
Parrocchia Beato Bernardo di Baden 
Via don Minzoni, 20 – 10024 Moncalieri TO – Tel.\Fax 011.64.10.43  
Sito: www.parrocchie.it/moncalieri/borgoaie  -  E-mail: parr.borgoaie@diocesi.torino.it 
  
 

COMUNICATO STAMPA 
del 20 maggio 2016 

 
 

Novità per la Rievocazione  

del Beato Bernardo 2016 
 
 
Tra circa due mesi avranno inizio i festeggiamenti patronali della Città. Pertanto, si desidera 
comunicare alla cittadinanza che l’edizione 2016 vedrà alcune novità, in modo particolare in 
merito alla rievocazione storico-religiosa che si terrà sabato 9 luglio. 
 
Ogni anno, il secondo sabato di luglio, Moncalieri fa “memoria” del Margravio Bernardo II di 
Baden con una rievocazione storico-religiosa, seguita dalla processione-fiaccolata con l’Urna 
delle reliquie del Patrono fino alla chiesa di Borgo Aie. Si ripropongono gli eventi del XV seco-
lo legati alla figura del Margravio di Baden Baden, il quale morì proprio nella nostra Città il 15 
luglio 1458. La storia gli attribuisce la guarigione di uno storpio, un certo Giorgio Corderio, 
ciabattino, che rivolgendosi a lui durante la cerimonia funebre, venne risanato all’improvviso. 
 
La devozione al Beato Bernardo è iniziata a Borgo Aie più di un secolo fa, come si può leggere 
nello “Statuto della Società di Patronato per la Festa annua del Beato Bernardo”. Per molti anni 
si rese omaggio alla sua statua lignea venerata nell’antica cappella che sorgeva in Strada Geno-
va, e oggi conservata nella chiesa di Borgo Aie, mentre l’urna contenente i resti del Principe te-
desco è custodita nella chiesa della Collegiata di Santa Maria della Scala. 
 
Dal 1890, la Società del Beato Bernardo si prende cura dei festeggiamenti del Beato Bernardo. 
L’ultima settimana di luglio organizzava una duplice processione: il sabato sera il “corteo degli 
uomini” partiva dalla piazza del Municipio e raggiungeva la cappella del Beato; la domenica 
mattina tutto il popolo, con la Banda musicale, rifaceva lo stesso percorso portando fiori. Dal 
1964, con la costruzione della nuova chiesa di Borgo Aie, si svolgeva una processione che per-
correva le vie del borgo partendo dalla chiesa e facendovi ritorno. Nel 1987 la processione fu 
integrata da un folto gruppo di figuranti con costumi del Quattrocento e nel 1988 il parroco del-
la Collegiata, don Paolo Alesso, concesse il permesso di portare in processione l’urna contenen-
te le reliquie del Beato fino alla chiesa a lui intitolata.  
 
Da allora la rievocazione storico-religiosa, incoraggiata da don Silvio Bronsino, primo parroco 
della nuova parrocchia di Borgo Aie, coinvolge un gran numero di figuranti in costume d’epoca 
(con cavalli, cavalieri, nobili, notai, damigelle, popolani, frati e prelati). Al termine della rievo-
cazione, si svolge la processione liturgica che si muove da Piazza Vittorio Emanuele percorren-
do Via Santa Croce, Viale Porta Piacentina (antica porta moncalierese), Via Tenivelli, Strada 
Genova, Strada Villastellone, Via Don Minzoni, per concludere nel piazzale antistante la chiesa 



del Patrono. La processione, da alcuni anni, è vissuta come una grande manifestazione di fede e 
preghiera, accompagnata da canti e invocazioni, alla presenza di illustri ospiti. 
 
Da diverso tempo veniva richiesto da tanti di presentare qualche novità in merito alla rievoca-
zione. Quest’anno, come sacerdoti delle due parrocchie, abbiamo affidato a due professionisti la 
regia della rievocazione, memoriale del “passaggio” di Bernardo dalla nostra Città: Sara 
D’Amario e suo marito François-Xavier Frantz. La consulenza storica è del dr. Claudio Musso. 
Come negli anni passati, la Società del Beato Bernardo avrà il compito di coordinare la serata. 
 
Sara D’Amario, nativa di Moncalieri, è un volto molto noto come scrittrice e attrice di cinema 
e televisione. Nel 1993 si diploma presso la Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino, di-
retta da Luca Ronconi. Successivamente consegue la Laurea in Lettere Moderne (specializzan-
dosi in Drammaturgia) presso l’Università degli Studi di Torino. Dopo anni di solo teatro, intra-
prende anche la carriera cinematografica e televisiva (Casomai, diretto da Alessandro D’Alatri; 
Distretto di Polizia; La banda dei Babbi Natale e Il ricco, il povero e il maggiordomo, al fianco 
di Aldo, Giovanni e Giacomo; Il commissario Nardone; Don Matteo; Una pallottola nel cuore, 
con Gigi Proietti).  
 
François-Xavier Frantz, è un drammaturgo, regista e produttore francese. Formatosi  
all’Accademia di Belle Arti di Metz (Francia). Hanno concorso alla sua formazione registica 
diversi stages e collaborazioni presso l’Académie Expérimentale des Théâtres di Parigi; presso 
Jerzy Grotowski a Pontedera (Italia), A. Vasil'ev (Russia), Luca Ronconi (Italia). Ha lavorato 
per 14 anni come regista teatrale e drammaturgo, evidenziandosi nel panorama francese come 
regista di Teatro Sperimentale. Attualmente dirige la sua società di produzione, Constellation 
Factory, con sede in Francia.  
 
Di cuore desideriamo ringraziare Sara D’Amario e il marito François-Xavier Frantz per 
l’entusiasmo con cui hanno accolto la proposta e per la professionalità che gratuitamente mette-
ranno a disposizione della nostra Città, dando anche grande prestigio ad un evento che caratte-
rizza Moncalieri.  
 
Inoltre, desideriamo rivolgerci alla cittadinanza per chiedere fin d’ora e per tempo la dispo-
nibilità a partecipare come figuranti alla rievocazione di luglio 2016. Sarà possibile rivolgersi 
direttamente alla Società del Beato Bernardo, possibilmente entro il 20 giugno. In seguito ver-
ranno comunicate le date per la consegna dei costumi ed eventuali prove per la serata. 
 
Auspichiamo che l’Amministrazione Comunale possa continuare ad incoraggiare e appoggia-
re, anche nell’assegnazione dei contributi, questo evento non solo religioso, ma anche di grande 
valore culturale, che rende nota la nostra Città in tutto il Piemonte e non solo. 
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