DA L’IDEATORE E REDATTORE “MARCO TESTA”

CRONICA REGIA
IMMAGINI, LE STORIE E L’ARTE, LA CULTURA, L’UMORISMO, LA POESIA

REGALE ... DI NATALE
SPAZIO
A VOLTE, NATURA
RIPRENDE
IL PARCHEGGIO DELLA REGGIA, AVRÀ I SUOI...
NATALI
Par sia dato, stabilito. L’area destinata è quella limitrofa a Viale Carlo Emanuele II e quella compresa tra Via
Castellamonte e la pista ciclabile; lungo, il torrente
Ceronda. Che pur facendo rima con... che esonda,
speriamo non si ripeta.
Segue un dialogo tra Cinghiali, che attualmente vivono in quei prati. Il dialogo è frutto di una intercettazione, certamente favolistica, ambientale. Un Cinghiale,
è illuminato...
- Ehi, Cing… Cosa prevedi, nel futuro?
- Vedo… Vedo… Vedo: Poco! da mangiare. Chiasso:
Tanto. Direi: Medio, il dito, a noi nel: BIP
- Sigh… Sigh... Sick…!
- Non piangere, dai... Cambieremo abitazione. “Sic
transit gloria mundi”, si dice. Od anche “boria...
LOCANDINA n. 09
della Rivista CRONICA REGIA - 7 Dicembre 2011
La rivista, oltre che essere scaricabile dal sito:
www.cronicaregia.it
è distribuita gratuitamente nella Biblioteca di Venaria,
nella Biglietteria della Reggia, negli Appartamenti Reali del Parco “La Mandria”, al Teatro Concordia
e in vari altri luoghi.
Per Info e Collaborazioni: Tel. 349 7812847
e-mail: info@cronicaregia.it

mundi”, a volte. Ma proviamo a vedere gli aspetti
positivi. Se dito medio al fin dev’essere, ricerchiamone almen piacere. Potremmo organizzare, per esempio, una serie di spettacoli naturali.

AVVISO ALLA CITTADINANZA

- Wow! Vero. E magari facciamo pagare il biglietto
a chi parcheggia, per i nostri bisogni.

MAI SPEGNERE
E PARCHEGGIARE IL CERVELLO..!
SPECIE, DOVE È A RISCHIO INTEMPERIE
PRIMA O POI ... VE LO ANNACQUATE

- Mio caro Ciong, sei sempre venale. Qui venatori,
prima ancor, bisogna essere. E di certo mica noi, le
prede. Catturiamo! pertanto l’attenzione, dei turisti
che parcheggiano qui. Quanto al compenso, magari poi si fa un giro di cappello, o meglio ancor:
di sacco. Che è più capiente. Anche nel senso: che
comprende di più.
Quanto allo spettacolo... I volti che si celano nelle forme delle piante si potrebbero animare, sembrar cantare, far boccacce, facce strane. Gli uccellini ad orchestrare. Come già fanno, del resto. Ma in questo caso in
armonia d’accordi, coi rumori dello scoppio, dei motori, con le porte che magari cigolano, con le autoradio,
con il vociare. Con loro i cani, i gatti, ogni elemento si
voglia unire, i cinghialotti e i cinghialacci, e noi cinghiali illuminati, con le ali, pensiero, pure. Le mini lepri
potranno continuare a saltare. Magari sui tetti delle
macchine. Che genera anche un bel rumore. Nel caso
di vento, lui, potrà fischiare. Più su: l’assol, del Sole.
Oppure i tuoni, a roboare. Le foglie a muoversi, a suon
danzare. Poi le brine, luci ed ombre, nebbioline. Eco,
detto!

Marco Testa

ESISTONO
I COMITATI DI QUARTIERE
FREQUENTARLI È UN DIRITTO
QUASI UN DOVERE
MIGLIORA L’INFORMAZIONE
E LA POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI, SU:
TEMATICHE LOCALI CHE RIGUARDANO TUTTI
E CHE A TUTTI, DEVONO STARE A CUORE.
La propria opinione va detta per tempo.
Dopo è tardi.

RICORDATE
Comune, Regione e Provincia, lo Stato:
SIAMO NOI

L’opera raffigurata è l’ottava
virtù, coniata e realizzata
da Antonio Trombetta.
Unitamente alle 3 virtù
Teologali: Fede, Speranza
e Carità. E alle 4 Cardinali
ossia con funzione
di cardine: Giustizia,
Fortezza, Prudenza
e Temperanza.
Tutte le opere saranno
visibili presso:
l’istituto bancario
San Paolo Intesa di
Venaria Reale,
Viale Buridani 38
Dal 19/12/2011 al 13/01/2012.
Inaugurazione il 16/12/2011
alle ore 17,30.

Siamo un Mondo di persone.
LA MASSA CIVILE
Consapevole e Determinata, può essere:
CRITICA – CAMBIAMENTO – EVOLUZIONE
Marco Testa

- Wow, Cing! Sei proprio un Maestro.
- Più un Mostro! direi... come fare.
Seguitemi.

Mano a Mano, senza fretta
La Pazienza
... Di Trombetta

Qui sotto, una striscia di: Darinka Mignatta
con il suo: Monsieur Le Chat. Per vedere altro di Darinka: www.facebook.com/missdice.dk

E per chi non avesse avuto “la Pazienza” di cercare, eccovi un piccolo aiuto per risolvere il GIOCO DELLE
FORME comparso nel numero precedente. Le forme sono contornate in bianco, il più vicino possibile ma
non nel dettaglio. Spremete le meningi!! ...)) Il boschetto raffigurato invece, è in Viale Carlo Emanuele II a
Venaria Reale, lungo il torrente Ceronda.
1. Dama e Nano in piedi, lei sembra avere qualcosa in braccio, o il braccio destro alzato con qualcosa
in mano. 2. Lato sinistro di un profilo del volto di un Elfo. 3. Volto frontale di un cinghiale adulto.
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