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IL CRAL BENI CULTURALI PIEMONTE  “Rino ROSSI” 

è lieto di invitarvi alla consueta festa di fine anno 

venerdì 2 dicembre 2016 

PROGRAMMA 

- ore 19.50 ritrovo davanti all’ingresso  di Palazzo Reale. Ogni dieci 

minuti sarà formato un  gruppo composto da circa 25 visitatori. La 

visita durerà 40 minuti. 

- dalle ore 20,00 alle ore 20,30  visite guidate alle Cucine e alla 

Cappella Regia di  Palazzo Reale, eccezionalmente aperti per l’evento. 

- dalle ore 20,30 alle ore 21,15: - nel Salone della Guardia 

Svizzera, in collaborazione con l’Associazione Musicaviva, 

intrattenimento musicale del maestro Nino Carriglio che attraverso la rivisitazione di generi musicali diversi si 

esibirà anche con strumenti a fiato tipici della tradizione popolare italiana 

-ore 21,15 – nel Salone della Guardia Svizzera - presentazione  festa di fine anno, saluti e  ringraziamenti. 

-ore 21,30 – i vincitori dell’edizione 2016 della Rassegna Teatrale FITeL Piemonte – “Gruppo Arte e Cultura”  

presentano: “Proposta di matrimonio”, terzo atto brillante tratto 

da “Nel mirino di Cechov”. 

-ore 22,00  - In collaborazione con l’Associazione Musicaviva,  il 

coro “Insieme polifonico femminile San Filippo Neri” si esibirà 

in “Canti  natalizi nel tempo e dal mondo” Direttrice: Daniela 

Lepore. Voce solista: Stefania Cammarata. Voci recitanti: Caterina 

Piazza e Carla Vezza. 

- ore 22,30 estrazione biglietti vincenti della “sottoscrizione a 

premi”.  

-ore 23,00 brindisi e scambio di auguri. 

- ore 23,45 termine festa. 

Obbligatoria la prenotazione specificando se interessati anche alla visita. Ai soci FITeL  di altre realtà aziendali 

(specificare quali), saranno riservati una parte dei posti (massimo 2 per socio). Per tutti  (incluso dipendenti Beni 

Culturali) scrivere a:  info@cral-beniculturali.it indicando nome e cognome dei partecipanti e numero di telefono 

cellulare. Verrà inviata a cura del CRAL conferma tramite e-mail che dovrà essere  ESIBITA ALL’INGRESSO PER  

POTER ACCEDERE AL PALAZZO. 

Durante la serata  interverrà all’evento il direttore dei Musei Reali di Torino, Dott.ssa Enrica PAGELLA 

Ultimo accesso previsto ore 20,30.                                   INIZIATIVA AD ESAURIMENTO POSTI  
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