La Pizza delle Due Regge - Il Programma
VENERDI 12 Ottobre 2018
11.00 - 14.30 Evento inaugurale - Palazzina di Caccia di Stupinigi, Sala Camini.
La manifestazione sarà inaugurata da un confronto istituzionale tra Stupinigi e Caserta.
15.30 - 17.00 “Quale Pizza?” - Palazzina di Caccia di Stupinigi, Sala Camini (su
prenotazione www.lapizzadelledueregge.it)
Classica o a canotto, con farine di ultima generazione o tradizionali, napoletana o
gourmet?
Un incontro dedicato ai protagonisti del settore: pizzaioli, produttori, esperti e appassionati,
si confronteranno su farine, impasti, ingredienti…e si interrogheranno, tra innovazione e
tradizione, su cosa aspettarsi dal futuro di questo piatto sempre più presente sulle nostre
tavole.
L’incontro sarà moderato da Sarah Scaparone, giornalista professionista, che da anni si
occupa del settore food scrivendo su testate come Donna Moderna, Pasticceria
Internazionale, Esquire, Icon Panorama, Grande Cucina, La Stampa. Proprio sul
quotidiano torinese cura, dalla primavera del 2017, la rubrica “Che pizza” pubblicata ogni
domenica all’interno della pagina “A Tavola”
15.00 - 23.00 Mostra Stupinigi insolita - Scuderia di Levante
Studi e proposte per il concentrico di Stupinigi - Atelier di compatibilità e sostenibilità del
progetto di restauro - Laurea Magistrale in Architettura per il progetto sostenibile Professoressa Carla Bartolozzi e prof. Marco Roggero.
20.30 - 24.00 Gran Galà della Pizza - Palazzina di Caccia di Stupinigi, Citroniera di
Levante
La giornata inaugurale del 12 Ottobre culminerà in un evento unico, il “Gran Galà della
Pizza”.
La Citroniera della Palazzina di Caccia di Stupinigi farà da spettacolare cornice a
questa serata inaugurale che permetterà ai partecipanti di gustare in esclusiva la Pizza
delle due Regge, realizzata dai pizzaioli campani e piemontesi utilizzando gli ingredienti
d’eccellenza dei due rispettivi territori. I tavoli della Pizzeria Reale, 300 posti in totale
distribuiti su 30 tavoli da 10 posti, saranno riservati su prenotazione a chiunque decida
di regalarsi questa esperienza unica e irripetibile. Per maggiori info e prenotazioni:
www.lapizzadelledueregge.it

SABATO 13 Ottobre 2018
15.00 - 23.00 Mostra Stupinigi insolita - Scuderia di Levante
Studi e proposte per il concentrico di Stupinigi - Atelier di compatibilità e sostenibilità del
progetto di restauro - Laurea Magistrale in Architettura per il progetto sostenibile Professoressa Carla Bartolozzi e prof. Marco Roggero.
15.00 - 17.00 Laboratorio didattico per bambini: Pane pizza e fantasia ASSOCIAZIONE “Stupinigi è…” Citroniera di levante (su prenotazione
www.lapizzadelledueregge.it)
Laboratorio di panificazione e scoperta delle farine riservato ai bambini con attività
divertenti ed educative realizzate in collaborazione con PANACEA SOCIAL FARM, per
imparare tutti i segreti su impasti, cotture e condimenti.
16.00 - 18.30 Giochiamo Insieme - Citroniera di Levante (su prenotazione
www.lapizzadelledueregge.it)
La cooperativa Quadrifoglio invita tutti i bambini a condividere i giochi in legno creati nel
laboratorio di falegnameria e arte coordinato dal CISA 12 di Nichelino, None, Vinovo e
Candiolo.
16.00 - 17.30 Il Cibo nell’arte dal Barocco alla Pop-Art - Percorso museale della
Palazzina di Caccia (su prenotazione 0116200634)
Dieci autori e dieci capolavori e tante storie intrecciate in un excursus visivo ed uditivo
attraverso i secoli sul legame tra cibo ed arte.
17.30 - 18.30 “Boccale Locale” - Palazzina di Caccia di Stupinigi, Sala Camini. (max.
30 partecipanti su prenotazione entro l’11ottobre p.v.)
Storie di chicchi “Realmente” coltivati, maltati e birrificati nelle nostre terre. Il Birrificio
Grado Plato di Chieri e la Malteria Briunà di Pralormo presenteranno diverse birre
Lager: Una prodotta con malto tedesco, una con quello italiano e l’ultima, immancabile,
realizzata utilizzando un malto del territorio di Stupinigi.
18.30 - 19.30 Food Pairing - La mixologia incontra la Pizza - Palazzina di Caccia di
Stupinigi, Sala Camini (max. 30 partecipanti su prenotazione entro l’11 ottobre p.v.)
Alla scoperta del Food Pairing dove gli accostamenti vengono ricercati tra miscelati e cibi,
tra cocktail e piatti per realizzare un legame armonico di affinità tanto sorprendenti quanto,
all’apparenza, nascoste. I barman professionisti di Affini, Michele Marzella e Davide
Pinto insegneranno ad abbinare pizza e cocktail esaltandone profumi, sapori e fragranze.
17.00 - 23.00 “Pizzeria Reale” - Palazzina di Caccia di Stupinigi, Citroniera di Levante
Nella Citroniera della Palazzina di Caccia di Stupinigi, sarà allestita la “Pizzeria Reale”
per gustare la Pizza delle Due Regge realizzata dai pizzaioli campani e piemontesi
utilizzando gli ingredienti d’eccellenza dei due rispettivi territori, di cui sarà possibile
assaggiare anche le specialità più caratteristiche, e alcune tra le migliori pizze della
tradizione Campana. La degustazione sarà accompagnata da birre artigianali di qualità.

DOMENICA 14 Ottobre 2018
10.00 - 23.00 Mostra Stupinigi insolita - Scuderia di Levante
Studi e proposte per il concentrico di Stupinigi - Atelier di compatibilità e sostenibilità del
progetto di restauro - Laurea Magistrale in Architettura per il progetto sostenibile Professoressa Carla Bartolozzi e prof. Marco Roggero.
10.00 - 18.00 457 Stupinigi Experience by Ruzza Torino.
“Sweet Home”, II appuntamento della stagione di eventi “457 Stupinigi
Experience”, dedicati alla vera sede natia della FIAT 500. Il progetto targato Ruzza
Torino raccoglie il meglio del mondo 500, l’iconica vettura presentata nel 1957 proprio a
Stupinigi. Una passerella che partirà da Nichelino per giungere a Stupinigi con passaggio
attraverso il comune di Candiolo, sosta al Castello di Vinovo e metterà in palio la Coppa
Città di Nichelino.
15.00 - Banda Musicale "Giacomo Puccini" di Nichelino (TO) - Cortile antistante il
cortile d’onore
La Banda, composta da circa 45 elementi, guidata dalla Presidente Luciana Boccardo e
diretta dal Maestro Flavio Bertoni, si esibirà interpretando musica sinfonica in forma di
trascrizione bandistica, brani originali e colonne sonore proposte come medley, fino alla
musica pop sfilando lungo il viale d’accesso della Palazzina.
16.00 - 17. 30 I giorni di Margherita: Margherita di Savoia e le sue villeggiature a
Stupinigi - Percorso museale della Palazzina di Caccia (su prenotazione 0116200634)
Mille aspetti, storie e aneddoti di una regina che divenne icona femminile, le sue passioni,
i suoi luoghi.
17.00 - 18.00 La torrefazione 2.0 per tutti i coffee lovers (max. 30 persone su
prenotazione entro l’11 ottobre p.v.)
Dimostrazione e degustazione guidata sui metodi alternativi di estrazione del caffè
condotta dalla Torrefazione “Gocce di cioccolato di Torino”
15.00 - 18.00 Che pizza!!! - Scatena la tua fantasia! Laboratorio creativo con letture
animate, per bambini dai 3 agli 11 anni a cura dell’ass.ne Culturale “Città Incantata”
di Nichelino - Citroniera di Levante (su prenotazione www.lapizzadelledueregge.it)
La magia della narrazione orale di fiabe, racconti e filastrocche, tratte dalla migliore
letteratura per l’infanzia, animerà il la Palazzina per sorprendere, meravigliare e stimolare i
più piccoli appassionandoli al fantastico mondo della lettura.
12.00 - 23.00 “Pizzeria Reale” - Palazzina di Caccia di Stupinigi, Citroniera di Levante
Nella Citroniera della Palazzina di Caccia di Stupinigi, sarà allestita la “Pizzeria Reale” per
gustare la Pizza delle due Regge realizzata dai pizzaioli campani e piemontesi utilizzando
gli ingredienti d’eccellenza dei due rispettivi territori, di cui sarà possibile assaggiare anche
le specialità più caratteristiche, e alcune tra le migliori pizze della tradizione Campana. La
degustazione sarà accompagnata da birre artigianali di qualità.

