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IN PIAZZA CARLO ALBERTO, A REVIGLIASCO E A VENARIA REALE

Un ricco fine settimana
da vivere a cielo aperto
EXTRAVAGANZA

Il vintage non è solo uno stile, è un modo 
di vivere. E per chi cerca capi vintage e di 
qualità, sabato 14 maggio c’è Extravagan-
za, il mercato promosso dall’Associazio-
ne Effetto Vintage che ogni secondo saba-
to del mese porta l’elegante piazza Carlo 
Alberto indietro nel tempo. In mostra, nel
cuore di Torino, c’è il meglio dell’antiqua-
riato, del piccolo artigianato e del moder-
nariato di design a tema vintage. Insom-
ma, ci sono tutti gli ingredienti per un sa-
bato all’insegna del glamour, del vintage 
e di un piacevole shopping. Viste le belle 
giornate, Extravaganza si vestirà con i co-
lori della primavera, rinnovando la sua 
proposta: dalle 8 alle 19 sui banchi degli 
oltre 50 espositori troveremo tessuti, tap-
peti, pizzi, biancheria, cappelli, accessori, 
bigiotteria americana, bottoni, cuscini, 
valigie… E si potrà fare anche un’esperien-
za unica. Per la prima volta, la piazza ospi-
terà una camera oscura ambulante: un 
autentico set fotografico vintage, per una 
sessione fotografica d’epoca con quel toc-
co in più. I ritratti e le foto di gruppo sono 
scattati e sviluppati sul posto, in una vec-
chia valigia usata come camera oscura 
portatile. Chiunque desideri può sedersi, 
mettersi in posa, farsi fare una foto con 
una macchina a soffietto vecchia di cen-
t’anni e, venti minuti dopo, la foto è pron-
ta. Info su www.effettovintage.it.

REVIGLIASCO E’… FIORI E NATURA

Cambia nome la fiera primaverile che da 
ben 14 anni è presente a Revigliasco. “Fio-
ri e natura”, una scelta che vede la Pro Lo-
co di Revigliasco aprire la mostra-merca-
to anche a quei prodotti che, indubbia-
mente legati ai fiori, ne evidenziano tutta 
la loro importante presenza in un conte-
sto sempre molto attento a ciò che la natu-
ra ci offre. Lo splendido parco sarà la sug-
gestiva cornice di uno spettacolo di colori 
e profumi che ogni anno sa rinnovarsi. Ci 
sarà, come sempre, la presenza di labora-
tori per grandi e piccini affinché non si di-

sperda alcuna esperienza per far conoscere 
ciò che la natura ci offre e può darci occasione
di esaltare il nostro spirito creativo. Conforte-
voli punti di sosta consentiranno qualche 
breve pausa. Sarà piacevole, approfittando 
del punto di ristoro con le sue golosità, poter 
prolungare la permanenza in una località 
che, pur essendo vicinissima a Torino, si tro-
va immersa nel verde delle sue splendide col-
line. Revigliasco (6 km da Moncalieri), è rag-
giungibile da qualsiasi autostrada. Da Tori-
no, il bus della linea 70 in partenza da piazza 
Vittorio conduce vicino alla fiera. Un ampio 
parcheggio è gratuitamente a disposizione, 
abbinato a un servizio navetta. Il biglietto 
d’ingresso è di 3 euro: sabato dalle 10,30 alle 
20; domenica dalle 9,30 alle 20. Tel. 
011/81.31.220, 366/78.03.006.

FESTA DELLA ROSE

La Festa delle Rose è il più importante evento
della città di Venaria Reale. In 14 anni è dive-
nuta una manifestazione in grado rappre-
sentare in modo concreto l’unicum archi-
tettonico e ambientale che tiene insieme 
Borgo, Reggia e Parco e che fa di Venaria un 

luogo speciale e unico nel panorama dei più 
borghi d’Italia. Promossa dalla Città di Vena-
ria Reale e organizzata dalla Fondazione Via 
Maestra, la Festa delle Rose vede la collabora-
zione dei diversi attori della vita culturale ed
economica della Città. Dalle ore 15 di vener-
dì 13 alle 19 di domenica 15 il centro storico 
farà da cornice ad attività connesse al mon-
do delle rose, vere protagoniste della mani-
festazione, dei fiori e delle piante, ai prodotti
di grande eccellenza enogastronomica, di 
artigianato artistico a tema proposti da cen-
to espositori da diverse regioni d’Italia. E ol-
tre ai tanti e bellissimi espositori di rose e fio-
ri che coloreranno via Mensa, la Corte d’ono-
re della Reggia si vestirà di rose e di verde, 
con espositori d’eccezione. La Festa delle Ro-
se 2016 lancia anche una nuova, emozio-
nante e profumata sfida: “Fragranzia”, un 
percorso olfattivo nella Cappella di San-
t’Uberto alla scoperta del mondo dei profu-
mi, dove vedrà i natali la fragranza di Vena-
ria Reale 2016, frutto del gemellaggio con i 
“Cortili in fiore” di Camerino (Macerata). 
Tutto a ingresso gratuito. Info su www.fon-
dazioneviamaestra.org.

Piazza Carlo Alberto - Torino

SABATO 14 MAGGIO

EFFETTO VINTAGE info 335.66.96.605 - 335.68.52.090
fax 0121.33.19.15

www.effettovintage.it    e-mail: info@effettovintage.it

EXTRAVAGANZA
VINTAGE FASHION SHOW  MODERNARIATO DI DESIGN

EVENTO COLLATERALE:

“Scatta e stampa subito la tua foto d’epoca personalizzata”

13-14-15 Maggio 2016Venaria Reale
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