
 

                         
 
 
 
 
 

Inaugurazione ai Giardini Reali, sabato 28 novembre 2009 alle 15.00 
 

Torino sul Ghiaccio 2009:  
sport, musica e divertimento per un inverno spettacolare 

 
Dal 28 novembre al 10 gennaio, i Giardini Reali di Torino ospiteranno un’esclusiva pista di 

pattinaggio sul ghiaccio. L’evento, ricco di esibizioni, è organizzato da Spirit Italia e dal Comitato 
Regionale della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, grazie alla cortese disponibilità del 

Ministero per i beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo,Biella 

e  Vercelli 
 

Rivivere l’atmosfera storica tipica dei Giardini Reali, con i suoi colori invernali e i suoi suggestivi 
vialetti, pattinando sul ghiaccio. Così come si faceva in passato quando le piste di pattinaggio 
animavano nella stagione invernale i giardini ed i parchi più belli della città. Allo stesso modo, a 
partire da sabato 28 novembre e per tutto il periodo delle festività natalizie, l’esclusiva cornice dei 
Giardini Reali, nel cuore di Torino, sarà arricchita da una pista di pattinaggio sul ghiaccio in cui 
sarà possibile incontrarsi e vivere momenti di ritrovo per famiglie, giovani e appassionati di 
pattinaggio. 
 
L’iniziativa è Torino sul Ghiaccio 2009 che il 28 novembre aprirà i battenti, a partire dalle 15.00, 
con un’inaugurazione ricca di esibizioni imperdibili. La prima a “rompere il ghiaccio” sarà Silvia 
Fontana, tre volte medaglia d’oro ai Campionati italiani, che ha conquistato il pubblico televisivo 
nella competizione Notti sul Ghiaccio, vincendo entrambi le edizioni. Gli appassionati potranno 
ammirare le sue performance dal vivo, accompagnata, in alcune esibizioni, dal campione 
americano di pattinaggio e suo compagno nella vita John Zimmermann.  
 
Subito dopo il tradizionale taglio del nastro da parte delle istituzioni, rappresentate da Andrea 
Faccendini, Responsabile Marketing & Comunicazione Spirit Italia e da Marco Bellion, Presidente 
FISG  Comitato Regione Piemonte, sarà la volta di Valerio Scanu, talento emergente del panorama 
artistico nazionale, finalista della scorsa edizione della trasmissione televisiva Amici, che per 
l’occasione presenterà alcuni brani contenuti in “Valerio Scanu Christmas Edition”, la raccolta 
voluta dai fan in uscita il prossimo 4 dicembre. 
 
Protagonista dell’evento sarà poi il pubblico con l’apertura ufficiale della pista, capace di ospitare 
fino a 200 persone. Niente paura per chi non ha mai pattinato sul ghiaccio. Per tutta la durata 
dell’iniziativa, degli assistenti specializzati resteranno a disposizione per guidare ed aiutare “i 
principianti”. 
 
 
 
 
 



 

                                                                           
 
 
 

Torino sul ghiaccio 2009: pista di pattinaggio “oltre le barriere” 
   

Lunedì 28 dicembre, a partire dalle 11, presso l’esclusiva pista di pattinaggio sul ghiaccio dei 
Giardini Reali di via Luzio, a due passi da Piazza Castello, si terrà un’iniziativa, unica nel suo 

genere, che permetterà alle persone con difficoltà di deambulazione motoria di “pattinare” con la 
propria sedia a rotelle 

 
 

Torino 23 dicembre - Per pattinare sul ghiaccio non esistono né limiti né barriere. È questo il 
messaggio che vuole lanciare l’iniziativa di lunedì 28 dicembre, nell’ambito di Torino sul ghiaccio 
2009, durante la quale gruppi di persone con difficoltà di deambulazione motoria “pattineranno sul 
ghiaccio”.  
 
La pista ai Giardini Reali, a due passi da Piazza Castello (ingresso via Alessandro Luzio), a partire 
dalle 11, sarà accessibile anche a chi si muove con difficoltà o con la propria sedia a rotelle, per 
vivere un momento di svago dal grande valore simbolico in compagnia di istruttori esperti 
qualificati. L’evento è promosso da Torino sul Ghiaccio 2009, grazie all’organizzazione di Spirit 
Italia, in collaborazione con l’Associazione Danza in Carrozzina Ballo Anch’io. 
  
In Italia iniziative di questo tipo sono davvero rare, anche se associazioni come Danza in 
Carrozzina Ballo Anch’io sono da tempo impegnate nella promozione di attività analoghe. 
Nell’organizzare l’evento, Spirit Italia, parte del gruppo inglese Spirit Design, società specializzata 
nella produzione di eventi, si è ispirato alle molteplici iniziative che si svolgono all’estero, in modo 
particolare in Inghilterra dove diverse strutture, come il National Ice Center di Nottingham, 
offrono ai disabili in sedia a rotelle e alle loro famiglie l’opportunità di pattinare sul ghiaccio.  
 
Attraverso un’attività fisica come il pattinaggio sul ghiaccio, si intende promuovere e favorire 
l’integrazione delle persone con disabilità motorie. Come accade anche in altre attività sportive, i 
benefici che i diretti interessanti ne possono trarre sono significativi: imparare a conoscere le 
potenzialità del proprio corpo attraverso l’attività fisica, aumentare la propria autostima, costruire 
una nuova immagine della carrozzina vista come mezzo di emancipazione dal proprio handicap 
motorio, acquisire capacità relazionale attraverso la comunicazione con altre persone che vivono 
la stessa situazione. 
 
La pista è aperta fino al 10 gennaio 2010 alle persone di ogni età dal lunedì al giovedì dalle 8.30 
alle 22 e venerdì e sabato dalle 9.30 alle 23.30.  
Per ulteriori informazioni: http://www.torinosulghiaccio.it/. 



 

Organizzata da Spirit Italia, parte del gruppo inglese Spirit Design, società specializzata nella 
produzione di eventi, in collaborazione con FISG, Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, e grazie 
alla cortese disponibilità della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le 
province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli, Torino sul Ghiaccio 2009 animerà i Giardini Reali 
con una maratona no stop di sei settimane, fino al 10 gennaio 2010, all’insegna dei pattini ai piedi 
a ritmo di musica.  
 
“I Giardini Reali costituiscono senza dubbio uno dei luoghi più interessanti della città, sia per il 
patrimonio vegetale, sia per il loro valore storico, culturale ed artistico – spiega Andrea Faccendini 
di Spirit Italia. - Abbiamo, quindi, pensato di dare la possibilità ai torinesi, famiglie, adulti e 
giovani, di vivere questa splendida cornice, anche nei giorni più freddi dell’anno, in modo 
divertente e facendo attività fisica all’aria aperta pattinando sul ghiaccio. Le piste di pattinaggio sul 
ghiaccio sono ormai presenti in quasi tutte le più importanti città europee e sono diventate parte 
integrante del Natale. Abbiamo prestato molta attenzione ai particolari e agli allestimenti, 
riuscendo così a creare spazi sicuri ed accoglienti per tutti coloro che vorranno trascorrere il 
proprio tempo libero. L’iniziativa è, inoltre, aperta agli istituti scolastici cittadini, i quali potranno 
far trascorrere un giorno di scuola un po’ insolito, proponendo agli studenti una pattinata ai 
Giardini Reali”. 
 
INFORMAZIONI UTILI: 
 
Dove: la pista di pattinaggio è situata presso i Giardini Reali (adiacenze di Piazza Castello). 
 
Quando: il periodo di apertura va dal 28 novembre 2009 al 10 gennaio 2010 - escluso il 25 
dicembre - dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 22 e venerdì e sabato dalle 9.30 alle 23.30. 
 
Costi: è possibile usufruire della pista di pattinaggio al costo intero di 10 €, ridotto 8 € e di 25 € 
per le famiglie di massimo 4 persone. 
 
Come raggiungere la pista: per chi volesse raggiungere la pista con i mezzi pubblici, si consiglia di 
prendere i tram/autobus delle linee: 13,15,55,56. 
 
 
Per ulteriori informazioni: http://www.torinosulghiaccio.it/. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 



Testata Tipologia Data Titolo articolo

Tv 4 gennaio 2009 Servizio su TgRai 1: pattinaggio è boom

online 30 dicembre 2009 Aperitivo sul ghiaccio ai Giardini Reali

Tv 28 dicembre 2009 Rai Tgr Piemonte: servizio sull'iniziativa 
"pattinare senza barriere"

Tv 28 dicembre 2009 Tg Telesubalpina: servizio sull'iniziativa 
"pattinare senza barriere"

quotidiano 28 dicembre 2009 Ai Giardini Reali. Il pattinaggio non 
conosce barriere

                       
Torino quotidiano 28 dicembre 2009 Appuntamenti. Pattinaggio ai Giardini

online 28 dicembre 2009 Ai Giardini Reali si pattina "oltre le 
barriere"

radio 28 dicembre 2009
Primaradio Piemonte:segnalazione 

dell'iniziativa rivolta ai disabili "pattinare 
senza barriere" 

radio 28 dicembre 2009
Radio Veronica One:segnalazione 

dell'iniziativa rivolta ai disabili "pattinare 
senza barriere" 

online 27 dicembre 2009 Torino: domani  ai Giardini Reali si 
pattina 'oltre le barriere'

online 27 dicembre 2009 Torino: domani  ai Giardini Reali si 
pattina 'oltre le barriere'

online 24 dicembre 2009 Torino: lunedì ai Giardini Reali si pattina 
'oltre le barriere'

free press 23 dicembre 2009 Torino sul Ghiaccio 2009

Rassegna Stampa Torino sul Ghiaccio 2009 



Tv 20 dicembre 2009 Puntata speciale Sport, con servizio su  
Torino sul Ghiaccio

quotidiano 19 dicembre 2009 In Piazza Castello si pattina sul ghiaccio 
dei Giardini Reali

Torino7
settimanale 18 dicembre 2009 E' ora di volteggiare sul ghiaccio

free press 18 dicembre 2009 Si balla sui pattini

online 18 dicembre 2009 Dj set a Torino sul Ghiaccio 2009

online 18 dicembre 2009 Torino sul ghiaccio: pattini e dj set

Tv 13 dicembre  2009 Puntata speciale Natale, con servizio su 
Torino sul Ghiaccio

Tv 9 dicembre 2009 Ai Giardini Reali con i pattini:servizio su 
Tg  Informa Sette su Rete7  

Tv 7 dicembre 2009
Rai Tgr Piemonte: servizio sulla 

presenza delle scuole a Torino sul 
Ghiaccio

Tv 6 dicembre 2009 Puntata speciale Natale, con servizio su 
Torino sul Ghiaccio

free press 3 dicembre 2009 Sport, musica e divertimento per un 
inverno spettacolare

online 2 dicembre 2009 Giardini Reali scenario di Torino sul 
Ghiaccio

Tv 1dicembre  2009 Torino sul Ghiaccio: servizio su Tg4 ore 
19.10

online 1 dicembre 2009 Torino sul Ghiaccio 2009: sport, musica 
e divertimento

free press 30 novembre 2009 Pattinaggio, una nuova pista ai Giardini 
Reali

online 30 novembre 2009 Eventi

quotidiano 29 novembre 2009 Pattinando sotto la Mole

online 29 novembre 2009 Pista Ghiaccio Giardini Reali, Torino – 
Inaugurazione



quotidiano 28 novembre 2009 Dicembre è on ice

quotidiano 28 novembre 2009 Patinoire ai Giardini Reali con la voce di 
Valerio Scanu

online 28 novembre 2009 Torino: ai Giardini Reali si pattina 
insieme con Valerio Scanu

radio 28 novembre 2009 Radio Energy: segnalazione 
dell'inaugurazione di Torino sul Ghiaccio 

radio 28 novembre 2009 Radio Juke Box: segnalazione 
dell'inaugurazione di Torino sul Ghiaccio 

radio 27 novembre 2009 Radio Flash: segnalazione 
dell'inaugurazione di Torino sul Ghiaccio 

radio 27 novembre 2009 Radio Veronica One:segnalazione 
dell'inaugurazione di Torino sul Ghiaccio 

online 27 novembre 2009 Inaugura oggi la pista di pattinaggio ai 
Giardini Reali

free press 27 novembre 2009 Ai Giardini si  pattina

Torino7
settimanale 27 novembre 2009 Una patinoire ai Giardini Reali

online 27 novembre 2009
Valerio Scanu: il 28 novembre in 

anteprima “Valerio Scanu Christmas 
Edition” ai Giardini Reali di Torino

online 25 novembre 2009 Valerio Scanu: incontro con le fan ed 
esibizione

online 25 novembre 2009 28/11 Inaugurazione Torino sul ghiaccio 
2009 @ Giardini Reali

online 23 novembre 2009 Torino sul Ghiaccio 2009

online 23 novembre 2009 Torino sul Ghiaccio 2009

online 23 novembre 2009 Valerio Scanu, sabato esibizione live a 
Torino!

online 23 novembre 2009 Valerio Scanu a "Torino sul Ghiaccio 
2009"

online 23 novembre 2009 Valerio Scanu a Torino sabato 28 
novembre ai Giardini Reali. 


