• Nel parco del Castello di Pralormo la fioritura multicolore
di migliaia di tulipani, narcisi e violette annunciano il tema
di quest' anno: il colore
• "Colour your life": gli ibridatori olandesi presentano una
collezione di clematidi in grandi vasi colorati
• Nella cappella settecentesca la fiaba del pettirosso e...
dall'archivio di famiglia documenti sulla Sacra Sindone
• Nella serra farfalle variopinte sembrano volteggiare fra i fiori
come se fossero vere
• Il giardino degli uccellini

• Conversazione sulle piante tintorie a cura di Marco Gramaglia
• Nell'antico Granaio trasformato in "Aula Culinaria": lezioni di
cucina e degustazioni a cura dei Maestri del Gusto
•

ella piccola sala proiezioni, un'anteprima dei film dell'estate
ma anche suggerimenti e consigli per scoprire e riscoprire film
imperdibili.
Proiezioni di trailer tematici dedicati a Torino, al territorio, alla
storia e alla letteratura selezionati da PATHÈ

• La storia della Lanterna Magica: filmato a cura della Regione
Piemonte, del Museo Nazionale del Cinema, realizzato da
Daniela Rissone
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• Il viale delle piante tintorie e i segreti della tintura naturale
• Un delizioso pollaio e ... grandi cesti di uova colorate
• La leggenda dell'arcobaleno
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• "L'Orto a casa mia": laboratorio di giardinaggio per bambini
• A Pasqua e Pasquetta la tradizionale caccia alle Uova Kinder
Sorpresa
Sarà ospitata AREA: Associazione Regionale Amici Handicappati

• Vasi e tulipaniere nell'interpretazione

dei designers olandesi
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Nell'antica

Orangerie:

• Mostra: "Giochi di colore" realizzata da Daniela Rissone

VISITE ALL'INTERNO

DEL CASTELLO:

• La magia del cinema: dalla Lanterna Magica ... ad oggi
• Il trucco: il colore della bellezza
• UTET presenta le sue pubblicazioni e le sue raffinate ed
esclusive opere di pregio
• Piante, fiori, attrezzature da giardino, curiosità botaniche e
specialità golose nello spazio mercatino
• Bar, ristorante e gelati nel parco e per gli amici a quattro
zampe ciotole di acqua fresca.

Scoprite il fascino di questo castello medievale
tuttora abitato dai Conti di Pralormo

Con il patrocinio di:

REGIONE
PIEMONTE
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CoMUNe
DI

PRAWRMO

j.

PIEMONTE
NUOVO.

Ambasciata del Regno
dei Paesi Bassi

DA SEMPRE.

Museo Nazionale
del Cinema

Consolato Generale
Regno dei Paesi Bassi

Con la collaborazione di:
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino,
ColdirettiTonno, ConfagricolturaTonno,
ConfederazioneItaliana Agricoltori,Ascom Tonno,
ConfesercentiTonno, Maestri del Gusto, Prodotti del Paniere,
Cinema Pathè, Plant Publicity Holland, Ufficio Olandese dei Fiori

Si ringraziano
AZIEI DA AGRICOLA FA TOLINO, DOUGLAS,
FERRERO, FLORALDISPATCH HOLLAND,
FRATELLI CARLI, GRUPPO TRASPORTITORINESI,
HARTMANN, INTESA SAN PAOLO, MARTINI & ROSSI,
QUICK FLORA SERVICE - TURlNFLOR, Tr8, UTET

Un ringraziamento particolare a
COMPAGNIA
-----di
San
Paolo

FONDAZIONE. CRI

per J sosregno ai programmi culrurali e didattici del Casrello
gestiri dall' Associazione Piemonte Ambiente Da Scoprire
Le mostre al castello di Pralormo sono assicurare da

AUGUSTA ASSICURAZIONI Ag.To 12 di Rosy Gaia Pane - Cso Marconi 24 Torino

, ,
ORARIO; 10-18 dallunedi al venerdì· 10-19 sabato, domenica e festivi
INGRESSO; 6,50 € . 5,00 € (ridottO· 3,00 € (Bambini dai 4 ai 12 anni}
Durante la mostra è possibile visitare l'interno del castello fino ad
esaurimento posti, dietro pagamento di un biglietto aggiuntivo.

Si ringrazia la Provincia di Torino per la navetta gratuita
(fino ad esaurimento posti) che il sabato e la domenica
collegherà Torino - Pralormo INFO O 11.8 I 4098 I
Linea GTTTorino-Alba, con fermata a Pralormo. INFO 800.019152

