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La magia del Natale da vivere nel Castello Roero di
Monticello d’Alba
notizia pubblicata 26 novembre 2018 alle ore 11:20 nella categoria Eventi

Sabato 1 dicembre torna, per il 5° anno consecutivo, ‘C’era una volta il Natale’, per vivere l’atmosfera
natalizia nel Castello di Monticello. Nei weekend che precederanno le festività natalizie, il Castello aprirà le
porte ad adulti e bambini per 8 giornate durante le quali potranno visitare un luogo magico, arricchito di
decorazioni, camini accesi e un’atmosfera da film.
Nel periodo prenatalizio, i visitatori troveranno ad attenderli i prodotti tipici del territorio e la novità di
quest’anno: libri e scrittori, letture per i più piccoli e uno spazio per disegnare. Una sala del Castello
ospiterà infatti libri e incontri con gli autori, con un cantastorie che leggerà storie natalizie ai bambini
mentre i grandi potranno curiosare tra i tanti titoli esposti.
La direzione artistica degli incontri sarà affidata al libraio itinerante Davide Ruffinengo. A inaugurare il ciclo
di incontri letterari sarà uno degli scrittori del momento, Enrico Remmert, autore del pluripremiato ‘La
Guerra dei Murazzi’, in coppia con il cinefilo Domiziano Pontone, autore del libro L’educazione
cinematografica. A seguire, l’albese Lucio Aimasso vincitore del premio nazionale “Io Scrittore”, in dialogo
con il filosofo Mauro Doglio. Il weekend successivo toccherà all’eclettica Paola Cereda e al maestro del
noir Enrico Pandiani. Dopo gli scrittori si parlerà di libri con uno spettacolo giocoso e con chi, i libri, li
pubblica: Il libraio suona sempre due volte è lo spettacolo che darà voce ai libri mentre un redattore della
storica casa editrice Lindau racconterà aneddoti dentro e dietro le pagine.
Ai piedi del Castello, la Caffetteria e il Ristorante Conti Roero offriranno la possibilità di assaporare una

piacevole pausa in compagnia dei sapori della tradizione, mentre sarà anche possibile pernottare nella
Foresteria del Castello.
Nelle serate di sabato 8, 15 e 22 dicembre, al Ristorante Conti Roero si svolgerà la tradizionale Cena con
Babbo Natale, che si intratterrà con grandi e piccini con momenti di giochi miracolosi (prenotazione
obbligatoria al 334.7740437).
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