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La Storia & 

il Contesto

Bardonecchia, adagiata in una conca soleggiata, attorniata da splendide montagne con cime che superano i 
3000m, è uno degli angoli più suggestivi dell’arco alpino occidentale. Nota località di villeggiatura sin dai primi 
del ‘900 è stata sede di Snowboard e Villaggio Olimpico durante le Olimpiadi di Torino 2006

Località di charme in continua evoluzione dove la tradizione si fonde alla perfezione con la modernità. Per 4 
stagioni è il luogo ideale per coloro che amano praticare attività fisica, rilassarsi e stare a contatto con la 
natura. 

Le strutture alberghiere vanno dagli accoglienti hotel a conduzione famigliare agli esclusivi resort 4 stelle 
passando per raffinati residence e B&B 

Il Palazzo delle Feste è un edificio in stile liberty risalente all'inizio del secolo scorso, completamente 
ristrutturato. Fu costruito negli anni '10 su progetto dell'Arch.Carlo Angelo Ceresa nella zona in cui 
anticamente sorgeva la Cappella del Saint Sepulcre. Il progetto di restauro ha garantito la conservazione 
praticamente invariata delle linee esterne dell'edificio con un aumento della sua capienza a fini congressuali 
ma anche quale struttura adatta ed attrezzata per ospitare spettacoli di vario genere.



SALA VIGLIONE

• 432 posti disposti in platea e galleria

• 448 mq

• Palcoscenico 10 x 14 m

• Sistemi audiovisivi

• Amplificazione e microfonia

• Video e proiezioni

• Regia audio e video 

• Schermo motorizzato 6x4m

• 3 Telecamere brandeggiabili

• 5 cabine di traduzione simultanea multilingue 

• Cuffie con ricevitori infrarossi a 7 canali 

• 8 Camerini

• Linea WIFI



SALA GIOLITTI

• 280mq con possibilità di allestimenti diversi

• 192 posti nella versione plenaria 

• Modulabile in 3 sale, completamente separate, da 109, 43 e 34 posti

• Palcoscenico 4.5 x 9 m

• Sistemi audiovisivi

• Amplificazione e microfonia

• Video-proiezioni 

• Schermo a parete 3 x 1.80 m

• 2 Telecamere brandeggiabili

• Linea WIFI



CONCERTI

• La stagione concertistica di Bardonecchia che si tiene ogni anno lungo la stagione estiva ed 
invernale al Palazzo delle Feste vanta nomi del panorama della scena musicale nazionale e 

internazionale



MOSTRE

Mostre di ogni livello e di ogni natura vengono 

organizzate ormai con consuetudine attirando 

numerosi visitatori. Gli spazi modulabili del foyer 

e della balconata sono ideali per installazioni di 

ogni genere che vengono accompagnate dal fascino 

della struttura stessa che si pone come location 

ideale e suggestiva. 



TEATRO E OPERA

La Sala Viglione è apprezzata per 

la sua naturale 

predisposizione per l’allestimento di 

spettacoli teatrali, di cabaret, 

d’opera e d’operetta che vanno in scena 

con regolarità durante la stagione estiva 

ed invernale con un seguito 

di pubblico importante



CONGRESSI E CONVEGNI

Naturale vocazione per congressi e convegni ma anche per master, stage, sessioni di corsi 

di aggiornamento. Grazie ai suoi spazi modulabili ogni evento trova la sua giusta e ideale 
sistemazione all’interno del Palazzo delle Feste.



GRANDI EVENTI

l’area esterna
L’area esterna del Palazzo delle Feste 

ha visto nel susseguirsi degli anni il passaggio 

di grandi eventi quali concerti di grandi nomi 

della musica, l’arrivo della fiaccola olimpica, 

le gare di scultura su ghiaccio e neve, l’arrivo 

di importanti competizioni sportive, il ritiro 

estivo della Juventus FC …. 



I SERVIZI

• PARCHEGGIO ESTERNO

• INGRESSI DIFFERENZIATI

• STRUTTURA COMPLETAMENTE 
ACCESSIBILE

• LAVAGNA A FOGLI MOBILI

• LINEA WI-FI

• TELEFONO

• AREA ACCOGLIENZA

• AREA ESPOSITIVA 

• PANNELLI ESPOSITIVI 

• GUARDAROBA

• SERVIZIO BAR

• TAVOLI PER ESPOSIZIONE

• TAVOLI PER CONFERENZIERI

• PODIO ORATORE

• SERVIZI AUDIOVISIVI

• AREA CATERING



INFO & CONTATTI

Ufficio del Turismo

Piazza de Gasperi 1/a 

Tel.0122.99032 - Fax 0122.980612

info.bardonecchia@turismotorino.org

Comune di Bardonecchia 

Piazza da Gasperi 1

Tel.0122.909991 - Fax 0122.96084

info@bardonecchia.it

Palazzo delle Feste

Piazza Valle Stretta 

Tel.0122.901538 - Fax 0122.96084

www.bardonecchia.it


