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Cari grugliaschesi,

E M A N U E L A  G U A R I N O R O B E R T O  M O N T À

L’Assessora alla Cultura e ai Saperi Il Sindaco

in questa pubblicazione sono raccolte le opportunità di fare musica 
nella nostra città, frutto del lavoro straordinario delle associazioni del 
territorio che da anni formano generazioni di musicisti giovani e non.

La musica ha uno straordinario valore educativo sia per chi la ascolta 
e ne trae giovamento nello spirito, sia per chi la pratica. La musica è, 
infatti, infinitamente versatile ed essa ci si può parlare con leggerezza o 
con la serietà di una disciplina appassionante.

Le realtà musicali di Grugliasco offrono tutto questo, con la forza della 
tradizione e lo sguardo sul futuro.

Per questo l’Amministrazione, che ne riconosce il valore culturale, 
sociale ed educativo, le sostiene e ne promuove le attività, invitando chi 
ancora non le frequenta a provare a conoscerle, a portare i propri figli a 
qualche lezione introduttiva, magari lasciandosi coinvolgere anche come 
adulti.

INTRODUZIONE
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“Dove c'è musica non può esserci nulla di cattivo”
 - Miguel de Cervantes - 
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AGAMUS  
ASSOCIAZIONE  
GIOVANI AMICI DELLA MUSICA

Corsi di Musica pre-accademici per l’ammissione ai Conservatori Statali di Musica
Corsi di Musica collettivi e propedeutici per bambini, ragazzi e adulti
Corsi di educazione della voce, canto lirico, canto moderno e jazz
Attività orchestrale classica, jazz, folk e rock
Canto corale per bambini e adulti
Canto corale con la LIS (Lingua Italiana dei Segni)
Corsi per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
Corsi e stage di danze folk e swing

AGAMUS

Informazioni: 
agamus@agamus.it  |  www.agamus.it  |  T 011 7802878
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OFFERTA MUSICALE DA 0 A 8 ANNI 

CORSI COLLETTIVI E PROPEDEUTICI

“CULLIAMOCI CON LA MUSICA”  - DA 0 A 3 ANNI
Approccio al mondo dei suoni a partire dall’età neonatale 
per favorire lo sviluppo dell’attitudine musicale del bambino. 
Graduale avvicinamento al canto, al ritmo e agli strumenti 
musicali attraverso il gioco e il movimento. Metodologia Edwin 
E. Gordon.  Incontri settimanali di 45 + 15 minuti, collettivi con 
presenza di un genitore per bimbo.
1° livello: 0-18 mesi;   2° livello: 18-24 mesi;   3° livello: 24-36 mesi

“GIOCOMUSICA”  - DA 3 A 5 ANNI
Avvicinamento alla musica con canzoncine, giochi di movimento e 
uso di piccole percussioni.
Incontri settimanali collettivi di 45 minuti.  1° livello da 3 anni;   2° 
livello da 4 anni

“MUSICA BIMBI”  - DA 5 ANNI
Avvicinamento alla musica attraverso giochi di vocalità, ritmica, 
movimento; primo approccio alla lettura musicale e agli strumenti 
musicali (violino, tastiera, ukulele, organetto).  Incontri settimanali 
collettivi di 60 minuti.

“MUSIC CHILDREN”  - DA 6 ANNI
Guida alla conoscenza e alla scelta dello strumento musicale 
(violino, pianoforte, chitarra, fiati). Corso riservato ai nuovi allievi.  
Incontri settimanali collettivi di 60 minuti.

“PERCORSO STRUMENTALE”  - DA 6 ANNI
Corso di strumento (lezione settimanale individuale di 30 minuti, 
a scelta fra violino, pianoforte, chitarra, fiati) + “SuonaCantaLeggi” 
(lezione settimanale collettiva di 30 min.)

CORSI COMPLEMENTARI



MUSICA D’INSIEME  

ESERCITAZIONI CORALI 
Gratuito per tutti i Soci AGAMUS

8

AGAMUS

CORSI COMPLEMENTARI

“PICCOLI MUSICI” - DA 4 ANNI
Musica d’insieme per allievi dei corsi di tutti gli strumenti. Corso 
propedeutico all’inserimento in orchestra: indispensabile per 
chiunque abbia intrapreso un percorso di studio individuale di 
uno strumento. Incontri settimanali di 60 minuti.

“VOCI BIANCHE” - DA 4 ANNI
Attività corale, tecnica della voce, canti elementari a più voci. 
Consente di affinare la percezione dei suoni, la sicurezza 
nell’intonazione ed educare al senso musicale di gruppo, con 
effetti positivi anche sullo studio dello strumento.
Incontri settimanali di 60 minuti.

“DANZE FOLK JUNIOR” - DA 4 ANNI
Avvicinamento alla cultura musicale della tradizione, sviluppo del 
senso ritmico e delle attitudini musicali attraverso movimenti e 
coreografie proprie delle danze folk italiane e d’oltralpe. Incontri 
settimanali di 60 minuti.

“CORO AGAMUS”
Corso di canto corale aperto a tutti i Soci, allievi e non. Canti dal 
repertorio classico e della tradizione.

“CANTO CORALE CON LA LIS  
(LINGUA ITALIANA DEI SEGNI)”
Il progetto è rivolto sia a persone con disagio uditivo (ipoudenti 
o non udenti), sia a chiunque desideri avvicinarsi alle tecniche 
della LIS applicata al canto. Il movimento come modo diverso 
di comunicare il pensiero musicale, dove il canto si affianca a 
“sensazioni visive”, percepite e condivise collettivamente. Ispirato 
al metodo di insegnamento del Maestro venezuelano J.A.Abreu, 
il corso offre un’esperienza formativa affascinante sul piano 
artistico-musicale, preziosa su quello relazionale e sociale, come 
dimostrano gli innumerevoli cori “mani bianche” sorti in Italia e in 
tutto il mondo.
Non è richiesta alcuna competenza musicale specifica. Incontri 
settimanali di 90 minuti.
Gratuito per i Soci Agamus e per tutti i cittadini residenti a 
Grugliasco.

OFFERTA MUSICALE DA 8 ANNI IN SU 

CORSI DI STRUMENTO

Lezioni individuali settimanali (durata 30 - 45 - 60 - 90 minuti)
Strumenti classici:  Pianoforte, Violino, Viola, Violoncello, 
Contrabbasso, Tromba, Trombone, Corno, Clarinetto, Sax, Flauto 
traverso, Flauto barocco, Oboe, Fagotto, Arpa, Chitarra.
Strumenti folk:  Mandolino, Ukulele, Fisarmonica, Organetto 
diatonico, Armonica Cromatica, Ghironda, Dulcimer.
Strumenti moderni:  Chitarra elettrica, Basso elettrico, Batteria, 
Percussioni, Tastiera, Violino elettrico.
Canto: Educazione della voce, Canto Lirico, Canto moderno, Canto 
jazz.

CORSI TEORICI COMPLEMENTARI AI CORSI DI STRUMENTO

“TEORIA E SOLFEGGIO”,   
“EAR TRAINING”,  “ANALISI E ASCOLTO”.
Guida alla comprensione strutturale della musica: lettura 
musicale, dettato musicale, elementi di teoria.
Lezioni collettive settimanali di 30 – 60 minuti.

“DIDATTICA DELLA MUSICA”,   
“ARMONIA E CONTRAPPUNTO”
Nozioni musicali di base e approfondimenti teorici. Lezioni 
collettive settimanali di 60 minuti.

CORSI DI PREPARAZIONE  
PER ESAMI IN CONSERVATORIO
Elementi di teoria, solfeggio cantato e parlato, dettato musicale, 
approfondimenti teorici e armonici per la preparazione degli esami 
di Certificazione A, B e C presso i Conservatori Statali di Musica 
(Nuovo Ordinamento di Studi). Incontri settimanali collettivi.

CORSI COMPLEMENTARI
Gratuiti o promozionali per Soci iscritti ad almeno un altro corso.

“ALFABETIZZAZIONE MUSICALE” – ALLIEVI ADULTI
Il corso fornisce le prime nozioni musicali, un approccio alla 
lettura della musica, elementi di ritmica e di vocalità e nozioni 
teoriche di base, per chiunque voglia avvicinarsi alla musica e 
alla sua pratica. Per migliorare la comprensione del linguaggio 
musicale in vista del futuro studio di uno strumento, o anche 
soltanto per soddisfare una pura curiosità culturale. Non 
è richiesta alcuna competenza musicale specifica.  Incontri 
settimanali di 60 minuti.
Gratuito per i Soci Agamus e per tutti i cittadini residenti a 
Grugliasco.
 
“CORO VOCI BIANCHE” – FINO A 12 ANNI
Attività corale, tecnica della voce, repertorio di canti a più 
voci. Consente di migliorare la sicurezza nell’intonazione e 
nell’esecuzione di gruppo, con effetti positivi anche sullo 
studio dello strumento, in special modo se abbinata all’attività 
orchestrale. Incontri settimanali di 60 minuti.

“DANZE FOLK JUNIOR” – FINO A 14 ANNI
Avvicinamento alla cultura musicale della tradizione, sviluppo 
del senso ritmico, musicale ed estetico attraverso l’ascolto e 
l’esecuzione in danza delle coreografie del folk europeo. Incontri 
settimanali di 60 minuti.



LABORATORI MUSICALI
Promozionali per Soci iscritti ad almeno un altro corso

ALTRI CORSI E PROGETTI FORMATIVI

MUSICA D’INSIEME  
ESERCITAZIONI ORCHESTRALI
Gratuito per tutti i Soci AGAMUS
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“CORSI FLASH”
Presentazione di uno strumento (caratteristiche, storia, 
costruzione, repertorio) finalizzata alla sua conoscenza completa 
e alla prova pratica. Non è richiesta alcuna competenza musicale 
specifica.  Il mini-corso è formato da 4 lezioni da 30 minuti. Idea 
regalo per un amico appassionato di uno strumento!

“ROCK LAB”
Musica d’insieme per allievi di strumenti moderni (chitarra 
elettrica, basso, batteria, canto moderno, ecc.).
Incontri settimanali di 120 minuti.

“BIG BAND LAB”
Musica d’insieme per allievi di strumenti a fiato, pianoforte, 
percussioni. Preparazione di un repertorio di base in ambito jazz 
/ swing. Propedeutico all’inserimento in big band. Richiesta una 
discreta padronanza dello strumento e buona lettura musicale.  
Incontri settimanali di 90 minuti.

“LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME” – LIVELLO 
BASE
Musica d’insieme di livello base per allievi dei corsi di tutti gli 
strumenti. Corso propedeutico all’inserimento nel Gruppo 
Strumentale di livello intermedio.  Incontri settimanali di 60 
minuti.

“GRUPPO STRUMENTALE AGAMUS” – LIVELLO 
INTERMEDIO
Musica d’insieme di livello intermedio per allievi dei corsi di tutti 
gli strumenti. Corso propedeutico all’inserimento nell’Orchestra 
Agamus di livello avanzato. Incontri settimanali di 90 minuti.

“ORCHESTRA AGAMUS” – LIVELLO AVANZATO
Musica d’insieme di livello avanzato per allievi dei corsi di tutti 
gli strumenti. Corso di perfezionamento orchestrale, volto 
alla preparazione di un repertorio classico sinfonico. Incontri 
settimanali di 120 minuti.

“AGAMUS BIG BAND” – LIVELLO AVANZATO
Musica d’insieme di livello avanzato per un repertorio jazz e swing 
anni 30-40. Incontri settimanali di 120 minuti.

“AGAMUS FOLK CLUB” – LIVELLO AMATORIALE
Musica d’insieme per lo studio del repertorio della tradizione 
italiana ed europea. Incontri settimanali di 120 minuti.

“ARCHINMUSICA”
Collettivo d’archi di livello avanzato. Preparazione di un repertorio 
da camera di musica barocca.
Incontri settimanali di 120 minuti.

DANZE FOLK  – ALLIEVI ADULTI
Corsi di balli folk organizzati in stage tematici. Incontri settimanali 
di 120 minuti.

BALLO SWING  – ALLIEVI ADULTI
Corsi di Lindy-Hop e Charleston (tutti i livelli). Incontri settimanali 
di 60 minuti.

 “LET’S PLAY JAZZ”
Il corso fornisce una conoscenza dell’armonia jazz e delle tecniche 
di improvvisazione, attraverso un approccio teorico alternato a 
momenti di esercitazione con lo strumento. Richiesta una tecnica 
di base del proprio strumento e conoscenza di base della teoria e 
della lettura musicale. Durata del corso: 60 ore totali, divise in 40 
di teoria e pratica esemplificata e 20 di pratica e musica d’insieme. 
Lezioni collettive settimanali di 90 minuti.

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI   E  
CORSI DI FORMAZIONE PER ANIMATORI MUSICALI
Elementi di ritmica, vocalità, lettura musicale, ascolto, pedagogia 
musicale.



10

CORO LA FONTE 
NASCE IL NUOVO GRUPPO VOCALE 
GIOVANILE CON IL CORO LA FONTE
IL CORSO PER I GIOVANI DELLE 
SCUOLE SUPERIORI E DELL'UNIVERSITÀ

Nasce il nuovo Gruppo vocale giovanile" della Città di Grugliasco a cura del “Coro La Fonte”. Si 
tratta di un nuovo corso per tutti i giovani che frequentano le scuole superiori e l’università e si 
terrà il venerdì dalle 18,30 alle 20 dal 26 ottobre fino a maggio 2019 in via La Salle 2 all’angolo 
con via Perotti, dove ha sede il coro.
Il corso è gratuito e la partecipazione è subordinata a un’audizione. Obiettivi del corso sono 
consentire di eseguire brani corali polifonici di vario genere: classico, romantico, popolare, 
leggero, spiritual, gospel, moderno e curare la propria vocalità con la possibilità di ottenere 
crediti formativi per il percorso scolastico.
L’attività è inserita nel POF territoriale.

Per informazioni e per scaricare il modulo di iscrizione: 
www.corolafonte.it, segreteria@corolafonte.it, info@corolafonte.it, maestro@corolafonte.it
T 335 5864437 

CORO LA FONTE
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ATTIVITA’ SVOLTE DAL CORO
PRESSO LA SEDE IN VIA LA SALLE 2 GRUGLIASCO

CORO ADULTI: da settembre a giu-
gno il martedì dalle ore 21 alle 23
(prova settimanale per apprendimento 
nuovi brani e ripasso del repertorio, attività 
in preparazione a Rassegne Corali, Concer-
ti e manifestazioni varie dove è richiesta la 
partecipazione del coro “La Fonte” Città di 
Grugliasco. È inoltre inserito il percorso di 
formazione vocale.)

CORO VOCI BIANCHE: da ottobre 
a maggio il venerdì dalle ore 17 alle 
18.30 nell’ambito del Progetto “Cantiamo 
in Coro” inserito nel POF Territoriale 
(Piano Offerta Formativa)  si propone 
l’inserimento di nuove Voci Maschili e 
Voci Femminili  di età compresa tra 8 e 15 
anni per incrementare l’organico del già 
formato “Coro di Voci Bianche della città 
di Grugliasco”. Si offre l’opportunità di 
migliorare la propria formazione musicale 
attraverso un percorso didattico con 
frequenza settimanale e di partecipare 
all’esecuzione di importanti composizioni 
vocali per Coro. L’attività si svolgerà tutti i 

venerdì dalle 17,00 alle 18,30 c/o la Sede 
del Coro La Fonte – via La Salle, 2 (2° piano 
a sinistra) – Grugliasco – dal 19 ottobre 
2018 a maggio 2019.

CORO GIOVANILE: da ottobre a 
maggio tutti i venerdì, dalle ore 
18.30 alle 20 nell’ambito del Progetto  
“GRUPPO VOCALE GIOVANILE DELLA CITTÀ 
DI “GRUGLIASCO”
inserito nel POF Territoriale (Piano Offerta 
Formativa) si propone di formare un Coro di 
ragazzi/e di età compresa tra 14 e 25 anni. 
Si offre l’opportunità di migliorare la propria 
formazione musicale attraverso un percor-
so didattico con frequenza settimanale e di 
partecipare all’esecuzione di importanti com-
posizioni vocali per Coro (genere classico, ro-
mantico, popolare, leggero, spirituals, gospel) 
e all’approfondimento della teoria della mu-
sica, alla cura della vocalità, all’educazione e 
allo sviluppo dell’orecchio melodico e armo-
nico. La partecipazione può dare la possibili-
tà di ottenere crediti formativi per il percorso 
scolastico.

CORSO DI FORMAZIONE PER 
ADULTI: in collaborazione con ANBIMA 
Torino,  il CORO “LA FONTE” Città di Gru-
gliasco, organizza un corso di formazione 
vocale, rivolto a chi desidera acquisire le 
nozioni fondamentali di grammatica musi-
cale o perfezionare la propria vocalità.
Il corso è rivolto a coristi e coriste, prin-
cipianti e non, che abbiano interesse ad 
approfondire lo studio della teoria della 
musica e la pratica del canto seguendo un 
percorso di vocalità, acquisendo quindi le 
nozioni basilari di grammatica musicale, 
lettura cantata all’uso della voce e meto-
dologie di tecnica vocale, potenziando l’o-
recchio melodico e armonico, migliorando 
l’intonazione e perfezionando il fraseggio. Il 
corso è altresì rivolto a tutti coloro che, privi 
di nozioni musicali di base, intendano av-
vicinarsi al canto. Durata del Corso: 11 ore 
suddivise in 10 lezioni (otto lezioni di un’ora 
il martedì e due lezioni di un’ora e mezza il 
venerdì
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Il Corpo Musicale di Grugliasco, nasce nel 1925  nei 
locali delle Serre Comunali  grazie all’intraprendenza 
di alcuni cittadini amanti della musica tra i quali 
Giacomo Maina, fondatore e primo Presidente della 
Banda. Da allora l’attività è proseguita praticamente 
senza soluzione di continuità fino al giorno d’oggi, con 
l’unica interruzione nel periodo difficile della guerra. 
Presidente dopo Presidente, tanti sono i musici che si 
sono avvicendati in organico, alcuni rimanendovi per 
un breve passaggio, altri per decenni, altri ancora per 
una vita intera, lasciando magari poi il testimone a 
familiari più giovani.

I CORSI 

Quanto ai corsi di strumento, da tre 
anni sono attivi presso i locali della 
scuola   corsi di clarinetto, flauto, e 
sassofono tenuti da maestri diplomati 
con la supervisione del maestro Enea 
Tonetti, dedicati ai ragazzi di elementari 
e medie con l’obiettivo di farli confluire, 
raggiunta una preparazione di base, 
all’interno della banda musicale dove 
approfondiranno e proprie competenze 
cimentandosi con le prime esperienze 
pratiche. I costi sono contenuti e primi 
strumenti sono forniti in prestito.
Infine, su richiesta, è possibile 
organizzare corsi di strumento 
individuali (clarinetto, flauto, sassofono, 
tromba, bassotuba, batteria) per 
giovani e adulti  di tutte le età presso 
la sala di musica in via Cravero, a costi 
contenuti e  in orari da concordare, 
sempre con l’obiettivo finale di entrare 
a far parte della storica banda musicale 
di Grugliasco.

STORIA

CORPO MUSICALE 
DI GRUGLIASCO

Per tutte le informazioni su attività, iscrizioni e corsi, contattare:
Luigi Secco 011781353  |   Marina De Luca 3333232671  |   Zaira Careddu 0117802324
madelu602018@libero.it  |  Sede: Sala Maggiora, via Cravero 59, 10095 Grugliasco

Informazioni:

CORPO MUSICALE DI 
GRUGLIASCO

Oggi l’organico del Corpo Musicale di Grugliasco si compone di 35 musici 
appassionati che, sotto la direzione del maestro Enea Tonetti, si riuniscono ogni 
mercoledì sera alle ore 21 nella Sala di Musica di Via Cravero 59 per provare e 
riprovare gli spettacoli, i concerti e le sfilate che il pubblico di Grugliasco e non 
solo (ricordiamo che in virtù dei gemellaggi con Echirolles in Francia e Kimberly 
in Gran Bretagna la banda si esibisce spesso anche all’estero)  ha imparato negli 
anni ad apprezzare e ad amare. Attuale Presidente è Marco D’Acri.
Ogni Banda che si rispetti ha poi il suo gruppo di Majorettes, e quella di 
Grugliasco non è da meno, vantando un gruppo di 12 giovanissime atlete che, 
guidate dalle più “anziane” ed esperte, allieta sfilate ed esibizioni con coreografie 
sempre nuove.
Naturalmente per tutti si tratta di un impegno volontario, a cui dedicare il tempo 
sottratto a fatica dalle incombenze quotidiane, ed è per questo motivo che le 
porte della Banda sono sempre aperte a chiunque voglia collaborare o entrarne 
a far parte, come musico o come majorette. E se non si è esperti poco male, in 
Banda si possono trovare i corsi preparatori ad entrambe le attività.
Il corso delle majorettes è tenuto da maestre esperte, ex majorettes della Banda, 
sotto la direzione di Irene Indino e lo sguardo attento dello storico responsabile 
del gruppo, Franco Miglio.
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SCUOLA DI MUSICA 
DELL’ASSOCIAZIONE  
MUSICA INSIEME

MUSICA INSIEME

CORSI FORMATIVI 
MUSICALI
- SOLFEGGIO COLLETTIVO 
Classi divise per livelli di 
preparazione e d’età – È 
previsto un test d’ingresso.
- DIZIONE PER CANTANTI
- SONG WRITING
- EAR TRAINING (per lo sviluppo 
e la cura dell’intonazione)
- ARRANGIAMENTO E 
COMPOSIZIONE

CORSI LABORATORIALI
CORO CANTIN…TONDO
(rivolto ai bambini dai 6 ai 14 anni)
- GRUPPI DI PERCUSSIONI
- GRUPPI DI MUSICA DA 
CAMERA
- LABORATORIO VOCALE
- ORCHESTRA “STARTER” – 
“PRINCE” (da gennaio 2019 previa 
audizione e formazione classe)
- ORCHESTRA “KING” – 
“PROPEDEUTICA MAGISTER”
- ORCHESTRA DI CHITARRE
- BAND POP E ROCK
- CORO PARENTS’ CHOIR 
(rivolto agli adulti)
- ORCHESTRA “MAGISTER 
HARMONIAE” (PREVIA 
AUDIZIONE)

CORSO PER BAMBINI
MUSICAGIOCO
Corso di Propedeutica 
musicale per bambini di 3/4/5 
anni. Prime esperienze nel 
mondo musicale attraverso 
l’ascolto, il gesto, il movimento, 
il canto, la danza, gli strumenti 
e la drammatizzazione. Attività 
collettive ed esperienze 
creative sulla musica, guidate 
da un filo conduttore che 
stimola e accresce la fantasia 
dei bambini: la fiata musicale

La scuola di Musica dell’ “Associazione Musica Insieme” si 
propone di diffondere la pratica e l’amore per la musica dando 
l’opportunità a numerosi giovani di scoprire e imparare questa 
disciplina artistica. I corsi di musica sono rivolti a coloro (bambini, 
ragazzi e adulti) che amano la musica sia moderna che classica. 
L’obiettivo che si propone la scuola è quello di creare, attraverso 
la musica, ambienti aggregativi e formativi che conducano 
alla creazione di gruppi diversificati di musica d’insieme e che 
consentano una formazione musicale permanente. L’iscrizione ai 
corsi di musica d’assieme prevede una formazione strumentale 
individuale, conseguita privatamente o in qualsiasi scuola di 
musica. I diversi livelli verranno valutati dalla commissione 
tecnica dell’Associazione stessa, che decreterà l’accesso alle varie 
formazioni sia orchestrali che di band.

CORSI DI STRUMENTO INDIVIDUALE
VIOLINO / VIOLA / VIOLONCELLO / CHITARA CLASSICA / CHITARRA 
ELETTRICA / BASSO ELETTRICO / CONTRABBASSO / FLAUTO 
DOLCE / FLAUTO TRAVERSO / CLARINETTO / SASSOFONO / 
PIANOFORTE CLASSICO / PIANOFORTE MODERNO / PIANOFORTE 
JAZZ / TASTIERA / BATTERIA / ARPA

I CORSI

Informazioni:
T 011 7807894 | info@musica-insieme.net 
www.musica-insieme.net
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ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI  
E MUSICI CITTÀ DI GRUGLIASCO 
CITTÀ DI GRUGLIASCO

SBANDIERATORI

L’associazione Sbandieratori 
e Musici Città di Grugliasco 
propongono il corso 
di tamburo e chiarina. 
L’appuntamento è per tutti i 
lunedì, dalle 19 alle 20, presso 
la palestra succursale Levi di 
Borgata Lesna in via Somalia 2 
e il mercoledì dalle 21 alle 23 
sempre nella stessa palestra.

Informazioni:  
Roberto Girotto 
340 2905966.   
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