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La Città di Grugliasco, con il sostegno di LIVE Fondazione 
Piemonte dal Vivo e in collaborazione con Cirko Vertigo, 
lancia START.2 la stagione artistica di spettacoli dal 10 
maggio al 26 settembre, una rassegna composta da 
10 appuntamenti che chiamano a raccolta esperienze, 
tradizioni e capacità artistiche del territorio cittadino: 
dal circo contemporaneo alle discipline musicali, alla 
danza. Il cartellone è contaminato da spettacoli ospiti, 
quest’anno davvero prestigiosi, che si integrano in 
un programma di ampio respiro e notevole spessore 
artistico.
La terza edizione della rassegna si colloca nel solco 
delle azioni di rilancio del Teatro Le Serre, nel cuore 
del Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, già sede 
del Festival Internazionale Sul Filo del Circo e della 
Stagione Eccentrika, location privilegiata per lo 
spettacolo dal vivo visitata nell’ultimo anno da oltre 
20.000 spettatori.

TuTTO Il PROGRAMMA A PAGInA 2
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“start.2”, la nuova stagione artistica 2015 al tls: dal 
teatro regio a lou dalFin Fino a cirKo vertigo

Partirà il 10 maggio e si 
concluderà il 26 settembre 
“Start.2”, la stagione artistica di 
spettacoli che porterà sul palco il 
circo contemporaneo, la musica e 
la danza.

«Start, la rassegna artistica 
grugliaschese, sta acquisendo, 
sempre più, una sua precisa 
identità anche al di fuori dei 
confini cittadini – afferma 
l’assessore alla cultura della 
Città di Grugliasco Pierpaolo 
Binda – La terza edizione di 
Start è basata su una equilibrata 
integrazione di performance 
proposte da operatori culturali del 
territorio e altre di artisti di rilievo 
nazionale e internazionale, per un 
programma dinamico che riesce 
a coniugare spessore culturale 
e accessibilità ad un pubblico 
eterogeneo e famigliare, anche 
grazie al solido partenariato con 
Live Fondazione Piemonte dal 
Vivo. Danza, musica, orchestre 
di swing, Corpo Musicale, Cirko 
Vertigo, Festa Europea della 
Musica».

«A partire da maggio, dunque – 
spiega il sindaco della città di 
Grugliasco Roberto Montà – il 
Teatro Le Serre sarà un luogo 
di divertimento e di scoperta, a 
conferma della volontà di tenere 
viva la nostra città, offrendo, 
a tutti, occasioni di incontro 
e di conoscenza. Essendo 
particolarmente convinti che una 
comunità esprima il meglio di se 
stessa quando la condivisione 
dei riferimenti culturali diviene 
la premessa di avanzamento e 
sviluppo». Le proposte di Start.2 
comprendono alcuni eventi 
prodotti da artisti che lavorano 
sul territorio di Grugliasco come 
Cirko Vertigo (che proporrà una 
serata ad hoc per Start intitolata 
Five Continents Circus, concerto 
spettacolo in collaborazione con 
il Coro e l’Orchestra Pequenhas 
Huellas), la Compagnia di 

Danza Dcompany, la compagnia 
blucinQue impegnata in 
VertigoSuite (12 settembre), 
lavoro di danza, musica e circo 
contemporaneo sul tema dello 
spiazzamento e della vertigine; 
il Corpo Musicale della Città di 
Grugliasco (che il 19 settembre 
riporterà in scena l’Elisir d’Amore 
di Donizetti), l’Associazione 
Agamus (Giovani Amici della 

Musica) organizzatrice di 
Grugliasco Swing (13 giugno), 
la Up Strangers Band (26 
settembre). Ma anche artisti 
ospiti come l’Ensemble Regio 
Itinerante del Teatro Regio di 
Torino protagonista della serata 
“Architanghi”, il Gruppo 4Marzo43 
(composto anche da alcuni 
musicisti che accompagnano 
abitualmente Ligabue) che 

proporrà un concerto dedicato a 
Lucio Dalla (22 maggio) e i Lou 
Dalfin (27 giugno), complesso 
storico della musica occitana. Ed 
un evento speciale in occasione 
della Festa Europea della Musica 
(20 giugno).
L’apertura della stagione, 
domenica 10 maggio, è affidata 
alla seconda edizione della 
rassegna Grugliasco in Danza 
ideata e diretta dal Centro 
Studio Danza Denise Zucca: Un 
“festival” che racchiude la Danza, 
l’Arte, la Storia e la Musica del 
territorio piemontese proponendo 
compagnie piemontesi di danza 
ed il lavoro del Centro Studio 
Danza. 

Nel TLS e nel Parco Le Serre 
di Grugliasco da inizio maggio 
in avanti, START.2 offrirà una 
varietà di temi sorprendente, 
da Donizetti alle musiche 
occitane, dalla canzone d’autore 
alla classica, dallo swing alla 
danza, alle seduzioni del circo 
contemporaneo declinate 
in forme sempre nuove e 
accattivanti. E naturalmente 
altro ancora. Tutti accomunati 
dal desiderio di non rinunciare a 
quel progresso che solo un paese 
che tiene viva la propria cultura 
può permettersi. In questo modo 
START (10 maggio-26 settembre) 
e il Festival Internazionale Sul 
Filo del Circo (1 luglio-1 agosto) si 
integrano in una grande proposta 
culturale che si rivolge ad un 
pubblico vasto  e diversificato, con 
un programma inedito, originale e 
di alta qualità.

Info: 
Teatro Le Serre 
Via Tiziano Lanza 31
Grugliasco
biglietteria@teatroleserre.it 
www.teatroleserre.it
Tutti gli spettacoli si terranno 
presso il Teatro Le Serre e hanno 
inizio alle ore 21.00 tranne dove 
diversamente indicato. 

ecco tutto il programma di “start.2”: gli spettacoli 
da maggio a settemBre al teatro le serre

Domenica 10 maggio  
GRUGLIASCO IN DANZA 2015 - 
Seconda edizione
Centro Studio Danza Denise 
Zucca
Ingresso: 10 euro; ridotto 8 euro

Venerdì 15 maggio 
ARCHITANGHI 
Artisti del Teatro Regio di Torino 
Ingresso: 10 euro; ridotto 8 euro

Venerdì 22 maggio
L’ANNO CHE VERRA’  - Concerto 

dedicato a... Dalla 
Gruppo 4MARZO43 
Ingresso: 10 euro; ridotto 8 euro

Sabato  30 maggio 
FIVE CONTINENTS CIRCUS 
con gli artisti di Cirko Vertigo e 
l’orchestra Pequenas Huellas 
Ingresso: 10 euro; ridotto 8 euro

Sabato 13 giugno
GRUGLIASCO SWING 2015 
Ingresso: 10 euro; ridotto 8 euro

Sabato 20 giugno
FESTA EUROPEA DELLA MUSICA 
Ingresso gratuito

Sabato 27 giugno
LOU DALFIN in concerto 
Ingresso: 10 euro; ridotto 8 euro

Sabato 12 settembre
VERTIGOSUITE 
blucinQue  / Qanat Arte e 
Spettacolo
Ingresso: 10 euro; ridotto 8 euro

Sabato 19 settembre 
L’ELISIR D’AMORE 
Coro Musicale di Grugliasco 
Ingresso: 8 euro; ridotto 6 euro

Sabato 26 settembre
MONS - support band 
UP STAGERS BAND in concerto 
Ingresso: 8 euro; ridotto 6 euro

Tutti gli spettacoli cominciano 
alle 21.

iUn progetto di Con il sostegno del 

info e prenotazioni
Teatro le serre

presso Parco Culturale Le Serre
Via T. Lanza 31 

Tel. 011.07 14 488 - 327.74 23 350

Lunedì-venerdì h.10-13; 15-18;
Sabato h.10-13

biglietteria@teatroleserre.it
www.teatroleserre.it

I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito Vivaticket.it

2015

start.2

Grugliasco
TEATRO le serre
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il progetto “grugliasco cittÀ digitale” si arriccHisce di 
un altro importante tassello con la modulistica online

“grugliasco cittÀ digitale” premiata allo smau 
nell’amBito del “premio smart communities”

“Grugliasco Città Digitale” 
è stato riconosciuto quale 
progetto di innovazione 
tecnologica tra i migliori fra 
quelli che hanno partecipato al 
“Premio Smart Communities”, 
promosso da Smau. La terza 
edizione della principale fiera 
italiana dedicata all’Information 
& Communications Technology 
si è svolta al Lingotto di Torino 
tra il 29 e il 30 aprile. Il Comune 
di Grugliasco è salito sul palco 
per ritirare il riconoscimento 

giovedì 30 aprile, nel corso della 
cerimonia che ha avuto come 
protagonisti gli enti pubblici 
locali. 
“Grugliasco Città Digitale” è 
stato presentato il 19 settembre 
2014, nel corso della mostra 
sulla comunicazione organizzata 
dal Comune di Grugliasco. 
Infatti, prendendo spunto da 
una curiosa coincidenza del 
calendario (nel 2014, infatti, la 
radio ha compiuto 90 anni, la 
televisione 60 e Internet 25), 

l’Ente ha messo a confronto 
il passato e il presente dei 
mezzi di comunicazione più 
comuni, mostrando quali 
enormi progressi ha compiuto 
la tecnologia in tale ambito. 
La mostra – che ha avuto Rai 
Piemonte e Telecom Italia 
quali principali partner e Bruno 
Gambarotta quale ospite 
d’eccezione – ha coinvolto 
numerose classi delle scuole 
cittadine. Il progetto comprende: 
la posa della banda larga su 
tutto il territorio comunale 
ad opera di Telecom Italia, 
l’apertura di una pagina del sito 
con a disposizione dei cittadini 
la modulistica in formato pdf 
editabile (il caricamento di 
tale modulistica è avvenuto 
da pochi giorni), il lancio della 
App (già avvenuto) e della 
pagina Facebook (già avvenuto, 
peraltro con enorme successo, 
perché dal 16 marzo ad oggi 

ha raccolto più di 2.600 “Mi 
piace”), la dotazione di un tablet 
agli studenti di cinque classi 
grugliaschesi (avvenuto nel 
settembre 2014), l’ampliamento 
della wi-fi zone e la creazione di 
una nuova intranet aziendale 
(denominata “Easy Gru” e 
lanciata nell’ottobre 2014), 
intesa come una cassetta 
degli attrezzi a disposizione 
dei dipendenti, capace di 
rafforzare la comunicazione 
interna, di sviluppare il senso 
di appartenenza all’Ente e di 
semplificare il lavoro quotidiano. 
Insomma, un progetto che nel 
2014 ha già fissato importanti 
tasselli e che prosegue 
quest’anno per offrire ai 
cittadini un Comune aperto, 
amico e reattivo ai cambiamenti. 
Progetto lungimirante, la cui 
ambizione è stata riconosciuta e 
premiata da Smau.

Dal 24 aprile è on-line sul sito 
del comune di Grugliasco (www.
comune.grugliasco.to.it), la 
nuova pagina della modulistica. 
La grande novità è il formato 
dei moduli (pdf editabile), 
che il cittadino può compilare 
direttamente a video. Si tratta del 
primo passo per la costruzione 
dello sportello virtuale, che 
permetterà di sfruttare ancora 
più efficacemente il potere di 
internet. Al momento i moduli 
possono essere consegnati 
a mano alternativamente al 
Servizio Protocollo Generale 
o al Servizio competente, 
oppure inoltrati tramite servizio 
postale. Se il cittadino possiede 
una PEC può inviare il modulo 

compilato direttamente a video 
e sottoscritto con firma digitale 

(nei casi in cui tale sottoscrizione 
sia necessaria data la natura 

dell’istanza) alla casella di 
posta elettronica certificata del 
Comune. Oppure può inviare via 
PEC la scansione del modulo 
compilato e firmato a mano.
Il link della nuova pagina della 
modulistica è in home page 
del sito del Comune, in alto a 
destra, nella banda gialla sotto 
la testata. 

Insomma, un progetto che ha 
già fissato importanti tasselli e 
che prosegue quest’anno per 
offrire ai cittadini un Comune 
sempre più aperto, amico e 
reattivo ai cambiamenti.

Buona navigazione!
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aperte le adesioni delle aziende a “io l avoro” 
per l a prima volta a grugliasco

I Comuni di Collegno, Grugliasco 
e Rivoli, in collaborazione con la 
Regione Piemonte e l’Agenzia 
Piemonte Lavoro, realizzeranno 
la prima edizione di “Io Lavoro” 
di zona, che si terrà giovedì 28 
maggio dalle 9 alle 17 alla Nave, 
nel parco culturale Le Serre in 
via Lanza 31.
Si tratta di un’iniziativa che 
offre alle aziende di tutti i settori 
la possibilità di selezionare 
candidati per le proprie esigenze 
di personale e, per i cittadini, la 
possibilità di entrare in contatto 

con le aziende e conoscere le 
diverse opportunità disponibili 
sul territorio.
Tra le aziende sono ricomprese 
anche le Agenzie per il Lavoro 
e, per completare l’offerta dei 
servizi, la cui conoscenza può 
rivelarsi utile per entrare nel 
mondo del lavoro, è opportuna 
la partecipazione delle Agenzie 
Formative.
Chi volesse partecipare si può 
iscrivere al sito dedicato: www.
iolavoro.org.

Per domenica 24 maggio 
l’Isola che non c’è organizza 
una gita al lago di Como 
con partenza alle 7,30 
da via Lanza 32 (sede 
dell’associazione) e arrivo 
a Como alle 10,30 circa. 
Il programma prevede alle 
11,30 l’imbarco da Como per 

Tremezzo, alle 12 la visita al 
giardino botanico, alle 13,30 
il pranzo al sacco nell’aria 
pic nic del parco, alle 14,30 

la visita a Villa Carlotta e 
museo, alle 16,55 l’imbarco 
per Como e alle 18,10 la 
partenza per Grugliasco 
con arrivo previsto alle 20 
circa.  Il costo di 20 euro 
per i soci e di 25 euro per 
amici e parenti, comprende 
il viaggio in autostrada, 
l’imbarco, la visita a Villa 
Carlotta, al museo e al 
giardino botanico. Ai ragazzi 
e volontari sarà richiesta una 
quota di partecipazione di 10 
euro. Per motivi organizzativi 
è necessario iscriversi 
entro il 15 maggio presso 
la segreteria dell’Isola che 
non c’è in via Lanza 32, dal 
lunedì al venerdì, dalle 9 alle 
13. Per info: 339 5626305 
(Marisa) e 346 7216494 
(Dante).

iscrizioni aperte per la gita a 
como con l’ isola cHe non  c’È

SOGGIORNI PER FAMIGLIE: 
ISCRIZIONI ENTRO IL 12 
MAGGIO

L’Amministrazione comunale 
propone per quest’estate 
un soggiorno al mare dal 
27 giugno al 4 luglio, a 
Rimini, in hotel o residence. 
Possono partecipare le 
famiglie composte da 2 
a 5 persone, in cui sono 
presenti non più di due adulti 
e bambini nati dal 2004 
al 2015. I posti disponibili 
variano da un minimo di 
25 a un massimo di 50. Le 
famiglie interessate possono 
iscriversi entro il 12 maggio 
presso lo Sportello alla Città 
di piazza 66 Martiri 2, dal 
lunedì al venerdì, dalle 9 alle 
17, compilando l’apposito 
modulo in distribuzione o 
scaricabile dal sito internet 
www.comune.grugliasco.to.it.
Tutte le informazioni relative 
a costi e condizioni sono 
altresì reperibili allo Sportello 
alla Città e sul sito del 
Comune.

GITA IN VAL CHIUSELLA CON 
L’AUSER

Proseguono le attività 
all’Auser di Grugliasco 
che parteciperà alla Festa 
di Primavera dell’Auser 
Provinciale a Rueglio (Val 
Chiusella) che si terrà 
domenica 24 maggio, con 
partenza alle ore 8,30 e 
rientro nella tarda serata. Le 
prenotazioni si accetteranno 
sino al 10 maggio. Auser 
Grugliasco invita cittadini e 
cittadine di buona volontà 
a dedicare qualche ora di 
volontariato, come autisti.  
Se interessati vi aspettano 
presso la sede di via San 
Rocco 20.

“animazione nei parcHi” per BamBini e Famiglie: prosegue 
il progetto di volontariato con 40 animatori

Prosegue il progetto di 
volontariato promosso 
dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili, che vedrà coinvolti 
più di 40 animatori volontari 
nella gestione di attività di 
animazione in 3 parchi pubblici 
della città di Grugliasco tra 
maggio e giugno. La proposta 
è realizzata in collaborazione 
con 3 associazioni del 

te r r i to r i o ( “A s s o c i a z i o n e 
Stazione Paradiso”, “Circolo 
Ricreativo del Gerbido”, 

“Associazione Borgo San 
Giacomo”) che supporteranno 
gli animatori nella promozione 
e comunicazione dell’inziativa 
sul proprio territorio. 
I parchi su cui gli animatori 
interverranno, a partire dalle 
16, attraverso giochi e attività 
a stand, saranno:
-Parco Paradiso venerdì 29 
maggio, 5 e 12 giugno

-Parco Kimberly (Borgata 
Gerbido) Sabato 9,16 maggio 
e 6 giugno
-Parco Aldo Moro (Borgata 
Fabbrichetta) Martedì 12 ,19 e 
26 Maggio
Una proposta per giovani e 
adulti per vivere in maniera 
attiva gli spazi pubblici della 
nostra città.
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centri estivi? pronto l’opuscolo dove scegliere l’oFFerta 
estiva per i propri BamBini e ragazzi, aperte le iscrizioni

È arrivata l’ora di iscrivere 
i propri bimbi ai Centri 
estivi. Anche quest’anno 
l’Amministrazione comunale 
offre a tutti i bambini, ai 
ragazzi e alle loro famiglie, la 
possibilità di scegliere tra il 
vasto programma di “Estate 
Ragazzi”. Un’esperienza 
intensa, ricca di stimoli 
ricreativi e di animazione, per 
trascorrere, anche in città, 
un’estate all’insegna del gioco 
e del divertimento.
Prosegue la sperimentazione 
con la rete delle realtà 
associative locali e il nostro 
Comune organizzerà tutti i 
Centri estivi mediante una 
progettazione partecipata. 
Saranno quindi attivati 
centri estivi da associazioni, 
cooperative sociali e 
parrocchie dove verranno 
accolti i bambini.
Sarà erogata una quota 
pro-capite (voucher) per 
ogni bambino frequentante 
e residente in Grugliasco, 
determinata sulla base dei 
parametri del nuovo I.S.E.E. 
entrato in vigore dal 1 gennaio 

2015.
«A questo proposito – spiegano 
il sindaco Roberto Montà 
e l’assessore all’Istruzione 
Marianna Del Bianco – 
invitiamo tutte le famiglie a 
provvedere all’aggiornamento 
I.S.E.E., (anche se non 
ancora scaduto) per evitare 
ritardi o il mancato rispetto 
dei tempi. Solo i genitori, in 
possesso di ISEE aggiornato 
al 2015, potranno compilare 
la domanda di richiesta 
di voucher. L’intento 
dell’Amministrazione – 

continua la Del Bianco – é di 
garantire a tutti i bambini e 
ragazzi partecipanti ad “Estate 
Ragazzi” i servizi sportivi come 
nuoto, rugby e golf e i relativi 
spostamenti di trasporto dai 
Centri estivi alle strutture 
sportive».
L’attività estiva sarà svolta 
in spazi autorizzati quali 
locali delle associazioni, 
oratori di istituzioni religiose, 
spazi e locali comunali 
cittadini e si caratterizzerà 
mediante l’aggregazione e 
la socializzazione di attività 

adeguate all’età degli 
alunni e ragazzi della scuola 
dell’infanzia, della scuola 
primaria e della scuola 
secondaria di primo grado.
Ogni anno i centri rispondono 
ai bisogni di numerose famiglie 
e dei loro figli, offrendo 
opportunità e risposte 
ad esigenze diverse che 
garantiscono sempre qualità 
ed elevata professionalità 
con l’obiettivo di una offerta 
ampia e varia garantendo ai 
bambini di vivere un’avventura 
che sia occasione di crescita, 
di scoperta del territorio, di 
condivisione, di esperienze 
attraverso il gioco e di 
consentire alle famiglie di 
scegliere la risorsa più gradita.

L’opuscolo “Estate Ragazzi 
2015”, dove scegliere il centro 
estivo più adatto alle proprie 
esigenze, è scaricabile sul 
sito web del comune: www.
comune.grugliasco.to.it. Le 
iscrizioni sono già aperte e 
per farlo ci si deve rivolgere 
direttamente agli Enti che 
gestiscono i vari punti estivi.  

il 12 maggio ultimo 
incontro con seralmente

pomeriggi da FiaBa per BimBi 
e Famiglie Fino al 20 maggio

Ultimo appuntamento con il 
ciclo di conferenze Seralmente, 
a cura del corso serale dell’ITI 
Majorana, presso l’auditorium 
in via General Cantore 119, 
martedì 12 maggio, alle 21, 
con “Che cosa fanno i filosofi?”. 
Relatori della serata saranno 
Piero Bianucci, scrittore e 
giornalista scientifico ed 
editorialista de “La Stampa”, 
Maurizio Ferraris, professore 
ordinario di filosofia teoretica 
presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università di 
Torino, direttore del CTAO 
(Centro universitario di 
ontolologia teorica e applicata, 

e del LABONT, laboratorio 
di ontologia. Apriranno 
la conferenza Willy Merz, 
presidente della Fondazione 
Merz e Marco Mezzalama, 
professore ordinario di sistemi 
di elaborazione al Politecnico 
di Torino e vicepresidente 
della Compagnia di San Paolo. 
L’iniziativa è patrocinata 
dalla Città di Grugliasco, 
dal Politecnico di Torino, 
dall’Università degli Studi 
di Torino e dalla Regione 
Piemonte. L’ingresso è libero 
fino a esaurimento posti ed 
è gradita la prenotazione via 
mail a seralmente@gmail.com.

Con il patrocinio di: 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
Ettore Majorana di Grugliasco (Torino) 

CONFERENZA 

Che cosa fanno  
i filosofi? 

Dr. Piero Bianucci 
Scrittore e Giornalista Scientifico,   

Editorialista  de "La Stampa" di Torino 

Prof. Maurizio Ferraris 
Professore ordinario di Filosofia Teoretica presso il 

 dipartimento  di Filosofia e Scienze dell’Educazione 
 dell'Università di Torino, dirige il CTAO, e il LABONT.

Aprono la conferenza:  

Dr. Willy Merz
Presidente della fondazione Merz 

Prof. Marco Mezzalama 
 Professore Ordinario di Sistemi di Elaborazione Politecnico di 

 Torino, Vice Presidente Compagnia di San Paolo 
 

Moderatore:  
Dr. Michele Caponigro

Martedì, 12 Maggio 2015 Ore 21.00 
Presso l’Auditorium dell’I.T.I. 

Ettore Majorana di Grugliasco (TO) 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

Prenotazioni: 
seralmente@gmail.com

Tel +39 011 411.33.34 
Fax +39011403.53.79 

http://www.itismajo.it/serale/2seralmente.htm

AUDITORIUM 
dell’ I.T.I. Ettore Majorana 

Via General Cantore,119 
10095 Grugliasco (Torino) 

Ampio parcheggio interno 

Attività scientifica 
Senza scopo di lucro 

Videoriprese dell’evento 
per scopi didattici 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Prof. Maurizio FerrarisProf. Maurizio FerrarisProf. Maurizio FerrarisProf. Maurizio Ferraris    Dr. Piero BianucciDr. Piero BianucciDr. Piero BianucciDr. Piero Bianucci    

Per tutti i bambini delle 
scuole materne è partito un 
progetto ideato e promosso 
dall’Associazione Stazione 
Paradiso in collaborazione 
con l’Assessorato alle 
Politiche Giovanili.

Ancora i prossimi 13 e 20 
maggio, alle 16,30, presso 
il centro civico di Borgata 
Paradiso, in viale Radich 6, 
verranno proposti momenti di 
animazione e lettura di fiabe. 
La partecipazione è gratuita 
anche grazie al contributo 
di tre giovani animatrici che 
collaborano con il Progetto 
Giovani cittadino. Testi e 
racconti verranno selezionati 
grazie al supporto del 
personale della biblioteca 
civica “Pablo Neruda”. I 
bambini dovranno essere 
accompagnati da un adulto. 
Per ulteriori informazioni è 
possibile inviare una mail 
a grugliascogiovani@gmail.
com. 
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alla scoperta di agroinnova: la 2ac dell’europa unita Ha 
visitato per ingrugliasco15 il centro di ricerca cittadino

Il giorno venerdì 27 marzo la 
classe 2ªC dell’istituto medio 
Europa Unita si è recata al 
Campus di Agraria, al Centro di 
competenza per l’innovazione 
in campo agro-ambientale e 
agro-alimentare dell’Università 
di Torino, per intervistare 
Giovanna Gilardi. L’argomento 
principale dell’intervista era la 
protezione delle piante dagli 
agenti fitopatogeni. 
La dottoressa ha presentato 
il Centro Agroinnova che 
si occupa di ricerca di 
base ed applicata, nel 
settore agroalimentare e 
agroambientale: obiettivi 
principali del Centro 
Agroinnova, raggiunti anche 
attraverso vari progetti e la 
collaborazione con le imprese, 
sono la prevenzione e la cura 
delle piante orticole, floricole 
e frutticole da malattie 
causate da funghi e batteri, 
la messa a punto di tecniche 
di difesa a basso impatto 
ambientale e il trasferimento 
presso i produttori. 
I progetti sui quali si è 
concentrata l’intervista 

sono finanziati con bandi 
dell’Unione Europea. 
Tra questi “EMPHASIS”, 
appena avviato, riguarda la 
prevenzione e la cura delle 
malattie delle piante da agenti 
patogeni alieni (provenienti 
da altri continenti) giunti nel 
territorio italiano in seguito 
a diversi fenomeni, il più 
influente è la globalizzazione. 
Bisogna anche considerare 
che molti patogeni si muovono 
mediante semi contaminati, 
come il caso dell’agente della 
peronospora del basilico, che 
sarà ampiamente studiato 
nel corso di questo progetto.  
Il progetto “REFERTIL” riguarda 
la valorizzazione dell’uso dei 
rifiuti organici attraverso la 
trasformazione in  compost e 
biochar per garantire colture 
più salubri e più produttive. 

In particolare il biochar è 
un fertilizzante di ultima 
generazione, ricco in fosforo 
e azoto, ottenuto tramite un 
processo di carbonizzazione di 
rifiuti organici urbani, residui 
agricoli e agroindustriali.  
Il progetto “PLANTFOODSEC” 
terminerà quest’anno ed è 
basato sulla considerazione 
che la diagnosi è l’elemento 
chiave nella gestione di 
emergenze legate alla 
biosicurezza. Nell’ambito 
di questo progetto è stata 
effettuata la progettazione 
di un network virtuale che 
sfrutta la piattaforma internet 
e le tecnologie ad essa 
connesse per mettere in rete 
gli agronomi, che spesso 
sono i primi a rendersi conto 
sul campo di un’emergenza, 
con i laboratori più 
all’avanguardia per condurre 
un’analisi approfondita in 
tempi rapidissimi e in modo 
coordinato. E’ una specie 
di database interattivo che 
mette in rete i microscopi di 
laboratori in diverse parti del 
mondo. 

L’intervista è finita con 
una domanda particolare: 
Agroinnova lavora con OGM 
(organismi geneticamente 
modificati)? La risposta è 
stata No ma si pensa che, 
anzi, sarebbe necessario 
approfondire la ricerca in 
questo settore. In ogni caso il 
Centro collabora attivamente 
con aziende sementiere per 
aiutarle nella selezione di 
piante tolleranti o resistenti ai 
fitopatogeni, ovviamente senza 
modificarne il patrimonio 
genetico. L’uso di piante 
resistenti ad una determinata 
malattia è infatti una soluzione 
facilmente trasferibile 
alle aziende agricole e 
facilmente si combina con 
altri metodi di difesa a 
basso impatto ambientale.  

La 2ªC coordinata dal 
Professor Claudio Milano

il 7 maggio pranzo primitivo 
alla “don caustico” 

l’8 maggio: incontro con i 
nativi americani alle serre

Giovedì 7 maggio, nella scuola 
primaria Don Caustico, a borgata 
Lesna, si rinnova la tradizione: 
i bambini, accompagnato 
dalle docenti e dall’assessore 
all’istruzione Marianna Del 
Bianco, torneranno indietro nel 
tempo e il pranzo si trasformerà 
in una rievocazione storica, 
grazie anche alla preziosa e 
infaticabile collaborazione della 
Associazione di borgata “Lesna 

2000”. Antico e moderno si 
incontreranno e spazieranno 
oltre i confini dell’Italia, anche 
per la presenza di due docenti 
provenienti dalla Germania, 
nell’ambito del progetto 
“Fondation Evens” di cui fa parte 
la anche la scuola Don Caustico. 
I bambini assaporeranno 
pietanze che ricordano i cibi 
della Preistoria.

L’assessorato all’Istruzione 
del comune (Area Politiche 
Educative - Servizi Educativi 
Territoriali) ha organizzato, 
nell’ambito del progetto 
“Incontri con la preistoria”, 

inserito nella “Proposta 
dell’offerta formativa” 
della città di Grugliasco, 
in collaborazione con la 
“Rosebud Sioux Tribe” 
(Sud Dakota – U.S.A.) e 
l’associazione “Hunkapi, 
venerdì 8 maggio, alle 
10.30, l’incontro di bambini 
e insegnanti con il poeta 
Lakota-Sicangu, Gilbert P. 
Douville, presso la “Nave” nel 
Parco Culturale “Le Serre” di 
via Lanza 31. L’invito é esteso 
a genitori, zii e nonni dei 
bambini e a tutti i cittadini 
che intendono partecipare. 
Ingresso libero. Per ulteriori 
informazioni rivolgersi 
all’Assessorato all’Istruzione, 
Servizi Educativi Territoriali, T 
011 4013335.
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Baratto per tutti il 9 maggio al mercato di viale 
ecHirolles con l’ associazione reg ecovolontari

Si svolgerà sabato 9 maggio 
il “Baratto per tutti”, iniziativa 
proposta dall’Assessorato 
all’Ambiente del Comune 
in collaborazione con 
l’Associazione REG Ecovolontari 
grugliaschesi. L’iniziativa sarà 
proposta al parco Porporati 
presso la casetta degli 
Ecovolontari, ogni secondo 
sabato del mese: ciascuno può 
portare qualcosa che non usa 
più e sceglierne un’altra che 
potrebbe usare.
La manifestazione ha come 
principale scopo quello di ridurre 
la quantità di rifiuti tramite 

un’azione molto semplice 
quanto simpatica, anche 
denominata “porta, scambia, 
riusa”. 

La prima edizione ha avuto 
esito positivo destando molta 

curiosità e interesse da parte 
di cittadini che andavano 
e tornavano dal mercato di 
viale Echirolles, percorrendo il 
vialetto di collegamento tra via 
Leon Tron e il parcheggio del 
Centro Commerciale “Le Serre”.

L’iniziativa che mira a ridurre 
la quantità di rifiuti persegue 
anche l’intento, tramite lo 
scambio, di riusare degli oggetti 
ancora in buono stato e magari 
di ritrovare tramite gli stessi, dei 
ricordi di altri tempi: la vecchia 
caffettiera della nonna , se 
non il vecchio schiaccianoci o il 

vecchissimo “tirabusson”, con il 
manico di legno di radica.

Oltre allo scambio vero e proprio 
di oggetti (e di ricordi andati), 
l’iniziativa tende anche a far 
incontrare i cittadini che trovano 
il modo di scambiarsi la proprie 
opinioni, creando un momento di 
conoscenza e di socializzazione. 
Durante le trattative di scambio, 
gli Ecovolontari approfittano 
per raccomandare tutte le 
regole per una buona raccolta 
differenziata dei rifiuti e di non 
abbandonare quegli oggetti 
ancora utili e riutilizzabili

l’ora del te prosegue con le sue at tivitÀ: ecco 
tut ti i det tagli dei prossimi incontri

Ecco le prossime iniziative che 
si svolgono nella sede di via 
Panealbo 72/B:

VENERDI’ 8 MAGGIO LA VALIGIA 
ROSSA, dalle 19 alle 22, IV 
incontro del ciclo Il Punto D come 
Donna. Promuovere la salute 
sessuale come fonte di benessere: 
La Valigia rossa - con Manuela 
Moretto consulente valigia rossa 
(www.lavaligiarossa.it). Con la 
partecipazione della Dott.ssa 
Cristina Rositano, Psicologa e 
Psicoterapeuta. Una serata tra 
donne, per scardinare i tabù 
legati alla sessualità femminile, 
per  imparare a vivere la propria 
sessualità con leggerezza, e 
soprattutto per comprendere che 
prendersi cura della propria sfera 
sessuale è una vera e propria 
responsabilità nei confronti del 
proprio benessere. Se l’argomento 

vi imbarazza fareste bene a 
partecipare! L’incontro è aperto 
alle nostre tesserate al costo di 
5 euro, nel caso non si abbia 
la tessera sarà possibile averla 
la sera dell’incontro, al costo di 
10 euro (in tal caso l’ingresso 
all’evento sarà compreso nel 
costo della tessera). Per info e 
prenotazioni: info.loradelte@
gmail.com - Dott.ssa Cristina 
Rositano 329 1110661.

SABATO  9 MAGGIO ritorna A 
COLAZIONE CON TE dalle 10 alle 
11.30. La colazione per Donne 
straordinariamente normali 
a cura di Laura Trombetta, 
Psicologa e Coach. Questo sabato 
parleremo del RICOMINCIARE...., 
da dove? con che risorse? Sarà 
piacevole scoprirlo insieme, 
davanti ad una tazza di Tè. 
Ingresso gratuito per tesserate, 

per informazioni contattare Laura  
al numero 3357870932 o scrivere 
a info.loradelte@gmail.com.

MARTEDI’ 12 MAGGIO TENICHE 
DI RILASSAMENTO
Prendiamoci una pausa distensiva 
dallo stress quotidiano e partiamo 
alla scoperta del training 
autogeno, scopriremo insieme un 
modo nuovo per rilassare corpo 
e mente e raggiungere così ogni 
obiettivo. Incontro introduttivo 
gratuito e aperto a tutti. Martedì 
12 maggio dalle  10 alle 12 
oppure dalle 17 alle 18. Gradita 
prenotazione telefonica a Sarah 
Tripaldi 348.5579331.

VENERDI’ 15 e SABATO 16 
MAGGIO COLLEZIONE P/E 
NEROBLACKNOIR
Presentazione  della 
collezione Primavera/Estate 

NEROBLACKNOIR, venerdì dalle 
ore 18 alle ore 20 con aperitivo 
offerto e sabato mattina dalle 
10.30 alle 12.30. E’ un’occasione 
per conoscere l’insegnate di 
cucito e tutta l’associazione. 
Ingresso libero e gratuito

SABATO 16 MAGGIO L’ARTE 
DELL’ALLATTAMENTO MATERNO 
ore 16 
Incontro organizzato dal gruppo 
di Torino DELLA LEGA PER 
L’ALLATTAMENTO MATERNO 
(LECHE LEAGUE ITALIA). L’incontro 
si terrà con un numero minimo 
di sei partecipanti. L’ingresso 
sarà gratuito, è necessaria la 
prenotazione tramite SMS Ad 
Annalisa 347.9787050. 

Info: Fb Associazione L’Ora del 
Te - http://infoloradelte.wix.com/
loradelte - info.loradelte.com

BIBLIOTECA CIVICA: 
RESTITUZIONE DEI LIBRI DAL 
22 APRILE AL 15 MAGGIO 
PER INVENTARIO

Si comunica alla cittadinanza 
che la Biblioteca Civica resterà 
chiusa per inventario dal 
18 al 29 maggio compresi. 
Per consentire un accurato 
conteggio del patrimonio 
librario, si richiede a tutti 
gli utenti di restituire i libri 
attualmente in prestito, entro 
e non oltre il 15 maggio. 
Inoltre, a partire dal 22 aprile 
il prestito dei libri non sarà più 
rinnovabile.

LE RICHIESTE DI 
CONCESSIONI DI SUOLO 
PUBBLICO PER LE ATTIVITÀ 
ECONOMICHE SOLO 
TRAMITE SUAP

A partire dal 21 aprile 2015 
le istanze di concessione di 
suolo pubblico permanente 
(per le sole attività 
economiche) devono 
pervenire tramite il SUAP, 
utilizzando PEC e firma 
digitale. Informazioni e moduli 
da utilizzare sono reperibili 
all’indirizzo web: http://www.
comune.grugliasco.to.it/sito/
sportello-unico-alle-attivita-
produttive.html.
Info: T 011 4013953 - 950 - 
951 - 952.

IL 15 MAGGIO CENTO ROSE 
PER LA MAMMA CON IL CORO 
LA FONTE

Venerdì 15 maggio alle 21, 
presso il Parco Culturale Le 
Serre, si terrà il secondo 
concerto grugliaschese 
dedicato alla Festa della 
Mamma. L’evento vedrà la 
partecipazione del Coro “La 
Fonte Città di Grugliasco” e del 
Coro “Voci Bianche”. Le due 
corali si esibiranno sia in brani 
dedicati a tutte le Mamme, sia 
in altri della migliore tradizione 
musicale. L’ingresso alla serata 
sarà gratuito. Le eventuali 
libere offerte saranno 
devolute dalle due Corali 
all’associazione CAV (Centro 
di Aiuto alla Vita) di Collegno 
e Grugliasco. Alle Mamme 
presenti sarà donata una rosa 
in ricordo della serata.

APPUNTAMENTO AL CENTRO 
IL 21 MAGGIO CON IL CAFFE’ 
LETTERARIO

L’Amministrazione comunale, 
in collaborazione con le 
associazioni Unitre e Auser, 
ha organizzato un nuovo 
incontro del Caffè letterario 
giovedì 21 maggio, alle 
10,30. Saranno presentate 
le novità librarie della 
Biblioteca di Grugliasco e 
dati consigli per la lettura. 
L’incontro si terrà presso il 
Centro Sociale “Nello Farina” 
di via San Rocco 20. Ingresso 
gratuito. Per informazioni: 
Biblioteca 011 4013350/1
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“dalla parte delle donne e delle Famglie”, dal 7 maggio 
all’11 giugno un ciclo di incontri Formativi gratuiti

L’Associazione “Insieme per 
Grugliasco”, con il patrocinio 
della Città di Grugliasco 
e in collaborazione con 
l’Associazione “Paradiso 
Nuove Idee”, organizza 
un percorso formativo per 
volontari dal titolo: “Dalla 
parte delle donne e delle 
famiglie” a partecipazione 
gratuita e libera.
Il corso si svilupperà in 4 
mattinate, tutti i giovedì, dal 7 
maggio all’11 giugno (escluso 
il 28 maggio e il 4 giugno), 
dalle 10 alle 12, presso 
i locali dell’Associazione, 
a borgata Paradiso, in via 
Gregorio Magno, 22 int. 6, 
1° piano. Il corso sarà tenuto 

da professionisti del settore, 
psicologi, psicoterapeuti, 
avvocati e agenti della Polizia 
Locale. 
L’obiettivo è di formare 
persone volontarie in grado 
di gestire il nuovo punto di 
ascolto di Borgata Paradiso 
per tutte/i coloro che hanno 
necessità di raccontare/
confidare ciò che sta loro 
accadendo e di aiutarle/i 
a reagire. Lo sportello di 
ascolto sarà a titolo gratuito.

Il programma degli incontri: 

Giovedì 7 maggio 2015
Ore 10-12
Roberto Montà 
Sindaco della Città di 
Grugliasco
Davide Prisco 
Presidente dell’Associazione 
“Insieme per Grugliasco”
Teresa Argentina 
Presidente dell’Associazione 
“Paradiso Nuove Idee”
Massimo Penz
Comandante della Polizia 
Locale di Grugliasco

Giovedì 14 maggio 2015
Ore 10-12
Maria Cristina Iliceto

Psicoterapeuta specialista 
in terapia e mediazione 
familiare

Giovedì 21 maggio 2015
Ore 10-12
Sonia Gabbia
Assistente sociale dell’Area 
Minori del Cisap
Volontari del direttivo 
dell’Associazione Centro di 
Ascolto “Frassati” 

Giovedì 11 giugno 2015
Ore 10-12
Marcella Filippa
Direttrice Fondazione Vera 
Nocentini e ISMEL

lesna 2000: maniFestazione 
per i senza Fissa dimora

i lions a grugliasco per 
il congresso di cHiusura

È ormai una buona abitudine, 
che si protrae dal 2009, che 
l’associazione di borgata 
Lesna 2000, rivolge alle 
persone meno fortunate che 
si trovano in condizione di 
disagio economico, familiare 
e senza un’abitazione fissa 
e sono costretti a rivolgersi, 
nel caso in questione, 
all’associazione “Bartolomeo 
& C.”. Anche quest’anno 

il 16 maggio, nei locali 
dell’auditorium della scuola 
“Don Caustico” si inizierà 
alle 10, con l’arrivo di circa 
70 persone accompagnate 
da alcuni dirigenti e volontari 
della “Bartolomeo & C”. Alle 
11 la Santa Messa nella 

chiesa di Sant’Antonio da 
Padova officiata da don 
Sarino. Si proseguirà poi con 
il pranzo allietato dalla musica 
di Revor e da alcuni intermezzi 
di animazioni varie fino alle 
18, quando si saluteranno i 
partecipanti con un arrivederci 
al prossimo evento. «Un grazie 
particolare – dicono dal 
Direttivo – va rivolto a tutti 
coloro che collaborano alla 

realizzazione dell’evento: 
Carrefour, associazione 
commercianti Le Gru, la 
Cooperativa Carabattola, i 
volontari della cooperativa San 
Donato e l’Amministrazione 
comunale di Grugliasco».

Sabato 9 maggio, dalle 9 alle 
13, i rappresentanti dei Club 
Lions del Distretto 108Ia1 si 
incontreranno  a Grugliasco 
per il Congresso di chiusura 
dell’anno lionistico. 
La tutela della salute e 
l’attenzione alla propria 
comunità sono da sempre 
due linee guida dell’azione 
dei Lions di tutto il mondo. 
Per questo,per celebrare 
l’evento,  durante la 
mattinata verranno effettuati 
screening  gratuiti per i 

cittadini di Grugliasco: 
glaucoma e maculopatia, 
sordità, diabete e osteoporosi 
, grazie ad alcune postazioni 
mobili  attrezzate e all’opera 
di medici specialisti. Le 
postazioni  saranno situate 
presso il Cirko Vertigo del 
Parco Le Serre, in via Tiziano 
Lanza 31, dove si svolgerà la 
manifestazione.
Inoltre, per i commercianti, 
verrà indetta una gara a 
premi  per le vetrine più belle 
addobbate con i  colori giallo 
e blu che sono contenuti 
nell’emblema del Lions 
Clubs International, iniziativa 
che si svolgerà fino al 9 
maggio. Sarà una giornata in 
cui affluiranno tante persone 
provenienti dal Piemonte 
e dalla Valle D’Aosta e che 
avranno quindi l’opportunità 
di conoscere un angolo 
storico a pochi passi da 
Torino ovvero il Comune di 
Grugliasco.

C i r k o  V e rt i g o  -  Pa r c o  l e  S e r r e
G r u G l i a s c o

XX congresso di chiusura Distretto lions 108 ia1

sabato 9 maggio dalle 9 alle 13 
al Parco le serre visite mediche gratuite di screening aperte a tutti per

con il Patrocinio di

G r u G l i a s c o 2 - 9  m a g g i o

c o n c o r s o  v e t r i n e
G i a l l o  &  B l u
I colori della solidarietà Lions

• Problemi di udito
• Glaucoma
• Maculopatia
• Diabete
• Osteoporosi
• Obesità infantile
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Viartisti propone, all’interno 
della stagione 2014-2015 
“Abitare#passioni”, l’ospitalità: 
della Compagnia Sudatestorie, 
che sarà presente sul territorio 
grugliaschese nel corso 
del mese di maggio con tre 
appuntamenti. La giovane 
compagnia si è distinta nel 
panorama teatrale piemontese, 
e per il terzo anno consecutivo 
abita la stagione di Viartisti. 
Segnaliamo la sinergia avviata 
nel 2013 tra la stagione di 
Viartisti a Grugliasco e quella 
di Sudatestorie a Candiolo, 
dove si è sviluppata la rassegna 
“Macelleria”. Nel mese di 
maggio, saranno tre le occasioni 
per incontrare la Compagnia 
a Grugliasco: torna in scena 
CHIAMANO BINGO!, singolare 
spettacolo dedicato al tema 
della dipendenza dal gioco 
d’azzardo; un laboratorio sul 
tema delle passioni dal titolo 
FAST AND FURIOUS che si rivolge 
a giovani dai 14 ai 21 anni; il 
monologo AUTOBAHN, ispirato 
all’opera di Pier Vittorio Tondelli. 
Gli artisti di Sudatestorie sono 
registi, autori e interpreti dei 
loro spettacoli: il pubblico potrà 
apprezzare il loro sguardo sul 
contemporaneo, con uno stile 
senza fronzoli, intenso, schietto.

VENERDI’ 8 MAGGIO ore 21
CHIAMANO BINGO!

di Christian Castellano / Enrico 
Seimandi
Come luoghi sacri e rituali, 
battezzati dallo Stato, le 
sale bingo, le sale slot, le 
tabaccherie e presto molti altri 
luoghi, accolgono le speranze 
di un popolo che non riesce più, 
una volta entrato, a scrollarsi 
di dosso la dipendenza di quel 
vortice vizioso fatto di fatalità e 
numerologia. Il popolo fiducioso 
e disperato attende come in un 
sogno, come in un incubo, come 
in un rito. Come un’ anestesia. 
Come su una giostra. Quasi mai 
ferma.

MERCOLEDI’ 13 MAGGIO e 
GIOVEDI’ 14 MAGGIO dalle 17 
alle 20
LAB FAST AND FURIOUS

passione che brucia/bruciare a 
teatro
per giovani dai 14 ai 21 anni
a cura di Christian Castellano / 
Enrico Seimandi

Laboratorio teatrale sul tema 
della passione. La passione 
giovane, la passione brucia, 
la passione sportiva, politica, 
per la vita: tutto sembra che 
debba giocarsi ora, qui, in 
questi nostri anni di giovinezza. 
Utilizzeremo tecniche di teatro 
fisico e lavoreremo sulla vocalità 
che cerca di farsi strada sopra 
tappeti sonori. Esploreremo 
alcuni testi contemporanei e 
di sempre in cui la passione 
emerge, a volte gigante, a volte 
minuta, fra le cose quotidiane. 

VENERDI’ 15 MAGGIO ore 21
AUTOBAHN DAY
soliloquio per un ultimo sogno 
possibile
scritto e diretto da Christian 
Castellano
liberamente ispirato all’ Opera 
di Pier Vittorio Tondelli, al suo 
viaggio, al suo ritmo, al suo 
sound
Il sogno di una notte da 

superare. Da sorpassare. Da 
rallentare. Autobahn è un giorno 
che ti può scorrere vicino, tra le 
righe di una pagina scritta senza 
corpo o tra le piaghe di un corpo 
che si credeva lontano da una 
pagina scritta. O semplicemente 
una notte straordinaria a 
cui non credevi. Spettacolo 
vincitore Ri-Generazione 2008 e 
Contemporary Voices 2011.

La stagione Abitare#passioni è 
realizzata grazie alla volontà e 
al contributo di Compagnia di 
San Paolo, Città di Grugliasco, 
Fondazione CRT e Regione 
Piemonte, e alle importanti 
collaborazioni con la Città 
di Torino, l’Assessorato alla 
Cultura, l’Assessorato alle Pari 
Opportunità e l’Assessorato alla 
Pubblica Istruzione della Città 
di Grugliasco, il Progetto Teatro 
Ragazzi e Giovani Piemonte, 
Libera Piemonte, l’Associazione 
ORME e l’Associazione Il Libro 
Ritrovato.

Per informazioni, prenotazioni e 
prevendita stagione 2014-2015 
abitare #passioni
Ingresso intero 8 euro; ridotto 5 
euro
Teatro Perempruner, tel. 
011.787780 (lunedì – venerdì 
ore 10-13)
viartistiteatro@gmail.com - www.
viartisti.it viartisti è su facebook

aBitare#passioni stagione teatrale 2014-2015 nel 
segno della compagnia sudatestorie teatro ricerca

Fa st  a n d  F u r iou s : 
l a B or ator io  t e at r a l e

la Krema del muuH Film 
Festival il 7 maggio

“Abitare#passioni”, la stagione 
teatrale 2015 di Viartisti 
presenta un laboratorio teatrale 
a cura di Sudatestorie Teatro 
Ricerca, condotto da Christian 
Castellano e da Enrico Seimandi 
mercoledì 13 e giovedì 14 
maggio, presso lo Chalet 
Allemand, nel Parco Culturale Le 
Serre in via Lanza 31, dal titolo 
“Fast and furious passione che 
brucia/bruciare a teatro”.
Il laboratorio intende esplorare 
quelle situazioni della vita e della 
scena inondate da un surplus 
di passione. Saranno utilizzate 
tecniche di teatro fisico e si 
lavorerà sulla vocalità che cerca 
di farsi strada sopra tappeti 
sonori. Si esploreranno alcuni 
testi contemporanei e di sempre 
in cui la passione emerge, a volte 
gigante, a volte minuta, fra le 
cose quotidiane. “Sudatestorie”, 
da tempo, lavora con i più 
giovani e attualmente ciascun 
membro di essa è coinvolto con 
più progetti nell’incubatore DNA 

drammaturgie non allineate 
per l’Infanzia e l’Adolescenza 
promosso da Unoteatro e 
avente sede alla Casa del Teatro 
Ragazzi e Giovani di Torino. 
www.sudatestorie.it.
Per partecipare non è necessario 
avere esperienza teatrale, ma 
è, invece, importante iscriversi 
inviando una mail a: info@
sudatestorie.it; contatti 338 
8706001; 334 3238719; 
date laboratorio: mercoledì 13 
e giovedì 14 maggio; fascia 
d’età dai 14 ai 21 anni, orari 
17-20; Chalet Allemand  Parco 
Culturale Le Serre via Tiziano 
Lanza 31; costo 30 euro.
Il laboratorio teatrale Fast and 
Furious fa parte della residenza 
creativa di Sudatestorie 
all’interno della stagione 
teatrale “Abitare #passioni” 
2014/2015 di Viartisti;  www.
viartisti.it. Viartisti è su facebook 
- viartistiteatro@gmail.com.

In attesa della nuova edizione 
del Muuh Film Festival, 
l’Associazione ColoriQuadri e 
Piemonte Movie organizzano 
un appuntamento con la 

crema della crema delle 
passate edizioni, dal titolo, 
“La Krema del Muuh”. Si 
tratta di una rassegna dei 
cortometraggi che hanno 
fatto la storia delle prime 5 
edizioni del MuuhFF. I migliori 
corti dall’edizione 2010 
saranno proiettati giovedì 7 
maggio, a partire dalle 20,45 
a Cascina Roccafranca, 
in via Rubino 45 a Torino. 
L’ingresso è gratuito. Info: 
www.coloriquadri.com.



ingru15 pag.10

“sport e scuola: insieme per educare”,  l’11 maggio un convegno 
di spaziomniBus nel decennale della sua Fondazione

“Crescita, impegno, 
aggregazione sociale 10 anni 
dopo, lo sport come itinerario 
educativo, 6 settembre 
2005-6 settembre 2015”: 
Spaziomnibus festeggia 10 
anni di attività con un incontro 
di apertura lunedì 11 maggio 
alle 15,30 all’auditorium 
dell’Iti Majorana in via 
General Cantore 119 dal titolo 
“Sport e scuola: insieme 
per educare”. Interverranno 
circa 300 partecipanti tra 
rappresentanti del mondo 
scolastico, accademico, 
sportivo e il “Comitato 
sport Amico dei Bambini” 

presieduto da una delegazione 
di studenti impegnati nel 
progetto di educazione 
motoria “Movimentiamo la 
Scuola” che coinvolge ogni 
anno circa 2.000 bambini 
tra i 3 e gli 11 anni residenti 
nei Comuni di Collegno e 
Grugliasco. Alle 15,30 si 
terrà la registrazione dei 
partecipanti e alle 16 il saluto 
delle istituzioni e l’apertura dei 

lavori. Interverranno Franco 
Ferraresi, dirigente allo sport 
della Regione Piemonte e 
Presidente FITW (federazione 
Italiana Twirling), Ernesto 
Chioatero, direttore del Circolo 
della Stampa Sporting Torino, 
Don Aldo Rabino, salesiano, 
ex giocatore e padre spirituale 
del Torino Football Club, 
Renato Grimaldi, vicedirettore 
del dipartimento di filosofia 

e scienze dell’educazione 
dell’Università degli Studi 
di Torino, Stefano Capello, 
direttore dell’istituto “La Salle” 
di Grugliasco ed ex allenatore 
di volley femminile serie A, 
Renata Scaglia, presidente 
dell’istituto “P. Gobetti” di 
Rivoli, docente SUISM, atleta 
nazionale lancio del disco dal 
1969 al 1983, campioni ed 
ex campioni dello sport che si 
confronteranno con i giovani e 
daranno il via ufficialmente ai 
Giochi della Spring Cup (12/21 
maggio 2015). Alle 17 è 
previsto il dibattito e alle 17,30 
la conclusione dei lavori.

Xi edizione “insieme per suonare cantare danzare”, grugliasco 
sempre in prima linea : 40 premi per la  scuola “pogliano”

Domenica 19 aprile, al 
teatro di Ornavasso (VB),  si 
è chiusa tra applausi l’ XI 
edizione di “ insieme per 
suonare cantare danzare” di 
Verbania che ha premiato i 
migliori fra gli studenti delle 
scuole di musica pubbliche e 
private arrivate da tutt’Italia 
per esibirsi durante una 
settimana di audizioni.
Anche quest’anno, 
l’associazione musica 
insieme di Grugliasco, si è 
distinta tra i 3.300 allievi 
iscritti, vincendo 40 premi su 
40 allievi iscritti.
«Comunque facciate, fate 
sempre bene», commenta 
la giuria riferendosi ai solisti 
e prosegue: «Fantastici, che 
idea originale!» parlando 
dell’esibizione del Parent’s 
Choir.

I premiati:
Diploma di 1° classificato 
e coppa, solista pianoforte: 
98/100 Sergi Marzia 
e  98/100 Stramaccia 
Riccardo; duo batteria 
98/100: Fontanarosa 
Riccardo e Stramaccia 
Riccardo.
Diploma di 1° classificato 

e medaglia, solisti canto: 
97/100 Bonfiglio Paola 
e 95/100 Cha Leonardo; 
solista batteria, 96/100 
Canepari Andrea; solista 
violoncello: 96/100 Filagna 
Lorenzo; solista violino: 
95/100 Marino Nadia; 
solista flauto traverso: 
95/100 Neglia Alessandra.
Diploma di 2° classificato e 
medaglia, categoria gruppi: 
Band Confort e Parent’s 
Choir; categoria solisti: 
canto, Trimani Francesco, 
Geda Elena, Maragni 
SilviaDiana Beatrice e 
Porta Erika; violino, Fronte 
Federica e Tanzini Francesca; 

violoncello: Moià Martina 
e Schirru Alessandro; 
pianoforte, Pietrobono 
Edoardo; chitarra, Zanelli 
Luca; flauto traverso, Cabodi 
Daniele.
Diploma di 3° classificato e 
medaglia categoria solisti: 
canto, Cabodi Gioele, 
Colotti Alessia, Saletti 
Stefania, Amati Laura, 
Marchi Valentina e Frecchio 
Federico; chitarra, Fantino 
Matteo, Sartoris Diego, 
Scaiola Ilaria, Dimatteo 
Luca, Perona Alessandro 
e Branca Agnese; batteria, 
Tanzini Luca; violino: Zanelli 
Laura e Rampanti Giuseppe; 
pianoforte, Ribetto Stefano; 
violoncello, Marino Danila.

«Anche quest’anno abbiamo 
promosso la partecipazione 
a questo concorso perché 
riteniamo sia un’esperienza 
unica per i nostri allievi» 
commenta il presidente 
Concetta Rinaldi. «In questi 
giorni abbiamo visto la voglia 
di condividere, di aiutarsi 
nei momenti di difficoltà, 
abbiamo visto tutti con 
le dita incrociate a fare il 
tifo per i propri compagni, 

abbiamo vissuto una sana 
competizione, quella vera, 
quella legata alla musica e 
alla cultura».

Info: www.musica-insieme.
net

Foto

- duo Batteria Fontanarosa 
Riccardo - Stramaccia 
Fontanarosa 98/100 1° 
premio

- pianoforte solisti Sergi 
Marzia e Stramaccia 
Riccardo entrambi 98/100 
1° premio
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il 17 maggio Festa della Bici e il 24 arriva la 
stragrugliasco, iscrizioni aperte: ecco come Fare

Si svolgerà domenica 24 
maggio la 23ª edizione della 
Stragrugliasco in Bicicletta, 
stracittadina organizzata dal 
Gru Club AdB con il patrocinio 
delle Città di Grugliasco, 
Collegno e Rivoli. Quest’anno 
la manifestazione sarà a 
sostegno de “La casa di 
Paolo”, la casa dove è nato 
Paolo Borsellino nel quartiere 
Kalsa di Palermo, che il fratello 
Salvatore sta ristrutturando 
dando vita a un centro dedicato 
alla legalità per portare avanti 
gli ideali di verità e giustizia 
che mossero la vita e le scelte 
di persone come Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino.  Il 
programma prevede il ritrovo di 

bici alle 9 in via Tiziano Lanza 
31, la partenza alle 10, alle 11 
la sosta in via Castagnevizza, 
l’artrivo alle 11,30 a Collegno 
al parco Generale Dalla 
Chiesa in via Torino 9/6. Alle 
12 sarà possibile pranzare 
per i prenotati al Circolo 
Asylum a 8 euro; alle 13,55 
uscita dal parcheggio di Villa 
Rosa, alle 14,30 sosta in via 
Tevere, arrivo alle 15 alla 
pista di atletica UISP di Rivoli 
in via XX settembre gimkana 
bimbi (anni 6-14), danze 
popolari con Baldanza. Alle 
16,55 partenza dalla pista 
di atletica di Rivoli con arrivo 
alle 17,30 al parco culturale 
Le Serre alla Nave., dove verrà 

chiusa la manifestazione 
con l’estrazione dei premi 
alle 18. La manifestazione 
non è rinviabile e, in caso di 
maltempo saranno garantite 
le attività al coperto, ossia il 
pranzo e l’estrazione dei premi. 
Le iscrizioni possono avvenire 
on line su www.gruclubadb.it 
o in banca tramite bonifico a 
Club AdB-BpE Iban:

IT35G0501801000000000106902

Il contributo richiesto è di 10 
euro, ma se ci si iscrive entro 
il 14 maggio viene ridotto a 5. 
Bisognerà stampare il bonifico 
che servirà per ritirare insieme 
al pettorale l’omaggio presso 
il gazebo grucluadb nei giorni 
sabato 16 e 23 e domenica 
17 e 24 maggio. IC si può 
anche iscrivere di persona 
al costo di 5 euro fino al 17 
maggio in orario di apertua 
dei punti convenzionati e 

presos la Festa della Bici, che 
si terrà domenica 17 maggio. 
Gli esercizi convenzionati 
sono: pizzeria “Il, sagittario”, 
piazza Papa Giovanni XXIII 
15 (011 781687); libreria “Il 
laboratorio” in corso Francia 
163 a Collegno (011 781768)  
e il point bikecenter07 “Atala” 
in corso Francia 100/A a Rivoli 
(011 9592702) e gazebo 
grugclub adb dalle 10 alle 18 
sabato 16 maggio inizio viale 
Gramsci lato Poste prima 
del mercato (10 euro sabato 
23 maggio dalle 10 alle 18 
e domenica 24 dalle 9 alle 
10 presso il gazebo). Infine 
domenica 17 maggio per 
anticipare la manifestazione 
si svolgerà la Festa della Bici 
dalle 10 alle 18 presso l’area 
del mercato di via Lanza: si 
potrà mettere in ordine la 
bici grazie alla ciclo officina, 
ritirare il web omaggio e gli 
ultimi pettorali a 5 euro. 

il 23 maggio, grulaB! Festa ad alto 
contenuto giovane!

Colori e connessioni. Questi 
i principali ingredienti di 
GruLab, l’evento, promosso 
in città dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili che 
quest’anno si svolgerà sabato 
23 maggio.
Un appuntamento ormai 
fisso tra il Progetto Giovani 
di Grugliasco e tutte le 
realtà del territorio, scuole, 
associazioni, parrocchie, 
cooperative, gruppi, che nel 
corso dell’anno lavorano con 
e per i giovani, proponendo e 
offrendo esperienze, percorsi, 
opportunità.
La festa inizierà alle 15, 
quando il palco si animerà 
con esibizioni e performance, 
la piazza si trasformerà in 
un grande laboratorio dove 
sperimentarsi in workshop 
creativi e manuali, sfidare 
amici e compagni nei tornei di 
calcetto e ping pong, conoscere 
i progetti e le iniziative delle 
realtà presenti, da quelli legati 
ai temi di memoria e legalità, 
all’arte dei writers, dai percorsi 
per animatori a quelli di 
cooperazione internazionale. 
Il tutto accompagnato da un 
diretta, realizzata dal giovane 

staff di My Radio, la web radio 
di Villa Claretta.
La novità di quest’anno è che 
ciascuna delle realtà sarà 

rappresentata da un colore, 
che la caratterizzerà  nello 
stand, rendendo la festa una 
ricca tavolozza di colori che si 
mescolano e si contaminano. 
Proprio perchè GruLab, come 
ogni anno, ha l’obiettivo di 
offrire un’occasione di incontro 
e scambio, che si realizzi 
grazie alla collaborazione e 
alla partecipazione tra realtà, 
che seppur diverse, lavorano 
in rete per il proprio territorio 

e portano avanti progetti 
condivisi.

A breve sarà disponibile 

il programma dettagliato 
dell’evento e sarà possibile 
iscriversi ai workshop gratuiti. 
Per tenervi aggiornati, 
seguiteci sulla nostra fan 
page: Grugliascogiovani e 
se volete saperne di più 
su GruLab scriveteci a 
grugliascogiovani@gmail.com.

Vi aspettiamo sabato 23 
maggio in piazza 66 Martiri!

I RAGAZZI DEL CORSO 
DI FOTOGRFIA IN VISITA 
AL MUSEO DEL GRANDE 
TORINO

Sabato 11 aprile una ventina 
di ragazzi del corso di 
fotografia, che fanno parte del 
progetto Grugliasco giovani 
- promosso dall’assessorato 
alle politiche giovanili e in 
collaborazione con Foto Club 
la Gru- hanno fatto visita al 
museo del Grande Torino sito 
a Villa Claretta. Accompaganti 
dai volontari del museo 
Claudio Cirella e Rino Bardo, i 
ragazzi hanno dato spazio alla 
loro performance fotografica 
sia all’interno del museo che 
nel bel parco adiacente. 
Le foto faranno parte della 
mostra Be Color in occasione 
dell’evento Gru Lab che si 
svolgerà il 23 maggio in 
piazza 66 martiri. Di sicuro 
la mostra meriterà un grande 
afflusso di visitatori.
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mercoledÌ 20 maggio il 6° memorial “giuseppe Filomena” con 
le polizie locali e i comuni della cittÀ metropolitana

La Città di Grugliasco, in 
collaborazione con la Polizia 
municipale di Grugliasco e la 
Federazione Italiana Gioco 
Calcio (Associazione Italiana 
Arbitri, Sezione di Collegno 
“G. Bergadano”) organizzano 
il 6° Memorial “Giuseppe 
Filomena”, il torneo di calcio 
a 8 in memoria del vice 
comandante della Polizia 
Municipale di Grugliasco 
Giuseppe Filomena, mancato 
sette anni fa. 
L’appuntamento è per 
mercoledì 20 maggio, a 
partire dalle 17, al Centro 
sportivo “Andrea Fortunato” 
di via Alberto Sordi 13 (già 
strada Camapgnola, di fronte 
alla Shopville “Le Gru”), con 
inizio partite alle 17,30.

Al torneo parteciperanno le 
squadre:

Comune e Polizia Locale di 
Pianezza

Comune e Polizia Locale di 
Beinasco
Comune e Polizia Locale di 
Grugliasco
Comune e Polizia Locale di 
Collegno
Comune e Polizia Locale di 
Moncalieri 
Associazione Nazionale 
Carabinieri Grugliasco

Al termine delle partite (alle 
ore 20 circa) verrà effettuata 
la premiazione dei vincitori 
e a tutti i partecipanti sarà 
offerto un rinfresco.  

Per informazioni rivolgersi 
al coordinatore della 
manifestazione Franco 
MAZZOTTA 339 3359374 
o a Fabrizio PASQUINO
011 4013011.

il 16 maggio “un punto all’emarginazione”, grande 
BoXe con l’ asd BoXe grugliasco al palazzetto

L’Asd Boxe Grugliasco organizza il 2° 
evento “Un punto all’emarginazione”. 
Una grande serata di Boxe con 10 
incontri di cui due professionistici. 
L’appuntamento da segnare in 
calendario è sabato 16 maggio dalle 
19, presso il palazzetto dello sport di via 
Cln 53.


