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PROGRAMMA ESTATE 2021 FINO AL 30 GIUGNO PARCO DI 
VILLA CLARETTA - INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE
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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

Da non perdere questa estate, dal 12 al 30 giugno, le serate 
culturali al Claretta Village, all’interno del parco di villa Claretta, in 
via Berta 17. 

La programmazione dell’arena spettacoli del Claretta Village 
prevede:

- venerdì 18 giugno 2021 ore 20.30 A.N.P.I. 68 Martiri Grugliasco 
con il concerto “Grugliasco per la pace: Concerto degli Augustico 
Band” con canale di prenotazione tramite e-mail anpi.grugliasco@
gmail.com ;

- sabato 19 giugno 2021 ore 20.30 Associazione Viartisti Teatro 
con lo spettacolo teatrale “La visita della vecchia signora” con 
canale di prenotazione cell. 3471136472 - e-mail viartistiteatro@
gmail.com;

- giovedì 24 giugno 2021 ore 20.30 Gruppo Bip Bip;

- venerdì 25 giugno 2021 ore 20.30 ASD Latino Dance & Fitness 
con il saggio - spettacolo;

- domenica 27 giugno 2021 ore 17.30 A.G.A.MUS;

- lunedì 28 giugno 2021 ore 20.30 Associazione Fabbrichetta;

- martedì 29 giugno 2021 ore 21.00 Coro La Fonte di Grugliasco AP 
con il “Concerto della rinascita” con canale di prenotazione tramite 
cell. 3200370880 e-mail segreteria@corolafonte.it, sito internet e 
facebook;

- mercoledì 29 giugno 2021 ore 20.30 La Casa Sicilia.

SPECIALE ESTATE
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BURATTINI ALLE SERRE: XVI RASSEGNA DI TEATRO DI FIGURAFINO 
AL 4 LUGLIO – PROSSIMO APPUNTAMENTO IL 20 GIUGNO 

Ritorna in “presenza” e 
finalmente dal vivo il teatro 
di figura a Grugliasco con la 
tradizionale rassegna estiva 
dei Burattini alle Serre. Un 
appuntamento molto amato 
e seguito per condividere 
emozioni insieme, semplici, 
ma coinvolgenti. Il ridere 
insieme; il sorridere del riso 
dei bambini che ritrovano il 
riso, e il riconoscere in quel 
riso un modo per vincere 
quelle paure trasfigurate che 
il teatrino racconta… tutto 
questo ci pare essenziale e 
da riconquistare nella sua 
immediatezza, soprattutto 
dopo questo lungo periodo di 
socialità sospesa.

La rassegna, curata 
dell’Istituto per i Beni 
Marionettistici e il Teatro 
Popolare e giunta alla sua 
XVI edizione, si terrà nella 
seducente cornice del Parco 
Culturale Le Serre, all’ombra 
dei platani monumentali 
che troneggiano nel retro 
di Villa Boriglione, dove 
fino al 4 luglio, per quattro 
domeniche consecutive, 
saranno presentati spettacoli 
di burattini tradizionali, ai 
quali seguirà, per chi lo vorrà, 
una visita guidata al Museo 
Gianduja su prenotazione.

Domenica 20 giugno ore 
17,30 – Parco Le Serre – 
Retro Villa Boriglione
Comp. La vecchia soffitta, Il 
lupo e i caprettini
Spettacolo di burattini 
tratto dalla celebre favola 
dei fratelli Grimm in cui si 
racconta delle peripezie di 
un lupo affamato che cerca 
di intrufolarsi con mille 
inganni nella casetta di 
Mamma Capra…

Domenica 27 giugno ore 
17,30 – Parco Le Serre – 
Retro Villa Boriglione
Comp. Vladimiro Strinati, 
Nonna e volpe
Spettacolo per burattini 
e attore. Protagonista è 
una Nonna che si deve 
destreggiare tra gli scherzi di 
una Volpe pronta a mettere 
scompiglio nella sua vita 
tranquilla. Ne scaturisce un 
conflitto surreale tra due 
visioni della vita diverse: il 
vecchio e il nuovo, il passato 
e il presente.

Domenica 4 luglio ore 17,30 
– Parco Le Serre – Retro 
Villa Boriglione
Comp. Burattini Aldrighi 
di Valerio Saccà, Ridi 
Meneghino
Burattini tradizionali. Il 

vecchio Pantalone vuol far 
sposare sua figlia Clarice a 
Meneghino, anche se il cuore 
della ragazza appartiene a 
Leandro, giovane timido e 
scapestrato. Ma Brighella, 
servo di Leandro, con astuzia 
sistemerà ogni cosa

Inizio spettacoli ore 17,30. 
Ingresso libero. Prenotazione 
obbligatoria.

Info e prenotazioni
T +39 360457237

Dal 2 al 10 luglio torna, presso 
il Parco culturale Le Serre 
di Grugliasco, in provincia di 
Torino, l’appuntamento con 
il Festival Internazionale Sul 
Filo del Circo di Fondazione 
Cirko Vertigo, la principale 
manifestazione nazionale 
di Circo Contemporaneo 
per storicità e qualità degli 
spettacoli proposti, giunto 
quest’anno alla sua ventesima 
edizione.

Undici le compagnie 
internazionali ospiti del festival. 
Tema di questa edizione: la 
creatività al femminile, in tutte 
le sue declinazioni.

I biglietti per assistere agli 
spettacoli sono acquistabili 
su Vivaticket al link https://
www.vivaticket.com/it/cerca-

biglietti/grugliasco, presso 
gli uffici di Fondazione Cirko 
Vertigo all’interno del parco 
culturale Le Serre o, durante i 
giorni del festival, dopo le 18 
presso il teatro Le Serre.

XX FESTIVAL INTERNAZIONALE SUL FILO DEL CIRCO 
DAL 2 AL 10 LUGLIO 2021 AL PARCO CULTURALE LE SERRE
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FINO AL 16 SETTEMBRE “L’ARTE NEL PAGLIAIO 2021” A 
CASCINA DUC – PROSSIMO APPUNTAMENTO IL 17 GIUGNO  

Dal 10 giugno è iniziato il Festival 
“L’ARTE NEL PAGLIAIO 2021/
Dal letame nascono i fior”, 
organizzata dalla Compagnia 
Crack24 in collaborazione con 
Cascina Duc e col patrocinio del 
comune di Grugliasco, che si 
terrà alla Cascina Duc (strada del 
Portone 197-Grugliasco) fino al 16 
settembre, ogni giovedì sera.
 
Il festival si divide in due rassegne:

- Semi di follia che ospita gli 
spettacoli di prosa

- Orto mondo!, che ospita la stand-
up comedy.

Qui il programma nel dettaglio:

-Giovedì 17 giugno

TI HO CERCATA IN TRE CONTINENTI 
E TI HO TROVATA A DUE KM DA 
CASA di e con Andrea Tiani | prosa

-Giovedì 24 giugno

MA PERCHÉ SEI COSÌ? di e con 
Pippo Ricciardi | stand-up

-Giovedì 1 luglio

SHYLOCK di e con Mauro Parrinello 
| prosa

-Giovedì 15 luglio

A BEAUTIFUL MIND-FOOL-MESS di 
e con Elena Ascione | stand-up

-Giovedì 22 luglio

CHE FAREBBE CYRANO? di e con 
Paolo Canfora ed Erica Landolfi | 
prosa

-Giovedì 29 luglio

LA VIVO MALE di e con Antonio 
Piazza | stand-up
-Giovedì 5 agosto

DOVEVATE RIMANERE A CASA, 
COGLIONI con Rebecca Rossetti, 
regia di Jurij Ferrini | prosa

-Giovedì 2 settembre

OBLITERATRICERATOPO di e con 
Alessandro Cassutti | stand-up

-Giovedì 9 settembre

FANTINE con Sara Drago, regia di 
Michele Mariniello | prosa

-Giovedì 16 settembre

CONFESSIONI PSICOLAVABILI di 
e con Dario Benedetto | stand-up

L’INGRESSO AL FESTIVAL È A 
CAPPELLO.
Gli spettacoli avranno inizio alle 
21. (21.30 dal 21 giugno). Sarà 
possibile prenotare per mangiare 
prima degli spettacoli al numero 
3386792260, oppure all’indirizzo 
mail arte.pagliaio@gmail.com. Oltre 
al servizio bar si potranno trovare 
hamburger, grigliate, costate e 
molto altro per cenare con prodotti 
a km0 e prezzi pop.

L’EDIZIONE 2021
La scorsa estate, la crisi pandemica 

ci ha messo di fronte alla dura scelta 
di saltare l’edizione del 2020, 
spingendoci però a ragionare, per 
il 2021, a un’edizione nuova, più 
forte e ricca di proposte.
In questo momento di estrema 
difficoltà, la direzione artistica 
di Crack24 vuole rendere il 
Festival una preziosa opportunità 
per rifiorire: un modo per 
riavvicinare gli artisti al pubblico 
e far riavvicinare il pubblico 
all’arte, all’intrattenimento e al 
divertimento, senza dimenticare 
il prezioso valore della natura, da 
sempre esempio di rinascita e vita.
Per questo motivo, il tema centrale 
di questa edizione - complice 
la meravigliosa cornice agreste 
della Cascina Duc - è quello della 
rifioritura, non solo in ambito 
ambientale ma anche culturale. 
Da qui, il sottotitolo della nuova 
edizione: “Dal letame nascono i 
fior”.
Rifiorire, per noi, significa tornare 
a respirare cultura, insieme, senza 
dimenticare l’importante valore 
dell’incontro.

Evento fb della rassegna:
https://fb.me/e/NGNHF8Ws

DAL 16 LUGLIO AL 4 SETTEMBRE “LE SERRE DEL CINEMA” 3A 
EDIZIONE DELLARASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALL’APERTO

Dopo il grande successo delle 
prime due edizioni, la Società 
Le Serre e l’Assessorato alla 
Cultura della Città di Grugliasco, 
in collaborazione con le 
Associazioni Zampanò di Asti 
e Arturo Ambrosio di Torino, 
ripropongono per l’imminente 
stagione estiva la seconda 
edizione della rassegna 
cinematografica all’aperto 
intitolata “Le Serre del Cinema”. 
In programma 20 proiezioni 
che, a partire dal 16 luglio fino 
al 4 settembre, costituiranno 
un articolato calendario con 
pellicole dell’ultima stagione 
2020/2021.
 
Quella del cinema all’aperto è 
un’occasione di svago sempre di 
più grande richiamo; quest’anno 
di nuovo in particolar modo si 
è confermata l’esigenza, oltre 
che di voler dare continuità 
al progetto, di trasmettere 
allo stesso tempo un forte 
messaggio di ripartenza delle 
attività culturali della città, 
offrendo così una proposta di 
qualità alla cittadinanza.
Si parte con due serate ad 
ingresso gratuito: venerdì 16 
Luglio, l’arena verrà inaugurata 

con un evento che riguarda una 
delle principali sfide del nostro 
presente: la tutela dell’ambiente 
che passa anche attraverso 
il rispetto e la conoscenza di 
un mondo come quello delle 
api, posto in forte stress dalle 
logiche del profitto dell’uomo. 
Insieme con i curatori del 
progetto dell’apiario urbano di 
Grugliasco ed alcuni apicultori, 
organizzeremo un pre-serata 
nella quale verrà raccontato/
mostrato il complesso e 
affascinante mondo delle api. 
A seguire, verrà presentato, in 
collaborazione con Piemonte 
Movie, il poetico ed emozionante 
Honeyland, candidato agli Oscar 
come miglior film straniero nel 
2020. Il docu-film racconta 
il rapporto tra un’ apicultrice 
dell’entroterra macedone e la 
realtà che la circonda. 
Il secondo appuntamento della 
rassegna, sempre gratuito 
sarà per sabato 17 Luglio e 
porrà,  anch’esso, l’accento 
su un tema imprescindibile - 
le nuove generazioni - curato 
dall’associazione ColoriQuadri 
che a Grugliasco organizza il 
Muuh Film Festival; secondo “lo 
stile della casa”, l’evento  avrà il 

provocatorio titolo di “Vietato ai 
maggiori di 18” e sarà una serata 
dedicata a quei cortometraggi, 
che hanno contribuito alla storia 
del Muuh Film Festival, diretti o 
interpretati con impegno e ironia 
da bambini e ragazzi: il nostro 
futuro prossimo è già presente! 
Ultimo, ma non ultimo, dei 
nostri appuntamenti gratuiti, 
domenica 5 Settembre serata 
conclusiva dicata ad una 
delle realtà imprescindibili 
del parco Le Serre: il circo 
Vertigo . Il circo saluterà la fine 
dell’arena, durata, quest’anno, 
praticamente tutta l’estate con 
una performance che precederà 
la proiezione di quello che ormai 
rappresenta un grande classico 
dedicato al circo “The Greatest 
Showman”.

La scelta dei film con ingresso 
a pagamento a tariffa unica 
di euro 4.50, è stata di nuovo 
pensata per raggiungere più 
tipologie di pubblico, dai più 
piccoli alle famiglie, dai giovani 
agli anziani, spaziando nei 
diversi generi e alternando il 
cinema d’essai a titoli più attuali 
e commerciali.
Per non dimenticare anche 

il passato legato al mondo 
del cinema del Parco 
Culturale Le Serre, sede della 
Photodrama, casa di produzione 
cinematografica degli inizi del 
Novecento e set di ripresa per 
alcuni film, l’arena sarà allestita 
presso l’area verde nel retro 
della storica Villa Boriglione.  
L’accesso del pubblico sarà 
regolamentato dalla vigenti 
norme di prevenzione Covid19, 
pertanto sarà obbligatorio 
l’utilizzo di mascherina ed il 
rispetto del distanziamento 
sociale.
In caso di maltempo le proiezioni 
potrebbero essere riproposte in 
altre date.

PER INFORMAZIONI
leserredelcinema@yahoo.com 
Ingresso euro 4,50 – ridotto eu 
3,50
Sul sito www.leserre.org 
verranno prossimamente 
attivate le modalità di 
prenotazione per ogni serata di 
proiezione.

LUOGO DELLA RASSEGNA
Parco Le Serre
via Tiziano Lanza 31, Grugliasco
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