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Per la prima volta la Città di Grugliasco ha organizzato una 
presentazione pubblica della propria Stagione Artistica 2019-
2020, organizzata dalla Fondazione Cirko Vertigo e che vedrà 
spettacoli sia al Teatro Perempruner che al Teatro Le Serre.
Il cartellone, che si affianca alla programmazione prevista 
al Café Muller a Torino, propone vari generi: dalla danza, al 
teatro, dalla musica all’arte circense.
Accanto alle performance di circo contemporaneo, al Vertigo 
Christmas Show, ai match di improvvisazione teatrale il 
cartellone propone spettacoli di rilievo, come la orima 
nazionale di “Houdini – Il più grande mago del mondo” di e 
con Marco Berry, “A spasso con Neri” di e con Neri Marcorè, 
“Pierino e il lupo” la versione” la versione musicale per 
cinque fiati con voce narrante Bruno Gambarotta e “Chiedimi 
se sono di turno” di e con Giacomo Poretti, Giacomo di “Aldo, 
giovanni e Giacomo”.  La stagione 2019-2020 sarà anche 
la rampa di lancio della nuova compagnia di danza “Mixit”, 
neocreatura di Denise Zucca, che, insieme al Centro Studio 
Danza Denise Zucca, ormai radicata realtà grugliaschese, 
proporrà “This is mix”, spettacolo liberamente ispirato a “The 
Greatest Showman” di Michael Gracey.

Il calendario dell’intera stagione artistica/culturale è 
scaricabile sul sito web del comune:
www.comune.grugliasco.to.it  
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“BÖGIA - BIKE TO WORK DELLA ZONA OVEST” - BANDO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI PER  CHILOMETRO

PULIZIA VOLONTARIA E PRIVATA IN CIT TÀ: 
BASTANO UN SACCHET TO E UN PAIO DI GUANTI 

Da non perdere le iniziative di 
pulizia del territorio “privata” 
della grugliaschese Stefania 
Sergi che da quando vive 
a Grugliasco ha deciso di 
dedicare autonomamente, 
parte del suo tempo libero a 
ripulire parchi e strade. 

«Quando è possibile 
coinvolgo amici e conoscenti 
e l’idea di dare un contributo 
attivo per mantenere pulita 
la città piace molto alle 
persone che incontro, le quali 
solitamente mi chiedono 
se faccio parte di qualche 
associazione dice la Sergi 
–Quando spiego loro che 
sono una semplice cittadina 
stufa dell’inciviltà di alcune 

persone rimangono molto 
stupite e si propongono per 
dare una mano».

Per questo motivo da poco ha 
attivato una pagina Facebook 
e un profilo Instagram in cui 
mostra quanto sia semplice 
contribuire a rendere 
migliore la città attraverso 

piccoli gesti quotidiani. 
Domenica basteranno un 
paio di sacchetti e un paio di 
guanti per raccogliere i rifiuti 
più ingombranti e gettarli 
nella raccolta differenziata. 
Un’uscita di gruppo di un 
paio di ore per ripulire 
alcune zone della città. 

«Lo faccio – continua la 
grugliaschese con lo scopo 
di coinvolgere più persone 
possibile in modo da 
sensibilizzare la popolazione 
sull’importanza di non 
inquinare attraverso i rifiuti 
e rendere più pulita la nostra 
città. Seguitemi su “città più 
pulite” e unitevi. Bastano un 
sacchetto, un paio di guanti e 

la voglia di vedere più pulita 
la nostra Grugliasco».

A breve, da parte 
dell’assessore all’ambiente 
Emanuele Gaito, arriverà 
anche un proposta di 
collaborazione volontaria 
per la Sergi con la Città di 
Grugliasco e gli Ecovolontari, 
per valorizzare ancora di più 
questo pregievole impegno 
verso l’ambiente e il territorio 
grugliaschese.   

Maggiori info:
Facebook https://www.
facebook.com/cittapulite/  
Instagram https://
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
cittapiupulite/

PROSEGUE LA RACCOLTA RAEE AL 
MERCATO DI VIALE ECHIROLLES

Prosegue, presso il mercato 
di viale Echirolles e via 
Leon Tron, il servizio di 
raccolta dei RAEE - Rifiuti di 
Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche, delle pile e 
dell’olio vegetale da cucina. 

Quest’ultimo deve essere 
conferito nell’apposito 
cassonetto, contenuto in 

una bottiglia di plastica ben 
chiusa.

È possibile trovare la 
postazione con i cassonetti 
ogni martedì e sabato, nelle 
ore del mercato, nei pressi di 
piazza Papa Giovanni XXIII.

Maggiori info: https://www.
facebook.com/coopagridea/

Sono aperte le candidature per 
partecipare a Bogia! il sistema 
di incentivi al chilometro 
per utilizzare la bici negli 
spostamenti casa-scuola e 
casa-lavoro.

Si tratta della prima 
sperimentazione sul territorio 
piemontese del bike to work, 
possibile grazie a Vivo “Via le 
Vetture dalla zona Ovest di 
torino”, il progetto dei Comuni 
della Zona Ovest finanziato 
dal Ministero dell’Ambiente 
nell’ambito del Programma 
nazionale sperimentale per la 
mobilità sostenibile che vede 
la Città di Collegno capofila. 
Grazie al supporto di Regione 
Piemonte e 5T, i partecipanti 
al bando potranno utilizzare un 
dispositivo di tracciamento dei 
propri percorsi per il conteggio 
dei chilometri e il monitoraggio 

del proprio borsellino 
elettronico.

Come partecipare a Bogia: 
è possibile inviare la propria 
candidatura tramite il portale 
ht tps ://docs.google .com/
forms/d/e/1FAIpQLSd1qdZ
r5Vvg4iF5SxiFMyzF99CdR-
-mqdhSMn7gPz61jm-_nQ/
viewform entro il 23 ottobre, 
dopo aver attentamente letto 
il bando pubblicato sul sito 
della Zona Ovest di Torino. 
Per i primi 100 candidati che 
rispettano i requisiti sarà inviata 
comunicazione di esito positivo. 
Potranno ritirare il dispositivo 
Pin Bike presso i rivenditori 
coinvolti. Dall’1 novembre si 
inizia a pedalare e guadagnare!

I contributi: per ogni chilometro 
percorso in bici nei tratti casa-
lavoro e casa-scuola saranno 

riconosciuti 0,25 euro per chi 
pedala con una bici tradizionale 
0,15 euro per chi pedala con 
una bici a pedalata assistita, 
fino ad un massimo di 50 euro 
al mese per quattro mesi. 
Per incentivare anche tutti gli 
spostamenti fatti in bici ogni 
settimana chi avrà percorso 
più chilometri potrà ricevere un 

contributo aggiuntivo di 25 euro 
(bici tradizionale) o 20 euro 
(pedala assistita).
A chi è rivolto? L’iniziativa è 
rivolta a lavoratori e studenti 
maggiorenni che risiedono 
nei Comuni della Zona Ovest 
e lavorano nel territorio della 
Città metropolitana di Torino 
oppure lavorano o studiano 
nei Comuni della Zona Ovest 
e risiedono nel territorio della 
Città metropolitana di Torino

Guarda il video tutorial: 
http://www.zonaovest.to.it/
documenti/per_download/
BOGIA%20_istruzioni.mp4

Maggiori info: http://www.
zonaovest.to.it/

L’8 NOVEMBRE AD AGRARIA 
INCONTRO SULL’AGRICOLTURA

Venerdì 8 novembre, alle 17.30, 
presso l’Università degli studi di 
Torino, dipartimento di scienze 
agrarie, forestali e alimentari 
in largo Braccini 2 si terrà 
l’incontro “Agrievolution – che 
futuro ci aspetta nell’agricoltura 
italiana?”, organizzato da 
Bayer.
Maggiori info: https://www.
agrievolution.it/
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TORNA IL SEMINARIO “SCEGLI IL TUO FUTURO” SABATO 9 
NOVEMBRE ALLA SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA

DIVENTA UN CITTADINO ATTIVO CON GRUGLIASCOGIOVANI 
ECCO I TANTI PROGETTI DI VOLONTARIATO IN CITTÀ

Sei un cittadino attivo? Vuoi 
diventarlo? Grazie al Progetto 
Grugliasco Giovani puoi metterti a 
disposizione della tua città e di chi ti 
sta intorno, partecipando a uno dei 
tanti progetti di volontariato.
Nel progetto Cantiere di Legalità 
sarai coinvolto nella visita a tre beni 
confiscati sul territorio piemontese e 
potrai attivarti in qualità di peer della 
legalità, promuovendo e realizzando 
percorsi di formazione civica.
Durante il Corso Animatori e 
SpazioInComune potrai apprendere 
e sperimentare tecniche di 

animazione, per poi metterle in 
campo in momenti di partecipazione 
pubblica all’insegna del 
coinvolgimento di giovani e famiglie 
nella cura di ambienti, siano essi 
relazionali e/o fisici.

Nel corso del Digital Divide potrai 
progettare e gestire un ciclo di 
incontri formativi sull’utilizzo di 
smartphone, tablet e pc a favore del 
target “over 60”.
Nel progetto Esperienze 
Intergenerazionali potrai 
organizzare e svolgere delle attività 
di animazione per gli anziani 

accolti all’interno di strutture socio-
assistenziali.
Fiabe Animate è un’occasione 
per costruire dei pomeriggi di 
animazione, lettura di fiabe o 
racconti e svolgimento di laboratori 
con bambini dai 3 ai 5 anni.
Tramite il progetto Peer Informator 
potrai acquisire nuove competenze 
rispetto alla comunicazione virtuale 
e alla scrittura sul web. Potrai 
promuovere progetti, iniziative e 
attività sul territorio.
Lo Spazio Studio ti permetterà di 
affiancare gli studenti delle scuole 

medie nello svolgimento dei compiti 
nelle materie in cui sono più carenti.
Se hai già compiuto 16 anni scegli 
il progetto che più ti rappresenta e 
contattaci!
Inoltre, potrai sempre collaborare 
con noi supportando le Associazioni 
durante gli eventi cittadini 
organizzati dalle stesse.

Per conoscere giornate, orari e luoghi 
di svolgimento è possibile contattare 
gli operatori del progetto all’indirizzo 
mail grugliascogiovani@gmail.com o 
al numero 0114013043.

L’assessorato all’istruzione 
anche quest’anno, organizza il 
seminario “Scegli il tuo futuro”. 
Giunti all’ottava edizione 
l’incontro si terrà sabato 9 
novembre presso l’aula magna 
della Scuola di Agraria e 
Medicina Veterinaria, in largo 
Paolo Braccini 2, dalle 8,30 alle 
13.
Il programma della mattinata 
prevede alle 8,30 l’accoglienza 
di genitori e studenti da parte 
degli animatori di Nueva Idea con 

la distribuzione dei questionari. 
Alle 9 i saluti istituzionali e poi 
gli interventi “Cosa, Come e 
Dove “Cercare le informazioni”:  
breve panoramica delle 
opportunità, a cura Obbiettivo 
Piemonte Lavoro; il Kit del 
“Fai la scelta giusta” a cura 
di Nueva Idea; gli interventi 
in sequenza delle scuole del 
territorio (Casa di Carità, Enaip, 
Majorana, Curie-Vittorini) con 
la presenza-esperienza di uno 
studente o ex-studente. Alle 

11 la riflessione sui questionari 
raccolti, conclusioni da parte di 
Nueva idea e dalle 11,15 alle 
13 l’apertura degli stands degli 
istituti superiori Curie-Vittorini, 
Majorana, Enaip, Casa di 
Carità e Obiettivo Orientamento 
Piemonte.  
A moderare Emanuela Guarino, 
assessore all’istruzione del 
comune di GrugliascoSaranno presenti esperti dello sportello “Obiettivo Orientamento Piemonte”.

Interverranno i docenti orientatori delle scuole superiori del territorio

l’Assessore all’Istruzione
Emanuela Guarino

Il Sindaco
Roberto Montà

Sabato 9 Novembre 2019 - 8,30 -11,00
C/O Aula Magna ”Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria”

Largo Paolo Braccini, 2 Grugliasco

SCEGLI IL TUO FUTURO
VIII edizione

 Seminario per aiutare  i ragazzi ad una scelta consapevole

Al termine del seminario, incontri negli stands espositivi con docenti e studenti delle classi IV e V degli 
Istituti Superiori di II grado del territorio saranno presenti:

I.I.S. Curie-Vittorini, I.T.I.S. Majorana, Enaip Piemonte, Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri

FIABE ANIMATE: LA NARRAZIONE DELLA 
NOSTRA FIABA CONTINUA

C’era una volta, e c’è ancora, Fiabe 
animate: il progetto riparte con tante 
novità tutte da scoprire!
Da novembre iniziano gli incontri di 
lettura e animazione per i bambini dai 
3 ai 5 anni, proposti dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili del Comune di 
Grugliasco: ai più piccolini verranno 
proposti momenti di gioco e creatività 
(piccole attività di manipolazione) legati 
alla lettura delle fiabe. Gli 8 pomeriggi 
di attività verranno gestiti da un 
gruppo di giovani animatori volontari, 
aiutati da un’operatrice del Progetto 
GrugliascoGiovani, e si svolgeranno in 
borgata Lesna (via Somalia 2) per il 
periodo di novembre e dicembre, e in 
borgata Gerbido (via Moncalieri 79) da 
gennaio a febbraio.
Il progetto coinvolge non solo le famiglie 
e i giovani del territorio, ma anche le 
associazioni e gli enti che lo vivono: 
per l’edizione 2019-2020 ci sarà 
la collaborazione dell’associazione 
Lesna2000, della Parrocchia Santo 
Spirito, del Circolo ricreativo Gerbido e 
della Biblioteca Civica Centrale Pablo 
Neruda.
L’iniziativa è completamente gratuita 
per i partecipanti; è necessaria, però, la 
presenza di un adulto accompagnatore 
per ciascun bambino, che verrà coinvolto 
in modo attivo nelle attività. Ogni 
appuntamento ha la durata di 2 ore a 
partire dalle 16:30.
Per maggiori informazioni è possibile 
contattare Francesca al 3889555135 o 
scrivere una mail a grugliascogiovani@
gmail.com

SCUOLA FLESSIBILE: UN PROGETTO 
PER CONIUGARE SCUOLA E 
ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA
“Scuola Flessibile” è il progetto 
che coinvolge la società torinese di 
ginnastica “Victoria Torino” di A2 e 
la scuola “La Salle”.
Un progetto che mira a coniugare 
frequenza scolastica e allenamenti 
da otto ore al giorno. In pratica il 
martedì, il giovedì e il venerdì la 
routine di ginnaste e ginnasti della 
Victoria dalle 8 alle 9 fanno lezione 
in un’aula in palestra, dalle 9 alle 
10 riscaldamento, poi ginnastica 
prima e dopo pranzo e dalle 16,30 
seguono le ultime tre ore di scuola. 
Mentre il lunedì e il mercoledì si 
ritrovano in classe con gli altri 
compagni.
Il responsabile del progetto e 
preside della scuola “La Salle” 
Stefano Capello spiega quando è 
nata l’idea: «Nel 2017, pensando 
alle esigenze particolari di una 
nostra studentessa ginnasta e, 
adesso, dopo un primo intero anno 
di sperimentazione , possiamo dirci 
soddisfatti del successo».
E così il progetto, che prima 
coinvolgeva solo elementari e 
medie, adesso arriva anche alle 
superiori, al liceo scientifico San 
Giuseppe. E anche per gli allenatori 
il bilancio dell’iniziativa è positivo, 
come dimostrano i risultati della 
Victoria.

IL CALENDARIO DEGLI OPEN 
DAY ALL’ITI MAJORANA
Al via gli open day dell’Iti 
Majorana con corsi sia diurni 
che serali in informatica 
telecomunicazioni, robotica 
elettronica automazione, 
chimica biotecnologie materiali. 
Il primo appuntamento, in 
via Baracca 80 è sabato 16 
novembre alle 15. Seguiranno 
giovedì 5 dicembre alle 18, 
sabato 14 dicembre alle 15, 
giovedì 19 dicembre alle 18, 
sabato 18 gennaio 2020 alle 15 
e giovedì 23 gennaio 2020 alle 
18. La durata degli incontri è di 
circa due ore. Per informazioni: 
www.itismajo.it; orientamento@
itismajio.it tel. 011 4113334.

IL 16 NOVEMBRE PORTE APERTE 
D’AUTUNNO ALLA CAPPELLA 
MANDINA CON VISITE GUIDATE E 
CASTAGNATA  

Da non perdere, sabato 16 
novembre, dalle 15 alle 17, l’evento 
“Porte aperte d’autunno alla 
cappella Mandina”, organizzato da 
Cojtà Gruliascheisa con Cascine 
Aperte Onlus e Gerbido in Festa 
e patrocinata dal comune di 
Grugliasco e dalla società Le Serre, 
con la partecipazione della Crocer 
rossa italiana. 
Il ritrovo è in via Unità d’Italia, angolo 
via San Paolo a Gerbido, davanti alla 
capella Mandina. Il programma, a 
partecipazione gratuita, prevede 
le visite guidate alla scoperta della 
storia del sito, la castagnata con 
cioccolata calda e vin brulè per tutti 
a fine evento.

Per info scrivere a: cojta@libero.it
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15 NOVEMBRE E IL 21 FEBBRAIO GLI APPUNTAMENTI A GRUGLIASCO 
CON IL CICLO DI INCONTRI “ESSERE GENITORI, UN’ARTE IMPERFETTA” 

Al via l’ottava edizione 
di “Essere genitori, 
un’arte imperfetta”, che, 
quest’anno affronta il tema 
della responsabilità. Gli 
appuntamenti di Grugliasco 
saranno il 15 novembre 
per genitori di ragazzi oltre 
i 12 anni all’auditorium 66 
Martiri in via Olevano 81 alle 
21 per trattare l’argomento 
“Dall’obbedienza alla 

responsabilità – l’equilibrio 
dell’amore nel processo 
di crescita” a cura di 
Gianluca Baiardi, psicologo 
e psicoterapeuta; e il 21 
febbraio per genitori di 
bimbi tra gli sero e i 5 anni 
all’oratorio Go preso la sala 
conferenze in viale Giustetti 
12 sempre alle 21 per 
trattare il tema “Leggere 
con i bambini piccoli – un 

gesto d’amore che aiuta 
a crescere” a cura di 
Romina Panero, esperta di 
promozione alla lettura con in 
contemporanea nell’angolo 
dei bimbi, letture animate 
per i figli dei partecipanti dai 

3 anni in su. Questo secondo 
incontro è a cura della 
biblioteca civica Grugliasco.  
Per informazioni scrivere a 
gnitoriarteimperfetta@gmail.
com. L’iscrizione agli incontri 
è obbligatoria e si effettua 
nella sezione “Incontri” del 
sito www.famiglialcentro.
it oppure scaricando l’app 
“Eventbrite” cercando 
“Essere genitori…”.

IL 14 NOVEMBRE “L’INTESTINO, SECONDO CERVELLO: COME INFLUISCE 
SUL COMPORTAMENTO (E NON SOLO) DEI NOSTRI ANIMALI CON UAM

È in avvio un nuovo progetto di 
sostegno a genitori di bambini 
disabili sul tema “Gestire 
lo stress di accudimento” 
promosso dai Consorzi Cisa e 
Cisap in collaborazione con la 
Fondazione Paideia.

Si tratta di un percorso che si 
articola in due parti:

• Formazione di operatori nella 
conduzione di gruppi di famiglie 
con minori disabili 0-11 anni 
sul tema “gestire lo stress 
dell’accudimento”. Il Cisa e il 
Cisap hanno individuato alcuni 
operatori che lavorano sulla 
disabilità.
• Avvio di gruppi di famiglie con 
bambini disabili nella fascia 
d’età 0-11 anni (non sono inclusi 
bambini con diagnosi dello 
spettro autistico perché coinvolti 

in altri progetti) dei territori 
di Rivoli, Rosta, Villarbasse, 
Collegno e Grugliasco.
La prima giornata di formazione 
con la Fondazione Paideia 
è un momento aperto a 
tutti, al quale è invitato chi 
interessato. L’incontro sarà 
tenuto dal dr. Andrea Dondi, 
psicologo e  psicoterapeuta con 
grande esperienza nell’ambito 
della disabilità. Il dr. Dondi è 
consulente della Fondazione 
Paideia e gestisce gruppi di 
famiglie da molti anni.
La data è lunedì 18 novembre 
dalle 10 alle 17, presso il Centro 
per le Famiglie in via Capra, a 
Rivoli.

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 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 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

NUOVO PROGETTO DI SOSTEGNO 
PER GENITORI CON BIMBI DISABILI

AVVISO PUBBLICO PER USARE LA SALA 
POLIVALENTE DELLA  CONCILIAZIONE

C’è tempo fino al 27 
febbraio 2020 per 
partecipare all’avviso 
bandito dalla società “Le 
Serre” per l’utilizzo della 
sala polivalente disponibile 
alla Città Universitaria 
della Conciliazione in via 
Panealbo 70, particolare 
nella fascia oraria dalle 13 
alle 16 dal lunedì al venerdì. 
L’assegnazione potrà 
avvenire fino al 30 maggio 
2020 partecipando all’avviso 
allegato.

La sala misura circa 64 metri 
quadrati, è riscaldata in 
inverno e ha a disposizione 

due servizi igienici, due 
locali destinati al deposito 
di abiti, borse e guardaroba 
e una magazzino per riporre 
attrezzi connessi all’attività 
svolta.

È possibile visionarla 
su appuntamento da 
prendere presso al 
segreteria organizzativa 
della Città Universitaria 
della Conciliazione allo 011 
4080506 (martedì e giovedì 
dalle 14 alle 18) e via mail a 
cuc@leserre.org. 
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100 NUOVI POSTI DI LAVORO GRAZIE A UN’ESPERIENZA PILOTA DELLA 
CITTÀ ALLA RSA “CONSOLATA” - L’INAUGURAZIONE IL 14 NOVEMBRE

Un centinaio di nuovi posti di 
lavoro per le persone che hanno 
i requisiti professionali richiesti, 
selezione del personale con 
l’Agenzia Piemonte Lavoro, 
formazione qualificata con il 
coinvolgimento delle agenzie 
di formazione del territorio, 
facilitazioni nell’accesso alla 
struttura, riduzione della 
tariffa della Rsa per i cittadini 
bisognosi, avvicinamento a 
Grugliasco per i residenti, oggi 
in strutture più lontane: questo 
il risultato della concertazione 
virtuosa tra Comune e privati per 
la realizzazione della nuova Rsa 
“Consolata” in corso Allamano 
137, che è diventata operativa 
a novembre.
Il 14 novembre, dalle 16, 
si svolgerà l’inaugurazione 
ufficiale alla presenza del 
sindaco della Città di Grugliasco 
Roberto Montà, al Direttore 
operativo Emera per Svizzera, 
Lussemburgo e Italia Thierry 
Barège, Fiore Mazza ingegnere 

capo di Unocasa, la country 
manager per l’Italia di Emera 
Erika Dupont, Monica Galfrè 
direttrice della residenza 
Consolata e il direttore 
dell’Agenzia Piemonte Lavoro 
Claudio Spadon. Sono stati 
invitati anche gli assessori 
al lavoro e alla sanità della 
Regione Piemonte.   

Si è trattato di un percorso di 
collaborazione tra il Comune e i 
soggetti attuatori dell’iniziativa, 
cominciato nel 2012 e che ha 
dato vita a una convenzione 
destinata a diventare un 
modello da seguire per i prossimi 

insediamenti di imprese sul 
territorio.
«I vantaggi per i cittadini sono 
notevoli – spiegano il sindaco 
Roberto Montà e l’assessore 
al lavoro Luca Mortellaro – in 
particolare se si considerano 
le ricadute occupazionali sul 
territorio, per chi possiede i 
requisiti richiesti, lo sconto 
sulle tariffe per chi non è in 
grado di pagare la retta intera, 
le facilitazioni di accesso e la 
possibilità di avvicinare i propri 
cari residenti in strutture più 
lontane. Ma ci sono anche 
ricadute positive per l’impresa, 
dal sostegno specialistico 

e gratuito ai processi di 
selezione e formazione 
attraverso la collaborazione 
con l’Agenzia Piemonte Lavoro 
che ha costruto una filiera 
di formazione-selezione e 
assunzione coinvolgendo 
anche le agenzie di formazione 
del territorio quali Enaip, Scuola 
Arti e Mestieri e Salotto Fiorito».

Un duplice vantaggio sarà, 
quindi, garantito anche al 
sistema formativo: da un lato 
la possibilità di agganciare i 
proprio modelli formativi al 
reale fabbisogno delle aziende 
e dall’altro la valorizzazione 
del proprio patrimonio di 
competenze nell’ambito della 
selezione e formazione, oltre ai 
propri database sugli inoccupati 
in un efficace sistema 
complessivo di sostegno a chi è 
in ceca di occupazione.

F I R M A T O  I L  P R O T O C O L L O  D ’ I N T E S A  P E R 
L A  R I C E R C A  D I  L A V O R A T O R I  “A  K M  0 ”

Con la sottoscrizione, del 
protocollo d’intesa  tra, il 
comune di Grugliasco, l’Agenzia 
Piemonte Lavoro e l’azienda 
Euroristorazione srl, si dà avvio 
alla fase operativa di ricerca e 
selezione delle unità lavorative 
che si renderanno necessarie 
a seguito dell’espansione 
produttiva dell’azienda sul 
territorio grugliaschese. 

«La firma di questo protocollo 
è un atto importante – afferma 
il sindaco Roberto Montà – 
perchè grazie ad un percorso 

di mediazione e di crescita 
culturale portato avanti 
con determinazione, siamo 
riusciti a coniugare l’esigenza 
dell’azienda ad espandere 
la propria attività nel nostro 
territorio, con l’interesse 
dell’Amministrazione a favorire 
la creazione di nuovi  posti di 
lavoro, attingendo in primis 
tra i residenti grugliaschesi, 
in possesso dei requisiti 
professionali richiesti, attraverso 
il coinvolgimento del Centro 
per l’Impiego di Rivoli. Sono 
portavoce di un lavoro corale – 

sottolinea il sindaco – che ha il 
merito di aver messo attorno ad 
uno stesso tavolo competenze 
ed esperienze  che aggiungono 
valore e qualità ai servizi offerti 
e contribuiscono alla crescita 
economica del  territorio».

Si tratta di un ulteriore tassello 
che va nella direzione di una 
nuova modalità di  approcciarsi 
alle aziende grugliaschesi; 
aziende illuminate, che 
condividono la logica  della  
“restituzione sociale” e alla 
quale rispondono impegnandosi 

sia con le assunzioni di 
prossimità, sia con l’obbiettivo 
di contribuire alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale. 
Si cercano quindi sempre più 
lavoratori a “chilometro zero”, 
con la consapevolezza - da parte 
aziendale - del valore aggiunto 
dato dalla maggior flessibilità 
dovuta alla vicinanza al posto di 
lavoro. Una conquista per tutti: 
cittadini, territorio, ambiente, 
qualità della vita.

Monica Ortale

FINO AL 20 DICEMBRE MODIFICHE VIARIE SUL CONTROVIALE 
DI CORSO TORINO PER LAVORI DEL TELERISCALDAMENTO

Per consentire la posa della 
rete di teleriscaldamento 
dalle ore 0 di lunedì 4 
novembre alle 24 di venerdì 
20 dicembre saranno 
vietati il transito veicolare 
e pedonale e la sosta nel 
controviale nord di corso 
Torino nel tratto compreso 
tra la rotatoria nei pressi del 
cimitero sino all’intersezione 

a rotatoria con via Da Vinci, 
saranno regolamentati 
l’ingresso e l’uscita nell’area 
a parcheggio residua.

Il limite massimo di 
velocità consentito sarà 
di 30 chilometri all’ora e 
sarà istituito il passaggio 
obbligatorio a sinistra.

VARIAZIONE ORARIA ALLO 
SPORTELLO ALLA CITTÀ

Si informano gli utenti e i 
cittadini che a partire dal 
6 novembre 2019 ogni 
mercoledì lo Sportello alla 
città chiuderà al pubblico 
alle ore 13.
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UNA FOTOGRAFIA DEL “SOCIAL HOUSING” DI VIA 
NAPOLI: ATTIVITÀ E APPUNTAMENTI PER GLI INQUILINI

Altro giro, altra corsa. Altra casella 
del mese che crocettiamo qui al 
Social Housing di Grugliasco. E, 
scavalcando settembre, tuffandoci 
in ottobre e macinando sempre 
più passi verso il freddo pungente, 
tante cose si sono mosse in via 
Napoli. Dove ci eravamo lasciati? 
Alle presentazioni, semplicemente. 
Eppure al ritorno dalle vacanze, il 
motore ha ripreso a girare. E oggi, 
tra queste righe, caliamo il poker. 
Pronti?
La prima data che vogliamo ricordare 
è quella del 21 settembre, giorno 
in cui la realtà del nostro Social 
Housing si è incontrata con quella 
del Food Pride Torino. Un’iniziativa 
dell’Associazione Eufemia, proposta 
anche a Grugliasco presso il 
mercato che ogni sabato potete 
trovare al Parco Porporati: gli 
operatori del progetto si mettono in 
contatto con i venditori direttamente 
ai banchi, i quali al termine della 
giornata avrebbero messo a 
disposizione dei richiedenti tutto 
l’invenduto che, altrimenti, sarebbe 
stato sprecato. Un grazie a Sara e 
all’associazione che ci ha aiutato 
a portare questa iniziativa molto 
‘green’ a casa nostra, a condividerla 
con gli inquilini e pazientemente 
organizzare nella data migliore per 
tutti. Un grazie anche a Maurizio 
che ha rappresentato le residenze 
temporanee di via Napoli 63 e ha 
contribuito alla raccolta. Per avere 

più informazioni sull’attività del 
Food Pride, cercate anche sul loro 
sito www.foodpride.eu.
Passando oltre, è stata la volta 
di un grande classico del Social 
Housing, un ritorno: il giovedì Social. 
Appuntamento che negli ultimi anni 
è stato un caposaldo tra gli inquilini 
che, ogni giovedì si ritrovavano a 
raccontarsi la settimana, condividere 
tempo insieme e, diciamolo, anche 
mangiare. L’obiettivo rimane 
quello di estenderlo a sempre più 
persone esterne, per far risaltare 
una realtà che ha tanta voglia di 
farsi conoscere e di integrare nuove 
amicizie. Siamo partiti fortissimi 
con le prime giornate, ma vogliamo 
crescere nel corso dei prossimi 
mesi. D’altronde, più si è... 
Sabato 5 ottobre è stata la volta dello 
‘Scambio di Stagione’. Al Centro 
Civico di viale Radich 4, proprio nel 
piazzale della scuola dirimpetto 
la strada, erano allestiti dei tavoli 
con oggetti usati in buono stato, 

pronti solo per essere scambiati 
con altri oggetti altrettanto usati 
ed in buono stato. Uno scambio 
sociale, una sorta di baratto. Un 
modo per riutilizzare oggetti che 
altrimenti si sarebbero buttati. Tra 
questi c’erano utensili per la casa, 
giochi, vestiti. Una varietà che è 
piaciuta non solo ai palazzi del 
Social Housing ma alla borgata 
Paradiso. Una piccola vittoria? 
Forse, sicuramente ci ha regalato 
un bel sorriso. E ovviamente 
presto vedremo di proporre anche 
una seconda versione di questo 
scambio. 
Chiudiamo con un altro 
appuntamento a cadenza 
programmata, questa volta mensile. 
Parliamo del Gioca Social. Ogni 
secondo martedì del mese ci 
riuniamo nella sala comune del 
Social Housing (ormai non ve lo 
devo ricordare l’indirizzo, vero?) e 
giochiamo. Giochi da tavolo, nostri 
ma anche vostri. Condividiamo, ci 
sfidiamo e soprattutto ci divertiamo. 
E vi aspettiamo numerosi, per 
una serata alternativa che finora 
è sempre piaciuta a tutti. E allora 
segniamoci le date: 12 novembre 
e 10 dicembre per ora le date 
annunciate, ma siamo sicuri 
di aggiungerne tante altre al 
calendario. 
Ultime righe, ma importanti come 
le altre. Perché i ringraziamenti 
non sono mai dovuti, ma sentiti. 

E, questa settimana il nostro 
(gigantesco) grazie va a chi ci ha 
accolto fin dai nostri primi giorni in 
via Napoli. A chi incrociamo ogni 
giorno e con cui capita di fermarsi 
a parlare sulle scale. Il nostro grazie 
va ai condomini dei due palazzi del 
Social Housing, che durante questi 
mesi hanno svolto e promosso 
attività, che hanno aiutato (e 
spesso fatto tutto da soli, va detto) 
in cene e feste, che partecipano e 
si fanno sentire. All’associazione 
Paradiso Nuove Idee e alla sua 
presidentessa Teresa Argentina 
caposaldo di questa crescita nel 
corso dei mesi che ha permesso 
alle attività del Social Housing di 
aprire le porte anche a persone che 
non conoscevano il progetto. Ad 
Enza Coppola, inquilina del palazzo 
e a suo marito Pino, al loro gruppo 
saldo e compatto e alla loro voglia 
di mettersi in gioco sempre per dare 
una mano, in cambio di un sorriso.  
E a tutti coloro che cominceranno 
a farlo nel prossimo futuro, perché 
tra queste quattro mura (anzi, 
otto) siamo tutti un’unica famiglia. 
Perché il nostro Social Housing 
esiste soltanto se lo costruiamo, lo 
coltiviamo e lo viviamo tutti insieme. 
Siamo solo all’inizio, diamoci da 
fare. 

Marco
Elena 
Daniele

IL 9 NOVEMBRE IL CORSO GRATUITO 
PER CARE-GIVER FAMIGLIARI ALLA 
“CASA COTTOLENGO” DI VIA PEROTTI

Casa Cottolengo e Gruppo Arco 
organizzano un corso per care-giver 
famigliari di tre moduli e incontro 
conclusivo, presso la cooperativa Gruppo 
Arco “Divisione Casa Cottolengo” in via 
Perotti 23. È un corso rivolto a tutti quelli 
che si prendono cura dei propri cari, al 
proprio domicilio o in una struttura, a tutti 
coloro che pensano di averne bisogno in 
futuro. Viene offerta la possibilità di un 
sostegno con personale qualificato a 
trattare argomenti sulle patologie degli 
anziani. Gli incontri avranno durata di 
due ore circa con coffee breack. Tutti 
gli incontri vedranno una relazione 
tecnica e un confronto guidato sulle 
varie tematiche. Nel corso degli incontri 
sarà possibile richiedere assistenza 
per il proprio congiunto. Verrà rilasciata 
l’attestazione di partecipazione. Il corso 
è gratuito.
Le date saranno:

MODULO B
• 9 novembre ore 10/12
“Il primo soccorso e la sicurezza 
domestica”
Dr. Marcello Mazzù, Ing. Maurizio Teppati 
Losè
MODULO C

• 16 novembre ore 10/12
“Il sistema dei servizi sanitari e socio 
territoriali: la presa i carico nel sistema 
socio sanitario”
Dott.ssa Maria Beatrice Luzzi Dirigente 
Responsabile S.S Cure Domiciliari Asl 
To3, dott.ssa Chiara Ronco A.S. Cisap.

AVVIO GRUPPI DI AUTO-MUTUO AIUTO
Sarà possibile alla conclusione 
proseguire con incontri mensili (circa 
2 ore) di attività di gruppo, guidati da 
esperti in auto-aiuto.
Per informazioni e iscrizioni 388 
1062248.

A CASA COTTOLENGO IL 15 
NOVEMBRE SPETTACOLO 
TEATRALE CON VIARTISTI
 
Proseguono, a Casa Cottolengo, 
gli incontri di musica, spettacoli e 
presentazione di libri. Venerdì 15 
ottobre, alle 16.30, per gli ospiti 
e i degenti della Casa Cottolengo, 
ci sarà lo spettacolo teatrale della 
compagnia Viartisti “C’è un’ape che 
se posa”. Poi altri 2 incontri il 6 e il 
20 dicembre.

Intanto prosegue anche il ciclo di 
incontri “I tanti volti del volontariato” 
venerdì 22 novembre dalle 10 alle 
12 “Il volontariato di tutela”.

Tutti gli incontri si svolgeranno in via 
Perotti 23. Info: 388 1062248.

IL 12 NOVEMBRE E IL 10 
DICEMBRE GIOCA SOCIAL

Gioca social il 2° martedì di 
ogni mese, alle 21, grazie al 
progetto di social housing 
di via Napoli 63/65 e alla 
cooperativa Il Margine che 
organizza.

Gli inquilini del social 
housing e non solo, si 
riuniscono presso la sala 
comune in via Napoli 
63/65, per trascorrere delle 
serate all’insegna dei giochi 
da tavola.  

PRELIEVI AVIS GRUGLIASCO 
IL 22 NOVEMBRE

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:
VENERDÌ 22 NOVEMBRE.

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).
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F I N O  A L  2 2  N OV E M B R E  L A  M O S T R A 
F O T O G R A F I C A  D I  C L AU D I O  C IA R D I  I N  M U N I C I P I O

FINO AL 17 NOVEMBRE LA MOSTRA PER RICORDARE EUGENIO 
BERSELLINI IL SERGENTE BUONO AL MUSEO DEL GRANDE TORINO

Dal 4 al 22 novembre, 
presso l’area espositiva del 
municipio in piazza Matteotti 
50, sarà possibile ammirare 
le foto di Claudio Ciardi nella 
mostra chiamata “Appunti di 
viaggio”. 

«Iil tema più idoneo e adatto 
al mio mondo fotografico e a 
questa esposizione – spiega 
il fotografo Ciardi – Un 
buon 90% dei miei lavori è 
“scattato” perennemente in 
viaggio, in giro per l’Europa. 
Non è mai importante la meta, 
per me, ma è suggestivo un 
luogo od uno scorcio che 
ne esalti la linfa. Talvolta ci 

sono vedute scontate, ma 
altre volte cerco di far cadere 
l’occhio su inquadrature un 
po’ più insolite, personali. 
Si potrebbe dire che 
alterno cartoline di vita a 

momenti ed estratti di vita 
cittadina più “singolari”. 
Nelle mie tele, però, ho 
voluto centrare l’attenzione 
più sul classico. Quindi ci 
saranno alcune delle città 
da me fotografate nelle loro 
composizioni più comuni, 
riprese prevalentemente 
durante l’ora blu, o all’alba 
o al tramonto, che sono poi 
i momenti più topici per la 
fotografia». 
“Appunti di viaggio”  - 
prosegue il fotografo – è 
un tema che fa parte della 
mia anima, in costante 
evoluzione e sempre alla 
ricerca di qualcosa di 

nuovo, sollecitata dalla mia 
curiosità e dal senso visivo, 
inteso come vero e proprio 
dono. Scorrendo una foto 
dopo l’altra, la mia idea è 
conferire nello spettatore 
un breve e particolare 
viaggio. Un viaggio statico, 
ma dinamico allo stesso 
tempo. Quasi incastonato tra 
sogno e realtà. Una sorta di 
contrasto, che è poi ciò che 
spesso si evince tra i miei 
scatti in generale.

La mostra sarà visitabile dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 
18.

Il Museo del Grande Torino 
e della Leggenda Granata 
ha inaugurato la mostra 
“Eugenio Bersellini i 
sergente buono”. In memoria 
dell’allenatore che guidò il 
Torino dal 1982 al 1984. 
La mostra sarà visibile fino 
a domenica 17 novembre 
2019 nella sala della 
Memoria.

“Aveva la faccia da duro 
Bersellini, naso piatto e 
fronte larga, le orecchie 
come i cavolfiori del rugbista 
da mischia e i modi spicci 
solo in apparenza. Bastava 

conoscerlo un po’ meglio 
per capire che era un buono 
e preferiva far parlare il 
campo senza perdersi in 
moine. Quella faccia e le 
mani pesanti di contadino 
buono, quel modo di stare in 
campo e di prendere la vita 
lo rendono un riferimento per 
tutti noi” scriveva Michele 
Dalai su “Sportweek” 
parlando del “sergente di 
ferro”, soprannome dato a 
Bersellini per gli allenamenti 
intensi che faceva svolgere 
alle sue squadre. 
Il Museo si trova a villa 
Claretta Assandri in via G.B. 

La Salle 87 a Grugliasco, 
comune in provincia 
di Torino 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 apertura dal 
lunedì al venerdì, ma solo 
su prenotazione. Per motivi 
di sicurezza 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

OGNI DOMENICA VISITE 
AL RIMU CON LA COJTÀ

L’associazione Cojtà 
Gruliascheisa, che gestisce 
il Museo e il Rifugio Rimu, 
avvisa che è visitabile, ogni 
domenica, con il consueto 
orario 15-18, insieme alla 
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.

IL 17 NOVEMBRE LA 27A 

EDIZIONE DI “CANTINCORO”

Il Coro “La Fonte” di Grugliasco 
organizza domenica 17 
novembre la 27ª rassegna 
corale “Cantincoro” che si 
terrà alle 17,30 presso la 
chiesa parrocchiale di San 
Cassiano, in via Lupo a 
Grugliasco.

In apertura della rassegna, 
il Coro La Fonte eseguirà 
alcuni brani del suo 
repertorio. Sarà poi la volta 
degli ospiti, il coro Imago 
Vocis di Volpiano,, che andrà 
a eseguire il suo repertorio 

con un programma di 8 brani 
e della corale “InCanto” di 
Giaveno con 8 canti per 
concludere la serata con il 
tradizionale Signore delle 
Cime a cori uniti.
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In occasione della Giornata contro la 
violenza sulle donne che si celebra 
il 25 novembre le amministrazioni 
comunali di Alpignano, Collegno, 
Grugliasco e Rivoli organzzano una 
serie di eventi e di incontri.

Il programma di Grugliasco di 
seguito:  

Lunedì 18 novembre 
h. 11 Conferenza Stampa di 
presentazione cartellone Eventi  
- Sala Roald Dhal – Biblioteca 
Comunale di Alpignano via 
Matteotti, 2 – ALPIGNANO
h. 20.30 incontro di 
sensibilizzazione sul tema della 
violenza sulle Donne con i 
commercianti e le associazioni del 
territorio a cura dell’Assessorato alle 
Pari Opportunità e del Centro Donna 
Arci Valle Susa Pinerolo presso 
il Centro Civico Nello Farina – 
GRUGLIASCO

Venerdì 22 novembre 
h. 13 incontro di sensibilizzazione 
sul tema della violenza sulle 
Donne con i dipendenti comunali 
a cura dell’Assessorato alle Pari 

Opportunità e del Centro Donna 
Arci Valle Susa Pinerolo presso la 
Sala del Consiglio del Comune di 
GRUGLIASCO

Domenica 24 novembre
h. 15.30 evento a cura 
dell’Assessorato alle Pari 
Opportunità  e del Comitato Se 
non Ora, Quando? - presso il Teatro 
Perempruner – GRUGLIASCO
L’evento prevede:
Proiezione corto “Linda” di V. Greco 
sul tema della violenza sulle Donne
Dimostrazione e consegna attestati 
di partecipazione del corso di 
autodifesa femminile
Intervento del Costituzionalista 
Andrea Giorgis, Sottosegretario alla 
Giustizia
Esibizione degli artisti  del 
Centro Studio Danza Denise Zucca e 
della Compagnia Mixit  
Spettacolo Teatrale “L’urlo dentro”, 
a cura degli allievi del laboratorio 

teatrale dell’Istituto Curie Vittorini di 
Grugliasco
h. 21 presso la sede 
dell’Associazione Musica Insieme, 
all’interno del Parco Culturale Le 
Serre - GRUGLIASCO:
Presentazione del libro “Il silenzio 
del tempo” di Daniela Spagnolo. 
Interventi musicali a cura 
dell’Associazione Musica Insieme. Il 
ricavato delle vendite del libro sarà 
devoluto a N.I.D.A. onlus (Nazionale 
Italiana dell’Amicizia). 
Mostra fotografica a cura sul mondo 
femminile a cura del Foto Club 
Grugliasco.

Venerdì 29 novembre
h. 20.30 - Spettacolo teatrale 
“MARIE – VITE DI DONNE OLTRE 
LA FINE” di Chiara Porcu - Sala 
Polivalente di  Villa 5, via Torino, 9 
– COLLEGNO

TUTTE LE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DAL 18 AL 29 NOVEMBRE

Una vera e propria Stagione 
Artistica 2019-2020, organizzata 
dalla Fondazione Cirko Vertigo e 
che vedrà spettacoli sia al Teatro 
Perempruner che al Teatro Le Serre. 
Il cartellone, che si affianca alla 
programmazione prevista al Café 
Muller a Torino, propone vari generi: 
dalla danza, al teatro, dalla musica 
all’arte circense. 
Accanto alle performance di 
circo contemporaneo, al Vertigo 
Christmas Show, ai match di 
improvvisazione teatrale il cartellone 
propone spettacoli di rilievo, come la 

orima nazionale di “Houdini – Il più 
grande mago del mondo” di e con 
Marco Berry, “A spasso con Neri” 
di e con Neri Marcorè, “Pierino e 
il lupo” la versione” la versione 
musicale per cinque fiati con voce 
narrante Bruno Gambarotta e 
“Chiedimi se sono di turno” di e con 
Giacomo Poretti, Giacomo di “Aldo, 
giovanni e Giacomo”.  La stagione 
2019-2020 sarà anche la rampa 
di lancio della nuova compagnia di 
danza “Mixit”, neocreatura di Denise 
Zucca, che, insieme al Centro Studio 
Danza Denise Zucca, ormai radicata 

realtà grugliaschese, proporrà “This 
is mix”, spettacolo liberamente 
ispirato a “The Greatest Showman” 
di Michael Gracey.
«Si tratta di una stagione che 
si presenta particolarmente 
interessante e impegnativa: sette 
mesi in cui tra circo contemporaneo, 
musica, danza e teatro verrà offerto 
al pubblico un cartellone innovativo 
e stimolante all’insegna della 
contaminazione dei generi e delle 
culture – commentano il sindaco 
Roberto Montà e l’assessora 
alla Cultura Emanuela Guarino 

– Abbiamo scelto di presentare 
il cartellone alla città perché 
riteniamo fondamentale che, se non 
tutti, il maggior numero possibile di 
cittadini sappiano che a Grugliasco 
c’è la possibilità di assistere a 
spettacoli di qualità scegliendo tra le 
diverse discipline artistiche, senza 
doversi per forza spostare a Torino».

Il calendario dell’intera stagione 
artistica/culturale è scaricabile sul 
sito web del comune: www.comune.
grugliasco.to.it  

E C C O  G L I  A P P U N TA M E N T I  DE L L A  STAG ION E 
A RT I ST IC A  2 0 1 9 - 2 0 2 0  DE L L A  C I T TÀ  DI  G RU G L IA S C O

“BURATTINI & FIGURE IN CHALET” RASSEGNA DI TEATRO DI FIGURA 
INVERNALE AL PARCO LE SERRE: ECCO IL CALENDARIO COMPLETO

La Città di Grugliasco, l’Istituto per 
i Beni Marionettistici e il Teatro 
Popolare, l’Associazione Culturale La 
Bottega Teatrale, con il patrocinio di 
Regione Piemonte, Città Metropolitana 
di Torino, Unima Italia, organizzano 
“Burattini & figure in chalet”, spettacoli 
per famiglie e scuole, presso lo Chalet 
Allemand, alle 16,30, al parco culturale 
Le Serre, in via Tiziano Lanza 31.
Burattini & Figure in Chalet, prima 
rassegna di teatro di figura invernale 
al Parco Le Serre di Grugliasco, 
organizzata dall’Istituto per i beni 
Marionettistici e il teatro popolare e 
dalla compagnia La Bottega Teatrale. 
La rassegna, dedicata a un pubblico di 
bambini e famiglie, si svolgerà nell’arco 
di quattro domeniche pomeriggio da 
novembre a febbraio con inizio alle ore 
16,30.
Si comincia domenica 10 novembre 
con Le guarrattelle di Pulcinella di 
Gianluca di Matteo, spettacolo di 

burattini classico napoletano dove 
Pulcinella si scontra con le figure tipiche 
del teatro popolare: il prepotente, il 
giudice, il boia, la morte... Ne nasce un 
conflitto irriverente risolto ovviamente 
a bastonate: una farsa divertentissima, 
dal ritmo inarrestabile.
Il secondo appuntamento è previsto 
per domenica 15 dicembre (in 
replica lunedì 16 per le scuole) con 
Buonanotte Mr. Scrooge de La Bottega 
Teatrale di Fontanetto Po, scritto e 
interpretato da Giuseppe Cardascio 
con la partecipazione di Salvatore 
Varvaro. Si tratta di uno spettacolo 
per attori, pupazzi e ombre tratto dal 
celebre Canto di Natale di Charles 
Dickens: un viaggio di speranza nella 
magica notte di Natale, qui raccontato 
per stupire e divertire anche i più 
piccoli.
Terzo appuntamento domenica 
12 gennaio. La Vecchia Soffitta 
presenterà Ibrik e la magica pozione, 

spettacolo di burattini, di e con 
Armando Casaroli e Luisa Cordima, 
ispirato alle leggende legate all’origine 
del caffè. Si racconta di una magica 
pozione che aiuterà il protagonista 
Ibrik a svegliare la principessa Jabena, 
tra fate dispettose, maghi, caprette 
ballerine, dervisci rotanti e il terribile 
cane Scarrafone.
Ultimo appuntamento della rassegna 
domenica 9 febbraio (in replica lunedì 
10 per le scuole) con La rivolta dei 
fantasmi de La Bottega Teatrale, 
spettacolo per attori, pupazzi, burattini 
e ombre, scritto e interpretato 
da Giuseppe Cardascio con la 
partecipazione di Salvatore Varvaro. Si 
racconta di un antico castello diventato 
un’attrattiva per i turisti, Un guardiano 
accompagna il pubblico a visitarlo, 
ma i fantasmi stufi di lavorare senza 
retribuzione, decidono di scioperare, 
facendo nascere un gran putiferio…

BIGLIETTI PER LE DOMENICHE 
Spettacolo e visita al Museo Gianduja 
6,00 euro per tutti
Gratuito per un accompagnatore di 
persone diversamente abili paganti
Gratuito per un nonno o nonna che 
accompagna almeno un nipotino 
pagante
Gratuito per i bambini sotto i 3 anni
 
BIGLIETTI PER LE SCUOLE
Spettacolo e visita al Museo Gianduja 
5,00 euro per ogni alunno
 Gli insegnanti accompagnatori non 
pagano.

Inizio spettacoli domenicali ore 16,30
Inizio spettacoli per le scuole ore 
10,00
Info e prenotazioni tel. 347.76.27.706 
– 346.35.24.547 
oppure prenotazioni@
labottegateatrale.it


