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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.1 (Start punto Uno) la stagione artistica di 
spettacoli fino al 27 settembre, una rassegna composta 
da tredici 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. 
Continuano gli appuntamenti. A luglio da non perdere 
venerdì 11, “LA NOTTE DEI NARRATORI II”, presso 
il Parco Culturale Le Serre, a cura dell’Istituto per i 
Beni Marionettistici e il Teatro Popolare, con Delfina 
Arcostanzo, Cristian Barbato, Ugo Benvenuto, Marco 
Gobetti, Giovanni Moretti, Gloria Liberati, Beppe Rizzo, 
Paola Roman, Nicola Stante, Raffaella Tomellini, 
Elisabetta Zurigo.

TEATRO LE SERRE
presso Parco Culturale Le Serre
Via T. Lanza 31

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
lunedì-venerdì h.10-13; 15-18
T. 011 0714488 - T 327 7423350
www.teatroleserre.it
Ore 21
Ingresso gratuito

APPuntAMentO A SetteMbRe cOn GlI ultIMI 
tRe SPettAcOlI dI StARt.1: Il 13 cOn GIAnMARIA 
teStA, Il 20 cOn Il cORPO MuSIcAle dellA cIttà 
dI GRuGlIAScO e Il 27 cOn lA FISORcheStRA IRIS.
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“La NOUVELLE VaCHE” CaSCINaLE CINEMatOGraFICO 
aLLa CaSCINa DUC I VENErDì DaL 4 aL 25 LUGLIO

L’estate, la campagna, il 
cinema all’aperto. 
Sono questi i tre ingredienti che 
l’Associazione Piemonte Movie 
e l’Associazione ColoriQuadri, 
in collaborazione con 
Cascina DUC ed il patrocinio 
del Comune di Grugliasco, 
intendono miscelare per 
far divertire il pubblico di 
Grugliasco e dintorni. 
Il tema conduttore della 
seconda edizione de “La 
Nouvelle Vache” è ancora 
una volta il mondo rurale, le 
comunità di villaggio, viste 
attraverso il filtro del cinema. 
I film verranno proiettati il 
venerdì alle 21.30, fino al 
25 luglio, nell’aia di Cascina 
Duc (Strada del Portone 197 
a Grugliasco) a due passi 
dal centro di Torino, che per 
l’occasione si trasforma in un 
“cascinale cinematografico” 
dove il pubblico potrà 
trascorrere una serata 
spensierata tra cinema, 

intrattenimento e natura.
Dopo la proiezione, già 
effettuata il 27 giugno, di Vado 
a scuola di Pascal Plisson, 
seguiranno quelle del film 
d’animazione Chicken Little 
di Mark Dindal e di Fratello, 
dove sei? di Joel Coen e 
Ethan Coen; queste ultime 
intervallate - venerdì 11 luglio 
- da un appuntamento che 
affronta un tema di impegno 
civile, in collaborazione con 
l’Associazione Libera, con 
il film La mafia uccide solo 
d’estate, opera prima di 
Pierfrancesco Diliberto, più 
noto al grande pubblico come 
Pif. Una serata volutamente 
fuori tema che non parlerà 

direttamente di campagna e 
comunità di villaggio, ma sarà 
essa stessa una “campagna di 
sensibilizzazione” sulla lotta 
alle mafie.
La proiezione sarà preceduta 
da brevi interventi da parte di 
un esponente di Libera e del 
Sindaco di Grugliasco, Roberto 
Montà, Presidente Nazionale 
di “Avviso Pubblico”, Enti locali 
e Regioni per la formazione 

civile contro le mafie. 

Nella serata finale del 25 
luglio, infine, protagonista il 
pubblico che, attraverso il voto 
popolare, deciderà il film da 
vedere tra alcuni titoli proposti 
dagli organizzatori.

L’ingresso alla manifestazione 
(che si terrà anche in caso di 
pioggia) prevede il pagamento 
di un costo calmierato a 
persona pari a 4 €, ma non 
mancano riduzioni (per i 
minori di 12 anni a 2 €), offerte 
speciali (15 euro per 5 ingressi 
da utilizzarsi a piacere, in 
una o più serate), surreali 
ma realissime promozioni 

(ingresso gratuito per i nati il 23 
maggio) e altre sorprese come 
la “latteria cinematografica” 
della scorsa edizione.
Per info: www.color iquadr i .
com • www.piemontemovie.
com 
  i n f o @
coloriquadri.com • info@
piemontemovie.com

CALENDARIO

> 4 luglio, ore 21.30 Chicken 
little  di Mark Dindal (Animaz., 
U.S.A., 2005, 77’)
Un piccolo pollo di nome 
Chicken Little, provoca 
un diffuso panico quando 
scambia una ghianda per 
un pezzo di cielo. Cerca di 
ristabilire la sua reputazione, 
ma proprio quando le cose si 
stanno aggiustando, un pezzo 
di cielo gli cade realmente 
sulla testa! Chicken Little e 
la sua banda di amici svitati, 
cercano di salvare il mondo 
senza generare il panico 
nell’intera città. E Chicken 
Little si renderà conto che, 
quando si tratta di salvare il 
mondo, essere un piccolo pollo 

può rivelarsi una gran fortuna!

> 11 luglio, ore 21.30 La 
mafia uccide solo d’estate di 
Pierfrancesco Diliberto (Dram., 
Italia, 2013, 90’) 
Crescere e amare nella 
Palermo della mafia. Un 
racconto lungo vent’anni 
attraverso gli occhi di un 
bambino, Arturo, che diventa 
grande tentando di conquistare 
il cuore della sua amata Flora 
in una città affascinante e 
terribile, ma dove c’è ancora 
spazio per la passione e il 
sorriso. Sullo sfondo di questa 
tenera e divertente storia, 
scorrono e si susseguono gli 
episodi di cronaca accaduti in 
Sicilia tra gli anni ‘70 e ‘90. 
Un film che dissacra i boss e 
restituisce l’umanità dei grandi 
eroi dell’antimafia. Un sorriso 
ironico e mai banale sugli anni 
terribili degli omicidi eccellenti.

> 18 luglio, ore 21.30 Fratello, 
dove sei? di Joel Coen e Ethan 
Coen (Com., Usa, 2000, 106’)
America, anni ‘30. Criminale 
di poco conto condannato 
tuttavia ai lavori forzati nel 
Mississippi, Everett Ulysses 
McGill riesce a fuggire dalla 
fila dei prigionieri intenti a 
spaccare pietre. Insieme a 
lui ci sono Delmar, timido e 
ingenuo, e Pete, confuso e 
disadattato. Ancora incatenati, 
i tre cominciano a fuggire 
senza una meta precisa. Il 
viaggio si rivela disseminato 
di pericoli, sorprese e eventi 
imprevedibili.

> 25 luglio, ore 21.30 Film a 
sorpresa scelto dal pubblico 
tra una selezione di titoli



INGrU15 PaG.3

a tUttE LE aSSOCIaZIONI SPOrtIVE: FINO aL 30 aGOStO 
aPErtE LE aDESIONI a SPOrt DaY DEL 21 SEttEMBrE

Un’intera giornata, domenica 
21 settembre, per una 
grande festa dello sport al 
parco Porporati (ingresso 
da via Leon Tron). Sport 
Day, così si chiama il grande 
evento che coinvolgerà le 
associazioni cittadine. Il ricco 
programma della seconda 
edizione, messo in campo 
dall’assessorato allo Sport, 
prevede una serie di attività 
dimostrative ed esibizioni 
promosse dalle Federazioni, 
dagli enti di promozione, dalle 
associazioni e dalle società 
sportive del territorio. Ognuno 
quindi, grande o piccino che 
sia, potrà gratuitamente 
dare libero sfogo alle proprie 

curiosità sportive, cimentarsi 
e scoprire nuovi gesti atletici. 
La grande kermesse del 
“muoversi fa bene” inizierà 
alle 9 per concludersi alle 19. 
Ecco allora che i campioni 
di ieri e quelli di domani, gli 
sportivi da poltrona e quelli 
che non stanno mai fermi, 
raggiungendo il polmone verde 
della Città, il parco Porporati, 
potranno nell’arco di nove ore 
scegliere se provare il risveglio 
muscolare, pilates, fare due 
tiri a canestro, a beach e 
mini volley, o ancora provare 
a disegnare le eleganti figure 
dettate dalle arti marziali 
orientali, dalla danza, dalla 
ginnastica artistica o dalla 

capoeira; scoprire o riscoprire 
le freccette e il subbuteo, 
provare le freccette, scherma 
o la novità di palla strada. Si 
potranno, poi anche provare 
il lancio delle bandiere con 
le splendide coreografie 
degli Sbandieratori e Musici 
di Grugliasco e coinvolgere 
i propri cani con Agiliti, il 
percorso di abilità per gli amici 
più fedeli dell’uomo.

A TUTTE LE ASSOCIAZIONI:
Per aderire a Sport Day, 
domenica 21 settembre, al 
parco Porporati, presentare 
la propria disciplina sportiva 
a bambini, ragazzi, adulti 
e anziani, far conoscere 
la propria società e dare 

dimostrazioni pratiche 
dello sport praticato, basta 
compilare, entro il 31 agosto, 
il modulo in pdf scaricabile 
sul sito web del comune 
(www.comune.grugl iasco.
to.it) e consegnarlo o inviarlo 
all’Ufficio sport della Città 
di Grugliasco, in piazza 
Matteotti 40 – uff.sport@
c o m u n e . g r u g l i a s c o . to . i t 
oppure partecipare martedì 
8 luglio, alle 10,30, presso i 
campi sportivi/bar del parco 
Porporati, in viale Echirolles. 

Info: T 011 4013270/1 – 011 
4013011 - uff.sport@comune.
grugliasco.to.it – staff@
comune.grugliasco.to.it

INGrESSI OMaGGIO PEr I BaMBINI DaI 5 aI 12 aNNI aL 
GrULaNDIa SUMMEr CaMP: ECCO COME FarE PEr aVErLI

L’Amministrazione Comunale 
e Shopville Le Gru hanno 
sottoscritto un protocollo 
d’intesa che prevede 
condizioni agevolate per 
l’accesso al Grulandia 
Summer Camp per i 
residenti di età compresa 
dai 5 ai 12 anni. L’iniziativa, 
promossa dagli Assessorati 
all’Istruzione e allo Sport 
e alla Promozione della 
Città, mette a disposizione 
dei bambini grugliaschesi 
3 ingressi omaggio per 
bambino residente dal 14 
giugno al 7 settembre. Per 
poter usufruire degli ingressi 

omaggio sarà necessario 
che il genitore del bambino 
si presenti alla cassa del 
Grulandia Summer Camp 

(primo piano area esterna) 
munito di questa lettera e  
di un documento d’identità 
e gli verrà consegnata una 

tessera valida per i 3 ingressi 
omaggio. Per conoscere 
le modalità di accesso al 
Grulandia Summer Camp 
il residente dovrà prendere 
visione ed accettare il 
Regolamento della struttura, 
disponibile in loco o sul sito 
www.legru.it.
Per maggiori informazioni 
puoi rivolgerti all’Ufficio 
Istruzione, Piazza Matteotti 
40 – Grugliasco – T 011 
4013324/311 o via e-mail 
a: uff.scuola@comune.
grugliasco.to.it.
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DaL 23 GIUGNO aL 13 SEttEMBrE IL NIGHt BUStEr 
PrOLUNGatO  aNCHE a GrUGLIaSCO: ECCO tUttE LE LINEE

Attivato anche a Grugliasco il 
Night Buster, le linee di bus 
notturni attive nelle notti tra 
venerdì e sabato, tra sabato 
e domenica e prefestive con 
capolinea centrale in piazza 
Vittorio, grazie all’Agenzia 
Mobilità Metropolitana e 
Regionale e a Gtt.

«È un servizio che riteniamo 
fondamentale – spiega 
l’assessore ai trasporti di 
Grugliasco Luigi Turco - per 
i più giovani che, dal 2008, 
quando è stato inaugurato 
ha ottenuto un crescente 
gradimento da parte dei 
passeggeri. Si tratta di un 
risultato importante perché 
consente a tanti giovani 
di muoversi nelle notti dei 

weekend in piena sicurezza 
e comodità».
 
Ecco nel dettaglio le linee 
della rete Night Buster che 
riguardano la zona ovest di 
Torino:
Linea 1 arancione, da Rivoli 
- Collegno e ritorno. Partenze 
ogni ora. Prima partenza da 
Rivoli alle 23, ultima alle 4. 
La prima partenza da piazza 
Vittorio è alle 24, l’ultima alle 
5. 
Linea 15 rosa, da Collegno 
- Grugliasco e ritorno. 
Partenze ogni ora. Prima 
partenza da Collegno alle 
23, ultima alle 4. La prima 
partenza da piazza Vittorio è 
alle 24, l’ultima alle 5. 

Le tariffe sono quelle in 
vigore per la rete urbana e 
suburbana Gtt.

Biglietti e abbonamenti: a 
bordo delle linee di servizio 
notturno sono validi tutti i 
normali documenti di viaggio 
per la tratta percorsa. In 
caso di necessità è possibile 
acquistare i biglietti presso le 
rivendite tabacchi dodate di 
distributori automatici 24 ore 
su 24 che vendono anche i 
biglietti urbani e suburbani, 
o dai parcometri - localizzati 
nella zona blu di sosta a 
pagamento - abilitati alla 
vendita di biglietti urbani che 
non richiedoo la convalida a 
bordo e hanno una validità 
di 90 minuti dal momento 
dell’emissione.

Per informazioni: www.gtt.
to.it e www.mtm.torino.it

L’amministrazione comunale 
invita i commercianti 
grugliaschesi a mettere 
davanti all’ingresso dei 
propri negozi una ciotola con 
acqua fresca, con la quale 
i cani possano rinfrescarsi 
dalla calura estiva. 
«Pensiamo che possa essere 
un’iniziativa utile per i nostri 
amici a quattro zampe in vista 

del caldo estivo – affermano 
gli Assessori all’Ambiente 
Luigi Turco e al Commercio 
Salvatore Fiandaca – Darà 
sollievo ai cani e non 
creerà troppo disagio ai 
commercianti, chiamati 
soltanto a mettere fuori dal 
negozio una scodella con 
dell’acqua, dimostrando 
così un segno di attenzione 

verso gli animali che sempre 
più spesso fanno parte della 
vita dei cittadini e quindi dei 
loro clienti. Ci auguriamo 
che aderiscano in tanti, 
contribuendo a rendere 
la nostra città ancora più 
accogliente e attenta alle 
esigenze dei cittadini e dei 
loro amici a quattro zampe».

UNa CIOtOLa DI aCQUa FUOrI DaI NEGOZI PEr rINFrESCarE I CaNI: 
La PrOPOSta DEGLI aSSESSOrI aLL’ aMBIENtE E aL COMMErCIO

PUNtI VErDI CON “BOrGO SaN 
GIaCOMO” : GLI aPPUNtaMENtI

PUNtI VErDI CON L’ aUSEr I SaBatI 
DI LUGLIO E DUE aD aGOStO

Anche l’associazione 
borgo San Giacomo, in 
collaborazione con il comune 
di Grugliasco, organizza i 
Punti verdi: ben 5 serate 
danzanti tutti i venerdì di 
luglio e il primo d’agosto. 
Tutte le serate si svolgeranno 
dentro il parco “Aldo Moro” in 
corso Cervi all’angolo con via 
Olevano.

Ecco gli appuntamenti:

venerdì 4-11-18-25- luglio
venerdì 1 agosto

L’Auser organizza anche 
quest’anno i punti verdi 
come sempre presso il 
centro Nello Farina in via 
San Rocco 20. Musica e 
intrattenimento danzante 

saranno gli ingredienti di tutti 
i sabati di luglio dalle 21 e dei 
sabati 2 e 9 agosto. Inoltre, 
il 12 luglio, serata speciale 
con la festa per i rientro dai 
soggiorni marini.
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GrULaB: SUCCESSO E taNtE at tIVItà PEr La FESta 
DEL 7 GIUGNO aD aLtO CONtENUtO GIOVaNE 

Una grande festa che ha 
avvicinato i cittadini alle 
realtà che sul nostro territorio 
lavorano con e per i giovani. 
Così pensiamo possa essere 
sintetizzato “Gru Lab”, la Festa 
ad alto contenuto giovane, 
tenutasi a Grugliasco sabato 7 
giugno. 
L’evento, promosso ed 
organizzato dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili e curato 
dagli operatori del Progetto 
Giovani, ha richiamato in 
piazza 66 Martiri giovani e 
meno giovani, coinvolgendoli in 
diverse attività. 
Associazioni, scuole e realtà del 
territorio sono state protagoniste 
dell’evento proponendo 
iniziative e attività.

I tornei di calcetto e ping-pong, le 
aree espositive dedicate ai vari 
gruppi artistici e i sei laboratori 
hanno occupato parte di piazza 
66 Martiri, coinvolgendo i giovani 
in workshop creativi e lavori di 

manualità. Un’altra parte della 
piazza invece è stata occupata 
dai venti stand dimostrativi dove 
si potevano avere informazioni 
sugli obiettivi delle associazioni, 
conoscere più da vicino le loro 

proposte e cimentarsi nelle 
attività organizzate. 
Sul palco si sono avvicendate 
diverse performance: 
l’esibizione di un gruppo 
musicale, un’orchestra 
scolastica e una compagnia 
teatrale hanno accompagnato il 
pomeriggio di festa. 
Una festa che ha fatto conoscere 
le iniziative che il Comune 
di Grugliasco propone alla 
cittadinanza; senza dimenticare 
che è stata un’opportunità  per 
rafforzare e dare visibilità alla 
fitta rete collaborativa creata.
Si ringraziano tutti coloro 
che hanno contribuito alla 
realizzazione dell’evento. 
Arrivederci all’anno prossimo! 

“aNIMaZIONE NEI ParCHI”: UN’ ESPErIENZa PEr I GIOVaNI DEL 
“COrSO aNIMatOrI”, UN SErVIZIO GratUItO PEr BIMBI E FaMIGLIE

Per qualcuno trovare degli 
animatori al parco che fanno 
giocare i propri figli è sembrato 
qualcosa fuori dall’ordinario. 
Sapere che fosse gratuito ha reso 
la cosa ancora più piacevole. 
L’iniziativa, a cura del Progetto 
Grugliasco Giovani - Assessorato 
alle Politiche Giovanili, ha 
coinvolto 30 volontari dai 17 
ai 25 anni. I ragazzi al termine 

del “Corso Animatori” si sono 
messi in gioco sperimentando e 
mettendo a frutto le competenze 
apprese durante le settimane 
di formazione. Nove pomeriggi, 
dal 21 maggio all’11 giugno, 
animati da giochi a stand, 
attività, baloon art e trucca 
bimbi che hanno coinvolto e 
divertito bambini e famiglie nei 
tre i parchi presso cui si è deciso 

di avviare la sperimentazione: 
“Giardino Kimberly”, “Parco 
Paradiso” e “Parco Porporati”.
Hanno supportato il progetto, 
nella comunicazione e nella 
logistica dell’iniziativa, le 
associazioni “Rete EcoVolontari”, 
“Associazione Stazione 
Paradiso” e “Circolo Ricreativo 
Gerbido”. Un ringraziamento 
inoltre va all’associazione A.GIO 

Torino che ha collaborato nelle 
attività di animazione presso il 
“Giardino Kimberly” a Borgata 
Gerbido. Qualcosa di semplice 
ma gradito dai bambini e dalle 
famiglie, che al termine di ogni 
pomeriggio non mancavano di 
chiedere, “quando tornate la 
prossima volta?”

INVECE DI IMBrattarE MUrI E ParCHI CON SCrIttE 
E GraFFItI è MEGLIO aDErIrE a PIaZZa raGaZZaBILE

Scarabocchiare i muri con scritte 
e graffiti è reato. Pertanto due 
ragazzini di 17 anni, colti proprio 
mentre stavano imbrattando la 
pista per bici nel parco Paradiso 
da due agenti della Polizia 
Locale e proprio in bella vista 
nei confronti della telecamera 
adesso rischiano una sanzione 
di 300 euro, oppure di dover 
svolgere lavori socialmente 
utili. “Vogliamo ricordare a 
tutti che scarabocchiare parti 
della città è un reato e che 
pertanto viene punito secondo 
la legge – spiega l’Assessore 
all’ambiente Luigi Turco – I beni 
che vengono rovinati da scritte 

e disegni vari vengono comprati 
e realizzati con i soldi di tutti, 
anche delle famiglie dei ragazzi 
che poi li imbrattano. Quindi 
è giusto che i responsabili 
di questi atti vandalici siano 
puniti anche economicamente 
oppure svolgendo un lavoro 
a servizio della collettività. 
Proprio per coinvolgere i 
ragazzi e farli sentire partecipi 
dei beni e degli arredi della 
città, l’Amministrazione ogni 
anno propone il progetto di 
“Piazza Ragazzabile” rivolto ai 
ragazzi dai 14 ai 17 anni, che 
prevede che vengano eseguiti 
proprio da loro interventi di 

manutenzione e miglioramento 
di aree della città. Quest’anno 
abbiamo accolto tutte le 150 
domande che ci sono arrivate 
e la nostra speranza è che 
questo progetto appassioni 

sempre di più i ragazzi che 
possano fare da tramite verso 
i coetanei, contribuendo così a 
evitare che si ripetano episodi di 
vandalismo e di deturpamento 
dell’arredo urbano”.
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aNCHE GrUGLIaSCO aDErISCE aI PrOGEttI DI tUtELa DELLE 
DONNE VIttIME DI VIOLENZa  traMItE aZIONI SUI MaLtrattaNtI

La città di Grugliasco aderisce 
al tavolo provinciale per 
progetti a tutela delle donne 
vittime di violenza tramite 
programmi di cambiamento dei 
maltrattamenti. Il protocollo, 
firmato il 17 giugno scorso, 
dall’Assessore all’istruzione 
Marianna Del Bianco in 
rappresentanza della Città, 
parte dal fatto che la violenza 
domestica, conosciuta come 
Convenzione di Istambul e 
siglata dal governo italiano il 28 
settembre prevede, tra le altre 
cose, lo studio e la realizzazione 
di nuove forme di coinvolgimento 
e di collaborazione con uomini 
e ragazzi per la prevenzione 
della violenza. L’attività di 
prevenzione e stata impostata 
in modo corretto sia seguendo 
le disposizioni nazionali che 
internazionali attraverso 
il coinvolgimento degli 
uomini, della loro presa di 
consapevolezza e
della loro volontà di cambiare. 
La violenza di genere è la 
conseguenza diretta della 
discriminazione
e la cultura della prevaricazione 
acquisita dagli uomini, fa si che 

diventino maltrattanti e abusanti, 
pertanto la prevenzione diventa 
la forma migliore di contrasto. 
La formazione svoltasi nelle 
scuole su tematiche non solo 
di violenza nei confronti delle 
donne ma anche sull’educazione 
alla legalità, sui diritti, ecc. 
ha permesso di intervenire 
sulle giovani generazioni per 
contrastare le conseguenze
agite da comportamenti 
discriminatori. La 
programmazione integrata 
fra l’Ente e le Polizie locali 
ha consentito un intervento 

di grande qualità a costo 
zero. «Questo tavolo istituito 
dalla Provincia e proposto a 
soggetti sia pubblici che privati, 
che hanno scelto di aderire, 
affronterà in modo sistematico 
i problemi delle persone che 
mettono in atto comportamenti 
violenti sulle donne - spiega 
l’assessore Del Bianco - 
promuovendo programmi 
e progetti di cambiamento 
volti alla prevenzione e al 
miglioramento della sicurezza 
delle vittime di violenza e alla 
promozione del cambiamento 
sociale».
Un progetto, quindi, che data 
la sua forte caratterizzazione, 
in termini di prevenzione 
può senz’altro risultare utile 
a evitare episodi simili a 
quelli delle scorse settimane 
continuando ad occupare 
le cronache dei giornali o, 
comunque, a prevenire atti di 
violenza di maggiore o minore 
entità. Partirà nell’autunno una 
campagna di comunicazione 
e di informazione sul disagio 
maschile diffusa su tutto il 
territorio provinciale. Il raccordo 
tra le Forze dell’Ordine e 

gli operatori dei Servizi ha 
permesso di attuare politiche 
di prevenzione attraverso 
una migliore organizzazione 
del lavoro e una reciproca 
conoscenza fra gli operatori.
Tutti gli aderenti si sono 
impegnati con la firma del 
Protocollo a condividere le 
informazioni sulle possibilità di 
finanziamento a livello locale, 
regionale, nazionale o europeo 
valutando le opportunità di 
presentare collettivamente o 
per gruppi di interesse, proposte 
progettuali che interessano 
la tematica ed il territorio. 
L’attuale assetto politico della 
Provincia (continuazione dei 
lavori fino al 31/12);permetterà 
di proseguire i lavoro del Tavolo. 
Saranno inoltre promosse azioni 
di sensibilizzazione del territorio 
sulla prevenzione della violenza 
nei confronti delle donne 
attraverso
l’ascolto e il trattamento della 
persona maltrattante attraverso 
una rete integrata di enti, 
organizzazioni ed associazioni 
tutte con lo stesso obiettivo: 
“Tutelare le DONNE VITTIME DI  
VIOLENZA!”.

BOOKCrOSSING aLL’ aSILO NIDO COMUNaLE “BEatrICE 
aLLENDE” IN COLLaBOraZIONE CON La BIBLIOtECa “NErUDa”

Il BookCrossing si attua 
attraverso la circolazione e 
lo scambio di libri allo scopo 
di poterne seguire il viaggio 
attraverso i commenti di coloro 
che li ritrovano ed è diventato 
un vero e proprio fenomeno 
mondiale, con un alto numero di 
iscritti in più di 130 Paesi.
Il meccanismo adottato dalla 
biblioteca Civica “ Pablo 
Neruda” e dalla biblioteca 
del Nido “Beatrice Allende” è 
semplice: si lascia la copia di un 
libro già letto a disposizione di 
altri lettori presso lo SCAFFALE 
BOOKCROSSING e se ne può 
portare via uno lasciato da 
qualcun altro se volete con un 
messaggio.
Solo un gioco? Non solo e 
non esattamente: l’obiettivo è 
quello di soddisfare il marcato 
desiderio di

condividere cultura unito ad un 
pizzico di spirito di avventura 
e di curiosità mettendo a 
disposizione
uno spazio in cui lasciare i 
libri che non si ha più voglia di 
avere in casa , che si sono letti, 
che si sono iniziati e che non 
si finiranno mai, che si sono 
amati e si vogliono condividere..
Insomma un posto per dare 
un’altra vita a un libro che 
resterebbe altrimenti inutilizzato 
nella propria libreria di casa 

Il Bookcrossing per funzionare 
necessita di tre requisiti 
fondamentali:
a) si deve sapere che ci sono in 
giro questi libri in cerca di lettori;
b) si deve avere l’amore e il 
rispetto per i libri e ciò che essi 
“racchiudono” e “aprono” sul 
mondo.
c) si deve avere il desiderio di 
condividere questo amore con 
gli altri.

Il Bookcorsaro è colui che 
partecipa a questa iniziativa 
a favore della lettura, dei libri 
e che ha voglia di condividere 
questa passione con altri. 

Porta il tuo libro al Nido “Beatrice 
Allende” nell’atrio “Via Panealbo 
35” durante gli orari di
apertura del servizio:
dal Lunedi al Venerdi’ dalle ore 

7,15 alle ore 17,30 e lascialo a 
disposizione di altri lettori.
Se poi un libro sarà ritenuto 
tanto utile da essere condiviso 
con un più ampio numero di 
lettori, la
biblioteca del Nido avrà la facoltà 
di acquisirlo, e così entrerà a far 
parte del suo patrimonio.
Siete tutti invitati a diventare 
BOOKCORSARI!

“Un libro non solo è un amico, 
ma vi trova nuovi amici. 
Possedendo un libro con la 
mente e con lo
spirito ci si arricchisce, ma 
quando lo si passa a qualcun 
altro si triplica la propria 
ricchezza”.

Henry Miller
I libri della mia vita (1969)
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IL 6 LUGLIO INCONtrO SU “BENESSErE DI VIta”: aCat 
ZONa OVESt PEr I GIOVaNI, LE FaMIGLIE E La COMUNItà

Le famiglie dell’Acat Zona 
Ovest (Associazione club 
degli alcolisti in trattamento) 
hanno organizzato un incontro 
domenica 6 luglio alle 9, presso 
il Centro Nello Farina di via 
San Rocco 20 sul tema del 
benessere di vita. 
Ci sono sfumature nella nostra 
comunità che talvolta si fa fatica 
a notare e apprezzare. Questo 
non perché siano elementi 
negativi che vanno nascosti, 
ma piuttosto perché sono 
esperienze cariche di lavoro 
costante, silenzioso e rispettoso 
dell’intimità della persona e 
appaiono quindi come punti 
impercettibili sul territorio. 
Queste realtà contengono al 
loro interno un senso profondo, 
quello al quale ogni uomo tende. 

Al di là di ogni cultura, estrazione 
sociale e religiosa; lavorando 
sulla persona, sulle famiglie, 

sulle loro storie ed esperienze 
a volte tristi e dolorose, a volte 
gioiose e positive, operano nel 
silenzio nella presenza delicata 
di molte persone che dedicano 
con gratuità il loro tempo a 
questo scopo quotidianamente. 
Così è per i Club dell’ACAT 
Zona Ovest, che grazie al 
coinvolgimento di tante persone 
e attraverso alla rete dei club, 
sono attivi sul territorio da 23 
anni.
Questo incontro per noi è molto 
importante perché vuole riunire 
sinergie diverse per portare 
avanti un progetto comune, uno 
stile di vita (benessere) sano dei 
giovani, delle famiglie e della 
comunità.

Il programma prevede: 

dalle 9 alle 9,45 Saluto e 
introduzione alla giornata: 
perché questo tema
Ore 9,45 - 10,30 Interventi liberi 
con testimonianze
Ore 10,30 - 10,45 Breack
Ore 10,45 - 11,30 Intervento 
di Don Ricca Cappellano del 
Ferrante Aporti di Torino
Ore 11,30 - 11,45 Mostra 
fotografica con la presentazione 
dell’Associazione “La Brezza”
Ore 11,45 - 12,15 Sintesi della 
mattinata

Omaggio ai presenti e consegna 
attestati

Per informazioni: telefonare al 
348-5249383 e-mail roselli.
giulia@tiscali.it o segreteria.
acatzonaovest@gmail.com

raCCOLta FIrME PEr aBrOGaZIONE DELLa NOrMa CHE 
CaNCELLa IL rEatO DI IMMIGraZIONE CLaNDEStINa

È possibile aderire alla 
raccolta firme per la richiesta 
di referendum popolare 
per l’abrogazione della 
cancellazione del reato di 
immigrazione clandestina 
(iniziativa pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale “Serie 

Generale n. 104 del 07 maggio 
2014”).

La raccolta firme scade il 
11/07/2014
Pertanto i cittadini, iscritti nelle 
liste elettorali del Comune 
di Grugliasco, interessati ad 

apporre la propria firma per la 
raccolta di cui trattasi possono 
farlo recandosi presso
l´Ufficio Elettorale – P.zza 
Matteotti, 50 – 1° piano con il 
seguente orario:
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – 
GIOVEDI’ – VENERDI’ dalle 

ore 8,30 alle ore 13,00 
MARTEDI’ dalle ore 8,30 alle ore 
17,30
 
Per ulteriori informazioni: http://
www.vieniafirmare.org

PrEDISPOStE LE IStrUZIONI PEr L’ ISCrIZIONE 
aLL a rEFEZIONE SC OL aStICa PEr L’aNNO 2014/2015

Sono state predisposte le 
procedure per l’iscrizione 
alla refezione scolastica per 
il prossimo anno scolastico 
2014/2015. Il modulo di 
domanda è scaricabile dal sito 
www.comune.grugliasco.to.it, dal 
27 giugno, oppure disponibile 
presso lo Sportello alla Città, in 
piazza 66 Martiri 2.
La domanda dovrà essere 
consegnata dal 3 luglio al 1 
agosto presso lo Sportello alla 
Città con i seguenti orari: 
dal 3 luglio al 25 luglio dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 17.30 e dal 
28 luglio al 1 agosto dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 16 (possibile 
riduzione di orario nella prima 
settimana di agosto per orario 
estivo).
Si raccomanda di firmare la 
domanda e allegare semplice 

fotocopia, non autenticata, del 
documento di identità di chi 
ha firmato, (non sarà possibile 
effettuare fotocopie presso lo 
sportello alla città).
Condizione improrogabile è il 
saldo dei pasti a debito riferiti 
all’anno scolastico 2013/14, non 
sarà accettata la domanda se non 
si attesta l’avvenuto pagamento. 
I documenti comprovanti il 
pagamento del pasto dovranno 
essere conservati dalle famiglie.
   
Per poter usufruire:
1) di diete speciali occorre 
consegnare il certificato 
medico “in busta chiusa”, con 
l’indicazione della scuola e della 
classe frequentata il prossimo 
anno scolastico 2014/15
2) di alimenti alternativi per motivi 
religiosi, occorre consegnare 

un’autocertificazione, “in busta 
chiusa”, con l’indicazione della 
scuola e della classe frequentata 
il prossimo anno scolastico 
2014/15.

Si assicura il rispetto della privacy, 
secondo la legge 196/03.
Sul sito web del comune (www.
comune.grugliasco.to.it) è 
scaricabile l’informativa sulla 
privacy e i moduli della regione 
Piemonte per la codificazione 
delle diete da compilare a cura 
del medico.
La certificazione I.S.E.E. dovrà 
essere relativa alla situazione 
reddituale e patrimoniale 
dell’anno precedente (2013)
Le modalità di pagamento sono 
specificate sul sito  www.comune.
grugliasco.to.it. 
Il pagamento può essere 

effettuato anche online con 
commissione a carico dell’utente.

Agli utenti NON ISCRITTI, fino 
a che non regolarizzeranno 
l’iscrizione, si applicherà la tariffa 
massima del servizio pari a 6,80 
euro a pasto.

LA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA È DI 
6,80 euro A PASTO
Si applicano delle riduzioni 
differenziate per residenti e 
non residenti, specificate nel 
regolamento del servizio mensa 
pubblicato sul sito www.comune.
grugliasco.to.it. 

Info:
uff.scuola@comune.grugliasco.
to.it – T 011 4013332/326
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I “CENtO PaSSI” DI PEPPINO IMPaStatO E L’ INtItOLaZIONE DELLa 
SEDE DI “MUSICa INSIEME” aL GIOrNaLISta trUCIDatO DaLLa MaFIa

La sede dell’Associazione 
Musica Insieme – Scuola 
Agnese Pogliano è stata 
intitolata a Giuseppe 
Impastato, detto Peppino, 
per ripercorrere le orme del 
giornalista trucidato dalla 
mafia nel 1978.
Sono stati quattro i momenti 
principali dell’inaugurazione:

1. La scopertura della 
targa, seguita da più di 400 
persone, con il sindaco di 
Grugliasco Roberto Montà, il 
vice sindaco di Torino Elide 
Tisi, gli assessori del comune 
di Grugliasco Gabriella 
Borio, Pierpaolo Binda, Anna 
Maria Cuntrò, il Presidente 
del Consiglio comunale di 
Grugliasco Florinda Maisto, 
la rappresentante regionale 
di Libera del Piemonte Maria 
Josè Fava, il Comandante De 
Nicola del Comando Stazione 
dei Carabinieri di Grugliasco, 
il Presidente de Le Serre 
Roberto Zucca e l’associazione 

Nazionale dei carabinieri di 
Collegno.

2. Lo spettacolo delle 21, “…
per non dimenticare”  con 
oltre 600 persone presenti 
in Teatro. Ad aprire la parte 
celebrativa son stati i 
bambini del coro Cantintondo 
inscenando una piccola recita 
su Peppino Impastato; la 
performance dell’attore Enrico 
Dusio, che si è calato nei panni 
del giornalista, ha introdotto 
la canzone “Cento passi”. La 
conclusione del momento 
celebrativo è stata in onore 
di tutti i Buoni Carabinieri, 
con la commemorazione 
del diciannovenne Carmine 
Apuzzo e dell’appuntato 
Salvatore Falcetta e la 
dedica all’Arma storica in 
occasione del bicentenario 
con l’intonazione della “Virgo 
Fidelis” del coro Parent’s Choir 
e dell’Inno Nazionale.  

La consegna della borsa 

di studio a Marino Danila 
(violoncellista) giovane talento 
Sergi Marzia (pianoforte) 
migliore esecuzione 
Pietrobono Edoardo 
(pianoforte) premio speciale 
Lasaponara Serena (batteria) 
e Marsico Luca (Canto e 
Chitarra) agli allievi della 
scuola Agnese Pogliano è 
stato il momento conclusivo 
del primo tempo. 

«È stato uno spettacolo 
meraviglioso, siete riusciti 
a spiegare ai nostri bimbi 
chi era Peppino Impastato, 
coinvolgendoli in prima 
persona» commenta una 
mamma nell’intervallo. 
«Avete parlato della mafia 
senza spaventare e senza 
banalizzare» ha commentato 
un papà.

L’ultima parte ha visto 
coinvolti sul palco 69 musicisti 
e cantanti per il Concerto di 
Speranza diretti dal maestro 

Fabio Gurian: 8 celebri colonne 
sonore, da il Postino a New 
York New York, da Libertango 
a Memory, da Titanic a Skyfall, 
da Mission al finale di grande 
impatto Music.

«È stato un crescendo di 
emozioni, da pelle d’oca - 
commenta Marcello Mazzù - in 
questo teatro solo la Traviata 
era riuscita ad emozionarmi 
così».

«Insegnare ai nostri ragazzi 
la cultura del bello attraverso 
la musica, e la cultura 
della giustizia attraverso la 
conoscenza degli eroi del 
nostro tempo, non potrà che 
condurli su buone strade 
– commenta il Presidente 
dell’associazione Musica 
Insieme Concetta Rinaldi – 
Vedere quante persone questa 
sera son state con noi fino alla 
fine, ci ripaga appieno per il 
lavoro svolto in questi 10 mesi 
di preparazione».

SCaDE IL 16 LUGLIO L’  aVVISO PEr La GEStIONE DEL 
PaLatENDa aL ParCO CULtUraLE LE SErrE

La società Le Serre di via 
Lanza 31, ha indetto un avviso 
per la concessione in gestione 
dei servizi del Palatenda del 
Parco Culturale Le Serre con 
possibilità di realizzazione 
di attività spettacolistiche, 
culturali e convegnistiche. La 
struttura è composta dagli 
spazi indicati nello “Schema di 
convenzione” allegato n. 1 che 

si può scaricare al fondo della 
pagina web in pdf.
Per partecipare alla gara, i 
concorrenti dovranno produrre 
un piego suggellato con 
ceralacca o strumenti idonei 
a garantire la sicurezza contro 
eventuali manomissioni, 
che oltre il nome, la ragione 
sociale e l’indirizzo del 
Concorrente dovrà pure 

riportare sopra l’indicazione 
completa ed esatta 
dell’appalto cui si riferisce, 
dovrà essere indirizzato: “ALLA 
SOCIETA’ LE SERRE” e dovrà 
pervenire alla Segreteria della 
Società, V. Tiziano Lanza 31 – 
GRUGLIASCO (TO) ENTRO LE 
ORE 12,00 del 16 luglio.
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I  NUMErI DELLa StaGIONE 2013-2014 “IL tEatrO NEL 
CUOrE” DEL tEatrO PErEMPrUNEr DI GrUGLIaSCO

Trentasette repliche stagione 
“il teatro nel cuore/ n. 3459 
spettatori totali / n. 16 matinée 
per le scuole per un totale 
di 1649 giovani spettatori 
/ n.54 artisti / n. 2 nuove 
produzioni “Processo ai martiri 
del Martinetto” e “Gilgamesh” 
/ n. 1 rassegna per bambini 
e famiglie “Tutti a teatro!” / n. 
1 rassegna “Trilogia italiana” 
ospite a Torino /Chiesa Santa 
Pelagia / n. 1 mostra in 
apertura stagione “Colori e 
gesti dello spazio quotidiano” 
a cura di Alessandra Volpi / 
n. 1 parata di presentazione 
a cura degli artisti del Gruppo 
Camaleonte nel centro storico 
di Grugliasco / n.11 corsi di 
teatro sul palcoscenico del 
Teatro Perempruner / n. 71 
allievi totali corsi / n. 2 saggi 
conclusivi corsi di teatro / n. 
3 stage di approfondimento 
per attori a cura di Massimo 
Verdastro, Letizia Russo e 
Sabrina Petyx / n. 19 giornate di 
utilizzo del Teatro Perempruner 
con il Patrocinio del Comune 
di Grugliasco / n. 1 progetto 
GRU LAB in collaborazione con 
Settore Politiche Giovanili del 
Comune di Grugliasco / n. 1 
progetto VITE CORAGGIOSE 
in collaborazione con Settore 

Pari opportunità-Presidenza 
del Consiglio Comunale di 
Grugliasco / n. 1 collaborazione 
con Assessorato alla Pubblica 
Istruzione del Comune di 
Grugliasco per il progetto “Sano 
come un pesce” / n. 1 iniziativa 
raccolta fondi finalizzata a 
opere di prima necessità in 
Mozambico con Associazione 
Sole di Grugliasco.
 
Ringraziamo l’Amministrazione 
Comunale di Grugliasco, in 
particolare gli Assessorati 
alla Cultura, alle Politiche 
giovanili, all’Istruzione, alle 
Pari Opportunità e lo staff del 
sindaco, oltre agli artisti e ai 

cittadini che hanno affollato la 
sala del Teatro Perempruner.
 
Questi dati positivi, frutto di 
collaborazioni, di sfide e di 
passione, permettono alla 
Compagnia Viartisti di proseguire 
con impegno e determinazione 
la propria missione culturale, 
sul territorio di Grugliasco, che 
noi consideriamo la nostra 
casa, e oltre. A dicembre 2014 
la Compagnia sarà ospite 
nel prestigioso cartellone del 
Teatro Stabile di Brescia con lo 
spettacolo “Gilgamesh”, nato 
sul palcoscenico del Teatro 
Perempruner.

In questi giorni stiamo definendo 
il cartellone 2014-2015 che si 
intitolerà “abitare#passioni”. 
Ospiti: la giovane compagnia 
torinese “Sudatestorie” che 
porterà in scena due suoi 
spettacoli e la compagnia 
romana “Plurabelle” con lo 
spettacolo “Donne senza 
censura”; proseguirà il ciclo “Vite 
coraggiose” in collaborazione 
con la Presidenza del Consiglio 
Comunale di Grugliasco con lo 
spettacolo, nuova produzione 
Viartisti dal titolo “Alza gli 
occhi al cielo”; replicheremo 
gli spettacoli “Gilgamesh” 
e “Processo ai martiri del 
Martinetto” e molto altro ancora.
I corsi di formazione 
riprenderanno come di 
consueto nel prossimo mese 
di settembre con le iscrizioni ai 
corsi di teatro per adolescenti 
e adulti. Segnaliamo infine che 
la Compagnia Viartisti fa parte 
del POF 2014-2015 organizzato 
dal Comune di Grugliasco, per 
maggiori informazioni visitate 
il sito www.comune.grugliasco.
to.it
 
Teatro Perempruner
tel. 011.787780 (lun-ven h. 10-
13)
www.viartisti.it 

IL PaDEL a GrUGLIaSCO GraZIE  
a UN aCCOrDO CON LE GrU

FINO aL 19 LUGLIO La MOStra 
DI CaNtINI IN MUNICIPIO

Arriva a Grugliasco il padel, 
una variante del paddle tennis, 
tennis praticato con una 
racchetta più piccola. E il padel 
tennis differisce ulteriormente 
dal tennis in quanto i muri del 
campo fanno parte dell’area 
di gioco. Il progetto “Padel 
in piazza” è attivato dal 25 
giugno scorso dalla S.S.D. srl 
Ace Palestre, con il patrocinio 
del Comune, nello spazio 
antistante la Shopville “Le Gru”, 
davanti all’ingresso Carrefour. 
L’iniziativa andrà avanti fino 

al 15 settembre e i cittadini 
residenti a Grugliasco, previa 
prenotazione ed esibizione 
del documento di identità che 
attesti l’effettiva residenza, 
avranno diritto all’utilizzo 
gratuito della struttura per 
un’ora. «Siamo contenti e 
soddisfatti di questa nuova 
iniziativa – spiega l’assessore 
allo sport e al commercio 
Salvatore Fiandaca – Dare la 
possibilità ai bambini, ai ragazzi 
e agli adulti di provare questa 
nuova disciplina sportiva, non 
può che ampliare, anche se per 
pochi mesi, l’offerta sportiva in 
città. Una opportunità in più che 
diamo ai nostri giovani e chissà 
che qualcuno di loro non si 
appassioni e inizi a frequentare 
questa disciplina». 

INFO: www.padelmovement.it
info@padelmovement.it
393 9176632

Dal 16 giugno al 19 luglio, 
presso l’area espositiva del 
Municipio lungo le scale, 
esporrà Tiziano Cantini, 
pittore torinese, inizialmente 
autodidatta con al proprio 
attivo corsi di fumettistica, 

un’esperienza triennale 
presso l’atelier del maestro 
contemporaneo Mario Crespi 
e studi sul Rinascimento 
italiano, con particolare 
attenzione a Leonardo Da 
Vinci e Annibale Carracci.
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ULtIMI DUE aPPUNtaMENtI CON I BUrattINI aLLE SErrE PEr 
La IX raSSEGNa DEL tEatrO DI FIGUra: IL 6 E IL 13 LUGLIO

Proseguono gli appuntamenti 
con la IX rassegna di teatro di 
figura Burattini alle Serre fino 
al 13 luglio, Parco Culturale 
Le Serre, in via Lanza 31, 
promossa dall’Istituto per 
i Beni Marionettistici e il 
Teatro Popolare, dalla Città 
di Grugliasco, Regione 
Piemonte, in collaborazione 
con Oltreilponte Teatro, Cojtà 
Grugliascheisa e Società Le 
Serre.

Ecco gli ultimi due 
appuntamenti: 

Domenica 6 luglio – ore 
17,30
Compagnia Marco Grilli
GIANDUJA E LA FARINA 
MAGICA
di e con Marco Grilli
Gianduja viene incaricato 

dalla moglie Giacometta 
di portare un sacchetto di 
farina magica regalatagli 
dal mago Arcolans, dall’altra 
parte del bosco… ma strada 
facendo il diavolo Belzebù ci 
mette lo zampino e al povero 
Giandoja iniziano a capitarne 
di tutti i colori.

Domenica 13 luglio – ore 
17,30
La Bottega Teatrale
LA FAME DI ARLECCHINO
Spettacolo per attori e 
burattini
di e con Giuseppe Cardascio 
e con Salvatore Varvaro

Lo spettacolo si ispira ai 
classici personaggi della 
Commedia dell’Arte, e ha 
per protagonista Arlecchino. 
La sua fame è grande e 
per tentare riempire la 
pancia sempre vuota dovrà 
affrontare una serie di 
avventure con Pantalone, 
Pulcinella, Colombina, 
Brighella e il dottor 
Balanzone.

Ingresso libero - Info 
360457237  www.
istitutoteatropopolare.com

Continua la nona edizione di 
GruVillage la rassegna che 
ogni estate porta nell’arena Le 
Gru concerti e appuntamenti 
con il meglio di musica e 
spettacolo dal vivo.
Il posto d’onore nel cartellone 
di GruVillage spetta alle 
super star del panorama 
internazionale: il 14 luglio è 
atteso il super gruppo THE 
CRIMSON PROJECKT. Ancora 
nel segno del prog, ma con 
declinazione metallica, il 
concerto evento dei DREAM 
THEATER, attesi il 22 luglio 
e poi il felice ritorno al 
GruVillage di STEVE HACKETT, 
in programma domenica 25 
luglio. E poi, attesissimo, il 
concerto di una delle band 
più amate di sempre: il 30 
luglio sbarcano al GruVillage 
i SIMPLE MINDS! Con oltre 
60 milioni di dischi venduti 
Jim Kerr arriva a Grugliasco 
per suonare dal vivo tutte le 
canzoni del best of Celebrate 
– The Greatest Hits, con cui ha 
festeggiato i 30 anni di carriera. 
Sono attesi in tantissimi per il 
concerto di GIULIANO PALMA 
in programma domenica 
10 luglio. Ancora hip hop 
il 15 luglio con SALMO. Da 

non perdere anche la tappa 
torinese, il giorno dopo sabato 
16 luglio, per ALESSANDRO 
MANNARINO che arriva per la 
prima volta al GruVillage per 
presentare il suo nuovo disco 
Al monte.
Ricchissimo quest’anno il 
cartellone del cabaret, della 
risata e della magia: torna 
protagonista uno dei torinesi 
più amati nel mondo dello 
spettacolo, il 3 luglio PUCCI. 
Ancora magia con il GRAN 
GALA’ DELLA MAGIA dell’11 
luglio: uno spettacolo benefico 
il cui intero incasso verrà 
devoluto alla Marco Berry 
Onlus con la presenza di grandi 
maghi italiani che saranno 
capitanati, diretti e presentati 
da Marco Berry. Il 18 luglio il 

palco del GruVillage sarà tutto 
di un trio comico di cabaret 
e imitazioni con due mostri 
sacri della comicità italiana 
e uno dei più importanti 
imitatori italiani. LEONARDO 
FIASCHI, BEPPE BRAIDA e 
MAX CAVALLARI proporranno 
risate e divertimento per tutta 
la famiglia con i personaggi 
resi celebri dalle trasmissioni 
TV di Zelig e Colorado. Che 
peccato, è peccato è il 
titolo del nuovo spettacolo 
di BIAGIO IZZO, sabato 19 
luglio. Saprà poi conquistare 
tutti il travolgente umorismo 
di GIUSEPPE GIACOBAZZI 
che arriva il 23 luglio con 
Del mio meglio. E’ un gradito 
ritorno quello di GABRIELE 
CIRILLI che il 29 luglio porta a 

Grugliasco il suo Cirilli show. Si 
chiude in allegria, il 31 luglio 
con lo spettacolo di CLAUDIO 
LAURETTA, alias Mister Voice, 
che dal 2009 fa parte del cast 
fisso di Ciao belli in onda tutti 
i giorni dalle 13 alle 14 su 
Radio Deejay.
Tutte da ballare e cantare due 
serate con spettacoli davvero 
speciali. Sabato 5 luglio si 
incontrano e si scontrano sul 
palco del GruVillage l’energia e 
la musica dei DISCOINFERNO 
e dei DISCOMANIA. Il giorno 
dopo, 6 luglio, torna sul 
palco del GruVillage, forte del 
successo nella scorsa edizione 
del festival, anche CRISTINA 
D’AVENA, naturalmente 
accompagnata dai fedelissimi 
e musicalmente inarrestabili 
GEMBOY.
Anche il musical trova spazio in 
questa edizione di GruVIllage, 
il 26 luglio, con THE ROCKY 
HORROR LIVE.
Debutta al GruVillage anche la 
danza con uno spettacolo del 
BALLETTO TEATRO DI TORINO 
di Loredana Furno il 20 luglio. 

INFO: 011 7709657
INIZIO SPETTACOLI: ORE 22
www.gruvillage.com

G rU V I L L aG E :  DU E M E SI  DI  a PP U N ta M E N t I  C ON 
G r a N DI SPEt taC OL I  a L L’  a r E Na DE L L a SHOP V I L L E
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www.sulfilodelcirco.com

direzione artistica Paolo Stratta

Teatro Le Serre, Grugliasco | Infoline 327.7423350 - 011.0714488

IL RITMO DELLE EMOZIONI

13° edizione

dal 22 giugno 

al 30 luglioDomenica 22 giugno
CIRQUE 15FEET6 (Belgio)
in Dynamite & Poetry
 
Giovedì  26 e Venerdì 27 Giugno
HOUSCH-MA-HOUSCH (Ucraina)
in Clown Music Show
 
Mercoledì 2 e Giovedì 3 Luglio
SCOTT & MURIEL (Olanda/USA)
in Magnificent  Miss Muriel (and her magician...)
 
Giovedì 10 e Venerdì 11 Luglio
ZOMBIE CIRCUS SHOW (Francia)
Stravagante concerto/spettacolo tra rock e burlesque
 
Mercoledì 16 Luglio
CIRCOPITANGA (Australia / Israele)
in  CIRCUS
 
Venerdì 18 e Sabato 19 Luglio
LEO BASSI (Spagna)
in BOB Best of Bassi
 
Mercoledì 23 Luglio
SCUOLA DI CIRKO VERTIGO (Cast Internazionale)
in Il Circo 99%
 
Venerdì 25 e Sabato 26 Luglio
CIRQUE ALFONSE (Canada)
in Timber!
 
Domenica 27 Luglio
SPAZIOBIZZARRO (Italia)
in Leonardo, il peso e la piuma
 
Mercoledì 30 Luglio
CHECKPOINT CIRCUS (Cast internazionale)
Premio Internazionale per Giovani Artisti

TuTTi gli speTTacoli iniziano alle ore 21.30 | Biglietti in vendita su Vivaticket.it

CITTÀ
DI GRUGLIASCO

Con il sostegno di 
Con il contributo di 

PROGRAMMA DEGLI 
SPETTACOLI
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LaVOrI IN COrSO E arEE VErDI

attENZIONE!! MODIFICatE LE FaSI SEMaFOrICHE aLL’INCrOCIO 
DI COrSO aLLaMaNO E VIa Da VINCI, SOSPESO IL PHOtOrED

Si avvisano i cittadini che 
sono state modificate le 
fasi semaforiche all’incrocio 
di corso Allamano/via Da 
Vinci. Gli operai della ditta, 
insieme ai tecnici comunali, 
sono intervenuti sui semafori 
modificando i tempi e le 
modalità della loro accensione 
in tutte le corsie di marcia, 
per rendere più agevole la 
circolazione e la viabilità 
e migliorare la sicurezza 
stradale, come già fatto per 
via Crea/corso Allamano.

ATTENZIONE!!! Per diminuire 
i tempi di attesa al semaforo 
dell’incrocio e ridurre una fase 
semaforica, è stata VIETATA 
LA SVOLTA A SINISTRA DAL 

CONTROVIALE in direzione 
da Torino verso Rivoli, quindi 
si potrà proseguire solo dritto 
(verso Rivoli) o svoltare a 
destra in via Da Vinci. La svolta 
a sinistra per tornare verso 
Torino (procedendo verso 
Rivoli), è consentita soltanto 
nella carreggiata centrale. 
Questo provvedimento ridurrà 
un’intera fase semaforica, 
facendo risparmiare tempo 
agli automobilisti e riducendo 
la pericolosità dell’incrocio.

Inoltre la Ditta Projet 

appaltatrice del sistema di 
rilevazione automatico del 
rosso semaforico, sospenderà 
fino al termine dei lavori le 
rilevazioni automatiche del 
rosso in attesa delle nuove 
certificazioni di omologazioni 
dell’impianto.

 
Info:
Segreteria del Sindaco
T 011 4013265
Sportello alla Città
T 011 4013000

L aVO r I  D I  C O N S O L I Da M E N t O  E  M a N U t E N Z I O N E 
a L  C a M Pa N I L E  D E I  M a r I S t I  I N  P Ia Z Z a  M at t E O t t I

Sono in corso di lavori 
di consolidamento e di 
manutenzione straordinaria 
del campanile dei Maristi 
in piazza Matteotti. I lavori 
iniziati venerdì 13 giugno si 
svolgeranno in due fasi. 
La prima riguarderà il 
consolidamento e la messa 
in sicurezza del campanile 
e durerà per circa un mese. 
Prevede il divieto degli accessi 

ad alcuni locali posti al di sotto 
del campanile e l’accesso 
dall’arcata che porta al centro 
Tiziano Lanza, alla sede degli 
Alpini e dell’Avis. 
La seconda fase inizierà 
dopo un mese circa, attorno 
al 14 luglio, e, insieme alla 
Soprintendenza per i beni 
architettonici, si concorderà 
il vero e proprio intervento di 
riqualificazione del campanile, 

che terrà conto anche del 
piano di riqualificazione di 
piazza Matteotti, già previsto. 
I lavori causeranno anche un 
momentaneo restringimento 
della piazza proprio sotto il 
campanile, con una riduzione 
di parcheggi, e, per motivi di 
sicurezza, una parte della 
piazza sarà delimitata e 
vietata all’accesso di veicoli e 
pedoni. 

ULtIMI DUE INCONtrI PEr SPIEGarE IL 
PIaNO GENEraLE DEL traFFICO UrBaNO

L’Amministrazione comunale, 
per facilitare il confronto con 
i cittadini e offrire ulteriori 
spazi di discussione pubblica 
sulla revisione del Piano 

Generale del traffico urbano, 
ha organizzato quattro incontri 
rivolti ai cittadini nelle borgate 
più coinvolte dal Piano dove 
saranno illustrate le modifiche 

al Piano del traffico della Città.

Ecco le ultime due date:   
GIOVEDÌ 3 LUGLIO 
ALLE ORE 18
nei locali della PARROCCHIA 
“SANTA MARIA”
in via Costa 74
Borgata Santa Maria

MARTEDÌ 8 LUGLIO 
ALLE ORE 18

Auditorium Levi di via in viale 
Radich 4
Borgata Paradiso/Quaglia

PARCO CERESA: INIZIANO I 
LAVORI PER LA
RIQUALIFICAZIONE

Inizieranno a metà luglio i 
lavori di riqualificazione e 
completamento del Parco 
Ceresa, a borgata Lesna 
che saranno realizzati dalla 
società Playground di Torino.
In particolare nella seconda 
metà del mese di luglio 
inizieranno i lavori a partire 
dall’area cani, a seguire il 
campo gioco bocce ed il 
campo di calcetto. I lavori di 
nuova installazione dei giochi 
bimbi sono previsti nel mese 
di settembre al fine di non 
causare disagio all’utilizzo 
dell’area nel periodo estivo.


