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Il teatro nel cuore è la nuova stagione 2013/2014 del 
Teatro Perempruner di Grugliasco, al via nella serata di 
sabato 26 ottobre, alle 21 (repliche domenica 27 alle 17 
e lunedì 28 ottobre alle 11) con lo spettacolo “Il Malato 
immaginario” di Molière, per la regia di Pietra Selva con il 
Gruppo Camaleonte, spettacolo che ha riscosso un grande 
successo nella scorsa stagione.
“Il Teatro nel cuore” con la direzione artistica di Pietra 
Selva, Gloria Liberati e Raffaella Tomellini propone una 
stagione che prevede 16 appuntamenti da ottobre 2013 
a giugno 2014, con riprese di spettacoli, nuove produzioni, 
ospitalità. Si apre con Molière e si chiude con Brecht, pas-
sando per Shakespeare, Pasolini, Letizia Russo, Patrizia 
Nicola, Pietra Selva, Enzo Bianchi e Riccardo Iacona. La 
formazione è elemento integrante del cartellone ed è rivol-
ta a tutti: bambini, adolescenti, giovani, adulti.
Quest’anno lo spettacolo di punta della Compagnia Viar-
tisti è Gilgames, debutto a maggio, con la regia di Pietra 
Selva, la drammaturgia di Letizia Russo, in scena oltre alle 
attrici della Compagnia, Massimo Verdastro, spettacolo 
vincitore del Bando Sistema Teatro Torino e Provincia.
In parallelo alla stagione, il Teatro Perempruner, ospita 
gli spettacoli della rassegna “Tutti a Teatro” dedicata ai 
più piccoli a cura del Progetto Teatro Ragazzi e Giovani 
Piemonte in collaborazione con Viartisti e a marzo 2014 i 
tre consueti appuntamenti con “Trilogia Italiana”, alla ses-
ta edizione, nel Coro Ligneo della Chiesa di Santa Pelagia 
a Torino, organizzata in collaborazione con l’Associazione 
Il Libro Ritrovato.

CITTÀ
DI GRUGLIASCO
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dal 30 ottobre tre nuovi erogatori di acqua “drinkart” 
in piazza i maggio, strada della pronda e san sebastiano

Dal 30 ottobre i cittadini grug-
liaschesi potranno usufruire 
di tre nuovi erogatori di acqua 
naturale e gassata refrigerata 
e filtrata alla spina. L’Ammin-
istrazione comunale ha affida-
to alla società DrinkArt snc il 
posizionamento e la gestione 
dei distributori in piazza Primo 
Maggio, nel parco di strada 
della Pronda e nel parco San 
Sebastiano, per sei anni, senza 
oneri per l’Amministrazione.

Mercoledì 30 ottobre, alle 11, 
sarà inaugurato il distributore 
di acqua Drink Art di piazza 
I Maggio, nel giardino “Gino 
Marangoni” (simbolicamente 
inaugurato anche per gli altri 
due) con il coinvolgimento di 
alcune classi quarte della scu-
ola primaria “Ciari”.
Saranno presenti il sindaco 
Roberto Montà, l’assessore ai 

Lavori pubblici Luigi Musarò, 
all’Ambiente Luigi Turco e 
all’Istruzione Marianna Del Bi-
anco. 

Il servizio funzionerà con l’in-
serimento nell’erogatore di due 
tessere che possono essere 
acquistate con bollettino post-
ale e recapitate direttamente a 
casa. Una avrà un taglio da 40 
euro per 1.000 litri d’acqua ga-
sata e acqua naturale gratuita 
e l’altra da 20 euro per 375 litri 
di acqua gasata e acqua natu-
rale gratuita. Il limite di erogazi-
one al giorno sarà pari a 12 litri 
per tessera, per evitare sprechi 
e un uso improprio dell’acqua. 
I costi, senza tessera sono co-
munque ridotti: 0,05 euro al li-
tro sia per l’acqua naturale sia 
per l’acqua gasata, se si paga 
in moneta. 

L’installazione dei tre nuovi 
erogatori favorirà la riduzione 
del ricorso all’acquisto di acqua 
minerale da parte delle famiglie 
con un risparmio stimato in cir-
ca 240 euro all’anno, ma anche 
la riduzione della produzione e 
dei costi di smaltimento di rifiu-
ti costituiti da confezioni e bot-

tiglie in plastica. Senza contare 
la riduzione dell’inquinamento 
derivante dal trasporto dell’ac-
qua minerale, dei consumi di 
petrolio e acqua per produrre le 
bottiglie in plastica (PET) e delle 
emissioni in atmosfera di anid-

ride carbonica. 

«Abbiamo valutato attenta-
mente le richieste arrivate in 
comune – dice soddisfatto il 
sindaco Roberto Montà – e di 
conseguenza ci siamo adeguati 
per la scelta del luogo dove po-
sizionare i distributori di acqua. 

Luoghi di maggior passaggio al 
di fuori del centro città (dove, 
invece, è già presente un eroga-
tore Smat). I dati ci confermano 
che i cittadini utilizzano sempre 
più spesso questo servizio». 

diritto allo studio: contributi per libri e assegni 
di studio, ricHieste on line Fino al 15 novembre

Dal 16 settembre al 15 novem-
bre
Registrazione ex novo solo per i 
residenti.

Telefona al punto accoglien-
za del comune di Grugliasco 
0114013263 dal lunedì al ven-
erdì dalle 8,30 alle 18,30 e il sa-
bato dalle 8,30 alle 12,30. Pren-
di appuntamento e avrai il pin. 

Completamento registrazione 
riscontro/ristampa del pin - solo 
per i residenti
verifica se non hai ricevuto a 
casa il codice pin, se l’hai per-
so, telefona al punto accoglien-
za del comune di grugliasco 
0114013263 dal lunedì al ven-
erdì dalle 8,30 alle 18,30 e il sa-
bato dalle 8,30 alle 12,30. pren-
di appuntamento e avrai il pin.

Non residenti: recati presso i 
punti accreditati (elenco comple-
to su www.regione.piemonte.it e 
www.piemontefacile.it)

Dal 16 settembre al 15 novem-
bre solo per i residenti.
Completa il modulo di richies-
ta contributo on line con il tuo 
pc un tutorial on line ti aiuterà 
nella compilazione. anche in 

questo caso se non possiedi un 
pc telefona al punto accoglien-
za del comune di grugliasco 
0114013263, dal lunedì al 
venerdì dalle 8,30 alle 18,30 e 
il sabato dalle 8,30 alle 12,30, 
prendi appuntamento e pot-
rai completarlo da una nostra 
postazione con l’aiuto di un op-
eratore.

il 30 ottobre donazioni 
di sangue presso l’ avis

Mercoledì 30 ottobre, pres-
so la sede dell’Avis in piazza 
Matteotti 45, si effettueranno 
i prelievi per la donazione di 
sangue intero dalle 8,30 alle 
11. Occorre presentarsi a di-
giuno o aver fatto una leggera 
colazione con caffè o tè poco 
zuccherati e una o due fette 
biscottate, senza latticini. Tra 
una donazione e l’altra di san-
gue intero devono trascorrere 
90 giorni effettivi. Si ricorda 

che dopo la donazione verrà 
rilasciato il certificato da pre-
sentare al datore di lavoro. 
L’Avis invita anche i donatori 
temporaneamente sospesi a 
presentarsi per le analisi per 
ritornare idonei alle donazioni 
di sangue. Per eventuali infor-
mazioni è possibile rivolgersi 
allo 011 4143150, cellulare 
331 9347325 oppure avis.
grugliasco@alice.it.

Il liceo scientifico “Marie Cu-
rie” di corso Allamano 120, ha 
organizzato alcune giornate di 
open day per la campagna di 
Orientamento in ingresso dal 
26 ottobre al 18 gennaio. Il 
calendario degli appuntamenti 
è il seguente:
- sabato 26 ottobre ore 9,30-
12;
- venerdì 29 novembre ore 17-
19;
- sabato 14 dicembre ore 

9,30-12;
- sabato 18 gennaio ore 15-
17,30;

Info referenti per l’Orientam-
ento della sede di Grugliasco: 
professori Anna Beniscelli, 
Luca Bonomo, Maria Putig-
nano. T 011 3095777 - 011 
3095778. 

dal 26 ottobre al 18 
gennaio open daY al curie
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riduzioni sugli abbonamenti annuali gtt riservate 
agli studenti grugliascHesi Fino alle superiori

Sono previste riduzioni tariffa-
rie sugli abbonamenti annu-
ali GTT per l’anno scolastico 
2013-1024, riservate agli stu-
denti, esclusivamente fino al 
livello secondario superiore, 
residenti nel comune di Grug-
liasco. Due le tipologie. La pri-
ma riguarda l’abbonamento 
studenti intera rete (rimbor-
so 38 euro) ed è riservato a 
coloro che hanno acquistato 
l’abbonamento studenti intera 
rete con pagamento in contan-
ti (potranno richiedere il rim-
borso di 38 euro entro il 29 no-
vembre 2013), e a coloro che 
hanno acquistato l’abbona-
mento studenti intera rete con 
pagamento rateale (potranno 
chiedere il rimborso di 38 euro 

dopo il pagamento dell’ultima 
rata entro il 16 maggio 2014). 
La seconda l’abbonamento 
studenti rete urbana Torino 
(rimborso di 25 euro), rivolto 
a coloro che hanno acquistato 
l’abbonamento studenti rete 
urbana di Torino con pagamen-
to in contanti (potranno richie-
dere il rimborso di 25 euro 
entro il 29 novembre 2013), e 
a coloro che hanno acquistato 
l’abbonamento studenti rete 
urbana di Torino con pagamen-
to rateale (potranno chiedere il 
rimborso di 25 euro dopo il pa-
gamento dell’ultima rata entro 
il 16 maggio 2014). 

La domanda di rimborso può 
essere scaricata direttamente 

di seguito in pdf o nella sezi-
one trasporti del sito web del 
comune: www.comune.grug-
liasco.to.it e dovrà essere con-

segnata all’ufficio Sportello ala 
Città, atrio palazzo municipale, 
piazza 66 Martiri 2, dal lunedì 
al venerdì, dalle 8,30 alle 

18,30. 

Si ricorda che presso lo Spor-
tello alla Città non si possono 

effettuare fotocopie. Sono 
esclusi dall’iniziativa gli stu-
denti che già usufruiscono di 
agevolazioni tariffarie.

campagna dell’ aned a Favore della donazione di 
tessuti e organi a scopo di trapianto terapeutico

L’Associazione Nazionale 
Emodializzati promuove una 
iniziativa di sensibilizzazione 
sulla donazione di tessuti e 
organi a scopo di trapianto 
terapeutico. Grazie al pro-
gresso scientifico, la donazi-
one e il trapianto rappresen-
tano una concreta speranza 
di vita per molte persone 
gravemente malate, desti-
nate a una morte prematura. 
In Italia, e in particolare in 
Piemonte, ci sono Centri di 
trapianto di eccellenza, ma 
non si riesce a soddisfare il 
fabbisogno soprattutto per 
la carenza di tessuti e organi 
da trapiantare. Negli ultimi 
anni c’è stato un progressivo 
aumento delle donazioni, ma 
ancora oggi non si riesce a 
colmare il divario tra il fabbi-
sogno di trapianti e interventi 
realizzati con la conseguenza 
della perdita di molte vite che 
potrebbero essere salvate.
Dai dati pubblicati dal Centro 
Nazionale Trapianti del Minis-
tero della Salute risulta che 
in Italia al 31 dicembre 2012 
erano purtroppo in lista d’at-
tesa per un trapianto di organi 
o tessuti circa 8mila pazienti. 
Occorre quindi un maggiore 
impegno e Aned chiede di 

voler valutare l’opportunità di 
rivolgersi al centro trasfusio-
nale più vicino per verificare 
l’idoneità a donare il sangue 
e il midollo osseo/cellule 
staminali in vita e a tenere 
tra i documenti personali una 
dichiarazione autografa con 
il consenso al prelievo di or-
gani e tessuti dopo la morte 
oppure l’apposita tessera del 
Ministero della salute o delle 
Associazioni del settore deb-

itamente compilata (legge 
91/1999 D.M. 8.4.2000). Le 
cellule del sangue e il midollo 
osseo si riproducono e la loro 
donazione in vita non com-
porta una perdita irreversi-
bile, mentre l’accertamento 
e la certificazione di morte 
prima del prelievo di organi 
e tessuti avvengono secondo 
procedure rigorose sancite 
da una legislazione garantis-
ta che assicura la massima 
tutela di donatore e riceven-
te. Per ulteriori informazioni:
ANED (Associazione Nazio-

nale Emodializzati – Dialisi e 
Trapianto Onlus) PIEMONTE 
– Via Pacinotti n. 29 Torino – 
Tel/fax 011.4374298;
ADMO (Associazione Dona-
tori Midollo Osseo) PIEMON-
TE – Viale G. Agnelli n. 
23 Villar Perosa – Tel/fax 
0121.315666;
AIDO (Associazione Italiana 
per la Donazione di Organi, 
Tessuti e Cellule) PROVIN-
CIALE – Via Baiardi n. 5 Tori-

no – Tel. 011.6961695 Fax. 
011.674627;
 ACTI (Associazione Cardio-
trapiantati Italiani) TORINO 
– Ospedale Molinette, Corso 
Bramante n. 88 Torino – Tel./
fax 011.6335072;
AITF (Associazione Itali-
ana Trapiantati di Fega-
to) – Ospedale Molinette, 
Corso Bramante n.88 Tori-
no – Tel. 011.6336374 Fax 
011.6634213;
GAU (Gruppo Assistenza Us-
tionati) PIEMONTE – c/o Ac-
chiardi – Via Colonna n. 23 

Torino – Tel.– 347.8950039;
TPA (Associazione Trapianta-
ti Polmone+Amici) PIEMONTE 
– Ospedale Molinette, Corso 
Bramante n. 88 Torino – cell. 
340.5915055;

Sul territorio di Grugliasco:
A.V.I.S. Associazione nazi-
onale Volontari Italiani del 
Sangue Sezione di Gruglias-
co
p.zza Matteotti n. 45; avis.
grugliasco@alice.it; 011-
78.91.76; Presidente:  Do-
menico GIACOBINO   011-
405.50.62    333-855.95.13; 
Referente:  Roberto CAPOLO   
011-780.39.83;Periodicità di 
apertura: giovedì, dalle ore 
21 alle ore 23 e durante i pre-
lievi di sangue mensili.
FIDAS Federazione Italiana 
Associazione Donatori di 
Sangue - Gruppo Comunale di 
Grugliasco, via La Salle n. 4; 
Presidente e Referente: Do-
nato FIORE   011-309.67.82    
347-784.53.73
A.I.D.O. Associazione Italiana 
Donatori di Organi, viale Gi-
ustetti n. 63; 011 7805102;  
l isottoraimondo@alice.it; 
Presidente e Referente: Li-
sotto RAIMONDO; Orari di ap-
ertura: mattino e pomeriggio
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bandito il premio “la gru d’oro” 2013 per coloro cHe 
promuovono grugliasco con la propria attività

il 31 ottobre il premio lions moving art: un’ opportunità  
per giovani artisti e una serata beneFica per l’inFanzia

La “Gru d’oro”, premio an-
nuale giunto alla quattordices-
ima edizione, sarà assegnato 
anche per il 2013 a singoli 
cittadini, gruppi, associazioni, 
imprese che con il loro lavoro, 
le idee e l’arte contribuiscono 
a dare lustro alla città di Grug-
liasco.
L’iniziativa, patrocinata dal Co-
mune, è promossa dall’asso-
ciazione “Cojtà Gruliascheisa” 

che, per statuto, si prefigge di 
far conoscere la città ed i suoi 
tesori, esaltandone i valori del 

patrimonio storico, artistico, 
agricolo, artigianale, industri-

ale. Andrea Colognese, pres-
idente di Cojtà, spiegando il 
senso del premio, informa che 
chiunque avesse un nomina-
tivo da segnalare potrà farlo, 
entro il 31 dicembre prossimo, 
inviando la motivazione alla 
segreteria del sindaco, in pi-
azza Matteotti 50, Grugliasco 
(l’apposito modulo è disponi-
bile allo Sportello alla Città del 
municipio e si può scaricare 

dal sito del Comune).
La giuria, composta dal consi-
glio direttivo della Cojtà e pre-
sieduta dal sindaco Roberto 
Montà, valuterà le proposte; la 
“Gru d’oro 2013” sarà conseg-
nata al vincitore con una cer-
imonia pubblica in occasione 
dei festeggiamenti patronali 
di San Rocco, a fine gennaio 
2014. 

IL 25 OTTOBRE PRESEN-
TAZIONE DEL CORSO 
PER VOLONTARIO DELLA 
CROCE ROSSA

La Croce Rossa Italiana, 
Comitato locale di Rivoli e 
Grugliasco, ha dato il via al 
nuovo corso per diventare 
Volontari di Croce Rossa.
Il corso è aperto a tutti i cit-
tadini che hanno compiuto 
14 anni, senza nessuna 
limitazione per nazionalità 
sesso o religione.
Il corso si terrà rispettiva-
mente presso le sedi CRI di 
Rivoli e di Grugliasco.
La serata di presentazione 
del corso è prevista per ven-
erdì 25 ottobre 2013 pres-
so il salone parrocchiale 
della chiesa di San Bernar-
do, via Beltramo 6 Rivoli.
Per informazioni e ade-
sioni: info.corsi@cririvoli.it 
– 334.65.66.827.

Giovedì 31 ottobre alle 21, 
serata di Halloween, presso il 
Teatro Le Serre di Grugliasco 
si terrà  il Premio Lions Moving 
Art, un contest rivolto ad artisti 
di circo contemporaneo.
Si esibiranno sette giovani 
artisti impegnati nelle varie 
tecniche del circo: dalle dis-
cipline aeree alla giocoleria 
all’equilibrismo. Il Premio 
consiste in tre borse di studio 
finalizzate al perfezionamento 
nelle discipline circensi che 
verranno assegnate al termine 
della serata del 31 ottobre 
da una giuria tecnica com-
posta, tra gli altri, dal regista 
cinematografico Marco Ponti 

(autore di Santa Maradona e 
Una passione sinistra) e dalla 
scrittrice Marta Pastorino (at-
tualmente in libreria con il ro-

manzo Il primo gesto edito da 
Mondadori).
La serata sarà arricchita dalle 
esibizioni fuori concorso di al-
cuni artisti di Cirko Vertigo che 
in queste settimane stanno 

mietendo successi televisivi 
sul palco dello show di Canale 
5 Italia’s Got Talent e imprezi-
osita dalla presenza di Luisella 

Tamietto, che proporrà uno dei 
cavalli di battaglia del proprio 
repertorio.
Parte del ricavato della ser-
ata sarà devoluto al Service 
Lions “Bambini nuovi poveri”, 

programma di sostegno all’in-
fanzia finalizzato all’acquis-
to e alla donazione di alcuni 
prodotti essenziali come latte 
in polvere, pannolini, ecc. nec-
essari a soddisfare alcune ne-
cessità di base di famiglie dis-
agiate con bimbi in tenera età.
L’evento è organizzato da Cirko 
Vertigo in collaborazione con i 
Club Lions di Torino e Cintura.
Info Cirko Vertigo: Tel. 
011.0714488 / 329.3121564
biglietteria@cirkovertigo.com - 
www.cirkovertigo.com
Info Lions: segreteriasuperga@
gmail.com - Tel. 335.7070178

FINO AL 3 NOVEMBRE LA 
MOSTRA “RICORDARE E 
RICOMINCIARE, LA RINA-
SCITA DEL TORO DOPO SU-
PERGA”, AL MUSEO DEL 
GRANDE TORINO

Continua fino al 3 novembre 
la mostra “Ricordare e ricom-
inciare, la rinascita del Torino 
dopo Superga”, allestita nel-
la sala della Memoria, al Mu-
seo del Grande Torino e della 
Leggenda Granata. 
Dopo una tragedia che ha 
sconvolto tutti la maggiore 
difficoltà è quella di andare 
avanti, così fecero il Torino e 
tutti i suoi tifosi dopo che la 
squadra divenuta leggenda 
perì a Superga.
Il Museo si trova a villa Clar-
etta Assandri in via G.B. La 
Salle 87 a Grugliasco, co-
mune in provincia di Torino 
ed è aperto il sabato dalle 14 
alle 19 e la domenica dalle 
10 alle 19, con ultimo ingres-
so alle 18.

FINO AL 31 OTTOBRE LA MOS-
TRA COLLETTIVA DEL FOTO-
CLUB IN MUNICIPIO

Prosegue fino al 31 ottobre, in 
occasione del suo 34° anno 
di attività, il Foto Club “La Gru” 
si presenta con una mostra fo-
tografica dal titolo “Collettiva” 
nello spazio espositivo allestito 
lungo le scale del palazzo co-
munale, in piazza Matteotti 50. 
La mostra sarà visitabile dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 
e il sabato dalle 9 alle 12,30.

APERTE LE ISCRIZIONI AL 
CORSO DI GHIRONDA E 
FISARMONICA DIATONICA 
CON AGAMUS

Iscrizioni aperte al nuovo corso 
di ghironda e fisarmonica 
diatonica con la scuola di 
musica dell’Agamus, in via La 
Salle 4 con i Maestri Simone 
Lombardo e Pier Paolo Berta. 
Coloro che fossero interessati 
a questi strumenti possono 
prendere contatto con la 
segreteria dell’Agamus 011 
7802878.

RIAVVIATO IL RISCALDA-
MENTO PER LA STAGIONE 
2013-2014

In applicazione dell’art. 9 del 
DPR 412/1993, il 15 ottobre, 
sono stati riaccesi gli impianti 
termici. Pertanto dal 15 otto-
bre i circuiti di riscaldamento 
degli edifici comunali sono sta-
ti riattivati. La conclusione del-
la stagione, salvo proroghe, è 
prevista per il 15 aprile 2014.

ANIMAZIONE PER BAMBINI A 
OTTOBRE ALLA PIOLA

Alla Piola di corso Cervi 57, l’as-
sociazione SpecialmenTe Tu of-
fre animazione e laboratori per 
tutti i bambini venerdì 25 otto-
bre lo “Scoiattolo”, e sabato 26 
“Quadretto lo scoiattolo con la 
ghianda”. Inoltre, truccabimbi, 
creazione di palloncini, giochi 
di gruppo. Festa di halloween il 
31 ottobre, dalle 20 alle 23, con 
laboratori e menù a tema. Info: 
La Piola Trattoria: 011 3117801.
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aperte le iscrizioni ai corsi sportivi comunali 
con il centro di Formazione Fisico sportiva

Riprendono anche quest’anno 
le attività del Centro di Formazi-
one Fisico Sportiva (CFFS) per 
bambini, ragazzi, adulti e an-
ziani, promosse dall’Assessora-
to allo Sport. Per i ragazzi dai 7 
ai 14 anni le attività sono karate 
e tennis, per gli adulti (14-60 
anni) e la terza età (oltre 60) le 
attività sono nordic walking nel 
periodo 12-26 ottobre, ginnasti-
ca e ginnastica terza età, tennis, 
zumba/movida, step, pallavolo, 
tai-chi, pilates. I corsi si svolgono 
con due lezioni settimanali di 50 
minuti ciascuna nelle palestre 

comunali in orario extrascolas-
tico, nel periodo compreso tra il 
14 ottobre e il 6 giugno 2014. Le 
quote di partecipazione si suddi-
vidono in ragazzi fino a 14 anni 
karate e tennis 86 euro, adulti 
ginnastica e pallavolo 102 euro, 
step, pilates, tennis tai-chi, zum-
ba/movida 115 euro e terza età 
tutte le attività 87 euro. Le tar-
iffe sono comprensive di tessera 
assicurativa. Il corso di nordic 
walking per tre sabati 12, 19 e 
26 ottobre e sei ore in totale ha 
un costo di 30 auro e verrà atti-
vato solo se ci saranno un min-

imo di 8 partecipanti. Per iscriv-
ersi occorre il certificato medico. 
Le iscrizioni sono aperte presso 

lo Sportello alla Città in piaz-
za 66 Martiri nei giorni di mer-
coledì, giovedì, venerdì dalle 9 
alle 13 e dalle 14 alle 17. Prima 
di iscriversi ai corsi è bene veri-
ficare la disponibilità di posti. In 
allegato il calendario completo 
delle lezioni. Per informazioni e 
il ritiro dei materiali è possibile 
sempre recarsi allo sportello 
alla Città dal lunedì al venerdì 
dalle 8,30 alle 18,30 oppure 
telefonare all’Ufficio Sport allo 
011 4013270-1 uff.sport@co-
mune.grugliasco.to.it

parte il proget to “muXika” in occasione del 
quarantennale dell’ associazione “agamus”

In occasione del quarantenna-
le dell’Associazione Agamus il 
progetto Muxika per la stagio-
ne 2013-14 consisterà, per 
ogni classe che avrà aderito, 
nella preparazione di alcuni 
canti delle operine del reper-
torio Agamus. La parte musi-
cale e il riassunto di ogni ope-
rina sarà affidata a dei piccoli 
gruppi di musicisti-animatori 
che insegnano all’Agamus. Vi 
saranno quindi degli even-
ti “spettacolo” nelle diverse 
scuole in cui parteciperanno 
i bimbi suonando i tuboing e 
cantando i diversi brani ap-
presi accompagnati dagli ani-
matori. La conclusione avverrà 
con la partecipazione di tutte 
le classi che si alterneranno 
presentando le diverse ope-
rine la domenica 25 maggio 
2014 al Parco Le Serre in oc-
casione dei festeggiamenti per 
i quarant’anni dell’Agamus.
Le maestre delle classi ele-

mentari che non avessero an-
cora fatto richiesta del Proget-
to Muxika, che fa parte del POF 
13-14, sono pregate di farlo al 
più presto essendo limitate le 
adesioni e il calendario degli 
interventi è quasi completo.
Il Progetto Muxika avviato nel 
2009 con i cinquenni delle ma-
terne di Grugliasco prevedeva 
la formazione di una orchestra 
di bambini. Il progetto è pro-
seguito negli anni successivi 
interessando annualmente 
circa 400 alunni tra i 5-7 anni. 
Il Progetto, è tuttora in corso. 
Prevede un primo momento di 
avviamento al ritmo e al canto 
coinvolgendo i cinquenni delle 
materne in orario scolastico 
con la collaborazione delle in-
segnanti. Ogni incontro ha la 
durata di un’ora, si insegnano 
i canti, ad ogni bimbo viene 
consegnato un tuboing che 
sarà utilizzato per segnare il 
“tempo” e i diversi ritmi via via 

proposti dagli animatori. 
L’estensione del Progetto che 
l’Agamus intende avviare per 
l’anno scolastico 2013-14 
prevede di insegnare ai bimbi 
i canti delle operine, sempre 
sostenuti dai tuboing, e di pre-
sentare gli strumenti musicali 
che si insegnano nella scuola 
di musica e che possono esse-
re già appresi dai bimbi come: 
violino, violoncello, ukulele e 
tastiera.
Obiettivo del Progetto muxika 
è consolidare l’orchestra dei 
Little Penguins che rappre-
senta una felice realtà per 
Grugliasco. I bimbi interessati 
ad apprendere uno strumen-
to verranno accompagnati 
in Agamus il sabato mattina 
(ore 10-12) per le prove del-
lo strumento L’Assocazione è 
disposta ad imprestare, die-
tro caparra, gli strumenti da 
studio sino ad esaurimento 
scorte. I genitori sono invitati 

ad accompagnare i bambini 
alla scuola di musica Agamus 
e quindi a fermarsi per avere 
dagli animatori tutte le infor-
mazioni sul funzionamento dei 
Corsi. Sono altresì invitati a far 
parte del “Coro dei genitori”.
Le operine che si prevede di 
realizzare sono:
La gatta che legge le favole- 
per le scuole materne.
La musica di Gruppo - materne
Pipì lo scimmiottino color di 
rosa – Prima parte- scuole ele-
mentari ( primo ciclo)
Le canzoni del bosco - scuole 
elementari (primo e secondo 
ciclo)

Vedere sul sito www.agamus.it  
l’estensione del Progetto Mux-
ika nella Home pag a sinistra
Associazione Agamus- Via La 
Salle n 4, Grugliasco (To) 011 
7802878  email: agamus@ag-
amus.it

c orsi  di  sci  e  snowb oard c on lo sci  club 
grugliasc o:  iscrizioni Fino al 19  dicembre 

Anche quest’anno, stagione 
2014, lo Sci Club Grugliasco, 
grazie alla collaborazione con la 
Città di Grugliasco, offre corsi a 
tariffa agevolata per i residenti. 
Le iscrizioni sono possibili sino 
al 19 dicembre, ogni giovedì, 
dalle 21 alle 23, presso la sede 
dello Sci Club in via La Salle 6/A 
(ad esclusione del 31 ottobre 
per la serata di inaugurazione 
presso il Caffè Victoria). Si trat-
ta di corsi per sciatore e snow-

boarder per bambini, ragazzi e 
adulti a Bardonecchia “località 
Melezet” per 15 ore di lezione di-
vise in 5 sabati consecutivi con 
maestri FISI. La quota è di 185 
euro per lo sci  e 195 euro per 
lo snowboard (5 euro extra per 
non residenti). Le date previste 
per la stagione 2014 sono l’11, 
il 18, il 25 gennaio, il 1° e l’8 
febbraio. Viene fornita la garan-
zia di iscrizione ai ragazzi della 
scuola dell’obbligo (età minima 

6 anni). È possibile l’assegnazi-
one di eventuali posti residui sul 
bus attraverso il versamenti di 
10 euro a partecipante da ver-
sare previa prenotazione entro il 
giovedì antecedente la gita pres-
so la sede dello Sci Club. E c’è 
anche la possibilità di pomerid-
iani scontati per gli accompag-
natori.
Info su www.sciclubgrugliasco.it; 
facebook “Sci Club Grugliasco” 
e info@sciclubgrugliasco.it. 
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“il teatro nel cuore” con viartisti al perempruner: 
un calendario ricco di emozioni e impegno civile

Il programma della stagione 
2013-2014 del Teatro Pe-
rempruner al via il 26 otto-
bre 2013 dal titolo“Il teatro 
nel cuore” è stato realizzato 
grazie al contributo di: Com-

pagnia di San Paolo, Città di 
Grugliasco, Fondazione CRT, 
Regione Piemonte, Provincia 
di Torino, Città di Torino; con 
il sostegno di Sistema Teatro 

Torino e Provincia, e grazie 
alle importanti collaborazioni 
con l’Assessorato alla Cultu-

ra e l’Assessorato alla Pub-
blica Istruzione della Città 
di Grugliasco, la Fondazione 
Teatro Ragazzi e Giovani Pie-
monte, Il Libro Ritrovato, Ac-
mos e Libera.

“Il Teatro nel cuore” è il frut-
to dell’ambiente articolato, 
ricco e vivo che il lavoro di 
Viartisti, con il progetto di Te-
atrimpegnocivile, è stato in 

grado di costruire  - spiegano 
Pietra Selva, Gloria Liberati e 
Raffaella Tomellini della di-

rezione artistica Viartisti- Ri-
chiama la necessità antropo-
logica del “fare” e del “guar-
dare” teatro; del teatro come 
linfa vitale di ciò che più pro-
fondamente ci rende umani: 
la capacità di immaginare e 
dare forma ai nostri sogni, 
alle nostre paure, alle nostre 
più recondite passioni. Il tea-
tro è quindi nel cuore di tutti, 
non solo in quello degli arti-
sti, come bisogno di bellezza, 
di capacità di leggere il mon-
do, di recuperare alla nostra 
consapevolezza il corpo vivo 
e reale, segnato dalla storia 
e dalla vita di tutti i giorni”.
L’assessore alla cultura Pier-
paolo Binda sottolinea: “Il 
teatro nel cuore di Viartisti è 
anche un teatro della mente. 
Che si tratti di grandi classici 
come Il malato immaginario, 
Macbeth, Il Cerchio di ges-
so o di attualità come E. De 
Luca o R. Iacona, troviamo 
scelte che non trascurano 
i valori chiari della lettera-
tura teatrale di ogni tempo, 
capaci di divertire ed emo-
zionare pubblici di epoche 
diverse, ma che non dimen-
ticano l’importanza di capire 
il  mondo, così evidente nella 
potenza del pensiero politi-
co di Shakespeare e Brecht 
o nella memoria storica di 
P. Weiss. L’impegno civile di 
Viartisti è dunque una visio-

ne ampia degli infiniti riman-
di alla nostra condizione di 
uomini del ventunesimo se-
colo della cultura teatrale di 
ogni tempo, capace di essere 
sempre veicolo di gioia e co-

noscenza. E se non è arduo 
collocare in questa dimen-
sione le perfide poesie di Tri-
lussa sarà una curiosità per 
tutti noi scoprire come persi-
no l’antica epopea sumerica 
di Gilgames possa contenere 
un senso per la nostra mo-
dernità”
Diverse le possibilità di in-
gresso alle serate, alle ma-
tinée e agli spettacoli pome-
ridiani, con biglietti interi a 8 
Euro, ridotti studenti e over 
65 a 5 Euro, e soluzioni per 
la visione di più spettacoli a 
prezzi ridotti. Qui di seguito 
tutte le soluzioni.
Nella pagina accanto il pro-
gramma dettagliato della 
stagione.

Dove non diversamente indi-
cato,
gli spettacoli andranno in 
scena 
al Teatro Perempruner di 
Grugliasco, p.zza Matteotti 
39, fronte municipio.

Biglietti:
Intero Euro 8,00 – ridotto 
Euro 5 (studenti ed ultra 
65enni)

Matinée Euro 4,00
Unico per Apericena con Tri-
lussa 9-10 novembre Euro 
12
Unico per Trilogia Italiana 
Euro 5,00
Pacchetto del cuore: 5 in-
gressi per 5 diverse date a 
scelta: Euro 20,00
I biglietti saranno in vendita 
presso la biglietteria del tea-
tro mezz’ora prima dell’inizio 

dello spettacolo. Gradita la 
prenotazione. 

Per informazioni, prenotazio-
ni e prevendita:
Teatro Perempruner, tel. 
011.787780 – 011.7808717 
(lunedì – venerdì ore 10-13)
viartisti@fastwebnet.it - www.
viartisti.it  viartisti è su fbook
nome skipe viartisti

“il teatro nel cuore” tutte le soluzioni per 
procurarsi i biglietti e assistere agli spettacoli
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ecco tutto il programma della rassegna 2013-2014: 
da molière a brecHt, da pasolini a sHakespeare

sabato 26 ottobre 2013 ore 
21
domenica 27 ottobre ore 
17,00
lunedì 28 ottobre ore 11,00
IL MALATO IMMAGINARIO
Di Molière, regia di Pietra Sel-
va, in scena Gruppo Camale-
onte
Si ride tantissimo e alla fine 
una piccola ruga compare 
sulla fronte: quanta attualità 
nella figura del Malato Imma-
ginario e delle sue ossessioni. 
COMPAGNIA VIARTISTI / 
GRUPPO CAMALEONTE 

sabato 9 novembre ore 21
domenica 10 novembre ore 
18,30
Apericena con Trilussa
C’E’ UN’APE CHE SE POSA ...
Le poesie di Trilussa, di e con 
Gloria Liberati
Nel foyer del teatro, tra vino, 
salame e pecorino, il pubbli-
co assapora l’ironia raffinata, 
acuta, spietata ma gentile ed 
elegante del sommo poeta ro-
mano. E questo fa bene all’a-
nimo … e al corpo.
COMPAGNIA VIARTISTI

mercoledì 27 novembre ore 
21
giovedì 28 novembre ore 11
Giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne
SE QUESTI SONO GLI UOMINI
Di Riccardo Iacona
Recital a cura di Pietra Selva
Con Massimo Verdastro, Glo-
ria Liberati, Raffaella Tomel-
lini, Alberto Valente, Vilma 
Gabri
Nel 2012 oltre 100 donne 
hanno perso la vita per mano 
dei loro compagni. Da Enna 
a Milano, un’indagine sul fe-
nomeno del femminicidio in 
Italia.
COMPAGNIA VIARTISTI / IL LI-
BRO RITROVATO

venerdì 13 dicembre ore 11
sabato 14 dicembre ore 21
MACBETH
Di W. Shakespeare, 
Regia di Pietra Selva, movi-
menti scenici di Rita Cerevico, 
in scena Gruppo ORME
La più radicale opera di Sha-
kespeare sulla “passione e 
desiderio di potere”. Un primo 
studio dello spettacolo a Mar-

sala, luglio 2013, al Raduno 
Nazionale dei Giovani di Libe-
ra.
COMPAGNIA VIARTISTI / AS-
SOCIAZIONE ORME

venerdì 20 dicembre ore 21
sabato 21 dicembre ore 21
IN NOME DELLA MADRE
Di Erri De Luca, regia di Pietra 
Selva, con Raffaella Tomellini
...è Miriam/Maria, per la pri-
ma volta, a raccontare e rie-
vocare, in un’affascinante mo-
nologo, la sua maternità.
COMPAGNIA VIARTISTI

lunedì 27 e martedì 28 gen-
naio 2014 ore 11
Il Giorno della Memoria
COMETE
Tratto da L’Istruttoria di Peter 
Weiss
Regia di Pietra Selva, con Raf-
faella Tomellini, Gruppo Ca-
maleonte e Gruppo ORME
Il pubblico è invitato ad una fe-
sta. E’ in questo clima svagato 
che i fantasmi della selezione 
e dei lager prendono corpo.
COMPAGNIA VIARTISTI

mercoledì 29 e giovedì 30 
gennaio ore 11
Il Giorno della Memoria
L’ALBERO DI ANNE
Di e con Raffaella Tomellini
La storia di Anne Frank rac-
contata dal suo ippocastano.
COMPAGNIA VIARTISTI

sabato 15 febbraio ore 21
LA SCAFISTA
Testo e regia di Patrizia Nicola
In scena Véronique Estève
Le migrazioni fra i diversi 
continenti sono continue, per 
mare e per terra e l’esistenza 
di “traghettatrici” per brevi o 
lunghi tratti non si può esclu-
dere.

Prima regionale.
COMPAGNIA FABULA RASA

venerdì 7 marzo ore 21
venerdì 14 marzo ore 21
giovedì 20 marzo ore 21
CORO LIGNEO CHIESA DI 
SANTA PELAGIA, Torino
TRILOGIA ITALIANA VI edizione
La lingua salvata, dialetti e lin-
gua italiana
Viartisti in collaborazione con 
Associazione Il Libro Ritrovato, 
da un’idea di Laura Salvetti 
Firpo

venerdì 7 marzo: VOGLIO UNA 
VITA DA … DISGENA’
con Bruno Gambarotta e Vil-
ma Gabri
“Disgenà” ovvero libero, sen-
za complessi. Fenoglio, Jahier, 
Artuffo, per riscoprire il gusto 
e il valore della lingua piemon-
tese.

venerdì 14 marzo: DA VERGA 
A CAMILLERI
con Liborio Termine, Pierpaolo 
Binda, Pietra Selva
con la partecipazione del flau-
tista Paolo Dal Moro
Le “Sicilie” tra narrazioni e im-
magini.

giovedì  20 marzo: SCRITTI 
CORSARI e dintorni
da Pier Paolo Pasolini, con 
Davide Mattiello, Raffaella To-
mellini, Pietra Selva
Un’idea non compromissoria 
di futuro e di bellezza: Paso-
lini.

sabato 29 marzo ore 21
UN TRENINO A MOLLA CHE SI 
CHIAMA CUORE
Di Fernando Pessoa, con Vil-
ma Gabri
Canta Paola Cannarella, al 
pianoforte Gerardo Bocchino
A cura di Vilma Gabri e Pietra 
Selva
Da un baule di tesori postumi 
un pianista, una cantante e 
un’attrice estraggono parole 
e racconti intorno a Fernando 
Pessoa, portoghese, fra i più 
importanti poeti del primo No-
vecento. 
PROGETTO DI VILMA GABRI

lunedì 7 aprile ore 21
CAVALLERIZZA REALE/ Ma-
neggio DI TORINO
PROCESSO AI MARTIRI DEL 

MARTINETTO
Testo e regia di Pietra Selva, 
con Gloria Liberati e cast in via 
di definizione
Una delle pagine più toccanti 
e significative della Resisten-
za piemontese, rivive attraver-
so un processo.
con il sostegno del Comitato 
Unitario della Resistenza e 
dell’Associazione Antifascista
COMPAGNIA VIARTISTI

Domenica 11 maggio ore 21, 
lunedì 12 maggio ore 11
Nuova produzione 2013-2014
GILGAMES
Di Letizia Russo, regia di Pie-
tra Selva, con Massimo Verda-
stro, Gloria Liberati, Raffaella 
Tomellini, Silvano Berton
Una storia molto antica e sem-
plice: Gilgames, re della città 
di Uruk, è potente, giovane, 
forte, è un tiranno: ha tutto 
tranne l’immortalità.
Progetto realizzato con il con-
tributo della Città di Torino, 
della Provincia di Torino, con 
il sostegno di Sistema Teatro 
Torino e Provincia
COMPAGNIA VIARTISTI / CTB 
TEATRO STABILE DI BRESCIA

venerdì 23 maggio ore 21
Progetto “Accoglienza Giovani 
Compagnie Piemontesi al Te-
atro Perempruner”
SOLITUDO
da un’idea di Fabio Castello, 
liberamente tratto da “Ogni 
cosa alla sua stagione” di 
Enzo Bianchi, training e cura 
dei movimenti scenici Doriana 
Crema, di e con Fabio Castel-
lo, Doriana Crema, Raffaella 
Tomellini
La spiritualità intesa come 
ricerca che a partire dall’in-
teriorità dell’essere, si rivolge 
all’assoluto.
COMPAGNIA LE SILLABE

domenica 8 giugno ore 19
IL CERCHIO DI GESSO DEL 
CAUCASO
Di Bertold Brecht, regia di Pie-
tra Selva, in scena il Gruppo 
Camaleonte
Un affresco straordinario 
sulle comunità europee nel 
momento della ricostruzione, 
all’indomani della seconda 
guerra mondiale.
GRUPPO CAMALEONTE 
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record di iscritti alla piscina dopo i lavori di 
ristrutturazione eseguiti a luglio e agosto

viabilità modiFicata  per 
lavori in via marzabotto

Fino al 30 novembre e co-
munque fino a fine lavori vi-
ene modificata la viabilità 
nelle vie Marzabotto, Dante 
e dell’Arco, per consentire 
la realizzazione dei lavori di 
costruzione della rete fognar-
ia e acquedotto Smat. Pertan-
to verrà istituito il senso unico 
alternato con marcia a vista 
o con presenza di movieri, il 
divieto di sosta con rimozione 
forzata o di fermata, il limite 
di velocità di 30 chilometri 
all’ora nei pressi del cantiere, 
il divieto di transito e il doppio 
senso di marcia per i residen-
ti. Le limitazioni al transito 
interesseranno un solo tratto 

di strada alla volta e per una 
lunghezza non superiore a un 
isolato, garantendo comun-

que gli accessi ai residenti e 
le corsie per i mezzi di soc-
corso ed emergenza. Anche 
i mezzi di trasporto pubblico 
subiranno, di volta in volta, 
variazioni nel percorso.

Grande successo di iscrizioni 
alla nuova piscina Rari Nantes 
di corso Torino. Sono riprese 
tutte le attività acquatiche, e 
quelle a terra, tra cui pilates, 
ginnastica posturale e rieduca-
zione.
Dopo i lavori di ristrutturazione, 
eseguiti in tempi record duran-
te i due mesi estivi di luglio e 
agosto, quando la piscina è ri-
masta chiusa, per cui si sono 
investiti oltre 2 milioni di euro, 
dei 3 previsti dall’investimento 
totale, la piscina ha ripreso le 
proprie attività registrando qua-
si 1500 iscritti.
«Un record – spiega l’assessore 
allo sport Salvatore Fiandaca – 

frutto soprattutto della nuova 
ristrutturazione con la presen-
za di due piscine, una con cop-
ertura mobile pronta all’utilizzo 
nella stagione primaverile ed 
estiva». 
«Mi complimento – afferma 
l’assessore ai lavori pubblici 
Luigi Musarò – con la direzione 
dei lavori e con la Rari Nantes 
che gestisce la piscina per aver 
ristrutturato in tempi brevi l’im-
pianto senza ulteriori disagi per 
le famiglie. Restituiamo alla cit-
tà nuovi servizi e un impianto 
nuovo che spero possa essere 
apprezzato dai cittadini e che 
risulta essere uno dei migliori e 
più nuovi dell’intera Provincia ».  «I lavori proseguiranno – spiega 

Mirco Salvetti gestore della pi-
scina della Rari Nantes Torino 
– ma ormai siamo all’80 per 
cento e continuiamo ad offrire i 
servizi ai nostri mille utenti». 
La struttura attualmente si 
presenta con un nuovo blocco 
servizi con 4 nuovi spogliatoi 
al piano terreno, due vasche in 
un unico ambiente, ossia quel-
la preesistente ristrutturata e 
quella nuova, un  nuovo atrio, 
con una nuova hall e una nuova 
segreteria. Ristrutturati anche 
i vecchi spogliatoi che oggi si 
presentano con bue blocchi 
servizi per un totale di otto spo-
gliatoi. Sono terminati anche i 

lavori della nuova palestrina al 
piano di sotto, che è adibita alle 
attività di rieducazione, pilates, 
lezioni individuali, ginnastica 
posturale. Anche la palestra 
grande, al piano di sopra, ha 
aperto. Questa parte dell’impi-
anto è ancora allo stato origina-
le e sarà interessata da lavori 
di ristrutturazione a partire dal 
mese di maggio, in modo da 
consentire di utilizzare l’impi-
anto fino al 30 aprile.

Per avere informazioni sulle 
attività, gli orari e i costi è pos-
sibile consultare il sito www.
rarinantestorino.com alla voce 
impianto di Grugliasco.

DIVIETO DI SOSTA IN VIA 
UGHETTO FINO AL 30 NOVEM-
BRE

Dal 25 giugno al 30 novembre 
2013 sarà vietato fermarsi 
in via Ughetto, su entrambi i 
lati ad esclusione dell’area di 
sosta a nord dei civici 17 e 19, 
per consentire lo svolgimento 
di alcuni interventi nell’ambito 
dei lavori di riqualificazione di 
via Fabbrichetta e piazza 1° 
Maggio.

SI ATTENDE L’ESITO DELLA 
RICHIESTA DELLO STATO DI 
CALAMITà

La Città di Grugliasco è in at-
tesa del riconoscimento dello 
stato di calamità naturale ai 
sensi dell’articolo 2 della Leg-
ge 229/1992 dal Dipartimen-
to della Protezione Civile e dal-
la Regione Piemonte in riferi-
mento alla grandinata che 
ha colpito sabato 24 agosto 
scorso il territorio cittadino, 
provocando ingenti danni ai 
beni comunali per poco più 
di 100mila euro e a quelli dei 
privati. Sarà premura dell’Am-
ministrazione Comunale 
comunicare il più tempesti-
vamente possibile sui propri 
mezzi di informazione (sito, 
newsletter, Ingrugliasco15) 
l’esito di tale richiesta e tutte 
le notizie utili in merito.

lavori in corso


