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Sono iniziati i lavori di riqualificazione di tre giardini della città. Si 
tratta del giardino di via Mameli all’angolo con via Olevano, di via 
Marco Polo e di via Frejus. Su tutte le aree verranno reinstallate 
le attrezzature ludiche e le pavimentazioni antitrauma presenti 
e sostituite e integrate con nuovi giochi, Tutti avranno strutture in 
acciaio zincato e polietilene colorato completamente riciclabili a fine 
vita, materiali durevoli negli anni e più resistenti al deterioramento 
causato dagli agenti atmosferici. I lavori dovrebbero concludersi, 
salvo imprevisti, entro il mese di marzo.
Di seguito le attrezzature acquistate che saranno installate nei tre 
giardini:

GIARDINO VIA MAMELI ANGOLO VIA OLEVANO
Saranno installati scivoli e mini percorsi avventura, gioco di 
equilibrio, altalena doppia (1 tavoletta e 1 cestino), un’altalena con 
cestone, un gioco a molla, un bilico a 4 posti e una giostrina.
                   
GIARDINO VIA MARCO POLO
Saranno installati scivoli e mini percorsi avventura, un’altalena 
doppia (1 tavoletta e 1 cestino), un gioco a molla  e un bilico 
4 posti.

GIARDINO VIA FREJUS
Saranno installati scivoli e mini percorsi avventura “Hulk”, 
un’altalena doppia (1 tavoletta e 1 cestino), due giochi a molla e un 
bilico 4 posti.

Tutti gli altri lavori in corso in città a pag. 2 
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PROSEGUONO I LAVORI PER L’INSTALLAZIONE DELLE NUOVA 
STACCIONATA LUNGO IL BASTIONE DI VIA DE ANDRÈ

Da lunedì 13 gennaio 
sono iniziati i lavori per 
la sostituzione della 
staccionata lungo il bastione 
di via De Andrè, al borgo 
nuovo. La nuova staccionata 
è realizzata con materiali 
sintetici riciclati, ecologici, 
durevoli negli anni e più 
resistenti al deterioramento 
causato dagli agenti 
atmosferici, rispetto al legno 
delle attuali. 

L’inizio dell’intervento, 
purtroppo, risente delle 

problematiche avute nel 
primo affidamento. Infatti, 
ad aprile del 2019,  è stata 
espletata una procedura 
di gara per la sostituzione 
della staccionata. Nel 

mese di luglio si è dovuto 
avviare il procedimento di 
revoca dell’affidamento per 
inadempienza dell’operatore 
aggiudicatario, formalizzata, 
infine, con determina 
dirigenziale a settembre.

Soltanto al termine di questa 
procedura è stato possibile 
avviare una nuova indagine 
di mercato per scegliere 
nuovamente il prodotto e il 
nuovo operatore economico. 
I lavori prevedono la 
rimozione della staccionata 

esistente e la posa di 
circa 600 metri di una 
nuova in plastica riciclata 
a tre montanti rinforzati 
internamente con barre in 
acciaio. La durata prevista 
per l’intera sostituzione, 
salvo imprevisti, è di 4 
settimane.

Si ricorda che trattandosi 
di un’area di cantiere 
è severamente vietato 
l’accesso fino al termine dei 
lavori.

NUOVI LAVORI IDRICI I PER UN VALORE DI 700MILA EURO 
- APPROVATA LA DELIBERA CHE AUTORIZZA I CANTIERI 

È stato approvato dalla 
giunta comunale il progetto 
definitivo per la realizzazione 
da parte di Smat degli 
interventi di sostituzione 
di una serie di condotte 
idriche dislocate sul territorio 
grugliaschese. 

Con precisione i lavori 
verranno eseguiti a Borgata 
Lesna in via Tripoli, via 
Bengasi, via Alfieri, via Rodi, 

corso Tirreno; in via Doppi 
al Gerbido e in via Andrea 
Costa a Santa Maria. 

I lavori verranno divisi tra il 
2020 e il 2021 e saranno 
coordinati con gli interventi 
previsti dal piano periferie 
a borgata Gerbido e, dove 
possibile, con i lavori per la 
posa del teleriscaldamento 
di iren sul resto del territorio.

Grazie a questo investimento 
da quasi 700mila euro, 
i cittadini avranno una 
migliore portata e qualità 
dell’acqua. Contestualmente 
verrà ripristinato il manto 
stradale delle vie interessate 
dai lavori.

«Era da tempo che 
attendevamo questa 
delibera, anche perchè le 
strade su cui ricadono i lavori 

necessitano di interventi 
sul tappetino superficiale - 
afferma l’assessore ai lavori 
pubblici Raffaele Bianco -. 
Sono mesi che chiedo ai 
cittadini di portare pazienza, 
per non dover rifare due 
volte il lavoro. Con questa 
delibera si mettono nero su 
bianco una serie di esigenze 
e si coordinano dei lavori 
fondamentali a livello di 
servizi e di viabilità».

INIZIATI I LAVORI DI 
POTATURA DELLE ALBERATE

TERMINATI I LAVORI DI RIQUALIFCAZIONE DELLA CAPPELLA SAN 
ROCCO DI VIALE GRAMSCI – TUTTO PRONTO PER LA FESTA PATRONALE  

Sono stati consegnati, in 
presenza anche del delegato 
del parroco Giuseppe Baricada 
Giuseppe, i lavori utili a 
ripristinare l’agibilità della 
cappella di San Rocco. L’impresa 
aggiudicatrice è la Rinaldo 
Loccisano di Volvera, mentre 
la direzione tecnica è affidata 
all’architetto Roberto Cantino.
I lavori sono stati realizzati in 
circa dieci giorni, dal 13 gennaio, 

con l’obiettivo di concluderli 
entro il 31 gennaio giorno di 
festa del santo patrono della 
città e sono costati circa 6mila 
euro. 
In particolare si è intervenuti 
con la rimozione di tutte le scorie 
presenti sulla pavimentazione, 
la scartavetratura delle parti 
soggette ad ammaloramento 
da umidità di risalita con 
successiva stesura di 

stabilizzante, delle volte in 
corrispondenza delle finestre 

alte, la verifica igrometrica 
sulla volta al fine di accertare 
eventuale presenza di 
infiltrazioni, la sostituzione di 
un vetro rotto su finestra in 
alto, di 2 lampade neon non 
funzionanti.

E poi la verifica dell’impianto 
elettrico di messa a terra e la 
pulizia dei banchi imbrattati dai 
volatili e di tutta l’area di lavoro. 

IL 1° FEBBRAIO CONSEGNA CHIAVI 
DI 32 ALLOGGI ATC IN VIA PALLI

Sabato 1° febbraio alle 10,30 
saranno consegnate le chiavi di 
32 alloggi in edilizia residenziale 
pubblica dell’Atc (Agenzia territoriale 
per la casa del Piemonte centrale) 
ai nuovi inquilini. L’appuntamento 
è presso l’ingresso di via Baracca 
15. Saranno presenti il sindaco 

di Grugliasco Roberto Montà, 
il presidente dell’Atc Piemonte 
Centrale Emilio Bolla e gli inquilini 
assegnatari.

Interverranno i progettisti e i tecnici 
che illustreranno le caratteristiche 
innovative dell’edificio.

Da lunedì 20 gennaio sono 
iniziati gli interventi di 
potatura delle alberature del 
parco di via Napoli. 
Dai prossimi giorni, se 
le condizioni meteo lo 
consentiranno, gli interventi 

di potatura proseguiranno 
con le alberature di strada 
della Pronda, nel tratto 
compreso tra la rotonda di 
via Rieti fino al confine con la 
città di Torino.
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I N I Z IAT I  I  S O P R A L LU O G H I  P E R  L A  D E M O L I Z I O N E 
D E L L A  V E C C H IA  S C U O L A  LU X E M BU R G

FINO AL 31 GENNAIO IN MUNICIPIO “HEIWA, LA RINASCITA DEL TEMPO” CURATA  
DAGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA KING DI BORGATA PARADISO

Sono iniziati i primi 
sopralluoghi, da parte 
degli operai specializzati 
e del personale tecnico, 
nella scuola Luxemburg. 
Il 2 dicembre scorso, la 
ditta Pellicano Verde spa, 
ha ufficialmente ricevuto 
le “chiavi del cantiere” e 
iniziato i lavori preparatori 
alla demolizione della scuola 
per l’infanzia.

Le opere di demolizione 
dureranno circa 7 mesi e 
rispondono al bisogno di 
una bonifica complessiva 
degli spazi interni ed esterni 
e alla necessità di adeguare 
la scuola per renderla sicura 
dal punto di vista antisismico.

Terminati i lavori di bonifica 
e demolizione, partirà il 
cantiere per la ricostruzione 
della nuova Luxemburg, per 
realizzare quel progetto di 
scuola costruito e condiviso 
con rappresentanze, genitori 
e docenti che compongono 
l’Autonomia Scolastica e il 
Consiglio di Istituto.

I tempi non saranno brevi, 
in particolare per le opere 
di demolizione, poiché è 
necessario garantire ai 
cittadini del quartiere e 
ai genitori che portano i 
bambini alla scuola Ciari, che 
le lavorazioni siano svolte in 
piena sicurezza, riducendo al 
minimo gli effetti del rumore 
prodotto e nel rispetto di 
tutte le norme, a partire dal
controllo e dalla selezione 
dei materiali da inviare 
separatamente allo 
smaltimento. Anche per 
questo, per tutta la durata 
del cantiere, è garantito il 
presidio della “Direzione 
Lavori” incaricata, dei 

tecnici comunali e degli 
Enti preposti, prima fra tutti 
l’ASL.

«In questo quadro – spiegano 
il sindaco Roberto Montà 
e l’asessore all’istruzione 
Emanuela Guarino – pur 
consapevoli dei disagi che 
un cantiere sempre produce 
alle famiglie e al quartiere, 
crediamo questa sia 
l’occasione per continuare 
il lavoro di riqualificazione 
degli edifici scolastici della 
nostra Città che abbiamo 
avviato e realizzare, come in 
questo caso, scuole nuove, 
più belle, ma soprattutto 
più sicure e moderne, dove 
crescere i nostri figli».

I DATI DELLA NUOVA SCUOLA 

4 classi da 25 bambini
Nuovi spazi per dormitori, 
mensa ed una sala 
polivalente accessibile 
anche dall’esterno (fuori 
orario scolastico)
Riqualificazione completa 
del giardino e del verde
Edificio a bassissimo impatto 
energetico
COSTI

euro 381.607,00 opere di 
demolizione
euro 3.162.000,00 
realizzazione nuova 
Luxemburg

FINANZIAMENTI
euro 2.792.277,27 dal 
Comune di Grugliasco 
per demolizione e nuova 
Luxemburg
euro 751.329,73 dalla 
Regione Piemonte per nuova 
Luxemburg

CALENDARIO
Dicembre 2019, avvio lavori 
connessi a demolizione e 
bonifica

Fine giugno 2020, termine 
dei lavori di bonifica e 
demolizione
Al termine dei lavori di 
bonifica e demolizione, avvio 
dei lavori di ricostruzione 
della scuola
Dicembre 2021, 
completamento della nuova 
scuola (a garanzia del 
rispetto di tali tempistiche, 
verrà inserita in appalto una 
premialità per ogni giorno 
di anticipo sul termine di 
consegna dei lavori ultimati)
Gennaio 2022, ripresa delle 
attività scolastiche nella 
scuola nuova

Fino a venerdì 31 gennaio, 
presso l’area espositiva del 
Municipio, in piazza Matte-
otti 50, è visibile la mostra 
“Heiwa, la rinascita del tem-
po” allestita da alcune inse-
gnanti della scuola primaria 
King di Grugliasco.

In esposizione gli elaborati 
realizzati dagli alunni della 
scuola primaria “M.L.King” 
durante l’anno scolastico 
2018/19, per accogliere 
l’albero del cachi di seconda 
generazione, “figlio” del ca-
chi di Nagasaki, sopravvis-

suto al bombardamento ato-
mico del 9 agosto del 1945. 
La mostra è visibile da oggi 
al 31 gennaio, dal lunedì al 
giovedì dalle 8,30 alle 18 e 
il venerdì dalle 8,30 alle 16.

Info: T 011 4013263-261
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D A L L’ 1  A L  9  F E B B R A I O  I N  M O S T R A  A L 
M U S E O  G I A N D U J A  I  D I S E G N I  D I  P I N O C C H I O 

La città di Grugliasco, l’Istituto 
per i beni marionettistici e il teatro 
popolare, la Fondazione nazionale 
“Carlo Collodi”, l’Unima (Union 
internationale de la marionnetta), 
organizzano la mostra “Corpi-di-
Pinocchio” con i disegni di Ruvèn 
Latiàni, da sabato 1 a domenica 9 
febbraio, presso il Museo Gianduja, 
a villa Boriglione, al parco culturale 
“Le Serre”, in via Tiziano Lanza 31.
L’inaugurazione si terrà sabato 1 
febbraio, alle 18

La mostra vedrà esposte le opere di 
Ruvèn Latiàni, nome d’arte scelto 
dal musicista e compositore Corrado 
Fantoni, per i momenti in cui passa 
dal suono al disegno. Durante 
l’inaugurazione sarà presentato il 
libro-catalogo Ekphrasis dei Corpi-
di-pinocchio con i contributi critici 
di Valerio Adami, Alfonso Cipolla, 
Susanna Fresko, Laura Mercadante 

(Tera Mata Edizioni, Bergamo). In 
chiusura, domenica 9 febbraio alle 
ore 17 è previsto un happening di 
drammaterapia condotto d Laura 
Mercadante dal tema L’Io corpo-
burattino.

«Chiunque sia il Pinocchio di Ruvèn 
Latiàni, va detto subito, questi 
non è altro che filo. Filo e solo filo, 
ovvero ciò che resta di Pinocchio 
una volta che Pinocchio non c’è 
più, in quel Teatrino Celeste che 
orfano di Pinocchio conserva solo i 
suoi fili recisi». (dall’introduzione al 
catalogo di Alfonso Cipolla) 

Ruvèn Latiàni ha cominciato a 
disegnare con un unico tratto 
filiforme corpi-di-pinocchio nel 
1987, all’indomani del risveglio da 
un coma causato da un incidente. 
Nell’orientare un Pinocchio trans-
personale, transgenico e alchemico 

– che si pone oltre le avventure 
di Collodi, ma in risonanza con 
esse – il disegno dell’archetipo-
Pinocchio si è dibattuto all’interno 
di un recupero psichico della sua 
personalità. Nel corso del tempo, 
tanti disegni si sono succeduti, ma 
sono rimasti muti dentro a delle 
cartelle. Ora, dopo 33 anni, Ruvèn 
Latiàni ne seleziona alcuni e decide 

di mostrarli in una esposizione 
intitolata Corpi-di-pinocchio. 

Scrive Latiàni del suo lavoro: «Quello 
che posso dire di questi disegni è 
che immagino la matita in un rapido 
movimento, divenire lapis/lapsus... 
divenire pratica di meditazione, una 
sorta di disciplina yogica attraverso 
il gesto di un rigoroso e al contempo 
liberatorio segno a linea continua 
che, perdendo la mano sul foglio, la 
ritrova altrove, in altra dimensione».

La mostra rimarrà allestita fino al 
9 febbraio. Orario 16-19 (lunedì 
chiuso). 
Ingresso libero.

Per info:
T 360 457237 - info.
museogianduja@leserre.org - www.
istitutoteatropopolare.com

IL 9 FEBBRAIO BURATTINI ALLO CHALET ALLEMAND  GRAZIE 
ALL’ISTITUTO PER I BENI MARIONETTISTICI E IL TEATRO POPOLARE 

La Città di Grugliasco, l’Istituto per i Beni 
Marionettistici e il Teatro Popolare, l’As-
sociazione Culturale La Bottega Teatrale 
con il patrocinio di Regione Piemonte, Cit-
tà Metropolitana di Torino, Unima Italia, 
organizano “Burattini & figure in chalet”, 
spettacoli per famiglie e scuole, presso 
lo Chalet Allemand, alle 16.30, al parco 
culturale Le Serre, in via Lanza 31.

Burattini & Figure in Chalet, prima rasse-
gna di teatro di figura invernale al Parco 
Le Serre di Grugliasco, organizzata dall’I-
stituto per i beni Marionettistici e ilteatro 
popolare e dalla compagnia La Bottega 
Teatrale. La rassegna, dedicata a un pub-

blico di bambini e famiglie, si svolgerà 
nell’arco di quattro domeniche pomerig-
gio da novembre a febbraio con inizio alle 
ore 16,30.

Ultimo appuntamento della rassegna do-
menica 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 ac-
compagna il pubblico a visitarlo, ma i fan-
tasmi stufi di lavorare senza retribuzione, 

decidono di scioperare, facendo nascere 
un gran putiferio…

BIGLIETTI PER LE DOMENICHE 
Spettacolo e visita al Museo Gianduja 6 
euro per tutti
Gratuito per un accompagnatore di perso-
ne diversamente abili paganti

Gratuito per un nonno o nonna che ac-
compagna 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 pa-
gano.

Inizio spettacoli domenicali ore 16,30
Inizio spettacoli per le scuole ore 10

Info e prenotazioni tel. 347 7627706 – 
346 3524547 oppure
prenotazioni@labottegateatrale.it

È attivo il progetto Juntos Special 
Multispace dedicato ai bambini, 
ragazzi e adulti con fragilità, difficoltà, 
disabilità, autismo e distrubi del 
neurosviluppo. Juntos è stato realizzato 
con la collaborazione dell’otto per mille 
della tavola Valdese e sostenuto con la 
partnership del comune di Grugliasco e 
del Cisas di Castelletto Ticino (Novara). 
Le attività sono organizzate da psicologi, 
educatori e tecnici di arte e saranno 
svolte utilizzando la comunicazione 
alternativa e aumentativa. Gli obbiettivi 
del corso sono finalizzati a stimolare le 
autonomie e a gestire le emozioni. 
I laboratori hanno luogo all’interno 
dell’associazione “Terra Comune Onlus”. 
“Dory & Co” il giovedì dalle 15 alle 18. 
Tra questi “Autonomie dell’io” (lo schema 
corporeo e la cura di sè) e la “Collocazione 
rispetto all’ambiente” (famiglia, scuola 
e mondo esterno), “L’educazione 
ambientale e l’ecologia”. Si affiancano 
spazi d’arte e racconti collettivi. 

“Diamoci una mossa”, si svolge il venerdì 
dalle 15 alle 18. Si affronteranno temi 

come tempo e spazio, educazione 
alimentare e prove di cucina, uso del 
denaro. Previsto un momento dedicato 
al relax con la terapia della risata e il 
mindfunless. 
“Fuori dagli acquari party”, invece, è un 
laboratorio che si tiene una domenica 
al mese dedicata ai giochi e alla festa. 
Giochi, mantenere le relazioni, rilassarsi 
dopo una settimana dedicata agli 
impegni e al lavoro. 
Infine, “Dory e Guliver”, week end e gite 
fuori porta con Campo Base a Casa 
Porto Allegro vicino ad Arona sul Lago 
Maggiore. Quest’ultima attività è molto 
utile per rafforzare l’io. 
C’è la possibilità per chiunque volesse, 
di entrare a far parte degli Juntos come 
volontari. Il reclutamento avverrà dopo 
aver fatto dei colloqui conoscitivi. 

Maggiori ifno sui laboratori e sul progetto 
al link: http://www.tcterracomune.
wordpress.com/ oppure alla pagina 
Facebook Associazione Terra Comune 
Onlus.

AL VIA IL NUOVO PROGETTO 
“JUNTOS SOCIAL MULTISPACE” 

Avvinamento organizza con la 
scuola La Salle una serie di serate 
dedicate al mondo dell’eccellenza 
del vino italiano., con etichette di 
vini DOC, DOCG e IGT. Si farà un 
viaggio che si concluderà con una 
serata di abbinamento cibo-vino. Gli 
appuntamenti sono aperti chi ama 
il “nettare di Bacco” e agli aspiranti 
degustatori. Guiderà il percorso 
Antonio Cavallo, sommelier e 
appossionato di vini.

Ecco le date:
 
4 febbraio: Piemonte, Valle d’ 
Aosta, Liguria, Lombardia ed Emilia 
Romagna.

11 febbario: Trentino Alto Adige, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio 

e Marche.

18 febbaio: Abruzzo, Molise, 
Sardegna, Toscana e Umbria

3 marzo: Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia. Serata 
di chiusura evento nel quale ci sarà 
l’abbinamento cibo-vino.

Gli incontri si terranno presso la 
scuola La Salle in via Generale 
Perotti 94, dalle 21 alle 23 circa.
Per questione di formazione gruppi, 
sarebbe opportuno dare previa 
adesione.

Per info e costi contattare 
Antonio Cavallo al numero 333 
9348675  avvinamento@gmail.com 
segreteria@lasallegrugliasco.it

DAL 4 FEBBRAIO AVVINAMENTO 
EDUCATIONAL LIVELLO II
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“ P L A Y  O N  B O A R D ”  -  L A  F E S T A  D E L  G I O C O 
I N T E L L I G E N T E : “ C ’ È  S P A Z I O  A  B O R D O ! ”

Dopo il piccolo grande successo 
della prima edizione, la Pro Loco 
di Grugliasco - il gruppo interno 
“Grugliasco Play” - è lieta di 
annunciare la seconda edizione 
della manifestazione dedicata al 
gioco intelligente “Play On Board”.

Una festa vera e propria pensata 
per celebrare il gioco intelligente 
(gioco da tavolo, gioco di ruolo, 
escape room…) nelle sue forme più 
aggregative e sociali. Un evento che 
vuole avvicinare famiglie e neofiti 
ma anche riunire appassionati. Un 
modo per mettere sotto i riflettori 
quelle realtà che operano intorno al 
gioco intelligente (sia come volontari 
che professionalmente) con 
l’obiettivo di divertire e divertirsi.

Si riconfermano periodo e luogo, 
anche quest’anno il tutto si svolgerà 
durante il secondo fine settimana di 
febbraio (sabato 15 dalle 14 alle 
20 e domenica 16 dalle 10 alle 
20) nella cornice del padiglione 
espositivo “La Nave” del parco 
culturale “Le Serre” di via Lanza 31. 

Novità di questo secondo 

appuntamento, invece, è la scelta 
di abbellire ciascuna delle prossime 
iterazioni della festa con un tema 
sempre differente. 

«Da quest’anno in avanti – 
spiegano Alessandro Licchetta 
di Grugliasco Play – abbiamo 
deciso di impreziosire Play On 
Board scegliendo, di edizione in 
edizione, un argomento sempre 
differente con cui accompagnare 
l’evento, affiancando delle proposte 
ludiche attinenti. Il tema del 2020 
avrà a che fare con lo spazio e la 
fantascienza, da qui la scelta di 

sottotitolare questa edizione “C’è 
Spazio a Bordo” per far capire 
con una battuta immediatamente 
l’argomento che caratterizza la due 
giorni».

Anche quest’anno, quindi, verrà 
proposto un evento che vuole 
dare la possibilità ai visitatori di 
esplorare il gioco intelligente a 360 
gradi, integrando le varie discipline 
al tema portante. 

«Stiamo lavorando per fare in modo 
di avere non soltanto decorazioni 
e grafiche a tema, ma anche per 

integrarlo nell’area conferenze con 
dibattiti ad hoc – afferma Simone 
Antonucci di Grugliasco Play, che 
anche quest’anno cura e dirige 
il programma degli incontri – Gli 
approfondimenti culturali l’anno 
scorso hanno avuto un riscontro 
positivo che sinceramente non 
ci aspettavamo, per questo ci 
sentiamo in dovere di restituire a chi 
ci fa visita un programma ancor più 
rifinito e rilevante». 

Tra le tante conferme, sul solco 
dell’attenzione al mercato del gioco 

e la sua evoluzione rapida, anche 
uno spazio dedicato agli editori - che 
presenteranno al pubblico le ultime 
novità - e uno alla vendita a cura 
di una eccellenza del settore tutta 
piemontese: il Jolly Joker Game Cafè 
di Torino.

«Aggiungere Play On Board al 
programma Natale Insieme – 
dichiara Giuseppe Raimondo, 
presidente della Pro Loco cittadina 
– si è rivelata una scelta vincente e 
non potevamo esimerci di ripetere 
l’esperienza in una seconda 
edizione». 

Importantissimo è l’intervento 
delle associazioni di volontari e la 
sinergia tra le varie realtà ludiche 
che hanno deciso di partecipare a 
Play On Board – come sostenuto da 
Claudio Bagliani di Gioca Torino – Si 
prosegue un percorso che in modo 
sano e collaborativo coinvolge tante 
realtà differenti ma con un obiettivo 
comune, che lavorano in armonia 
per poter costruire qualcosa di 
importante».

FIABE ANIMATE: ULTIME DUE DATE IL 4 E 11 
FEBBRAIO LA NARRAZIONE DELLA FIABA CONTINUA

C’era una volta, e c’è ancora, Fiabe 
animate: il progetto riparte con 
tante novità tutte da scoprire! Da 
novembre sono iniziati 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. I 

pomeriggi di attività verranno gestiti 
da un gruppo di giovani animatori 
volontari, aiutati da un’operatrice 
del Progetto GrugliascoGiovani, e 
si svolgeranno ancora in borgata 
Gerbido (via Moncalieri 79) 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.

Ecco le ultime due date:
4 e 11 febbraio a Gerbido

Per maggiori informazioni è 
possibile contattare Francesca al 
3889555135 o scrivere una mail a 
grugliascogiovani@gmail.com

OGGI VI PRESENTIAMO IL 
RACCONTO DI EUGENIA E DENISE

“GRUGLIASCO GIOVANI”:  PROPOSTA 
DI TIROCINIO UNIVERSITARIO  

L’Assessorato alle Politiche Giovanili 
con il Progetto GrugliascoGiovani dà la 
possibilità ai cittadini dai 16 anni in su 
di svolgere attività di volontariato nei vari 
progetti.

Ecco il racconto di Denise ed Eugenia

Mi chiamo Denise, ho vent’anni, sono una 
volontaria del progetto “Spazio Studio”, 
mi piace leggere e sono un’appassionata 
di anime»
Sono Eugenia, ho sedici anni e 
frequento la scuola Curie-Vittorini, sono 
una volontaria e come Denise seguo 
il progetto “Spazio Studio”, mi piace 
cantare, suonare e guardare serie TV» 
Ci è stato chiesto cosa pensiamo riguardo 
al volontariato e noi, che partecipiamo 
al progetto “Spazio Studio” a Borgata 
Fabbrichetta e a Paradiso, rispondiamo 
che non è facile come potrebbe sembrare. 

Trovandosi a contatto con molte persone 
diverse è indispensabile saper cambiare 
la modalità di comunicazione in base 
alla persona che ti trovi di fronte, ma 
se la si affronta con il piede giusto è 
un’esperienza che arricchisce molto e 
inoltre nascono sempre nuove amicizie 
che ti aiutano a portare a termine il 
percorso serenamente.
Il progetto in cui svolgiamo volontariato 
non è solo fatica, studio o sopportare 
la loro sbadataggine come quando 
si presentano con lo zaino vuoto, ma 
anche staccare il cervello giocando con 
i ragazzi. Questa è la nostra esperienza 
ed è solo una piccolissima parte di cosa 
può trasmetterti il volontariato, il resto lo 
puoi scoprire partecipando ai numerosi 
progetti di GrugliascoGiovani.

Cosa aspetti a provare nuove emozioni e 
a vivere delle esperienze assieme a noi?

L’Assessorato alle Politiche 
Giovanili dà la possibilità 
a studenti e studentesse 
dell’Università degli 
Studi di Torino di Scienze 
dell’Educazione, Scienze della 
Formazione Primaria e Scienze 
della Comunicazione di svolgere 
il tirocinio curricolare presso il 
Progetto GrugliascoGiovani e di 
sperimentarsi in ambito sociale 
ed educativo. 
Affiancati dagli operatori e 
collaborando con gli stessi, 
ci si occuperà di attività 
ed esperienze fin dalla 
progettazione; si potrà imparare 
anche a rapportarsi con 
l’Amministrazione Comunale 
e con le diverse realtà di un 

territorio come associazioni, 
servizi sociali, Asl, parrocchie e 
centri anziani.
Ci si sperimenterà inoltre 
nella comunicazione tramite 
social, ideazione di locandine e 
materiale informativo cartaceo, e 
nelle attività dell’Informagiovani. 
Le candidature sono aperte fino 
a dicembre 2020.

Per avere tutte le informazioni, 
scrivici a grugliascogiovani@
gmail.com o chiamaci al numero 
0114013043
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FINO AL 14 FEBBRAIO APERTO IL BANDO DI ASSEGNAZIONE 
DI 108 ORTI URBANI PER I CITTADINI GRUGLIASCHESI  

C’è tempo fino venerdì 14 
febbraio per partecipare al 
bando di assegnazione di 
108 orti urbani. Possono 
presentare domanda i 
cittadini grugliaschesi 
residenti da almeno due 
anni e di almeno 45 anni di 
età con un reddito familiare 
non superiore a 70mila euro. 
Le domande di persone con 
reddito familiare compreso 
tra i 50mila e i 70 mila 
euro saranno conservate in 
una graduatoria apposita 

e utilizzate solo nel caso in 
cui siano soddisfatte tutte 
le domande entro al soglia 
minima di 50mila euro 
annui.
I lotti saranno assegnati 
attraverso graduatoria.

Le domande dovranno 
essere compilate su appositi 
moduli e pervenire allo 
Sportello Orti Urbani presso 
la “Città Universitaria della 
Conciliazone” in via Fratel 
Prospero 41 nei seguenti 

orari: il mercoledì dalle 
14,30 alle 18,30 e il venerdì 
dalle 9 alle 13 con consegna 
a mano entro le 12,30 del 14 
febbraio.
Il modulo per partecipare 
al bando e il regolamento 

sono disponibili presso lo 
Sportello Orti Urbani, sul sito 
internet del Comune sotto la 
voce “Modulistica” e sul sito 
della società “Le Serre”.
La graduatoria sarà resa 
pubblica sul sito internet 
del Comune www.comune.
grugliasco.to.it e della 

società “Le Serre” www.
leserre.org e i cittadini 
inseriti in graduatoria 
saranno informati tramite 
lettera all’indirizzo indicato 
in domanda.

GRUGLIASCO ISTITUISCE UN “ALBO DEGLI ANTIFASCISTI” -  UN LUOGO 
VIRTUALE PER CHIEDERE AI CITTADINI DI TROVARSI E RIFLETTERE INSIEME

Grugliasco ha deciso di istituire 
un «albo degli antifascisti» 
locale con l’intento di chiedere 
ai cittadini di trovarsi e riflettere 
insieme.

Insomma, un modo per fare dei 
progetti, che non si fermino al 
ricordo e alla memoria.

«Ma soprattutto – spiega 
Roberto Montà sindaco di 
Grugliasco – intendiamo 
educare e accendere dei fari sui 
tanti segni di nuovi fascismi e di 
nuovi razzismi presenti ovunque 
anche qui da noi e che quasi 

non indispettiscono più».
Un manifesto in 10 punti
È il manifesto di adesione 
vede dieci punti introdotti: 
da «iscriversi significa...» 
a «adoperarsi affinché 
l’antifascismo sia un valore vivo e 
forte», «credere nella democrazia 
e nella partecipazione, «voler 
testimoniare questi valori 
ogni giorno». «L’idea è mettere 
insieme le persone e lavorare 
con le associazioni – dice 
Giuseppe Rizzo presidente 
della Consulta antifascista 
–: la nostra non è solo una 
dichiarazione di principio, ma 

un impegno. Ci rendiamo conto 
che è un problema che esiste 
e ce ne dobbiamo far carico: 
tutti coloro - e sono tanti - che 
credono in questi valori e sono 
preoccupati».
La dichiarazione
Oltre all’albo antifascista 
Grugliasco ha varato una 
«dichiarazione di ripudio 
di fascismo e nazismo», 
che verrà fatta firmare da 
chiunque, semplice cittadino o 
associazione. C’è il progetto di 
organizzare una manifestazione 
a Grugliasco. «In questa 
comunità antifascista – dice 

Montà – potranno ritrovarsi sia 
gli anziani che hanno vissuto il 
fascismo, sia i ragazzi di oggi, 
dagli studenti a chi partecipa al 
treno della memoria. Vogliamo 
cambiare il nostro approccio 
a questi temi, che oggi è forse 
più agganciato al passato. Un 
modo per stare insieme, ma 
in un spazio virtuale, visto 
che si aderirà al progetto via 
web. Insomma, una comunità 
più aderente con i modelli di 
comunicazione di oggi e di 
domani. Perché è proprio del 
domani che personalmente 
come padre sono preoccupato».  

27 GENNAIO:  IL PLASTICO  DEL CAMPO DI STERMINIO 
DI AUSCHWITZ VISIBILE IL 4 E IL 5 FEBBRAIO

«Anche quest’anno – affermano 
il sindaco, Roberto Montà e il 
vicesindaco, Elisa Martino - grazie al 
supporto della Consulta antifascista, 
l’Amministrazione comunale 
intende celebrare il Giorno della 
Memoria che, ogni 27 gennaio, 
ricorda l’ingresso avvenuto nel 
1945 delle truppe alleate nel lager 
polacco di Auschwitz, obbligando il 
mondo intero a prendere coscienza 
dell’orrore che si era vissuto in 
luoghi come quello.
Nell’organizzare la celebrazione 
abbiamo pensato soprattutto di 
offrire un’occasione di riflessione 
ai giovani che frequentano le 
nostre scuole perché, con l’aiuto 
dei loro insegnanti, possano 
rielaborare i fatti e crescere 
coltivando i valori dell’antifascismo 
e dell’antirazzismo, rifiutando 
comportamenti ispirati alla 
xenofobia ed all’odio». 
«La rievocazione della memoria – 

aggiunge l’assessora alla Cultura, 
Emanuela Guarino - quest’anno 
la affidiamo ad una riproduzione 
in scala del campo di sterminio 
di Auschwitz Birkenau. Il progetto 
si chiama “Auschwitz dall’alto 
– Il plastico della memoria” ed 
è realizzato dall’associazione 
culturale e teatrale “I Retroscena». 

L’esposizione sarà allestita nello 
chalet Allemand, all’interno del parco 
culturale Le Serre, in via Tiziano 
Lanza 31, nei giorni martedi 4 e 
mercoledi 5 febbraio e comprende 
la proiezione di immagini e video 
con alcuni attori che leggono 
testimonianze di sopravvissuti 
allo sterminio, tratte dal testo 
dell’opera teatrale “L’istruttoria” di 
Peter Weiss. Nella due giornate la 
visita al plastico sarà riservata alle 
scolaresche delle classi terze delle 
scuole secondarie di primo grado 
mentre la sera del 4 febbraio, alle 

21, sarà organizzata una proiezione 
aperta a tutta la cittadinanza.

In città saranno inoltre esposti 
striscioni commemorativi realizzati 
in collaborazione con il presidente 
della Consulta antifascista, 
Giuseppe Rizzo, con la sezione ANPI 
di Grugliasco e con l’associazione 
nazionale ex deportati nei campi 
nazisti. 

IL 4 FEBBRAIO 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.  
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FINO AL 1° FEBBRAIO APPUNTAMENTI PER IL SANTO 
PATRONO ECCO IL CALENDARIO CON TUTTE LE INIZIATIVE

Il mese di gennaio e l’inizio di 
febbraio riserva a Grugliasco 
diversi appuntamenti per i 
cittadini da non perdere. Uno 
su tutti la festa pèatronale 
che inizia con la novena iti-
nerante nelle varie borgate 
fino al 30 gennaio, con i ve-
spri alle 18 e la Messa alle 
18.30.

In ordine di data ecco il ca-
lendario con gli appuntamen-

ti rimanenti: 

Venerdì 31 gennaio, presso 
la chiesa di San Cassiano, 
in via Lupo 24, alle 18 la 
Messa solenne in onore del 
Santo Patrono concelebra-
ta dai parroci di Grugliasco 
e la distribuzione del pane 
Benedetto di San Rocco a 
cura “Cojtà Gruliascheisa”. 
Info: cojtà@libero.it - 011 
7808242-345 8902198. 

Sabato 1 febbraio presso 
il padiglione espositivo La 

Nave in via Lanza 31, alle 
20, la “Gran Polentata di 
San Rocco”, a cura dell’as-
sociazione culturale Cojtà 
Gruliascheisa e dell’asso-
ciaizone Cascine Aperte On-
lus. A seguire serata danzan-
te con consegna delle chiavi 
della Città alle maschere 
Grugliaschesi. Prenotazio-
ne obbligatoria. Info: cojtà@
libero.it - 011 7808242-345 
8902198.

LOTTERIA DI BENEFICENZA “MI MUOVO ANCH’IO … PER TE!” E 
GRAN POLENTATA DI SAN ROCCO IL 1° FEBBRAIO ALLA “NAVE”

Il prossimo 1° febbraio, dalle 
20 presso La Nave nel parco Le 
Serre, torna la consueta “Gran 
Polentata di San Rocco”, orga-
nizzata dall’associazione Cojtà 
Gruliascheisa nell’ambito dei 
festeggiamenti di San Rocco 
2020. L’ormai atteso appunta-
mento anche quest’anno sarà 
organizzato insieme agli amici 
dell’associazione Cascine Aper-
te Onlus che si occuperanno 
della preparazione della polen-
ta. Anche quest’anno, oltre al 
consueto appuntamento con la 
musica e con la possibilità di 
ballare in compagnia, nel corso 
della serata avverrà l’estrazione 
della lotteria di beneficenza fina-
lizzata al reperimento di fondi a 
sostegno delle attività assisten-
ziali della CRI (Comitato di Ri-
voli – Gruppo di Grugliasco) ed 
in particolar modo all’acquisto 
di materiale didattico utilizzato 
per i corsi di primo soccorso e 
di disostruzione, che rivestono 

una primaria importanza sia per 
la formazione e l’aggiornamento 
dei volontari, che per divulgare 
le principali operazioni di primo 
soccorso alle persone che pos-
sono trovarsi a dover affrontare 
una emergenza improvvisa. La 
lotteria dello scorso anno ha 
permesso di donare alla CRI un 
defibrillatore da posizionare sul 
mezzo per trasporto disabili del-
la Croce Rossa Italiana acquista-
to nell’ambito dell’iniziativa “Mi 
muovo anch’io”, e quest’anno ci 
riproviamo con un’altra lotteria 
certi che le persone aderiranno 
con maggior entusiasmo.
Quindi, siccome non si può 
smettere di fare beneficenza, il 
Gruppo della CRI di Grugliasco 
- Comitato di Rivoli, l’associazio-
ne Cojtà Gruliascheisa e l’asso-
ciazione Cascine Aperte Onlus 
si sono fatte promotrici di una 
nuova lotteria per a sostegno 
delle attività assistenziali della 
CRI (Comitato di Rivoli – Gruppo 

di Grugliasco) ed in particolar 
modo all’acquisto di materiale 
didattico per i corsi di primo soc-
corso.
Nasce così la lotteria “Mi muo-
vo anch’io … per Te!” con diver-
si ricchi premi, i cui biglietti, al 
costo di un solo euro, saranno 
acquistabili presso:
- “Alimentari del Buongustaio” 
di via Don Caustico 171 – T 011 
4054530 
- “Babalù - Calzature bimbi e 
ragazzi” in via Lupo 48 – T 011 
4270303
- “Ferramenta Masoero di Tirelli” 
in via Andrea Costa 60 – T 011 
781733
- “Panificio Lo Monaco” in viale 
Radich 31/a – T 393 3117324
- “Edicola Palma Raffaele” in via 
Moncalieri 71 – (Gerbido)
- “Tabaccheria Quaglia” in via 
Moncalieri 45 – (Gerbido) – T 
011 3090127

L’elenco completo dei premi ed 

il regolamento è pubblicato sul 
sito www.cririvoli.it e su facebo-
ok “cojtà gruliascheisa”, ma in-
tanto ecco nel seguito i primi 5 
importanti premi: 
1. Buono spesa da 350 euro
2. Televisore 40”
3. Buono spesa da 150 euro
4. Cesto Frutta e prodotti Gastro-
nomici
5. Buono acquisto da 120euro 
offerto da “Ottica Rainieri” – 
Gassino T.se

Tutti insieme siamo riusciti a 
fare grandi cose e, ne siamo 
certi, la solidarietà continuerà, 
ancor di più se stuzzicata dalla 
fortuna di una lotteria. 
Si ringraziano le persone ed i 
negozianti coinvolti e la proloco 
di Grugliasco per la collabora-
zione.

Info: cojta@libero.it – segreteria 
telefonica 011.780.8242.

VISITE AL RIMU E AL MUSEO DELLA 
CITTÀ LA DOMENICA POMERIGGIO

CONVEGNO SULLE AZIENDE DEI SERVIZI 
PUBBLICI IL 6 DICEMBRE ALLO CHALET

Sono ricominciate, 
presso il parco culturale 
Le Serre di via Tiziano 
Lanza 31, le visite del 
Rimu (rifugio sotterraneo 
antiaereo) e del museo 
della città di Grugliasco 
di Villa Boriglione, gestiti 
dall’associazione Cojtà 
Gruliascheisa.

Il Rimu è aperto ogni 
domenica pomeriggio.

Per info: 345 8902198 - 
cojta@libero.it

Si terrà venerdì 6 dicembre, 
dalle 10 alle 12, presso 
lo Chalet Allemand del 
parco culturale Le Serre, in 
via Lanza 31, il convegno 
organizzato da Cidiu dal 
titolo “Le Aziende dei servizi 
pubblici locali.
Tra storia, esempi virtuosi, 
normativa e prospettive 
future: dibattito a partire dal 
nuovo libro di Marco Lo Bue 
sulla storia del Cidiu“. 

LE AZIENDE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI  
STORIA, NORMATIVE E PROSPETTIVE FUTURE

Dibattito a partire dal nuovo libro sulla storia del Cidiu

Giovedì 6 febbraio 2020 ore 9.30

Chalet Allemand del Parco Le Serre
di via Tiziano Lanza, 31 a Grugliasco

Cidiu organizza un convegno sulla gestione 
dei servizi pubblici locali, presentando 
con l’occasione il nuovo libro sulla sua storia.

Intervengono: 
Sandro Baraggioli - Presidente Confservizi Piemonte, 
Sergio Foà - Professore Diritto Amministrativo 
Università di Torino, 
Paolo Romano - Presidente Smat, 
Francesca Mastroviti - Avvocato,
Mario Ravinale - Avvocato, 
Marco Lo Bue - Autore del libro sulla storia del Cidiu,
Marcello Mazzù - Presidente ATC, 
Marco Scolaro - Amministratore Delegato Cidiu Spa

cidiu.to.it

Questa iniziativa ha il patrocinio di:

È gradita conferma di partecipazione entro il 3/2/2020 a comunicazione@cidiu.to.it

Mezzi pubblici:  38  -  44  -  76 
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ENTR A NEL VIVO L A PRO GR AMMAZIONE DELL A 
STAGIONE ARTISTICA E TEATR ALE DI  GRUGLIASC O

Il cartellone grugliaschese, 
messo a punto dalla 
Fondazione Cirko Vertigo, 
si svolgerà al Teatro 
Perempruner e al Teatro Le 
Serre e propone vari generi: 
dalla danza, al teatro, dalla 
musica all’arte circense. 
Accanto alle performance 
di circo contemporaneo, ai 
match di improvvisazione 
teatrale il cartellone propone 
spettacoli di rilievo, come la 
prima 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”.

venerdì 31 gennaio 2020 – 
Teatro Le Serre, ore 21
venerdì 28 febbraio 2020 – 
Teatro Le Serre, ore 21
HOUDINI - Il più grande mago 
del mondo
Prima nazionale
di e con Marco Berry
Durata: 120 minuti
Biglietti: Intero 15 euro/ 
Ridotto 12 euro
Genere: Teatro

Marco Berry debutta col suo 
spettacolo sull’illusionista 
Harry Houdini, padre 
dell’escapologia, l’incontro 
col quale determina un 
definitivo cambio di orizzonte 
personale e artistico. Due 
ore di show incredibile, 120 
minuti spettacolari e carichi 
di una tensione straordinaria. 
Marco Berry racconta, 
interpreta e spettacolarizza 
la vita del più grande mago 
del mondo, definito dalla 
critica: “The King of Escape”, 
il Re dell’Evasione. L’uomo 
che nulla e nessuno poteva 
tenere imprigionato. Filmati, 
esperimenti dal vivo e 
immagini storiche tengono 
con il fiato sospeso per 
tutta la durata dello show: 
le evasioni da manette, 
camicie di forza, corde, 
bauli, la fuga da una cella, 
sono alcuni degli elementi 
che arricchiscono questo 
straordinario racconto.

sabato 1 febbraio 2020 - 
Teatro Le Serre, ore 21
sabato 15 febbraio 2020 - 
Teatro Le Serre, ore 21
sabato 29 febbraio 2020 - 
Teatro Le Serre, ore 21
sabato 14 marzo 2020 - 
Teatro Le Serre, ore 21
sabato 28 marzo 2020 - 
Teatro Le Serre, ore 21
MATCH DI IMPROVVISAZIONE 
TEATRALE
P r o d u z i o n e 
TEATROSEQUENZA
Durata: 110 minuti
Biglietti: Intero 15euro / 
Ridotto 12 euro
Genere: Teatro

Per il nono anno consecutivo, 
il Match d’Improvvisazione 
Teatrale al Teatro Le Serre 
di Grugliasco. Il Match è lo 
spettacolo più rappresentato 
al mondo: una sfida tra due 
squadre d’improvvisatori 
o, come ci piace chiamarli, 
giocattori. Una gara con 
regole ferree, falli e punteggi. 
Un’arena da hockey, un 
arbitro cattivissimo, e un 
pubblico a decretare la 
squadra vincitrice. Uno 
spettacolo teatrale che ha la 
veste dello sport e lo spirito 
della festa. I professionisti 
di questo show anche 
quest’anno si sfideranno 
lungo un calendario di cinque 
appuntamenti, dando vita a 
un vero e proprio campionato 
dell’improvvisazione. 

domenica 2 febbraio 2020 
– Teatro Perempruner, ore 
16:30
domenica 1 marzo 2020 
– Teatro Perempruner, ore 
16:30
PEREMPRUNER KABARET 
– Cabaret di circo 
contemporaneo
Con gli artisti di Cirko Vertigo
Supervisione artistica di 
Alessandra Simone e Luisella 

Tamietto
Durata: 60 minuti
Biglietti: Intero 10 euro / 
Ridotto 8 euro
Genere: Circo

Cirko Vertigo propone una 
vetrina di eccellenze del 
giovane circo emergente 
proveniente dalla sua Scuola 
di alta formazione. Un nuovo 
ciclo di appuntamenti inserito 
in Stagione, a fianco a quelli 
di Exit e Impromptu, al Teatro 
Perempruner di Grugliasco, 
eventi di intrattenimento 
della domenica pomeriggio. 
Le due date di febbraio 
e marzo anticipano un 
percorso di creazione 
e proposta a cadenza 
mensile che proseguirà 
nella prossima stagione, e 
coinvolgono gli allievi scelti 
della scuola, rappresentando 
così un’occasione di 
presentazione delle 
più recenti e fresche 
sperimentazioni artistiche e 
tecniche tratte dall’universo 
didattico di una delle scuole 
di eccellenza presenti sul 
territorio europeo.

sabato 08 febbraio 2020 – 
Teatro Le Serre, ore 21
OH OH
Prima nazionale
di e con Camilla Pessi e 
Simone Fassari
regia Valerio Fassari e Louis 
Spagna| musica originale 
Antonio Catalfamo | luci 
Marco Oliani
Produzione Compagnia 

Baccalà In coproduzione con 
Teatro Sociale Bellinzona & 
Quai des Arts Rumilly
Durata: 60 minuti
Biglietti: Intero 15 euro/ 
Ridotto 12 euro
Genere: Circo

La Compagnia Baccalà 
presenta il suo nuovo 
spettacolo: Oh Oh, un lavoro 
che si iscrive nella tradizione 
del clown, rinnovandola 
senza stravolgerla. Due 
personaggi forti ed incerti 
allo stesso tempo, due 
caratteri dallo stato d’animo 
errante ed ingenuo con i 
quali la compagnia indaga 
le dinamiche clownesche 
dell’essere umano per 
penetrare nel suo intimo. 
Oh Oh è un momento della 
vita del duo, un passaggio 
occasionale, una caduta 
libera dall’ alto per posarsi 
sul palcoscenico trovato 
quasi per caso. Senza l’uso di 
parole e attraverso l’utilizzo 
di acrobatica, mimica e 
musica suonata dal vivo i due 
personaggi si esprimono, 
scoprono, si trasformano. 
Molti già li conoscono ed 
avranno il piacere di ritrovarli 
in una nuova avventura, 
gli altri li scopriranno con 
stupore.


