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“LE SERRE DEL CINEMA” UNA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 
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La Società Le Serre, nella sua vocazione di ideatore e 
coordinatore di iniziative culturali all’interno
dell’omonimo parco di via Lanza, ha realizzato per la stagione 
estiva 2019 una rassegna cinematografica all’aperto dal 
titolo “Le Serre del cinema”. La programmazione vedrà il suo 
avvio il prossimo 14 giugno e prevede 22 proiezioni fino al 
30 agosto. La scelta dei film è stata pensata per raggiungere 
più tipologie di pubblico, dai più piccoli alle famiglie, dai 
giovani agli anziani, con titoli d’autore, commedie, fantasy o 
di animazione. Quella del cinema all’aperto è un’occasione 
di svago sempre di grande richiamo. Le pellicole sono state 
selezionate sia per ricordarsi del cinema d’essai, sia per 
richiamare il pubblico con titoli più attuali e commerciali. 
In quest’ottica il calendario è suddiviso in due diverse 
aree tematiche. La prima prevede 18 date con ingresso a 
pagamento a tariffa unica di 4,50 euro e propone il programma 
dell’ultima stagione cinematografica 2018/2019. Il secondo 
filone di appuntamenti prevede invece 4 date incentrate su 
un diverso tema culturale pensato in collaborazione con 
l’amministrazione comunale e sarà ad ingresso gratuito. 

Il programma è visibile a pagina 2 

COMPILA IL QUESTIONARIO SUL GRADO DI SODDISFAZIONE 
DELLA COMUNICAZIONE REALIZZATA DALLA TUA CITTÀ E 

RESTITUISCILO ALL’ACCOGLIENZA (INGRESSO MUNICIPIO IN 
PIAZZA MATTEOTTI 50) – PUOI COMPILARLO ANCHE ONLINE 

SUL SITO WEB DEL COMUNE:
WWW.COMUNE.GRUGLIASCO.TO.IT 



INGRU15 PAG.2

“LE SERRE DEL CINEMA” DAL 14 GIUGNO AL 30 AGOSTO: 
LA RASSEGNA ESTIVA CON 22 PROIEZIONI NEL PARCO 

La Società Le Serre, nella 
sua vocazione di ideatore e 
coordinatore di iniziative culturali 
all’interno dell’omonimo parco 
di via Lanza, ha realizzato per 
la stagione estiva 2019 una 
rassegna cinematografica 
all’aperto dal titolo “Le Serre del 
cinema”. La programmazione 
vedrà il suo avvio il prossimo 14 
giugno e prevede 22 proiezioni fino 
al 30 agosto. Per non dimenticarsi 
che il parco Culturale Le Serre ha 
vissuto diverse esperienze con 
il mondo del cinema, sede della 
Photodrama, casa di produzione 
cinematografica degli inizi del 
Novecento, ma anche set di 
ripresa per alcuni film, la rassegna 

in avvio vuole celebrarlo portando 
in scena proprio in occasione 
dell’inaugurazione una grande 
performance live che associ 
tradizione e modernità Il 14 giugno 
andrà così in scena un film muto 
e a rendere il sonoro ci penserà 
dal vivo il gruppo musicale 
Supershock. Il cineconcerto è un 
modo per riportare in auge gli 
albori del cinema, attualizzando 
e rivitalizzando quella che è la 
storia di questo grande mezzo 
di comunicazione. “Le Serre 
del cinema” è organizzato dalla 
Società Le Serre in collaborazione 
con l’associazione Culturale 
Zampanò di Castelnuovo 
Don Bosco e l’associazione 

Arturo Ambrosio di Torino, in 
collaborazione con l’Assessorato 
alla Cultura e il Patrocinio della 
Città di Grugliasco. L’arena 
sarà allestita all’interno il Parco 
Culturale Le Serre nell’area verde 
retrostante Villa Boriglione.
Il calendario completo prevede 
l’apertura il martedì, il venerdì e 
la domenica del mese di giugno, a 
partire dal 14, tutte le domeniche 
di luglio in alternanza con la 
giornata dedicata ai bambini e 
gli eventi di Cirko Vertigo, infine 
alcuni martedì e giovedì in agosto. 
In caso di maltempo le proiezioni 
potrebbero essere riproposte in 
altre date.

CALENDARIO E PROGRAMMAZIONE DEL MESE DI 
GIUGNO DELLA RASSEGNA “LE SERRE DEL CINEMA” 

VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 
SERATA INAUGURALE

omaggio al cinema muto e 
agli studios Le Serre
Cineconcerto dei Supershock
“MACISTE IN VACANZA”
di Luigi Romano Borgnetto, 
1921 
Commedia - durata 72min
INGRESSO GRATUITO
ore 21.15

DOMENICA 16 GIUGNO 2019
“TORINO CRIMINALE”
Presenterà il film il regista 
Leonardo D’Augelli e il suo 
cast
INGRESSO GRATUITO
ore 21.15

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019
“BOHEMIAN RHAPSODY”
di Bryan Singer, 2018
Drammatico, Biografico – 
durata 134 min
Ingresso a pagamento
ore 21.30

DOMENICA 23 GIUGNO 2019
CinemAmbiente alle Serre
THE GREEN GENERATION 
Proiezione dei tre corti 
vincitori del concorso per le 
scuole di CinemAmbiente.

 A seguire 
“KAMCHATKA BEARS – LIFE 
BEGINS” 
di Vladilsav Grishin, Irina 
Zhuravleva, 2018

Documentario - durata 52 
min
INGRESSO GRATUITO
ore 21.15

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019
“MA COSA TI DICE IL 
CERVELLO”
di Riccardo Milani, 2019
Commedia – durata 98 min
Ingresso a pagamento
ore 21.30

DOMENICA 30 GIUGNO 
2019

Sulle tracce del Cile

Grugliasco, la migrazione 
cilena degli anni ‘70 e le 

migrazioni.
Ospite l’artista cileno 
Eduardo Moro Carrasco
A seguire 

“SANTIAGO, ITALIA”
 di Nanni Moretti, 2018 

Documentario – 80 min
INGRESSO GRATUITO

ore 21.15

Sul prossimo numero le altre 

date e i film in calendario 

fino al 30 agosto

IL 9 GIUGNO IN VIA COTTA 27 L’INAUGURAZIONE DI “HAKUNA 
MATATA”, IL PRIMO BABY PARKING DELLA CITTÀ DI GRUGLIASCO

Iria Berardi, fondatrice di Hakuna 
Matata, è Educatrice Prima Infanzia 
dal 2008 e anche Operatore Bls-d 
nonché mamma di Emma dal 2016. 
Approvato dal MIP, Hakuna Matata 
è un servizio socio-educativo-
ricreativo rivolto a bambini dai 3 
mesi ai 6 anni. La frequenza è 
molto elastica in quanto si può 
frequentare la struttura in modo 
continuativo oppure no, scegliendo 
di acquistare diversi pacchetti orari 
in base alle diverse esigenze di 
ciascuna famiglia. Alla base vi è un 
metodo educativo ben chiaro che 

tende a considerare il bambino 
come “capace” fin dalla nascita, 
pertanto verrà accompagnato e 
stimolato affinchè prenda sempre 
più consapevolezza delle sue 
capacità e doti innate.  Il bambino 
sarà quindi libero di sporcarsi, di 
scoprire e sperimentare, ognuno 
secondo il proprio ritmo personale 
di crescita, senza alcuna forzatura.

La stesura del progetto pedagogico 
e di quello didattico, presenti ogni 
anno, completeranno e daranno 
valore al servizio.

SERVIZI OFFERTI:
baby parking da lunedì al venerdì 
dalle 7,30 alle 18,00 con diverse 
modalità di frequentazione scelte 
da ciascuna famiglia
sabato mattina dalle 9,30 alle 
11,30 laboratori esperienziali 
genitore-bambino aperti a tutta la 

popolazione 
corsi extrascolastici di Inglese, yoga 
mamma-bimbo e yoga in gravidanza
affitto locali per feste private di 
compleanno con animazione 
compresa
incontri a tema gratuiti mensili con 
esperti (psicologo, istruttori croce 

rossa, pediatra...)
sportello psicologo 
gite ed uscite didattiche
Info: 320 3039082 – 
hakunamatatababyparking@gmial.
com – lun-ven 7,30-18 – sabato 
mattina 9,30-11
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WIFI PER TUTTI A GRUGLIASCO: GRATUITO E FACILE DA USARE 
- ECCO TUTTI I PUNTI DOVE È DISPONIBILE LA CONNESSIONE

IL 6 GIUGNO PROSEGUONO 
LE INIZIATIVE DI UAM

Studiare all’aria aperta nel parco, 
navigare su internet dopo aver 
lavorato nell’orto, ascoltare musica 
online aspettando il treno. Viviamo 
in un mondo sempre più connesso, 
con a portata di mano smartphone, 
tablet o computer. La bella stagione 
è alle porte e Grugliasco ricorda a 
tutti che la città è disseminata di
19 punti wifi completamente 
gratuiti, installati in vari punti 
strategici. 

Utilizzarla è facile: è sufficiente 
trovare il cartello “Free wifi zone”, 
connettersi alla rete chiamata “Free 
Gru wifi”, registrarsi e utilizzare il 
servizio.
I punti sono:

Parco culturale Le Serre, La Nave e 
Villa Boriglione, via Lanza 31*
Piazza 66 Martiri
Biblioteca, piazza Matteotti 39*
Sala Consiliare, piazza Matteotti 
50*
Sportello Polifunzionale, piazza 
Matteotti 38*
Parco Aldo Moro, via Olevano 
angolo corso Fratelli Cervi
Parco Porporati
Parco, via Cnl
Nello Farina, via San Rocco 20*
Via Baracca angolo Via Leonardo 
Da Vinci
Città Della Conciliazione, Via 
Prospero 44*
Stazione FS, corso Adriatico

Via Tirreno angolo via Quarto Dei 
Mille
Orti Urbani, strada del Gerbido
Parco Paradiso, Bar Seven Heaven
Giardini Ceresa, via Somalia 1

Il Borgo, via Fabrizio De Andrè
Piazzetta Cantore, viale Gramsci

*accessibili negli orari di apertura 
e/o in occasione di attività ed eventi

Il servizio è gestito dalla Società Le 
Serre con il supporto tecnico di Asm 
Venaria.
Per maggiori informazioni: 
wifigrugliasco@leserre.org

ODORI SGRADEVOLI: ECCO COME 
E DOVE FARE LE SEGNALAZIONI

UAM, l’associazione che 
nasce come luogo di incontro 
di persone che condividono 
l’amore per gli animali e la fede 
nei benefici apportati all’uomo 
attraverso questa relazione 
propone diverse serate culturali 
dedicate ai nostri amici animali: 
sarà possibile partecipare 
a serate gratuite di cultura 
cinofila e felina per scoprire 
come prenderti cura dei nostri 
amici animali per farli vivere 
sani, sereni e felici insieme a te. 
Sarà possibile anche interagire 
con gli esperti per dialogare 
su tematiche particolarmente 
sentite. 

Le date delle serate sono: 

GIOVEDÌ 6 GIUGNO DALLE 
20.30 ALLE 22.00
Il mondo attraverso gli occhi 
di un gatto: come migliorare 
la convivenza con i nostri 
beniamini
GIOVEDÌ 29 AGOSTO DALLE 
20.30 ALLE 22.00
Emergenza o apprensione: 
quando ”correre!” dal veterinario
GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE DALLE 
20.30 ALLE 22.00
Il cane anziano

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE DALLE 
20.30 ALLE 22.00
Cuccioli e bambini: nemici-
amici?
GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE DALLE 
20.30 ALLE 22.00
L’intestino, secondo 
cervello: come influisce sul 
comportamento (e non solo) dei 
nostri animali
GIOVEDÌ 5 DICEMBRE DALLE 
20.30 ALLE 22.00
Il benessere del cane attraverso 
il contatto: il metodo T-Touch®

La sede delle serate sarà: 
Canile Municipale di Grugliasco, 
ingresso da piazza Morselli 2.
Per informazioni ed iscrizioni: 
Tel. 331 4642747 - info@
umanimalmente.it - www.
umanimalmente.it

Per maggiori informazioni 
consultare le locandine degli 
eventi in allegato o contattare:

ASSOCIAZIONE UAM 
UMANIMALMENTE:
w w w . u m a n i m a l m e n t e .
it - 331 4642747 - info@
umanimalmente.it

Per segnalare la presenza di 
odori sgradevoli nell’aria, di cui 
si conosce una probabile origine 
sul territorio comunale (una 
ditta, una residenza, ad es. ) 
occorre presentare un esposto 
al Comune (Area Ambiente), 
usando preferibilmente la 
modulistica presente sulla 
home page. 

È importante circostanziare 
l’evento nel modo più 
preciso possibile, pertanto la 
segnalazione deve contenere i 
seguenti elementi:
• nome cognome, indirizzo, 
telefono fisso e cellulare, se 
disponibile, fax, e orari (per 
essere contattato)
• la descrizione dell’odore 
percepito
• l’indirizzo del luogo in cui 
si avverte (indirizzo, punti di 
riferimento) e la probabile fonte 
da cui proviene, se sul territorio 
di Grugliasco (se su altro 
Comune, presentare l’esposto a 
quest’ultimo)
• il giorno e gli orari in cui si è 

manifestato il fenomeno

L’esposto può essere 
presentato:
- via mail: ambiente@comune.
grugliasco.to.it
- via fax: 011 4013285

In caso di odori diffusi e non 
riconducibili ad un sito specifico 
(attività o residenza) e se si 
ritiene che vi sia un pericolo 
per le persone o per l’ambiente, 
contattare direttamente :
(come da istruzioni del sito 
dell’Arpa Piemonte http://
www.arpa.piemonte.it/urp/
segnalazioni) 
- il servizio di Pronta reperibilità 
dell’ARPA Piemonte - 
Dipartimento di Torino (dal 
lunedì al venerdì: dalle 8 alle 16) 
Tel 011 19680111  
fax 011 19681471;
dip.torino@arpa.piemonte.it (in 
cui riportare, comunque, tutti gli 
elementi utili sopra elencati)
oppure:
- il 112 (in altri orari)
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A NC H E  A  G RU G L IA S C O  È  P O S SI B I L E  I S C R I V E R SI  A I 
C OR SI  C P IA 5  P E R  L’A N NO  S C OL A ST IC O  2 0 1 9 / 2 0 2 0

Sono aperte le iscrizioni ai corsi 
per adulti del CPIA 5 a Grugliasco 
per l’anno scolastico 2019-2020. 
Nella storica sede di via Olevano 
81, quest’anno si alterneranno corsi 
tradizionali e novità per cercare di 
soddisfare le esigenze più disparate.

In primo luogo, i corsi istituzionali: 
l’Italiano per stranieri, 
dall’alfabetizzazione fino ai livelli 
più avanzati, il primo periodo 
(ex licenza media) per italiani e 
stranieri che fossero sprovvisti della 
licenza media, e il secondo periodo 
cioè corsi mirati al recupero e 
all’aggiornamento delle competenze 
di base finalizzati al proseguimento 
nelle scuole superiori, ma anche 

al conseguimento di certificazioni 
linguistiche e informatiche o ad un 
inserimento più consapevole nel 
mondo del lavoro.
Poi i tradizionali corsi di lingua: 
francese base, spagnolo base 
intermedio e avanzato, tedesco base, 
inglese a tutti livelli con nuovi corsi 
laboratoriali di lettura e altro, corsi 
per le certificazioni, conversazione 
con docente madrelingua. E ancora 
i corsi di informatica, dal livello base 
al percorso Ecdl completo, uso di 
internet ed atri ancora.
Da non dimenticare i corsi di 
educazione motoria, indirizzati ad 
un pubblico adulto e declinati in 
varie particolarità.
E infine i corsi di cultura generale, 

a cominciare dal tradizionale e 
richiestissimo corso di Filosofia, 
al corso di Scrittura Creativa, ma 
da quest’anno anche corsi di 
poesia, cinema, gestione del cane, 
comunicazione a altri ancora.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti e 
tutte le necessità, con la garanzia 
della solita e ben nota qualità.

Consultate regolarmente il sito per 
essere sempre al corrente delle 
novità che si aggiungeranno nei 
mesi a seguire e per le iscrizioni on 
line, all’indirizzo www.cpia5torino.
gov.it. Vi aspettiamo!

IL 19 GIUGNO ALLA BIBLIOTECA “PABLO NERUDA” 
ASSAGGI D’AUTORE: APPUNTAMENTI LETTERARI

Quattordici appuntamenti letterari, 
tre diverse epoche storiche ed un 
unico tema: il cibo come prodotto 
culturale, politico ed economico

Le Biblioteche dell’Area Nord 
Ovest del Sistema Bibliotecario 
Area Metropolitana di Torino 
(SBAM) organizzano una rassegna 
di reading letterari “Assaggi 
d’Autore” realizzata grazie al 
sostegno di Regione Piemonte in 
collaborazione con l’Associazione 
culturale “I Lunatici” e tenute 
dall’attore Cristiano Falcomer. che 
accompagnerà in questo viaggio 
attraverso i luoghi in cui autori 
letterari hanno segnato importanti 
epoche: il Settecento delle taverne 
illuminate con i suoi libertini di 
corte e il pensiero degli intellettuali 

illuministi; l’Ottocento dei caffè così 
romantico, borghese, patriottico e 
decadente; il Novecento delle piole 
con le sue lotte di classe e le nuove 
conquiste sociali.

La rassegna affronterà il tema del 
gusto nelle sue multiformi accezioni 
e in particolare il gusto per la 
letteratura, la musica, la recitazione 
e non ultimo il gusto per le “cose 
ben fatte”.
Il pubblico verrà avvicinato in modo 
semplice ed elegante al tema 
attraverso il racconto di tre epoche 
storiche, con i loro caratteristici 
luoghi di incontro sociale, e di sei 
bevande conosciute a tutti ma di 
cui spesso si ignora la storia. anche 
quella letteraria: il tè, il caffè, il vino, 
la birra, la cioccolata, l’assenzio. 

Molti autori, testimoni delle diverse 
epoche, hanno scritto di queste 
bevande che rappresentano anche 
mondi geografici, culturali, sociali, 
descrivendone gli usi, le tradizioni 
e riportandone emotivamente le 
atmosfere.

La rassegna partirà l’8 maggio e fino 
al 18 luglio toccherà le biblioteche 
di Rosta (8 maggio), Collegno (16 
maggio), Pianezza (23 maggio), San 
Gillio (30 maggio), Rivoli (5 giugno), 
Givoletto (12 giugno), Grugliasco (19 
giugno), Alpignano (26 giugno), La 
Cassa (3 luglio), Casellette (4 luglio), 
Avigliana (10 luglio), Venaria (11 
luglio), Buttigliera Alta (17 luglio), 
Druento (18 luglio).

Ingresso gratuito.

PROGRAMMA DI GRUGLIASCO:

Mercoledì 19 giugno, ore 21.00
OTTOCENTO: i caffè borghesi
GRUGLIASCO - Biblioteca “Pablo 
Neruda” - Piazza Matteotti 39
Un viaggio nel fermento dei bistrot, 
luoghi di incontro e scambio di idee, 
fornaci di cultura e al tempo stesso 
vetrina sul mondo, porti sicuri in cui 
gli artisti si rifugiavano e al tempo 
stesso osservavano la vita, la storia 
e la bellezza; è qui che nacquero 
amicizie e si intrecciarono legami 
molto forti tra artisti di tutti i generi e 
che incoraggiò il fiorire di nuovi stili 
in pittura, letteratura e musica.

DAL 10 GIUGNO AL 26 LUGLIO E DAL 2 AL 6 SETTEMBRE - 
“ESTATE AL CIRKO”: CENTRO ESTIVO DI ARTI CIRCENSI 

Anche quest’anno, dal 10 
giugno al 26 luglio e poi 
dal 2 al 6 settembre, la 
fondazione “Cirko Vertigo” 
organizza l’ESTATE AL CIRKO: 
dedicato ai bambini e ai 
ragazzi (dai 6 ai 14 anni) che 
amano divertirsi e hanno 
voglia di passare un’estate 
sana e creativa, o sono 
curiosi di sperimentare come 
si diventa artista di circo 
contemporaneo.

Frequentare le attività 
del Cirko Vertigo significa 
allenare il corpo, ma anche 
la mente, lavorare sulla 
concentrazione, sulla fiducia, 
sui propri limiti e sulla sfida 
di superarli, con l’occhio 

sempre attento alla sicurezza 
e al rispetto del proprio corpo. 
Il tutto veicolato attraverso 
un format divertente ed 
interattivo, libero da ansie 
da competizione, finalizzato 
a preparare, nella massima 
serenità, insieme ai nostri 
collaboratori, professionisti 
e pedagoghi, uno spettacolo 
da presentare ad amici e 
genitori alla fine di ogni 
settimana.

L’evento avrà luogo nelle 
strutture all’interno del Parco 
Culturale Le Serre.
Le iscrizioni devono 
pervenire entro il mercoledì 
della settimana precedente 
a quella scelta a fronte di un 

acconto di 50 euro per ogni 
settimana prenotata.

L’iscrizione sarà considerata 
valida solo se completa 
anche di certificato medico.

Per ulteriori informazioni 
riguardo i costi a settimana, 
il modulo da scaricare per 
l’adesione, le eventuali 
scontistiche e le modalità 
di pagamento consultare 
la pagina del sito di Cirko 
Vertigo:

http://www.cirkover tigo.
com/scuola-di-circo-vertigo/
estate-al-circo



INGRU15 PAG.5

LA BOXE NELL’ESPRESSIONE DI UN VOLTO: LA MOSTRA DI FRANCO DI 
FIORE PRESSO LO SPAZIO ESPOSITIVO DEL MUNICIPIO DAL 3 AL 27 GIUGNO

«Ho iniziato a frequentare le 
palestre di pugilato per scattare 
alcune foto da tenere nel mio 
archivio, ma giorno dopo giorno 
vedevo che le immagini avevano 
qualcosa di diverso, avevano 
qualcosa da dire ed erano i volti 
a parlare». Così è iniziata l’idea di 
Franco Di Fiore, di realizzare una 
mostra sulla boxe. Il municipio 
la ospiterà dal 3 al 27 giugno 
presso lo spazio espositivo del 
Comune, in piazza Matteotti 50, 
con apertura dal lunedì al giovedì 
dalle 8,30 alle 18 e il venerdì dalle 
8,30 alle 16.   

«Ho conosciuto i maestri e gli 
atleti, ho stretto amicizia con 

loro e dopo poco si è creato un 
legame particolare – spiega 
l’artista Franco di Fiore – Mi 
hanno fatto sentire uno di loro, 
come se ci conoscessimo da 
sempre. Così sono riuscito a 
fotografare nella totale libertà, 
catturando quelle espressioni 
durante l’allenamento, rubando 
un pensiero nella vestizione 
di guantoni e caschetto di 
protezione, nello spalmarsi la 
vaselina sul viso e poi nell’attesa 
di salire sul ring. Scatto dopo 
scatto le maglie dei rapporti con i 
“ragazzi della boxe” si stringevano, 
permettendomi di documentare 
l’obiettivo di tanto impegno. Sul 
ring, i pugili si studiano, iniziano a 

scambiare colpi; talvolta gli animi 
si scaldano, ma fa parte della 
boxe. Entrambi i contendenti 
vogliono mettere in pratica 
tutto ciò che hanno appreso in 
allenamento per dimostrarlo ai 
maestri, per dimostrarlo a se 
stessi. Poi arriva il momento del 
match vero, contro un avversario 
che non conosci. Sul ring la 
tensione sale, ma il coraggio non 
manca mai. Determinazione e 
concentrazione prevalgono su 
qualsiasi cosa, solo l’espressione 
del viso può raccontarci queste 
emozioni, l’espressione della 
boxe.

L’ULTIMO VOLO PER IL GRANDE TORINO FINO AL 14 
LUGLIO IN MOSTRA OGNI WEEKEND AL MUSEO DEL TORO

Il Museo del Grande Torino e della 
Leggenda Granata sarà aperto per 
celebrare gli Immortali visitando 
il Museo e la mostra temporanea 
“L’ultimo volo per il Grande Torino”, 
che sarà visibile fino a domenica 14 
luglio 2019 nella sala della Memo-
ria. Mostra in memoria del Grande 
Torino e dei membri dell’equipaggio 

che lo hanno accompagnato nell’ul-
timo volo.

I volontari, come sempre, aspetta-
no i tifosi del Toro e tutti quelli che 
vorranno visitare il Museo per ac-
compagnarli in visite guidate perché 
come recita il nostro motto, la vera 
tragedia non è morire, ma dimenti-

care. E i tifosi granata non dimenti-
cano.

Il Museo si trova a villa Claretta As-
sandri in via G.B. La Salle 87 a Gru-
gliasco, comune in provincia di Tori-
no ed è aperto il sabato dalle 14 alle 
19 e la domenica dalle 10 alle 19, 
con ultimo ingresso alle 18. Sono 

possibili visite fuori orario di apertu-
ra dal lunedì al venerdì, ma solo su 
prenotazione. Per motivi di sicurez-
za si possono effettuare solo visite 
guidate. Per informazioni inviare una 
mail a: info@museodeltoro.it oppure 
telefonare dalle 9 alle 12 e dalle 15 
alle 18 al numero 333/98.59.488

NUOVO AVVISO PUBBLICO PER L’UTILIZZO DELLA SALA POLIVALENTE DELLA 
CITTÀ DELLA CONCILIAZIONE DAL 6 GIUGNO 2019 AL 27 FEBBRAIO 2020

La Società Le Serre in 
qualità di “soggetto gestore” 
del centro polifunzionale 
“Città Universitaria della 
Conciliazione” promuove un 

avviso pubblico per l’utilizzo 
calendarizzato di un locale 
denominato “sala polivalente” 
posto su via Panealbo 70 
per la stagione scolastica 

2019/2020 e precisamente dal 
16/09/2019 al 30/05/2019.

È possibile presentare la 
candidatura dal 6 giugno 2019 

al 27 febbraio 2020, (mesi di 
luglio e agosto esclusi) secondo 
le modalità previste nell’avviso 
allegato sul sito web del 
Comune.

IL TROFEO CITTÀ DI 
GRUGLIASCO

Si svolgerà dal 10 al 18 
giugno, presso l’Usd Pro 
Grugliasco di via Leonardo 
Da Vinci, il “Trofeo Città di 
Grugliasco”, gara regionale 
bocciofila. 

LA BOXE GRUGLIASCO VINCE LA 
SECONDA CINTURA REGIONALE 
IN MENO DI SEI MESI

La Boxe Grugliasco, anche 
quest’anno ha conquistato, 
nel primo semestre 2 cinture 
regionali. Inoltre è la prima 
associazione sportiva 
dilettantistica a prendere in carico 
un pugile Pro professionista.

DAL 10 GIUGNO ORARI 
ESTIVI DELLA PISCINA 
RARI NANTES “FULVIO 
ALBANESE” 

Dal 10 giugno è disponibile 
on-line sul sito http://www.
r a r i n a n te s to r i n o . c o m /
grugliasco.html il volantino 
con le attività della stagione 
estiva. I corsi proseguiranno 
fino al 20 luglio, mentre 
il nuoto libero e l’area 
estiva fino al 1° settembre. 
Per ulteriori informazioni 
è possibile rivolgersi in 
segreteria al numero  011 
4081092.

L’8 GIUGNO LA CONSEGNA DEL 
PEUGEOT BOXER AL COMUNE 
GRAZIE AL PROGETTO DI MOBILITÀ 
GARANTITA

Si è concluso positivamente il 
progetto di mobilità garantita 
patrocinato dai Comuni di Grugliasco 
in collaborazione con Insuperabili 
Onlus e P.M.G. ITALIA Spa. La 
cerimonia di consegna del Peugeot 
Boxer è fissata per l’8 giugno alle 
11, presso il campo sportivo “BSR 
Grugliasco” in via Leonardo Da 
Vinci 24.  Il programma prevede 
il taglio del nastro e la consegna 
degli attestati di ringraziamento agli 
sponsor. 

L’autoveicolo è di fondamentale 
importanza per Grugliasco perché 
permetterà di proseguire i servizi di 
accompagnamento a favore delle 
persone con difficoltà motorie.
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PROSEGUONO I LAVORI AI DOSSI DI VIALE RADICH: 
ATTENZIONE AL SENSO UNICO ALTERNATO

Stanno terminando i lavori 
per la manutenzione e 
realizzazione dei due dossi 
di viale Radich, nel tratto 
compreso tra ia Rieti e via 
Germonio. Viale Radich, dal 

27 maggio al 10 giugno, sarà 
percorribile, ma con il senso 
unico alternato regolato, di 
giorno, da movieri e di notte 
da un impianto semaforico 
mobile.

Non ci saranno né variazioni 
di percorsi dei pullman Gtt 
né alle fermate dei bus che 
rimarranno le medesime.  

IL BILANCIO DI UN ANNO DELL’UNITRE DI 
GRUGLIASCO E IL SUCCESSO DELLA FESTA FINALE 

L’Unitre di Grugliasco, attiva 
sul territorio da diversi anni, 
è un’associazione culturale in 
continua e costante crescita. 
Ha raggiunto nel 2018 ben 700 
iscrizioni ed è previsto un ulteriore 
incremento.

Il calendario, anche quest’anno, 
ha proposto un ventaglio di corsi 
che comprende materie di cultura 
generale come letteratura italiana, 
lingue straniere e geografia per 
chi ama viaggiare; filosofia e storia 
dell’arte per chi vuole approfondire 
le conoscenze di argomenti trattati 
a scuola. Di particolare interesse 
la storia del cinema, che è nato 

proprio a Grugliasco un secolo fa. 
Anche la storia delle religioni ha 
sempre avuto un grande riscontro 
di pubblico. Molti incontri sono 
incentrati sulla salute, la cura e il 
benessere delle persone e trovano 
completamento con i corsi rivolti 
all’attività fisica adattata all’età dei 
nostri soci. Molto apprezzate anche 
le numerose uscite didattiche che 
hanno favorito la socializzazione e 
arricchiscono il bagaglio culturale.

L’anno accademico si è concluso, 
come da tradizione, con il saggio 
presso il teatro Don Bosco di Rivoli a 
cui hanno assistito anche il sindaco 
Roberto Montà e la vicesindaco 

Elisa Martino che al termine si sono 
congratulati per l’organizzazione e 
la buona riuscita. Lo spettacolo si 
è aperto con i saluti della direttrice 
dei corsi Gisella Ventimiglia e del 
presidente Salvatore Mongiovì. 
A seguire l’esibizione del gruppo 
di ballo dell’insegnante Loriana 
Guarino e dell’eccellente violinista 
Katsiaryna Yarmanava. Successo 
per il G.A.V. (Gruppo Artisti Vari) che 
ha messo in scena lo spettacolo “I 
migliori anni”, un ricordo degli anni 
’60, con canzoni, balli, recitazione e 
video, che hanno emozionato molto 
il pubblico riproponendo eventi 
che hanno caratterizzato quegli 
anni, passando dal serio al faceto, 

commuovendo e facendo sorridere. 
Il gruppo teatrale è composto 
da più di 20 iscritti, coordinati 
magistralmente dalla regia di 
Emanuela Pasquali, la coreografia 
di Paola Malvezzi e la preziosa 
collaborazione dello scenografo 
Angelo Avenati. Nel dehor del teatro 
è stato allestito il banchetto della 
LILT che ha raccolto la generosità 
degli spettatori.

L’arrivederci è al prossimo anno con 
le iscrizioni che inizieranno il 10 
settembre.

Gisella Ventimiglia
Paola Malvezzi

VARIANTE AL PRG “CERTEZZA 2”: OSSERVAZIONI FINO 
AL 12 GIUGNO TUTTI I DETTAGLI SUL SITO DEL COMUNE

Con deliberazione n. 22 
del 29/4/2019 il Consiglio 
Comunale ha adottato il 
progetto della variante 
al PRG “Certezza 2”. La 
documentazione è pubblicata 
sul sito web del Comune (www.

comune.grugliasco.to.it) nella 
sezione Amministrazione 
trasparente - Pianificazione e 
governo del territorio - Proposte 
di trasformazione urbanistica 
d’iniziativa privata o pubblica 
in variante allo strumento 

urbanistico generale vigente. 
Dal 28/5/2019 al 12/6/2019 
chiunque può formulare 
osservazioni e proposte nel 
pubblico interesse, riferite agli 
ambiti e alle previsioni della 
variante; le osservazioni e 

proposte dovranno pervenire 
via posta elettronica certificata 
all’indirizzo: urbanistica.gru@
legalmail.it o, in alternativa, al 
protocollo generale del Comune 
in copia cartacea firmata in 
carta libera.

IL 21 GIUGNO PRELIEVI 
AVIS GRUGLIASCO

L’Avis di Grugliasco avvisa 
che proseguono le donazioni 
presso la sede Avis di piazza 
Matteotti 45, dalle 8 alle 11, 
con il calendario seguente:
VENERDI’        21 GIUGNO
MERCOLEDI’   24 LUGLIO

Al fine di evitare code e attese 
prolungate è stato istituito 
il sistema di prenotazione 
tramite l’APP “AVIS-Net” 
(andando sulla Sezione Avis di 
Grugliasco), oppure scrivendo 
o telefonando al numero di 
cellulare 331 9347325 (nelle 
ore serali).

FINO AL 19 GIUGNO - LIMITAZIONI 
ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
NEL TRATTO VIA SAN PAOLO E 
STRADA DEL PORTONE

Continuano i lavori per 
consentire la posa della rete del 
teleriscaldamento da eseguire in via 
Della Libertà, nel tratto compreso 
tra via San Paolo e l’intersezione 
con Strada Del Portone.

Fino alle 24 del 19 giugno sarà 
necessario rispettare le seguenti 
limitazioni alla circolazione stradale 
nel tratto di strada in oggetto:
- limite massimo di velocità di 30 
km/h
- divieto di sosta e fermata 
permanente con rimozione forzata
In occasione dei lavori, prestare 
attenzioni alle limitazioni appena 
lette e alla segnaletica stradale 
provvisoria.

FINO AL 31 AGOSTO LAVORI 
IN VIA CUMIANA TRA CORSO 
ALLAMANO E VIA MASERATI, 
PER POSARE LE TUBAZIONI 
DEL TELERISCALDAMENTO

Dal 27 maggio al 31 agosto 
proseguono i lavori di posa delle 
tubazioni del teleriscaldamento 
in via Cumiana, nel tratto 
compreso corso Allamano 
e via Maserati. In questo 
periodo saranno istituite le 
seguenti limitazioni del traffico: 
limite massimo di velocità 30 
chilometri orari, divieto di sosta 
permanente con rimozione 
forzata e senso unico di 
circolazione.

FESTA COSCRITTI DEL 1939

Successo per la festa dei 
coscritti dell’anno 1939 
che hanno festeggiato l’11 
maggio scorso con parenti e 
amici in gita a Sampeyre  Un 
grazie di cuore a tutti .

Pavanello Cirillo 
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SUCCESSO PER LA PRIMA EDIZIONE DI “GRUGLIASCO È MUSICA” - UNA FESTA 
CON LE PRINCIPALI SCUOLE E CORSI DI MUSICA PRESENTI SUL TERRITORIO

Sabato 25 maggio, al parco 
culturale Le Serre, in via Tiziano 
Lanza 31, si è svolta con grande 
successo “Grugliasco è musica” 
con la partecipazione dell’istituto 
comprensivo “66 Martiri”, 
del coro “La fonte”, dell’Itis 
“Majorana”, dell’associazione 
“Agamus”, degli “Sbandieratori 
e Musici”, dell’associazione 
“Musica Insieme”, dell’istituto 
comprensivo “Di Nanni – Europa 

Unita” e del corpo musicale di 
Grugliasco e majorettes.
Un grande raduno, una grande 
festa al padiglione La Nave del 
Parco, con laboratori musicali 
ed esibizioni dal pomerigio, 
dalle 15 alle 19. Alle 20,45 
l’ingresso ai concerti serali 
realizzati grazie al patrocinio 
della Città di Grugliasco e alla 
collaborazione della società Le 
Serre.

GAETANO LANATÀ E I SUOI 50 ANNI DI PITTURA: «ECCO COSA 
SIGNIFICA PER ME DIPINGERE»- INTERVISTA ALL’ARTISTA

«Dipingere è scaricare le tensioni. 
Quando sono davanti a una 
tela perdo ogni cognizione e mi 
trasferisco direttamente sulla tela 
stessa…il mio cervello è dentro la 
tela». Con queste parole Gaetano 
Lanatà, che festeggia i 50 anni 
di carriera artistica, descrive 
cosa significa per lui dipingere 
e il rapporto che ha con la tela 
quando si accinge a trasformarla 
in una delle sue tante opere molto 
apprezzate dalla critica, come 
dimostrano le recensioni di Roberto 
Girardi, Danilo Tacchino o Renato 
Spagnolo, per citarne alcuni. Nato 
a Borgia in provincia di Catanzaro, 
si è trasferito a Torino nel 1953 
dove ha frequentato la scuola di 
agraria e fatto il correttore di bozza 
per Giappichelli  sui libri di scienza 
delle finenze di Einaudi, di diritto 
romano di Grosso e di matematica 
di Iannacone.
La sua vita da artista comincia 
mentre sta facendo tutt’altro, il 
parrucchiere a Rapallo: «Disegnavo i 

volti con l’acconciatura prima di farla 
e avevo tra i clienti Enrico Paolini. 
Sono stato suo allievo ed è lui che 
mi ha spinto a fare il liceo artistico 
e l’accademia. Erano gli anni ’70 e 
poi ho vissuto per tre anni a Parigi 
facendo il bohémien. Eravamo dieci 
artisti, vivevamo a Montmartre e 
il primo che vendeva un quadro 
pagava la colazione per tutti». La 
sua ispirazione è l’impressionismo 
di Monet e Renoir e, dopo Parigi, 

va a Granada dove trova la sua 
ispirazione: «Ho colto l’essenza dei 
colori della Spagna – afferma – ho 
dipinto l’aria, ho “creato” un nuovo 
modo di fare paesaggio col colore e 
il modo di trattarlo non dipingendo 
quello che vedo, ma l’essenza 
delal cosa che vedo. Ho fatto 50 
quadri a Granada e li ho venduti 
tutti». E la sua carriera è costellata 
di successi: una mostra in casa 
Paolucci a Bossolasco, primi premi 

in tutti i concorsi a torino a milano, 
Cavaliere dell’Arte nell’87 a Milano, 
una mostra a Roma all’Hotel 
Royal, e una grande mostra con 
Marella Agnelli a Pisa per l’AIDO, 
dopo al quale lascia un quadro 
ora custodito alla Pinacoteca 
Agnelli. E non è tutto: vola anche 
oltreoceano a Seattle, dove dipinge 
quattro pannelli su tela ritraendo 
la Garfagnana. Tra tutte le sue 
attività c’è anche l’insegnamento 
e l’impegno in città: «Nell’88 ho 
realizzato un’esposizione con 
5 quadri di Nicola Arduino in 
esposizione con un progetto per 
le scuole che ha coinvolto tutte 
le medie e a cui era abbinato un 
concorso. In quell’occasione sono 
riuscito a premiare tutti i ragazzi».
Da una decina d’anni il suo stile è 
mutato: si dedica all’espressionismo 
informale e dipinge ancora molto 
con notevole successo in particolare 
per l’uso del colore attraverso il 
quale comunica emozioni, passioni 
ed energie positive.

LA STORIA DI GRUGLIASCO VISTA 
DAI GIOVANI STUDENTI DELLA 4ª B 
DELLA SCUOLA SALVO D’ACQUISTO 
– SFOGLIA IL LIBRO FOTOGRAFICO 
DIGITALE

Hanno partecipato al progetto 
proposto dall’Amministrazione 
comunale e seguito dal referente 
comunale Ivano Ciravegna e hanno 
prodotto un ottimo lavoro. Si tratta 
degli studenti della classe 4ª B della 
scuola primaria Salvo D’Acquisto 
di Grugliasco che quest’anno 
scolastico hanno partecipato alle 
attività sulla storia di Grugliasco 
realizzando un bellissimo libro 
digitale, frutto del loro lavoro di 
studio e ricerca anche grazie alle 
loro insegnanti Girotto e Risiglione. 

Il libro è sfogliabile e consultabile 
sul sito web del comune o al link:
https://www.ourboox.com/books/
grugliasco-conoscere-la-mia-citta-
per-viverla-2/

L’8 E IL 9 GIUGNO AL TEATRO 
PEREMPRUNER “PUZZLE – 
DA PIRANDELLO A BENNI 
– PROVA D’ATTORE” CON 
VIARTISTI

L’8 e il 9 giugno al Piccolo 
Teatro Perempruner in 
piazza Matteotti 39 torna 
la compagnia Viartisti 
Teatrimpegnocivile con lo 
spettacolo “Puzzle – da 
Pirandello a Benni – Prova 
d’attore” per la regia di Pietra 
Selva. L’8 lo spettacolo si 
terrà alle 20,30, mentre il 
9 alle 17,30. Lo spettacolo 
ha il sostegno della Città di 
Grugliasco e della società Le 
Serre. Per informazioni: 011 
787780; viartistiteatro@
gmail.com; www.viartisti.it; 
Pagina Facebook: Viartisti 
Teatrimpegnocivile.

IL RIMU VISITABILE TUTTE LE 
DOMENICHE POMERIGGIO 

Il RiMu, gestito dall’associazione 
Cojtà Gruliascheisa, sarà 
visitabile tutte le domeniche 
con il consueto orario 15-18, 
con la mostra “Grugliasco, dove 
si giravano i film muti” - Mostra 
ed esposizione di foto e filmati 
della “Cinecittà” grugliaschese 
ad inizio ‘900. La mostra sarà 
visibile presso i locali del RiMu in 
Villa Boriglione (Parco culturale 
Le Serre) di Grugliasco - via 
Tiziano Lanza 31. L’ingresso è 
gratuito e, fatto salvo per gruppi 
numerosi, non è necessario 
prenotare.

Info: Associazione Cojtà 
Gruliascheisa - cojta@libero.it 
– facebook – 011 7808242 – 
345 8902198.

DALL’8 AL 29 GIUGNO LA 
MOSTRA DI LANATÀ PER I 
SUOI 50 ANNI DI ATTIVITÀ 
ARTISTICA 

Si terrà sabato 8 giugno, alle 
16, l’inaugurazione della 
mostra di Gaetano Lanatà 
per il suo 50° anniversdario 
d’arte, presso L’aura bar, 
circolo Bastian Contrario in 
viale Giustetti 21. La mostra 
sarà allestita dall’8 al 29 
giugno, dalle 8 alle 19. Info: 
T 333 6356272.
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GRUVILLAGE 105 MUSIC FESTIVAL DAL 14 GIUGNO AL 27 
LUGLIO 2019 ARENA ESTERNA DI LE GRU IN VIA CREA 10

È stato presentato dal 
presidente del Consorzio 
Esercenti Felice Gai e dal 
direttore di Le Gru e del 
GruVillage Davide Rossi, 
il ricco calendario della 
quattordicesima edizione 
del GRUVILLAGE 105 
MUSIC FESTIVAL che dal 
14 giugno al 27 luglio 
tornerà ad animare l’estate 
piemontese. 18 serate di 
grande musica e spettacolo 
per emozionarsi e scatenarsi 
a ritmo di musica, per 
cantare e ballare sulle note 
degli artisti più attesi negli 
spazi aperti di una splendida 
arena verde alle porte 
della città. Un’occasione 
per vivere un’esperienza 
indimenticabile all’insegna 
della musica più bella, del 
relax e del divertimento.

La direzione artistica è lieta 
di annunciare la line-up 
2019.

GruVillage 105 Music 
Festival:
Date: 14 giugno – 27 luglio 
2019
Location: Arena verde esterna 
di Le Gru • Grugliasco, alle 
porte di Torino
Ticketing & prevendite: 
Circuito TicketOne online 
e punti vendita fisici con 
diritti di prevendita e 
commissioni variabili a 
seconda dei rivenditori • 
Biglietteria ufficiale al Box 
Informazioni di Le Gru con 
diritti di prevendita, senza 
commissioni, tutti i giorni 
dalle ore 09.00 alle 22.00
Casse del GruVillage: su Via 
Crea, solo durante i giorni 
di apertura del festival dalle 
17.30 alle 22.30. 2 sportelli 
ritiro biglietti acquistati 
online; 2 sportelli di vendita 
(tutti i biglietti del festival 
senza commissioni e quelli 
della sera stessa senza diritti 
di prevendita); 1 sportello 

accrediti.
Cancelli: A (e Radio 105 
Gate), B, C, D
Orario apertura cancelli: 
20.00
Orario inizio concerti: 22.00
Servizi: wi-fi gratuito / 4700 
parcheggi gratuiti / posti 
riservati car2go / corsie 
riservate taxi / 2 cocktail bar 
e 2 paninoteche nell’Arena 
/ bar e ristoranti interni al 
Centro
Info location, concerti, servizi, 
area persone con disabilità, 
omaggi bambini, convenzioni 
cultura, sport e mobilità 
sostenibile, pacchetti 
turistici: www.gruvillage.com 
- Box Informazioni Le Gru - 
011/7709657
Social #GruVillage105: 
F a c e b o o k . c o m /
gruvillagefestival - 
Instagram.com/GruVillage 
Festival - Twitter.com/Le_
Gru  -  Youtube - G+ - Spotify

LINEUP2019

Info e prevendite circuito TicketOne e biglie�eria ufficiale @ Box Info Le Gru

Arena esterna Le Gru - Via Crea 10 Grugliasco (TO)

*I biglie�i dei concerti hanno diri�i di prevendita e commissioni variabili a seconda del rivenditore

STEVE AOKI (USA)20.06 Posto unico in piedi  € 20*GI
O

ANASTACIA (USA)14.06 Posto unico in piedi   VE
N

opening act EDO FERRAGAMO

IRAMA (IT)22.06 Posto unico in piedi  € 20*SA
B

TONY HADLEY (UK)23.06 Posto unico numerato a sedere € 30*DO
M

BROADWAY CELEBRATION (IT)27.06
2° se�ore: posto unico numerato a sedere € 20*
1° se�ore: posto unico numerato a sedere € 25*GI

O

Presenta “LA DISCOTECA ITALIANA”  
GABRY PONTE (IT)28.06  € 15*

 € 17
Posto unico in piedi

Posto unico in piedi il giorno dell’evento

VE
N

& THE INNOCENT CRIMINALS
BEN HARPER (USA)02.07

Posto unico in piediSOLD OUTMA
R

LONG LIVE THE QUEEN (IT)03.07
Queen Tribute Show-European Tour By Break Free Posto unico in piedi  € 12*ME

R

BOB SINCLAR (FR)04.07 Posto unico in piedi  € 15*GI
O

WOLFMOTHER (AUS)05.07
opening act ELECTRIC PYRAMID Posto unico in piedi  € 20*VE

N

DREAM THEATER (USA)06.07 Posto unico in piedi  € 25*SA
B

LOREDANA BERTÈ (IT)08.07 Posto unico in piedi  € 30*LU
N

GRAMATIK (SLO)12.07 Posto unico in piedi  € 10*

 € 10*

VE
N

CANOVA / COMA_COSE (IT)19.07 Posto unico in piediVE
N

ACO BOCINA (HR)23.07 for CAMBODIA Posto unico a sedere  € 15*MA
R

ANASTASIO (IT)25.07 Posto unico in piedi  € 15*GI
O

ACHILLE LAURO (IT)27.07 Posto unico in piedi  € 10*SA
B

105 ON STAGE con BENJI & FEDE,
ELODIE, THE KOLORS, MONDO MARCIO (IT)

21.06VE
N

Posto unico in piedi
Ingresso gratuito

 € 25*


