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Comunicato stampa 

  

Sabato 7 Dicembre sarà un giorno importante, un bel giorno per Sommariva del Bosco. 

Infatti, grazie anche alla Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, mesi di progetti, di elaborazioni e di 
lavoro  prenderanno forma in una struttura ricettiva, in un nuovo punto informativo e in due nuovi percorsi di 
fiaba, che completeranno quello già esistente. 

 Alle ore 16,00 l’appuntamento per l’inaugurazione è in Piazza Roma angolo Via Monte Grappa. Lì inizia un 
percorso innovativo, unico nel suo genere – un bosco incantato -  che, combinando  materiali antichi con 
inserti moderni, riciclati e tecnologici, mette a confronto i sistemi  tradizionali di scrittura delle fiabe e dei 
racconti con i nuovi sistemi di comunicazione. 

Percorrendo un viale di alberi un po’ insoliti ci si imbatte in tre “isole” che espongono fiabe, la loro 
trasposizione in tweet  e comode panche su cui sedersi per una tranquilla lettura. I passanti sanamente curiosi 
possono a loro volta cimentarsi in tweet che, lasciati sul posto, andranno successivamente ad arricchire la 
time line di #paesedifiaba. Questa area può diventare teatro di interessanti iniziative – concorsi, 
rappresentazioni, spettacoli - in cui contiamo di coinvolgere le scuole, i giovani e tutti coloro che seguono il 
mondo dei social e dei nuovi sistemi di comunicazione. A questo innovativo progetto collabora con il 
Comune la Fondazione Culturale Cesare Pavese che dà particolare lustro a questa iniziativa. Non vi diciamo 
di più: deve essere una sorpresa. 

Davanti al Municipio inizia il secondo percorso che ha come soggetto La Bella Addormentata  del Bosco. La 
salita verso la Parrocchia e la strada che si snoda intorno al bel castello dei  Seyssel d’Aix, Via Santa Maria, 
sono il suggestivo  sfondo su cui va in scena la nota e amata fiaba di Perrault. Attraverso incantevoli 
installazioni in corten, illuminate e arricchite con i pannelli dipinti da giovani artisti sommarivesi, la storia 
drammatica, ma a lieto fine della bella Aurora  viene ri-raccontata in italiano, piemontese e inglese. 

Alle ore 17,00 saremo ospiti della Trattoria del Viaggiatore che proprio Sabato 7  Dicembre apre i battenti 
della sede recentemente - e diremmo magnificamente - ristrutturata davanti al Municipio. La nuova 
sistemazione prevede un ristorante di eccellenza al primo piano e una caffetteria- vineria, il Seyssel Café, al 
piano terreno. All’interno della caffetteria viene ospitato un punto di informazione turistica di cui il nostro 
paese è attualmente sprovvisto e di cui certo avrà bisogno quando le nuove attrazioni locali cominceranno a 
richiamare i turisti. 

Da Sabato 7 Dicembre, dunque, l'incantesimo del sonno che secondo il gruppo di giovani artisti incombeva 
sul nostro paese sarà definitivamente spezzato e, come la bella addormentata, speriamo anche noi di poter 
raccontare la nostra favola a lieto fine tra qualche tempo. 

 

 


