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MOLTI PROGETTI IN CANTIERE 
E L’AUGURIO DI UN NUOVO ANNO ALL’INSEGNA 
DI ENTUSIASMO E RINNOVATA ENERGIA.

IL PRESIDENTE SALVATORE FIANDACA 
E IL CONSIGLIO COMUNALE 2017-2022
augurano a tutti i cittadini buone feste 
e un sereno 2022

LA GIUNTA MONTÀ 2017-2022
augura a tutti i cittadini buone feste e un sereno 2022
Pietro Viotti, Emanuele Gaito, Luca Mortellaro, Roberto Montà (sindaco), Elisa Martino 
(vicesindaco), Gabriella Borio, Emanuela Guarino e Raffaele Bianco in una foto di giugno 
2017 all’inizio del mandato.

Cari grugliaschesi,
siamo giunti alla fine del 2021 e 
in questo numero di InGrugliasco 

proviamo a riassumere alcuni dei principali 
progetti in corso nella nostra città.
Lo facciamo per descrivere sicuramente i 
risultati raggiunti, ma con la consapevolezza 
al contempo delle tante difficoltà e dei 
problemi che come cittadini, prima che 
amministratori, riscontriamo ogni giorno.
Il protrarsi del Covid e le difficoltà ad esso 
connesse continuano a segnare il nostro 
Paese ed è evidente che molte attività, 
anche quelle più ordinarie, risentono di 
un contesto e di limitazioni che tuttavia 
dobbiamo avere la forza di superare per 
aiutare la ripresa economica e sociale.
Per questa ragione e consapevoli della 
necessità di dare spazio e vita alle associazioni 
e ai cittadini, che responsabilmente hanno 
scelto di vaccinarsi e quindi possono in 
sicurezza frequentare spazi pubblici e 
spettacoli, abbiamo realizzato, grazie alla 
preziosa collaborazione della Pro Loco, il 
Natalinsieme 2021.
È un programma ricco di iniziative che 
vuole restituire un palco e opportunità alle 
realtà culturali e artistiche di Grugliasco che, 
seppur tra tante difficoltà, hanno continuato 
a portare avanti le proprie attività, con 
particolare attenzione a giovani e bambini.

Con l’idea che luce e atmosfera natalizia 
potessero allietare il centro cittadino e 
agevolare la voglia di riprendere gli spazi 
pubblici sono state accese le luminarie 
natalizie che, come lo scorso anno, 
prevedono installazioni nelle piazze 66 
Martiri e San Cassiano.
Si tratta della continuazione di un progetto 
avviato lo scorso anno e che grazie al 
lavoro di questi mesi ci consentirà di averle 
stabilmente a disposizione, con la possibilità 
di colorare e segnare i nostri monumenti 
nei diversi momenti dell’anno, facendone 
un elemento attrattivo e di qualità urbana 
che rende più gradevole il centro storico.
La città è fatta però anche di progetti e servizi 
per chi fa più fatica e per chi ha maggior 
bisogno, per cui i percorsi di welfare di 
comunità continuano e si svilupperanno 
nei prossimi mesi con l’apertura del nuovo 
market solidale.
Il volontariato e la solidarietà ci hanno 
aiutato a gestire i momenti più difficili 
della pandemia e a favorire il supporto alle 
fasce più deboli. Su quella strada bisogna 
continuare a lavorare e investire perché è 
il modello giusto per una comunità coesa 
e che non vuole lasciare indietro nessuno.
Vediamo cantieri in corso, grandi come 
quello dell’ampliamento del Polo Scientifico 
che procede senza intoppi, e più piccoli, ma 

altrettanto importanti, come scuole, strade 
e giardini.
Abbiamo consegnato decine di alberi a 
bambini e famiglie che li hanno adottati 
in spazi verdi nuovi e riqualificati, perché 
su di loro bisogna investire per affermare 
una cultura diversa dell’ambiente e degli 
spazi pubblici.
Molto altro troverete nelle prossime pagine 
e seguendo i canali di comunicazione 
della città (sito web, newsletter, Facebook, 
Instagram, Telegam) per comprendere 
al meglio il senso del lavoro che stiamo 
portando avanti.
Lo facciamo con orgoglio e responsabilità 
sapendo che molte opportunità e sfide 
attendono Grugliasco nei prossimi mesi e 
anni e che queste dovranno essere giocate al 
meglio e insieme da tutti gli attori economici 
e sociali della nostra città.

A Voi e alle Vostre famiglie i miei auguri 
per feste serene, in cui apprezzare il valore 
di quanto questa pandemia ha messo 
in dubbio e con la voglia di iniziare il 
nuovo anno all’insegna di un rinnovato 
entusiasmo ed energia.

Grugliasco, dicembre 2021

 Il Sindaco
 Roberto MONTÀ  
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Sono state intitolate due aree verdi a borgata 
San Giacomo domenica 21 novembre: la 
prima è il giardino Mia Martini (già nuovo 
Bosco urbano) e il Parco Oriana Fallaci (già 
giardino di via Mameli). 

Scoperte le targhe intitolate alla cantante 
Mia Martini e alla giornalista e scrittrice 
Oriana Fallaci. Un ringraziamento agli 
ex consiglieri comunali Nunzio Forgione 
e a Cludio Broglio che hanno proposto 
di intitolare in consiglio comunale 
rispettivamente i giardini a Mia Martini e 
a Oriana Fallaci.

NUOVO BOSCO URBANO INTITOLATO A MIA MARTINI 
E GIARDINO DI VIA OLEVANO/VIA MAMELI A ORIANA FALLACI 
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d o r m i r e  p e r  p i a c e r e

MATERASSI
OUTLET

CORSO C. ALLAMANO, 13/T - GRUGLIASCO

IL 12 DICEMBRE SI È SVOLTO IL SECONDO TURNO 
DI “ADOTTA UN ALBERO” PER I BAMBINI NATI NEL 2020 AL GARDINO 
DI VIA ALLASON AL GERBIDO INTITOLATO A EUNICE KENNEDY
P r o s e g u e  l ’ i n i z i a t i v a  v o l u t a 

dall’amministrazione comunale “Adotta 

un albero” che  domenica 12 dicembre ha 

interessato una parte dei nati nel 2020, le 

cui famiglie hanno aderito. Precisamente 

21 bambini che hanno ricevuto l’albero 

adottato.

Ai presenti il sindaco di Grugliasco Roberto 

Montà e l’assessore all’ambiente Emanuele 

Gaito hanno consegnato la pergamena-

attestato dell’adozione e la targhetta con 

il nome del/della bambino/a da apporre 

sull’albero a loro assegnato, oltre a una 

busta contenente una serie di consigli che 

l’Asl To3, nell’ambito di un progetto avviato 

con il Comune, fornisce alle famiglie per i 

primi 1.000 giorni di vita dei bambini.

La cerimonia di consegna si è svolta alle 

10, presso il giardino di via Allason che, 

nell’occasione è stato intitolato a Eunice 

Kennedy. Al termine ci si è recati tutti 

insieme ad apporre le targhette agli alberi.

All’iniziativa hanno partecipato i Reg 

Ecovolontari di Grugliasco che hanno 

distribuito alcune mele regalate da La Foglia 

Matta e succhi di frutta offerti da Camst.  

«Per noi l’adesione di così tante famiglie 

è motivo di soddisfazione – affermano 

il sindaco Roberto Montà e l’assessore 

Emanuele Gaito – Già da tempo, infatti, 

ottemperiamo alla legge secondo la quale 

i Comuni sopra i 15mila abitanti sono tenuti 

a piantare un albero per ogni bambino nato. 

Abbiamo scelto questa data perché ancora 

abbastanza vicina al mese di novembre, 

tradizionalmente dedicato agli alberi».
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INAUGURATI AL GERBIDO IL GIARDINO DI VIA ALLASON 
E LA PIAZZETTA DI VIA DON BORIO

IN CORSO SALVEMINI 
VIABILITÀ MODIFICATA 
PER I LAVORI DI 
TELERISCALDAMENTO 
FINO AL 31 MARZO 
2022

Si è svolta domenica 12 dicembre, alle ore 10, 
l’intitolazione del giardino a Eunice Kennedy, 
in via Allason a borgata Gerbido. Eunice, nata 
nel Massachussetts nel 1921 e morta nel 2009, 
quinta di nove figli, era sorella, tra glia altri di 
John, presidente degli Stati Uniti d’America; ha 

Iniziati i lavori di Iren Energia per i 
lavori di posa di tubazioni interrate del 
teleriscaldamento in corso Salvemini (nel 
tratto compreso tra via Don Borio e via 
Crea), e via Crea (nel tratto compreso 
tra vorso Salvemini e via Moncalieri) 
come descritto nel piano viabile allegato 
all’istanza.

I lavori comportano la modifica temporanea 
della viabilità, dal 17 novembre al 31 

speso gran parte della sua vita a promuovere 
ogni genere di attività sportiva per persone 
con disabilità intellettive, organizzando per la 
prima volta “Special Olympics International”, 
movimento mondiale che ora coinvolge quasi 
5 milioni di disabili intellettivi in oltre 200 Paesi. 

marzo 2022, in corso Salvemini, nel tratto 
compreso tra l’intersezione con via Don 
Borio e l’intersezione a rotatoria con via 
Crea, in via Crea (nel tratto compreso tra 
l’intersezione con corso Salvemini e via 
Moncalieri) e nelle vie in prossimità delle 
intersezioni con i tratti sopra specificati, 
dalla data della presente fino alle 24 del 31 
marzo 2022, con le seguenti
limitazioni alla circolazione stradale:

• divieto di sosta e fermata permanente con 
rimozione forzata su tutta
l’area di cantiere;
• restringimento della carreggiata;
• senso unico alternato regolato da semaforo;
• limite massimo di velocità di 30 Km/h;
• passaggio obbligatorio a sinistra;
• passaggio obbligatorio a destra;
• divieto di accesso

La proposta di dedicare a Eunice Kennedy uno 
spazio pubblico di Grugliasco è stata presentata 
all’amministrazione comunale dal presidente 
dell’associazione “Pandha” (Associazione 
Sportiva Dilettantistica per Atleti Diversamente 
Abili), Luciano Conte.
All’ingresso del giardino Eunice Kennedy è 
stato anche piantumato un corniolo (arbusto 
che in primavera produce bellissimi fiori gialli) 
per celebrare il 60° anniversario di Amnesty 
International, movimento che conta oltre dieci 
milioni di sostenitori nel mondo, che si battono 
quotidianamente in difesa dei diritti umani. 
«Per i 60 anni del nostro movimento – 
dice Giuseppe Mollica,  responsabile del 
gruppo Amnesty International Italia 115 
di Grugliasco e Collegno – promuoviamo 
la campagna “Facciamo crescere i diritti” e 
la piantumazione di questo albero è molto 
significativa del nostro impegno e siamo grati 
a Grugliasco per il sostegno».
Nello stesso giorno si è svolta l’intitolazione 
della piazzetta Andrea Camilleri, sempre 
in borgata Gerbido, all’angolo con strada 
Moncalieri e via don Borio che ha visto 
l’esibizione anche di sbandieratori e tamburini. 
A seguito di una mozione approvata 
all’unanimità dal consiglio comunale, 
l’amministrazione di Grugliasco ha deciso 
di intitolare allo scrittore siciliano Andrea 
Camilleri, scomparso nel 2019, all’età di 
94 anni, la piazzetta appena riqualificata 
con la nuova fontana adiacente la chiesa 
dello Spirito Santo, in borgata Gerbido. «Ci 
sembra un giusto riconoscimento – dice il 
consigliere comunale di Grugliasco Serafino 
Gianni Sanfilippo, conterraneo di origine 
di Camilleri e uno dei promotori insieme a 
Luciano Lopedote, Pierpaolo Soncin e Michele 
Desimio – ad una persona che ha lasciato 
all’intera nazione un inestimabile patrimonio 
culturale ed una preziosa testimonianza di 
impegno civile».



INDETTO IL PREMIO “LA GRU D’ORO” 2021
PER COLORO CHE PROMUOVONO GRUGLIASCO

INAUGURATO IL NUOVO SPORTELLO IREN A GRUGLIASCO

LA BANDA MUSICALE 
DI GRUGLIASCO 
HA SFILATO 
IN OCCASIONE 
DI SANTA CECILIA

È  stato inaugurato lo scorso 26 novembre il 
nuovo sportello clienti Iren di Grugliasco alla 
presenza di Gianluca Bufo, Amministratore 
Delegato di Iren Mercato, Giuseppe 
Bergesio, Amministratore Delegato di Iren 
Energia,  Roberto Montà, Sindaco della 
Città di Grugliasco e Francesco Casciano 
Sindaco di Collegno.
L’apertura di questo nuovo spazio Iren 
testimonia l’importanza che l’azienda 
riconosce alla relazione con il cittadino/
cliente e al valore che attribuisce allo 
sviluppo delle comunità territoriali in cui 
opera.
Lo store, situato in viale Gramsci 160, 
è uno spazio progettato per accogliere i 

Il corpo Musicale di Grugliasco ha 
festeggiato domenica 21 novembre, dalle 
10, la festa di Santa Cecilia, patrona dei 
musicisti e strumentisti, con una sfilata 
musicale nel centro cittadino. I musici da 
piazza 66 Martiri hanno sfilato in via Lupo 
nei tratti pedonale e stradale, con ingresso e 
sfilata musicale nel parco Porporati e ritorno 
in piazza 66 Martiri.

La “Gru d’oro”, premio annuale giunto alla 
ventiduesima  edizione, sarà assegnato 
anche per il 2021 a singoli cittadini, 
gruppi, associazioni, imprese che con il 
loro lavoro, le idee e l’arte contribuiscono 
a fare conoscere e dare lustro alla città di 
Grugliasco diventando  messaggeri  della  
nostra realtà cittadina.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune, 
è promossa dall’associazione “Cojtà 
Gruliascheisa”,  fondata nel 1984,  che, 
per statuto, si prefigge di far conoscere la 
città ed i suoi tesori, esaltandone i valori 
del patrimonio storico, artistico, agricolo, 
artigianale, industriale. 

L’associazione “Cojtà Gruliascheisa” informa 
che chiunque avesse un nominativo da 
segnalare potrà farlo, entro il 31 dicembre, 
inviando la motivazione alla segreteria del 
sindaco, in piazza Matteotti 50, Grugliasco, 
utilizzando l’apposito modulo disponibile 
allo Sportello alla Città del municipio o 

clienti che – da oggi – hanno la possibilità 
di entrare in contatto con l’Azienda in un 
luogo piacevole e confortevole. Presso lo 
store vengono gestiti i contatti dei clienti 
per informazioni e nuovi contratti del 
teleriscaldamento nonchè proposti servizi 
per l’efficientamento energetico (caldaie 
e climatizzatori) e la smart home (kit con 
smart led, presa smart, webcam e Google 
Home), oltre naturalmente alle soluzioni per 
la mobilità elettrica (e-bike, monopattino e 
wall box) e a quelle per l’offerta luce e gas più 
in linea con le proprie esigenze.
Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 8:30 alle 13:30 e il sabato dalle 8:30 
alle 12:30.

scaricabile dal sito del Comune www.
comune.grugliasco.to.it.
Saranno accettate  comunque anche 
le  segnalazioni su  carta  libera purchè 
complete di  nominativo e  motivazione del  
segnalato,  nome e indirizzo  del  segnalatore 
e consegnate entro  il  31 dicembre alla  
segreteria del  sindaco.

Nella  serata di assegnazione della Gru d’oro 
2021 saranno consegnati  gli “Attestati di 
Grugliaschesità”,  riconoscimento a  chi 
per 50 anni,  personalmente o di famiglia, 
ha esercitato un’attività o una professione. 
Chiunque può segnalare  eventuali 
nominativi,  che  abbiano  i  requisiti 
descritti, all’email della Cojtà: cojta@libero.it

La giuria, composta dal consiglio direttivo 
della Cojtà e presieduta dal sindaco Roberto 
Montà, valuterà le proposte; la Gru d’oro 
2021 sarà consegnata al vincitore con una 
cerimonia pubblica  in data  e  luogo da 
definire.
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TOP METRO - FA BENE: DISTRIBUTE 72 BOTTIGLIE DI VELLUTATA 
ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE

APPUNTAMENTI CON 
“SALUTE AL CENTRO”

Nella consueta raccolta tra i mercatali 
del cibo invenduto contro lo spreco 
alimentare, la distribuzione alle famiglie 
presenti si è arricchita di 72 bottiglie di 
straordinaria vellutata 100% biologica, 
donate dall’associazione Fa Bene. 
Anche questo cibo è stato portato con la 
cargo bike agli anziani che ricevono ogni 
due settimane la frutta e verdura a casa e 
hanno apprezzato molto di ricevere un cibo 
facile da cucinare ma salutare. 
«L’associazione Fa Bene - spiega il 
vicesindaco di Grugliasco Elisa Martino 
- ha deciso di donare la vellutata a 
Grugliasco perché sa che nella nostra 
Città, grazie al progetto Top Metro, è stata 
costituita una rete concreta e operativa di 
raccolta e distribuzione del cibo invenduto, 
ma anche di ascolto dei vari bisogni delle 

SALUTE AL CENTRO
Ciclo di incontri gratuiti aperti a tutta la cittadinanza 

per parlare di Salute, Medicina e Benessere 
grazie a interventi di esperti del settore

 

Gli incontri si terranno presso il Centro Civico "Nello Farina" 
Grugliasco, via San Rocco 20

Le date degli incontri

Per Informazioni:

0114013013

wellfare.farebene@gmail.com

Well Fare - Fare Bene

10 febbraio
10 marzo 
21 aprile

 ISCRIZIONI ENTRO IL 18/10

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 15 - 16.30

TELEFONANDO AL NUMERO 0114013013 
O SCRIVENDO ALLA MAIL wellfare.farebene@gmail.com

21 ottobre 
11 novembre 
9 dicembre
20 gennaio

Prosegue il ciclo di incontri gratuiti 
dedicati a tutta la cittadinanza per parlare 
di Salute, Medicina e Benessere, grazie a 
interventi di esperti del settore. 
Gli incontri si terranno presso il Centro 
Civico “Nello Farina” in via San Rocco 20.
Le date degli incontri, che si terranno dalle 
15 alle 16.30

20 gennaio
10 febbraio
10 marzo
21 aprile

Per Informazioni:
T 011 4013013
wellfare.farebene@gmail.com
Fb WellFare-FareBene

persone a cui vengono date risposte chiare 
e vengono spiegati i servizi presenti. 
L’Amministrazione comunale, gli operatori 
del terzo settore e i volontari che curano il 
progetto  - conclude l’assessore al welfare 
- ringraziano l’associazione Fa Bene per la 
fiducia e il riconoscimento».
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On-line 
Vieni a conoscerci.
Ti aspettiamo !

OPEN DAYS 
2021\2022

 Visita i nostri siti web 

Infanzia Infanzia Infanzia 

Primaria

Secondaria I grado 

Primaria

Secondaria I grado 

Primaria

14 12 21
6 12 21

21 12 21
7 12 21

16 12 21
15 12 21

17 12 21
15 12 21
13 12 21

16 12 21

13 12 21
2 12 21

10 12 21
26 11 21

14 01 22
20 12 21
1 12 21

15 01 22

14 12 21

Secondaria I grado 

4 12 21
30 11 21

TORNANO GLI INCONTRI: 
“ESSERE GENITORI, UN’ARTE IMPERFETTA”

INIZIATI 
GLI OPEN DAY 
2021/2022 
NELLE SCUOLE 
I.C. 66 MARTIRI
I.C. DI NANNI
I.C. M.L.KING

INCONTRO PER LE FAMIGLIE TUTTI I GIOVEDÌ

Torna “Essere genitori, un’arte imperfetta”, 
il percorso di approfondimento per una 
genitorialità consapevole, giunto alla decima 
edizione e organizzato da “Famiglialcentro”, 
parrocchie di Rivoli, Ovest Solidale,Centro 
per le Famiglie e con il patrocinio e la 
collaborazione delle Città di Collegno, 
Grugliasco, Rivoli, Alpignano e Druento 
e del Fondo Sociale Europeo dell’Unione 
Europea, Pon Inclusione e del Ministero 
del Lavoro e le politiche sociali.
Il tema di questa edizione è “Essere pronti”. 
Ecco il programma degli incontri che si 
svolgeranno a Grugliasco e che saranno 
dedicati a genitori con figli della fascia 6-11 
anni. 

L’11 marzo 2022, alle 21, il tema sarà 
“Costruire il futuro nel presente – come 
gli stili di vita influenzano fin da piccoli 
la salute nel presente e nel futuro” si 
svolgerà all’Oratorio Go in viale Giustetti 

“Eccoci”: si intitola così il ricco programma 
di iniziative organizzate dal Centro per 
le Famiglie e la cooperativa sociale “La 
Carabattola” per tutte le famiglie del 
territorio di Grugliasco, Collegno, Rivoli, 
Rosta e Villarbasse con bimbi in età dagli 
0 ai 6 anni.
Gli appuntamenti sono presso l’auditorium 
di Borgata Lesna tutti i giovedì dalle 9,30 
alle 12,30.
Ci saranno laboratori di gioco, di manualità 

12 nel asole al primo piano e sarà tenuto 
dalla pediatra e psicoterapeuta Vittorina 
Buttafuoco.

Tutti gli altri eventi, dislocati a Collegno 
e Rivoli, possono essere visionati nel 
programma completo sul sito 
www.famiglialcentro.it

La partecipazione è gratuita e l’iscrizione 
è obbligatoria. Per iscriversi dovrà essere 
utilizzata la piattaforma o l’app “eventbrite”, 
seguendo le istruzioni nella sezione 
“Incontri” del sito www.famiglialcentro.it 
Tutti gli incontri saranno organizzati in 
presenza nel rispetto delle normative anti 
Covid-19 vigenti con obbligo di Green 
Pass e, si potrà partecipare anche in 
videoconferenza. 

Per informazioni: 
genitoriarteimpertta@gmail.com

e di teatro per bambini e genitori, letture, 
fiabe animate, angolo libri, sportello di 
condivisione e di spazio psicologico.
Le attività sono gratuite e basta iscriversi. 
Info: via Somalia 2/3 tel: 353 4065908 
(Carabattola); 011 9501470 (Centro 
Famiglie); Fb: centro per le famiglie – COS; 
centrofamiglie@ovestsolidale.to.it
Sul sito web del Comune il calendario 
completo degli appuntamenti.

Iniziati gli open day 2021/2022 per 
valutare e conoscere le scuole per il futuro 
dei bambini e dei ragazzi grugliaschesi. I 
tre istituti comprensivi “66 Martiri”, “Di 
Nanni” e King e quello paritario de La 
Salle, hanno predisposto un calendario 
di appuntamenti scuola per scuola 
dall’infanzia, alla primaria e alla secondaria 
di primo grado pubblicato sul sito web del 
Comune: www.ingrugliasco.it.
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Programma
Dal 3 al 23 dicembre
Orari: giovedì e venerdì 16-20 / sabato e festivi 10-20
Sole Onlus - via Fiume 12 - Collegno

Ass. SOLE Onlus  

PRESETIK Regali fatti con il cuore 
Golosi e originali regali di Natale 
Il ricavato è a favore della mensa “Il Cenacolo di Gru-
gliasco” e “Massi Oulx”.

Info: info@soleonlus.org - 335 7744207

Sabato 4 dicembre
Chalet - Via T. Lanza 31

Istituto Beni Martonettistici  

Un Parco all’Opera
Duetti cantanti “Verdi al Parco”
Info: 360457237
   
Domenica 5  dicembre
Nave – Via T. Lanza 31

“La Cojtà Gruliascheisa” con i Borghi del Palio orga-
nizza
Ore 15,00 - Visita guidata in Villa Boriglione e del Parco 

Ore 16,45 - Inaugurazione del Presepe della Pace 2021

Ore 17,45 - Presentazione alla Nave degli Abeti Creativi 
di Natale realizzati dagli ospiti della Tavolozza, delle Co-
munità via Cotta, via Di Nanni, viale Radich e dagli allievi 
delle scuole dell’Istituto Comprensivo 66 Martiri destina-
ti ai negozi della città.  

Parteciperà una rappresentanza della Croce Rossa di 
Rivoli - sede di Grugliasco. 

Seguirà scambio di Auguri con un momento conviviale 
natalizio offerto dalla Cojtà.

Ingresso Libero

8, 11, 12, 18, 19, 24 Dicembre, dalle 15 alle 19
Cappella San Vito – P.zza San Vito

Il Comitato Borgo Centro San Bastian propone:

Il Presepe 
Ingresso libero. 
Info: 340 6944562 -  borgocentrogrugliasc@libero.it

Mercoledì  8 dicembre, Ore 18.00
Nave – Via T. Lanza 31

Associazione Centro studi la Casa Sicilia. 
In occasione del Natalinsieme, il “Centro Studi La Casa 
Sicilia” per uno scambio di  auguri di buone Feste pro-
pone lo spettacolo teatrale 

Gli Acchiappanuvole 
con “i Nuovi Cantastorie”.

Ingresso con offerta libera  
Info:  338 7533790 - lacasasicilia@gmail.com

Mercoledì 8 dicembre, ore 12.30
AUSER presso Nello Farina- via San Rocco 20

“Polentata” - riservato ai soci
Prenotazione obbligatoria, presso segreteria Auser.

Info e prenotazioni: 
011 4081664 -  grugliasco2@ausertorino.it   

Venerdì 10  dicembre, ore 20.45
Nave – Via T. Lanza 31

Amici dei Pompieri Volontari di Grugliasco ODV presenta: 

Sonata per tubi  
Compagnia  “Nando e Maila”, evento organizzato per 
intrattenere adulti e bambini con musica e acrobazie.
Raccolta fondi da destinarsi all’acquisto di un nuovo 
mezzo di soccorso 

Ingresso con offerta libera
Info: 331 6887928

Sabato 11 dicembre, ore 21.00
Chalet - Via T. Lanza 31

Istituto Beni Martonettistici  

Un Parco all’Opera
Concerto del soprano Raffaella Angeletti
Info: 360 457237 

Sabato 11 dicembre, ore 21.00
Nave – Via T. Lanza 31

Sbandieratori e musici di Grugliasco 

Natale in… bandiera
Ingresso libero 
Info e prenotazioni: 340 2905966  

Domenica 12 dicembre, ore 10.00 - 20.00
Nave – Via T. Lanza 31

Centro Studio Danza Denise Zucca

CSD on stage
La maratona della danza firmata CSD
Open Classes, coreo lab e workshop che vedranno risa-
lire sul palco gli allievi della scuola in collaborazione della 
compagnia MIXIT

Ingresso Libero. 
Info: www.centrostudiodanzadenisezucca.it  



Da Lunedì 13 a giovedì 23, orari 10-12 / 15.30-18
Villa Boriglione - Via T. Lanza 31

Associazione Culturale Lucana Rocco Scotellaro

Mostra: La Musa Lucana nelle opera 
dell’artista Giueppe Manolio
La mostra è dedicate a Raffaella, moglie dell’artista, 
scomparsa causa Covid. Il ricordo di una persona sola-
re, un esempio di mamma e moglie.

Ingresso Libero. 
Info: 339 7669918 - 348 4207223

Mercoledì 15 dicembre, ore 21.00
Nave – Via T. Lanza 31

Ass. giovani amici della musica Agamus presenta 

Concerto di Natale con Agamus
Durante la serata si esibiranno alcuni dei gruppi didatti-
ci dell’Agamus, in particolare il gruppo Assieme ragazzi, 
che presenta i nuovi allievi alle prime esperienze di mu-
sica d’insieme; l’ensemble Archinmusica, che affronta 
il repertorio barocco con gli allievi di livello avanzato; il 
Gruppo strumentale e il coro dei genitori, con un reper-
torio della tradizione popolare; la Big Band con il suo 
repertorio swing. 
Si uniranno alla big band anche alcuni allievi del “Master 
di canto jazz e vocalist per big band”, corso annuale a 
cura della jazz-vocalist Elis Prodon.

Ingresso Libero
Info: agamus@agamus.it 

Giovedì 16 dicembre, ore 21.00
Nave – Via T. Lanza 31

Ass.ne Coro La Fonte Il coro di Voci Bianche e il Coro 
La Fonte di Grugliasco diretti dal M° Gianni Padovan 
presentano

Canti di Natale  e…
Non è Natale se non riecheggiano nell’aria le note dei 
canti natalizi. Sarà un momento di grande condivisione 
musicale per augurare a tutti un sereno Natale, con canti 
tradizionali e brani popolari.

Ingresso Libero
Info: info@corolafonte.it  

Venerdì 17 dicembre, ore 21.00
Nave – Via T. Lanza 31

ASD Latino Dance & Fitness, direzione tecnica e artisti-
ca Pitzianti Sabrina presenta: 

Saggio di Natale Lef-Christmas 2021
Ingresso Libero
Info: 340 3353122  

Sabato 18 dicembre, ore 21.30
Nave – Via T. Lanza 31

The White Gospel Group presenta 

Concerto di Natale
The White Gospel Group ritorna con il consueto entu-
siasmo vi farà trascorrere una serata ricca di musica e 
divertimento, in pieno spirito natalizio.
Raccolta Fondi da devolvere al centro diurno Capolavo-
ro di Grugliasco

Ingresso a offerta Libera
Info: 339 4514859 - 349 3519630

Domenica 19 dicembre, ore 21.00
Nave – Via T. Lanza 31

Associazione Musica Insieme presenta 

Jingle Bell Rock 
Gli allievi dei corsi di musica moderna, coro e band, si 
riuniscono per una serata piena di musica e allegria, au-
gurandovi buone feste a ritmo di rock.

Ingresso Libero
Info: info@musica-insieme.net - 331 2671411

Lunedì 20 dicembre, ore 20.30
Nave – Via T. Lanza 31

ASD Diamonds Dance Club Cristina Scollo presenta

Ricominciamo a brillare
Ricominciamo a vivere, a ballare. Ricominciamo a guar-
dare, a vedere la scintilla che dà colore e brilla. 
Tutti i ballerini della Diamonds vi aspettano per una serata 
in allegria e danze di ogni tipo. 

Ingresso Libero
Info: 328 7432712

Martedì 21 dicembre, ore 21.00
Nave – Via T. Lanza 31

La Cubanita Dance presenta

Gli eroi del Natale
Siamo tornati più forti di prima come super eroi per stare 
con voi.

Ingresso Libero
Info: lacubanitadance.asd@libero.it
011 19701327 - 349 6437344 

Mercoledì 22 dicembre, ore 20.30
Nave – Via T. Lanza 31

New Danceland presenta

Immagine… Sempre.. E ancora..
Direzione Artistica Germana Grassano.
Proviamoci ancora più che mai.

Ingresso Libero
Info: 339 2814541 - dancelandschool@gmail.com



Venerdì 31 dicembre
AUSER presso Nello Farina- via San Rocco 20

Festeggiamo il Capodanno
riservato ai soci

Ingresso Libero
Info e prenotazioni: 011 4081664  

Giovedì 6 gennaio 2022, ore 15.00
Nave – Via T. Lanza 31

Pro Loco Grugliasco APS

La Befana con un sacco…
Giochi e intrattenimento per i bimbi.

Ingresso riservato a bambini accompagnati 

Giovedì 6 gennaio
AUSER presso Nello Farina- via San Rocco 20

Festa della befana
riservato ai soci

Ingresso Libero
Info e prenotazioni: 011 4081664  

Sabato 15  e Domenica 16 gennaio
Orari: Sabato 14,30-19,00
Domenica 9,30-13,00/14,30-18,30
Nave – Via T. Lanza 31

L’Ass. Amici del Modellismo organizza la mostra di 
modellismo statico e dinamico 

Il modellismo è...
Ultimi ingressi 30 minuti prima della chiusura.

Info: 338 7500901

Fondazione CIRKO VERTIGO
Compagnia BLUCINQUE

Teatro Le Serre
Domenica 26  Dicembre, ore 15.30 e 18.30  
Venerdì 31 Dicembre, ore 19.00 e 22.30           
Sabato 1 gennaio, ore 15.30 
Domenica 2 gennaio, ore 15.30 e 18.30
Giovedì 6 gennaio, ore 15.30 e 18.30
Venerdì 7 gennaio, ore 15.30 e 21.00 
Sabato 8 gennaio, ore 15.30 e 18.30 
Domenica 9 gennaio, ore 10.30 e 15.30

spettacolo Gelsomina Dreams
Ingresso a pagamento
Info e prenotazioni: 011 0714488 - 347 2539096

Regole partecipazione:

1. È necessaria la prenotazione per poter predisporre 
gli elenchi presenze da conservare 14 gg e che po-
tranno essere presentati solamente all’ASL di com-
petenza, se richiesti.

2. L’accesso è consentito esclusivamente ai sogget-
ti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

3. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, im-
pedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C.

4. È obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica 
del tipo omologata o FFP2 comunque del tipo sen-
za valvola.

5. Non sono ammesse mascherine di comunità.

6. Non è consentito assistere in piedi allo spettacolo.

Per informazioni:  347 6850153
Per prenotazioni:  347 8630069 
Visita il sito: www.prolocogrugliasco.it
email: proloco.grugliasco@gmail.com

oppure direttamente alla Nave in occasione delle varie 
manifestazioni.

comune.grugliasco.to.it
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Iscriviti a
 

“Cidiu per il RIUSO”
 

il nuovo gruppo
Facebook 

del @gruppocidiu 
 

per scambiare
oggetti 

e idee a km 0 nei
Comuni a nord-
ovest di Torino. 

 
Per iscriversi basta
risiedere nella Città

Metropolitana di
Torino, avere un

profilo credibile e
accettare il

regolamento.
 
 

Nelle attività di scambio
ricordiamo di seguire con
attenzione tutte le regole
igienico-sanitarie legate

all’emergenza Covid.

RIUSIAMO ANZICHÉ BUTTARE?

@Cidiu per il RiUSO 
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25 NOVEMBRE 2021: 
IMMAGINI, PAROLE, GESTI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

GRUGLIASCO ISTITUISCE L’ALBO DEGLI ANTIFASCISTI: 
TUTTI POSSONO ISCRIVERSI SUL WEB

È questo il titolo del concorso di idee che la 
Città di Grugliasco e il Comitato Unico di 
Garanzia hanno pensato di lanciare nelle 
scuole secondarie superiori del territorio, 

Da oggi Grugliasco ha un albo degli antifa-
scisti, una comunità virtuale di persone che 
condividono i valori e si riconoscono nei 
principi enunciati dalla Costituzione italiana. 
Tutti coloro che desiderano possono iscriver-
si compilando on line il modulo disponibile 
sul sito web della Città di Grugliasco https://
anagrafeantifascista.ingrugliasco.it/

“Le città di Collegno e Grugliasco – afferma 
il sindaco, Roberto Montà - sono decorate 
dal Presidente della Repubblica con meda-
glia d’argento al merito civile per il sacrificio 
che le intere comunità hanno sofferto, il 30 
aprile 1945, a seguito della strage compiuta da 
una colonna dell’esercito nazista in ritirata, al 
termine della seconda guerra mondiale, con 
68 persone uccise, tra partigiani e civili, in 
gran parte ragazzi giovanissimi: un eccidio 
di proporzioni enormi rapportato alla di-
mensione della Grugliasco e della Collegno 
di allora. Quasi ogni famiglia ha patito un 
lutto insopportabile per un congiunto, un 
amico, un vicino di casa. Per contribuire a 
mantenere viva la memoria di quella tragica 
pagina della storia cittadina il Consiglio Co-
munale ha deciso di istituire questo albo degli 

con lo scopo di realizzare uno striscione 
da appendere al Palazzo Municipale il 25 
novembre, “Giornata Internazionale per l’e-
liminazione della violenza contro le donne” 
e soprattutto di far riflettere e lavorare stu-
dentesse e studenti sul tema della violenza 
di genere, chiedendo loro di produrre testi, 
fotografie, video, ecc. L’iniziativa ha visto il 
supporto degli Assessorati alle Pari Oppor-
tunità e alla Cultura e Saperi.
Il concorso ha dato risultati insperati. I lavori 
pervenuti sono stati ben 11, alcuni dei quali 
molto complessi: video, fotografie, presenta-

antifascisti. Coloro che aderiscono e danno il 
loro consenso compilando il form, riceveran-
no informazione di tutte le iniziative che il 
Comune e la consulta antifascista attueranno 
per onorare la memoria delle vittime dell’ecci-
dio, il valoroso impegno dei combattenti della 
Resistenza all’occupazione dell’Italia da parte 
delle forze nazifasciste, l’impegno a difendere 
il valore della  libertà e della democrazia che i 
partigiani hanno conquistato per tutti. L’albo 
è uno strumento per coinvolgere i cittadini 
che condividono questi valori a dare il loro 
contributo di idee, di proposte per una po-
litica attiva a difesa dei valori costituzionali”.

Perché un albo
degli antifascisti oggi?
“Perché stanno succedendo cose preoccupan-
ti – dice il presidente della consulta antifasci-
sta di Grugliasco, Giuseppe Rizzo -. Noi che 
crediamo profondamente nei valori trasmessi 
dalla lotta di liberazione, da cui è generata la 
nostra democrazia, abbiamo il dovere di esse-
re sempre più uniti e vigilanti, specie in questi 
momenti in cui si riaffacciano simboli, parole, 
atteggiamenti, gesti ed ideologie appartenuti 

zioni di progetti, testi teatrali e poetici, canzoni. 
In questa sezione del sito, potete quindi trovare 
alcuni degli elaborati delle/dei partecipanti: 
non è stato infatti possibile inserirli tutti, in 
quanto alcune immagini, testi e musiche non 
erano originali, ma tratti dal web e dunque 
presumibilmente soggetti a copyright o, nel 
caso di alcune canzoni, ai diritti SIAE.
Tutti i lavori e le fotografie sono visibili sul 
sito web del comune al link: https://www.
comune.grugliasco.to.it/it/page/25-no-
vembre-2021-immagini-parole-gesti-con-
tro-la-violenza-sulle-donne

ad un passato tragico della storia nazionale. In 
rete e sui social media, sulle testate giornali-
stiche, nelle dichiarazioni politiche come nei 
bar e nelle strade emergono sentimenti di 
sfiducia, insofferenza e rabbia, che si tradu-
cono in atteggiamenti e azioni di intolleranza, 
discriminazione, violenza.
Aderire all’albo degli antifascisti di Grugliasco 
significa affermare il proprio impegno per la 
libertà e a sostegno dei valori costituzionali 
e della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani approvata dall’assemblea generale 
dell’ONU. Significa essere per un mondo 
senza guerre, terrore e forme di oppressione 
perchè il fascismo è sinonimo di totalitarismo 
e autoritarismo, violenza e discriminazione, 
oppressione e razzismo”.
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HALL OF FAME GRANATA 2021, MOSTRA “QUANDO LO SPORT 
DIVENTA ARTE” E PRESENTAZIONE AL PUBBLICO DEL “TOUR 
VIRTUALE” DEL MUSEO DEL TORO

CORSI DI SCI PER BAMBINI E ADULTI
RIUNIONI INFORMATIVE OGNI GIOVEDì

A GENNAIO CORSO BASE DI CICLOMECCANICA GRATUITO CON 
GRUGLIASCHIAMO – APERTE LE ISCRIZIONI

Il Museo del Grande Torino e della Leg-
genda Granata ha organizzato una grande 
mostra dal titolo “Quando lo sport diventa 
arte. La carriera di Angelo Cereser. L’arte 
di Gianni Bui” e la presentazione al pub-
blico del “Tour virtuale” del Museo.

La mostra sarà visibile nella sala della Me-
moria fino a domenica 27 febbraio 2022 e 
celebra due ex giocatori molto rappresen-
tativi del Torino che hanno contribuito a 
portare la squadra granata a vincere poi 
nel 1976 l’ultimo scudetto. 

Il “Tour virtuale del Museo del Toro” è stato 
realizzato per permettere a tutti i tifosi e a 
chi ama il calcio e la sua storia di poter ve-
dere il Museo del Toro anche in un modo 
alternativo e scoprire i tanti cimeli che sono 
esposti e emozionarsi per una squadra, il 

Torino, che grazie alle imprese di Valentino 
Mazzola e compagni è diventata leggenda e 
a cui l’UEFA ha dedicato la giornata mon-
diale del calcio. 

Il Museo del Toro si trova a villa Claretta 
Assandri in via G.B. La Salle 87 a Grugliasco, 
comune in provincia di Torino. Gli orari di 
apertura sono il sabato dalle 14 alle 19 la do-
menica dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso 
alle 17. Si effettuano solo visite guidate con 
prenotazione online. 

Per informazioni è possibile contattare 
Roberto Allasia 
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 
al numero + 39 339 3370426
oppure inviare una mail a: 
volontari@museodeltoro.it.

In collaborazione con la Vialattea “Pro-
getto Scuole” e con i Maestri della scuola 
Nazionale di Sci del Sestriere. grazie al pa-
trocinio del comune di Grugliasco, Sports 
Action Team organizza i nuovi corsi di sci 
per bambini e adulti. 

Grazie al patrocinio del Comune sarà appli-
cato a tutti i residenti uno sconto sulla quota 
di partecipazione ai corsi di sci al Sestriere 
per bambini dai 4 anni e per adulti 6 sabati 
consecutivi a partire dal 22 gennaio fino al 
26 febbraio, per un totale di 15 ore di le-
zione, con gara finale e ricca premiazione, 
pullman da Grugliasco con partenza alle 
10.30 e possibilità di noleggio attrezzature 
(convenzionato in loco).

L’associazione “Grugliaschiamo” propone 
un corso base di ciclomeccanica gratuito. 
Si tratta di 3 incontri presso la Ciclofficina 
nel Parco Porporati con l’obiettivo di fami-
liarizzare con attrezzature e termini della 
ciclomeccanica e diventare autonomi nelle 

Riunioni informative tutti i giovedì sera dei 
mesi di novembre/dicembre/gennaio/feb-
braio dalle 21 alle 23, presso il Centro Civico 
“Fabbrichetta” di via Di Nanni a Grugliasco.

Informazioni: 
335 6635949 Maurizio

operazioni più semplici di manutenzione 
della bici.

Per info e iscrizioni: 
grugliaschiamo@gmail.com
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GRUGLIASCO CITTÀ DELLA DANZA E DEL CINEMA PER UN MESE 
GRAZIE AL PROGETTO DEL CORTOMETRAGGIO 
“EFFETTO IMMEDIATO” SULLA PANDEMIA COVID-19

Grugliasco torna all’antico splendore dei pri-
mi del 900 quando era sede della società cine-
matografica Photodrama. E lo fa presentando 
un progetto ambizioso che si svolgerà nella 
cittadina grugliaschese con il nome: “Effetto 
Immediato - il Corto”. Si tratta della nuova 
produzione della Compagnia giovanile Mixit 
di Grugliasco, in collaborazione con il Cen-
tro Studio Danza Denise Zucca, che porta in 
scena il processo obbligato di trasformazione 
che ognuno di noi ha vissuto e sta vivendo 
in questo periodo storico caratterizzato dalla 
pandemia di Covid-19.

Senza scomodare troppo la grandi capitali 
del cinema come Hollywood e Roma, anche 
Grugliasco vivrà, per quasi un mese, la sen-
sazione di tornare a vivere gli anni d’oro del 
cinema che per alcuni decenni ha visto Gru-
gliasco e il parco culturale Le Serre protagoni-
sti. Nei bar, alle fermate del bus, sui pullman, 
in biblioteca, al parco culturale Le Serre, 
all’Istituto per i beni marionettistici, a Villa 
Boriglione, dal 13 novembre all’11 dicembre 
2021, 13 ballerini e ballerine della compa-

gnia Mixit, oltre alle comparse, saranno i 
protagonisti delle riprese che si svolgeranno 
principalmente a Grugliasco. Si tratta di un 
viaggio che parte da un’idea di arte contem-
poranea astratta, pensata come diversità tra 
gli individui, di attitudini, capacità, carattere, 
sentimenti e ruoli. 

La durata del cortometraggio è di circa 25 
minuti, mentre il percorso narrativo è un 
tempo interiore percepito dal protagonista, 
Andrea Alice, che nella realtà, corrispon-
derebbe all’attesa di un autobus (5-10min). 
Questa attesa è la chiave risolutiva dell’intera 
pellicola, che vede rappresentato il protagoni-
sta di fronte a una scelta: siamo esseri uma-
ni grazie alla nostra interezza, complessità e 
grandezza ma anche nella nostra fragilità e 
debolezza e abbiamo sempre in noi il potere 
di direzionare la nostra intenzione verso ciò 
che la vita ci chiede di affrontare nel qui ed 
ora ad effetto immediato.

L’idea che sta alla base di “Effetto Immediato 
- il corto” nasce a ottobre 2020. Il progetto è 
iniziato con la realizzazione di uno shooting 
fotografico, eseguito dalla fotografa Micaela 
Grosso, con l’intento di portare sul piano vi-
sivo l’espressione dell’interiorità del sogget-
to attraverso l’unione di arte e danza e con 
l’utilizzo del body painting. In particolare, si 
analizza la danza come mezzo in grado di far 
emergere lo stile unico del ballerino che lo 
contraddistingue; è questo il concetto di base 
della compagnia giovanile Mixit.
Nello shooting, insieme ai ballerini, si vedono 
le opere di Daniele Guccione, artista che sarà 
presente anche all’interno del cortometraggio. 
Questo personaggio, oltre a fungere da tres 
d’union tra arte astratta e danza, va ad eviden-
ziare come l’individuo ha dovuto cambiare il 
suo modo di vivere a causa delle restrizioni 
imposte durante la Pandemia.

«Un cortometraggio danzato - spiega Denise 
Zucca, fondatrice della Compagnia Mixit e 
dal 2010 direttrice artistica del Centro stu-
dio danza Denise Zucca - che racconta di 
un cambiamento che sembra necessario, 
che mette in scena emozioni contrastanti tra 
loro, ma che lascia spazio a un messaggio di 
speranza verso ciò che sarà il nostro futuro: 
se è pur vero che, finita l’emergenza il nostro 

modo di atteggiarsi, di vivere gli spazi e gli 
altri sarà cambiato, è altrettanto importante 
credere che la nostra unicità sopravvivrà nel 
tempo, forse adattandosi, ma comunque con-
tinuerà ad esistere».

«Quando la Compagnia Mixit mi ha pre-
sentato il progetto “Effetto immediato” – 
racconta l’Assessora alla Cultura Emanuela 
Guarino - ho sorriso, constatando come nei 
momenti più difficili i talenti trovino il modo 
per disegnare il loro futuro. Immaginare 
questi giovanissimi ballerini che in perio-
do di clausura sognavano di riappropriarsi 
delle strade e dei luoghi pubblici danzando 
mi ha infuso speranza. E non mi ha stupito 
che i colori facessero parte dei loro sogni: 
dipingere i marciapiedi, i loro stessi corpi, 
la Città come fosse una tela su cui lasciare 
le loro emozioni è un forte gesto espressivo, 
complementare alla danza stessa. La scelta di 
utilizzare il cinema come legame di tutto ciò è 
invece un elemento di novità forte, una nuova 
e arricchente sfida, che forse senza la pande-
mia non sarebbe stata utilizzata. Ringrazio 
Denise Zucca e l’intero corpo di ballo della 
Compagnia per aver immaginato Gruglia-
sco come scenario di tutto questo: sono nate 
nuove relazioni e collaborazioni tra realtà cit-
tadine e non – che ringrazio tutte - cementate 
dall’amore per la cultura e le diverse forme di 
produzione artistica. Un ringraziamento spe-
ciale va anche alla dedizione con cui Denise si 
dedica ai giovani dentro e fuori la Compagnia 
Mixit, coinvolgendo gli studenti del Centro 
Studi Danza e le comparse selezionate sul 
territorio».

Crediti 
Segretaria di edizione: Elisa Amadei
Segreteria di produzione: Elena Rossi 
Direttore della fotografia: Sara Corsato 
Da un’idea di: Cecilia Guccione
Curatrice dell’immagine: Eleonora Biz
Pittore: Daniele Guccione
Video maker: Martin Picolato
Lighting designer: Riccardo Padovan

Si ringraziano
Gtt
Istituto per i Beni Marionettistici 
Progetto GrugliascoGiovani 
Progetto Telling Stones
Associazione ColoriQuadri
Biblioteca Pablo Neruda di Grugliasco
Spazio Kor di Asti
Bar Le Serre

Il Corto è patrocinato dalla Città Metropolitana di Torino, Città di Grugliasco, 
Piemonte Movie e Società Le Serre
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STAGIONE TEATRALE GENNAIO
GIUGNO  2022
TEATRO LE SERRE 
PARCO CULTURALE LE SERRE

IL 26 E IL 31 DICEMBRE 
E DALL’1 AL 9 GENNAIO 
GELSOMINA DREAMS 
CON LA COMPAGNIA BLUCINQUE

Gelsomina Dreams è l’ultimo spettacolo di 
Compagnia blucinQue nato nel 2020, nel pe-
riodo più duro della pandemia. Finalmente va 
in scena con il pubblico dal vivo, dopo due 
anni di forte crisi del settore, con l’obiettivo di 
portare il teatrodanza, il circo contemporaneo 
e la musica dal vivo in tour in Italia e all’estero. 
Compagnia blucinQue è stata fondata dalla 
regista e coreografa Caterina Mochi Sismon-
di, direttrice artistica del Teatro Café Müller 
di Torino, dove la Compagnia ha la sua sede 
stabile dal 2018.v
Nello spettacolo Gelsomina Dreams, scritto 
e diretto dalla coreografa e regista Caterina 
Mochi Sismondi, con la produzione di Fon-
dazione Cirko Vertigo, gli artisti in scena si 
muovono in un’ambientazione sospesa e sen-
za tempo, che allude a un set cinematografico 
dismesso di felliniana memoria. Gelsomina 
Dreams innesta sul linguaggio del teatrodan-
za i linguaggi della musica, suonata dal vivo, 
qui rielaborando anche melodie del grande 

Nino Rota, e del circo contemporaneo. La 
drammaturgia poggia sul sogno di Gelso-
mina, una giovane donna/bambina eterea e 
visionaria, portatrice di un sentire in continua 
evoluzione. Il suo viaggio onirico dà vita ad 
una proiezione sospesa e mai narrativa di per-
sonaggi in bilico tra il glamour in stile dolce 
vita e il mondo della strada, mescolando vi-
sioni circensi ed elementi di teatralità alle co-
reografie. ll dialogo tra discipline e linguaggi 
è teso alla ricerca di questi mondi paralleli. 
Lo spettacolo è stato selezionato dal Mini-
stero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (MAECI), in collaborazione 
con il Ministero della Cultura (MIC), tra le 20 
produzioni artistiche inedite di danza, teatro 
e circo contemporaneo nell’ambito dell’ini-
ziativa “Vivere all’italiana sul palcoscenico”.  

Info biglietti e orari: https://www.vivaticket.
com/it/biglietto/gelsomina-dreams/167947

dal 26 dicembre 2021 
lo Spettacolo Gelsomina Dreams della Compagnia blucinQue
Circo Contemporaneo

Giovedì 27 gennaio
La Giornata della Memoria
a cura dell’Assessorato alla Cultura e ai Saperi
Uno spettacolo per non dimenticare. Realizzato in collaborazione con l’Istituto per i Beni 
Marionettistici e il Teatro Popolare, l’Accademia Teatrale Mario Brusa, il Museo Carcere 
Le Nuove, il Centro Studio Danza Denise Zucca e l’Associazione Musica Insieme.
Un importante momento di riflessione dedicato alle Scuole e alla cittadinanza

Sabato 5 febbraio  Sabato 26 febbraio Sabato 12 marzo 
Sabato 26 marzo  Sabato 09 aprile 
Match di improvvisazione Teatrale di e con Teatrosequenza
Teatro Comico

Domenica 20 febbraio 
Lo spettacolo Effetto Immediato della Compagnia Mixit
Danza
 
Per maggiori informazioni: ufficio cultura 011.40.13.311-352

Ingresso libero su prenotazione telefonando al 360 457237

comune.grugliasco.to.it

dal 27 novembre all'11 dicembre 

Un Parco all'Opera
a cura dell'Istituto per i Beni Marionettistici 
e il Teatro Popolare

Un ciclo di tre concerti allo Chalet Allemand 
del Parco Culturale Le Serre di Grugliasco 
per riscoprire il gusto dell'opera lirica intesa 
come un teatro profondamente popolare nella 
sua immediatezza fatta di emozioni e grandi 
passioni.

Sabato 27 novembre, ore 17.30 

Sotto i pini del boschetto 
Fiori, piante e giardini 
da Monteverdi a Puccini
Laura Scotti (soprano)
Maximiliano Danta (controtenore)
Franco Celio (baritono)
Yirui Weng (pianoforte)

Sabato 4 dicembre, ore 17.30 

Verdi al Parco 
La traviata, Don Carlo, 
Simon Boccanegra 
Filippo Pina Castiglioni (tenore)
Laura Scotti (soprano) 
Oliviero Pari (basso)

Sabato 11 dicembre, 17.30
con Raffaella Angeletti, soprano dalla splendida 
carriera acclamata protagonista nei più prestigiosi 
teatri del mondo: dal Teatro alla Scala al Teatro Real 
di Madrid, dal Staatsoper Berlin al Massimo di Pa-
lermo o il Regio di Torino. 
Ha collaborato con i più importanti direttori d’orche-
stra, quali Zubin Mehta, Riccardo Muti, Daniel Oren, 
e con registi del calibro di Liliana Cavani, Pier Luigi 
Pizzi e Federico Tiezzi.
Per l’occasione si esibirà in un gala verdiano insie-
me a Oliviero Pari, accompagnata al pianoforte 
dal maestro Achille Lampo.

Sabato 4 e domenica 5 dicembre 

Incanti d'inverno
Rassegna Internazionale di Teatro di Figura 
a cura dell'Associazione Controluce

Sabato 4 dicembre, ore 10.00/11,30

Di-segno animato
Laboratorio presso la Biblioteca Pablo Neruda 
di Grugliasco (TO)

in collaborazione con Ass. Teatrulla e Martina 
Mirante

Una lettura animata, a cura dell’Ass. Teatrulla, e poi 
un viaggio nel segno grafico e nell’illustrazione di e 
con Martina Mirante per costruire un piccolo libro 
animato da portare a casa. 

Età: dai 6 ai 10 anni

Posti disponibili: 15 bambini (ogni bambino può 
essere accompagnato da un solo adulto munito di 
Green Pass)

Per prenotazioni contattare la biblioteca: 
011.4013350

Domenica 5 dicembre, ore 17.30

L’origine dell’occhio
Spettacolo presso il Teatro Perempruner 
di Grugliasco (TO)

con Martina Mirante

In un lontano passato, senza luce né suono, una cre-
atura primordiale è in cerca di un luogo di
appartenenza all’interno di Mondi in continua evolu-
zione. Nato dall’analisi del racconto Lo zio
acquatico tratto dalle Cosmicomiche di Italo Cal-
vino, la storia si anima e si racconta attraverso il 
molteplice e variegato sfogliare di pagine illustra-
te. L’occhio della telecamera e suoni live elettronici 
ci guidano alla scoperta del tempo, della vita e del 
cosmo. 

Info e prenotazioni:
www.festivalincanti.it/programma/lorigi-
ne-dellocchio-incanti-

Gennaio-Giugno  2022

Stagione teatrale 

Teatro Le Serre – Parco Culturale Le Serre

dal 26 dicembre 2021 

Gelsomina Dreams 
Spettacolo di Circo Contemporaneo
a cura della Compagnia blucinQue

Giovedì 27 gennaio

La Giornata della Memoria
a cura dell'Assessorato alla Cultura e ai Saperi

Uno spettacolo per non dimenticare. 

Realizzato in collaborazione con l'Istituto per i 
Beni Marionettistici e il Teatro Popolare, 
l'Accademia Teatrale Mario Brusa, il Museo 
Carcere Le Nuove, il Centro Studio Danza 
Denise Zucca e l'Associazione Musica In-
sieme.
Un importante momento di riflessione dedicato alle 
Scuole e alla cittadinanza.

Sabato 5 febbraio
Sabato 26 febbraio 
Sabato 12 marzo 
Sabato 26 marzo  
Sabato 09 aprile 

Match di improvvisazione 
Teatrale 
di e con Teatrosequenza
Teatro Comico

Domenica 20 febbraio 

Effetto Immediato 
Spettacolo a cura della Compagnia Mixit
Danza
 

LA CULTURA 
SEMPRE IN MOVIMENTO
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ACCESE LE LUMINARIE A GRUGLIASCO

SOLE ODV PRESENTA LA 18ESIMA EDIZIONE DI PRESETIK
LA PIÙ GRANDE MOSTRA MERCATO DI NATALE EQUO & LOCAL 
DELL’AREA METROPOLITANA

DAL 1° DICEMBRE PRESEPE 
IN VIA ROVERETO 8 BORGATA SANTA MARIA

Anche a Grugliasco sono state accese le lu-
minarie natalizie. Nel centro città ma non 
solo. Un po’ in tutte le borgate. Un po’ di 

Si sono accese mercoledì 1 dicembre, alle 17, 
le luci del presepe di Francesco Cotti in via 
Rovereto 8, un presepe che è una vera tra-
dizione e che, quest’anno, compie 20 anni!
Chiunque voglia vederlo potrà recarsi lì fino 
ai primi di marzo e, se vuole entrare, suona-
re per ammirare da vicino un allestimento 
di 4 metri per 2, con l’acqua che scende dalle 
montagne, la natività accompagnata da mu-

calda atmosfera natalizia che scalda la città. 
Di luce, calore e vita ne abbiamo bisogno 
dopo un anno nuovamente duro e faticoso.   

Dal 3 al 23 dicembre, SOLE ODV presenta 
la nuova edizione di Presetik, da 18 anni 
l’appuntamento solidale dell’Associazione 
per portare avanti progetti in Italia grazie 
alla mostra mercato di prodotti Equo e Lo-
cal di Cooperative Sociali e micro imprese 
famigliari.

Tra i prodotti, selezionate eccellenze ali-
mentari, prodotti tipici da tutta Italia, 
dalle Langhe alla Sicilia, cosmesi naturale, 
presepi, artigianato equo solidale da tutto 
il mondo. 

Ogni regalo avrà un alto valore aggiunto: 
con le donazioni, infatti, SOLE ODV soster-
rà la mensa solidale de “Il Cenacolo” pres-
so la parrocchia Santa Maria di Grugliasco 
e contribuirà alla costruzione di una tettoia 
del Rifugio Fraternità Massi di Oulx da 
cui transitano i migranti di passaggio dalla 
Val di Susa.

siche natalizie e la novità con il Babbo Natale 
con la slitta. Nell’allestimento della struttura 
Cotti è stato aiutato da Filippo Rocca. 
Ma non è finita qui: Cotti, che da 45 anni 
veste i panni di Gianduja a Grugliasco e 
che è stato tra gli ideatori del Palio della 
Gru, quest’anno ha un’altra sorpresa, un 
albero accanto al presepe con ben 1450 
luci colorate.

È anche possibile ordinare online, Sole ODV 
spedisce in tutta Italia, e, per chi desidera 
consigli, è  disponibile il servizio gratuito 
di personal shopper.

SOLE ODV è perciò pronta ad accogliere 
chiunque vorrà fare regali di Natale e con-
tribuire a una buona causa. Vi aspettiamo in 
sede, nel rispetto delle norme di sicurezza, 
in via Fiume 12, Collegno.

- DAL 3 AL 23 DICEMBRE 
mercoledì, giovedì dalle 16 alle 20 
venerdì, sabati, domeniche e 8 dicembre 
dalle 10 alle 20
- su appuntamento personalizzato 
dal lunedì al giovedì
335 7744207 - info@soleonlus.org
- on line su www.soleonlus.org
- con videochiamata grazie all’aiuto di un 
volontario - 335 7744207
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Visita il nostro sito www.privatassistenza.it

ASSISTENZA QUALIFICATA DOMICILIARE E OSPEDALIERA
PER ASSISTERE I TUOI CARI AFFIDATI AI PROFESSIONISTI 

365Tel. 011 4057927
Corso Palmiro Togliatti, 13 · Collegno (TO) 

CENTRO DI RIVOLI - COLLEGNO REPERIBILITÀ 
24 ORE SU 24 

TUTTI I GIORNI 
DELL’ANNO



*Corsi gratuiti in essere nell’anno formativo 2021/2022, soggetti a presentazione, approvazione ed eventuale finanziamento, rivolti a persone di entrambi i sessi

 MECCANICO ELETTRICO  INFORMATICO

www.casadicarita.org

www.casadicarita.org

/casadicarita /casadicarita

/casadicarita /casadicaritaGRUGLIASCO
Via Olevano, 20

GRUGLIASCO

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TRIENNALI CON STAGE 
IN AZIENDA PER GIOVANI CON LICENZA MEDIA DAI 14 AI 24 ANNI*

SETTORI

800-901164
per una crescita intelligente, 

sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

fondo 
sociale europeo

È necessario prenotare la partecipazione agli eventi ed essere in possesso del Green Pass per l’accesso alla sede

PRENOTA UNA VISITA IN 
SEDE SU APPUNTAMENTO

ISCRIVITI AD UN LABORATORIO 
DI PROVA MESTIERE 13/1211/12 15/01 19/01 10/01 17/01


