
Apri gli occhi e sogna.



IMMAGINARIA è un progetto di arte pubblica che 
illumina il Natale di Venaria Reale.

Le facciate, le vie e le piazze della città saranno 
coinvolte in un intervento unitario che si sviluppa 
a partire dall’incontro tra uno scrittore di libri per 
l’infanzia e un illustratore.

IMMAGINARIA è un racconto natalizio che prende 
vita e anima una città intera e i suoi abitanti.  

IMMAGINARIA



Per il Natale 2021 Venaria Reale vuole trasformarsi nel luogo 
dell’immaginazione e dei sogni.

La Città in partenariato con la Regione Piemonte, il Consorzio delle 
Residenze Sabaude, Fondazione Via Maestra e Kallipolis APS 
promuove quindi il progetto di arte pubblica IMMAGINARIA che 
abbraccerà l’intero territorio urbano.

Nel corso dell’estate 2021 sono stati raccolti input per lo sviluppo del 
racconto di Natale attraverso una serie di laboratori creativi che 
hanno coinvolto i bambini delle città nel tratteggiare i personaggi 
principali del racconto e la sua ambientazione che sono stati 
trasmessi a Lorenzo Naia, autore di libri per l’infanzia, contributor 
con riviste e magazine online e autore di progetti creativi per realtà 
family friendly.

IMMAGINARIA



La protagonista principale del racconto di Natale 2021 è la cerva, 
animale simbolo della città e del territorio.

Ad agosto è stato lanciato il concorso per la selezione 
dell’illustratore a cui hanno partecipato 197 artisti da tutta Italia. Il 
vincitore, selezionato da una giuria composta da esperti del settore 
e stakeholder locali, è risultato Andrea Scoppetta. L’artista che vive 
e lavora tra Napoli e Roma collabora come illustratore per 
numerose case editrici, tra cui Lavieri, Tunuè, Giunti, Paoline 
edizioni, BeccoGiallo, Renoir. Dal 2013 al 2016 collabora come 
character design in Disney/Pixar, per cui realizza il background 
concept per il film di animazione “Big hero 6”, disegna le graphic 
novel “Zootropolis”, “Inside out” derivate dai film omonimi. Dal 2017 
collabora con Kinder Ferrero S.p.a.

 

IMMAGINARIA



Andrea Scoppetta tradurrà in tavole animate il racconto di Natale 
che sarà proiettato in punti diversi del centro storico e in 
particolare in via Mensa attraverso un video mapping. Le facciate 
caratterizzate dalle proiezioni e le vie circostanti saranno collegate 
da luminarie realizzate a partire dal simbolo di IMMAGINARIA, la 
stella a quattro punte.

Ad accompagnare il progetto di luminarie sarà un ricco calendario 
di eventi che coinvolgeranno gli abitanti e i turisti che 
convergeranno a Venaria Reale tra l’8 dicembre e il 6 gennaio, i 
quali potranno anche acquistare i prodotti di merchandising 
collegati all’iniziativa presso i negozi del territorio che aderiscono 
all’iniziativa.

IMMAGINARIA



Contribuisci anche tu a illuminare il Natale di Venaria Reale!

Qual è il nostro obiettivo?

Dobbiamo raccogliere ancora 50.000 euro.

Grazie al tuo contributo potrai sostenere:

·       Il noleggio delle attrezzature e il supporto tecnico per realizzare le proiezioni;

·       Gli allestimenti del periodo natalizio;

·       L’evento di inaugurazione e la realizzazione degli eventi collegati al periodo natalizio.

 

SOSTIENI IMMAGINARIA.



Puoi scegliere tra diverse tipologie di sponsorizzazione:

 

main sponsor: da 5.000 euro

front sponsor: fino a 4.999 euro

 

Per proporre la tua sponsorizzazione scrivi a: r.cardaci@comune.venariareale.to.it

 

COME PUOI SUPPORTARE L’INIZIATIVA



La comunicazione del progetto è seguita da GENIO agenzia di comunicazione specializzata 
nell’ambito social che annovera tra i suoi clienti il Museo del Cinema, la Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo, Il Post.

Se sei main sponsor:

          Condivideremo il tuo logo su tutti i supporti di progetto (locandine, manifesti, cartoline, totem)

          Co-progetteremo con te i contenuti (foto e video) da veicolare sui social

Se sei front sponsor:

          Condivideremo il tuo logo su tutti i supporti di progetto (locandine, manifesti, cartoline, totem)

         Realizzeremo stories dedicate nell’account IG dedicato al progetto

         Realizzeremo post dedicati da divulgare su account FB del capofila di progetto e la rete di partner

 

 

COME COMUNICHEREMO IL TUO CONTRIBUTO AL PROGETTO



Apri gli occhi e sogna.

Progetto di In collaborazione con Con il supporto di Comunicazione a cura di


