
INGRU15 PAG.1

Il presidente della Repubblica è tornato a Torino, per la terza 
volta in un anno. Sergio Mattarella lo scorso 16 settembre ha 
presenziato a “Tutti a scuola”, l’annuale cerimonia di inaugu-
razione dell’anno scolastico, presso l’istituto Curie-Vittorini, 
complesso di corso Allamano che comprende sia liceo sia 
istituto tecnico, frequentati in tutto da oltre 2.100 studenti.

Evento di portata nazionale diventato anche appuntamento 
televisivo che è stato trasmesso in diretta da Raiuno. 

Continua a pag. 2
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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA MATTARELLA 
AL CURIE-VITTORINI DI GRUGLIASCO 

ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022
Si vota domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle ore 
23, per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato 
della Repubblica. Tutte le info sul sito web del comune: 

www.comune.grugliasco.to.it oppure telefonando al Servizio 
Elettorale al numero 011 4013430. 
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L’IMPORTANZA DELLE SCUOLE E DELLA FORMAZIONE NELLE PAROLE DEL 
PRESIDENTE MATTARELLAALL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 

Il presidente della Repubblica 
è tornato a Torino, per la 
terza volta in un anno. Sergio 
Mattarella lo scorso 16 
settembre ha presenziato a 
“Tutti a scuola”, l’annuale 
cerimonia di inaugurazione 
dell’anno scolastico, presso 
l’istituto Curie-Vittorini, 
complesso di corso Allamano 
che comprende sia liceo sia 
istituto tecnico, frequentati in 
tutto da oltre 2.100 studenti.  
Evento di portata 
nazionale diventato anche 
appuntamento televisivo che 
è stato trasmesso in diretta 
da Raiuno. 

«Siamo orgogliosi - afferma 
il sindaco di Grugliasco 
Emanuele Gaito - per questa 
visita e per la scelta del 
Quirinale e del Ministero 
dell’Istruzione di inaugurare 
l’anno scolastico in un 
istituto che ha sede nella 
nostra città. Per me è un 
doppio motivo di orgoglio 
perchè è stata la mia scuola 
per 5 anni, da cui è iniziata 
anche la mia formazione 
politica, e perchè ho accolto 
proprio in questa scuola, 
da sindaco, il presidente 
Mattarella. A Grugliasco non 
ricordo visite di Presidenti 
della Repubblica. Questo mi 
rende ancora più orgoglioso. 
Oggi le scuole sono un 
crocevia importante per la 
formazione degli studenti 

- continua il sindaco 
grugliaschese - e un punto 
di riferimento per i tanti 
giovani che le frequentano. 
Ho detto al Presidente e 
al Ministro Bianchi quanto 
sia importante preservare 
la scuola dal punto di vista 
infrastrutturale e delle 
attrezzature per i laboratori 
e le classi e dal punto di vista 
umano e degli insegnanti. In 
questi anni stiamo cercando 
di far comprendere a Regione 
e Città Metropolitana quanto 
sia importante questo polo 
formativo, strategico per 
la nostra Città, la città di 
Torino e per l’intera area 
metropolitana. Speriamo, 
in un prossimo futuro, in 
un’azione congiunta tra gli 
Enti per valorizzare queste 
strutture, avviando un 
importante e qualificante 
processo di riqualificazione».

IL 2 OTTOBRE SI FESTEGGIANO I 
160 ANNI DELLA SCUOLA LA SALLE 

Domenica 2 ottobre, a 
partire dalle 15, si terranno 
i festeggiamenti per i 160 
anni della scuola “La Salle” 
e i 50 anni dall’apertura 
della scuola media ora 
scuola secondaria di primo 
grado. 
Sarà allestita una mostra 
con registri e documenti dal 
1862.
Nell’occasione si ricorda 
anche che 30 anni fa è nata 
nella La Salle l’Associazione 
Musica Insieme, circa 40 
anni  la Coità Gruliascheisa 
e negli anni 70 è stato 
organizzato il primo centro 
estivo per i bambini di tutto 
il territorio.

Info: 011785217
segreteria@lasallegrugliasco.it

LAVORI ESTIVI NELLE SCUOLE 
“KING” E  “LEVI” DI PARADISO

Durante l’estate, 
l’Amministrazione Comunale 
ha eseguito diversi interventi 
di manutenzione sugli edifici 
scolastici, così da rendere più 
accogliente il rientro.

Alla scuola “King” è stato 
realizzato un nuovo percorso 
in autobloccanti da utilizzare 
come uscita di sicurezza 

e rifatta la pavimentazione 
dell’ingresso su via Milano.

L’accessibilità è stata migliorata 
anche alla “Levi” di Borgata 
Paradiso: è stata infatti costruita 
una nuova rampa in cemento 
che rende più dolce l’uscita dalla 
scala di sicurezza. Entrambi gli 
interventi sono stati realizzati 
dalla ditta “Riva Costruzioni”.
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REFEZIONE SCOLASTICA: PARTE IL MONITORTAGGIO 
DELLA COMMISSIONE MENSA – SI INIZIA IL 29 SETTEMBRE 

Il servizio di Refezione Scolastica 
è un servizio cittadino che da 
oltre trent’anni migliora, grazie 
al rapporto diretto con i cittadini, 
le famiglie, gli insegnanti e gli 
operatori scolastici e, non ultimi, i 
bambini ed i ragazzi.
Considerata la delicatezza 
dell’argomento e la complessità del 
servizio, il sindaco Emanuele Gaito 
e l’assessore all’istruzione Elisa 
Martino, ribadiscono l’importanza 
del rilevamento della customer 
satisfaction, intesa come mezzo 
sia per rafforzare i legami di 
fiducia con le famiglie, la scuola, 
i ragazzi nonché la comunità, 
sia per formulare ed elaborare 
azioni mirate al miglioramento del 
Servizio.
L’attività di rilevamento della 
customer satisfaction della refezione 
scolastica garantisce il monitoraggio 
della qualità del servizio attraverso 
un questionario on-line, di facile 
compilazione, rivolto ai docenti, a 
cui si può accedere attraverso QR-
code e password, presente in ogni 
punto di distribuzione. 
Alla segnalazione giornaliera dei 
docenti si aggiungerà anche un 
questionario che i componenti 
della commissione mensa, in 
rappresentanza delle famiglie e da 
voi nominati, potranno compilare 
in occasione dei sopralluoghi svolti 

presso le scuole durante il momento 
del pasto.
Il ruolo della Commissione mensa 
sarà centrale e determinante, 
poiché essa rappresenta tutte le 
componenti che ruotano attorno 
alla refezione (Comune, famiglie, 
istituzione scolastica e gestore del 
servizio) e la cui collaborazione 
costruttiva è fondamentale.

Il lavoro che sarà richiesto alla 
Commissione necessita di una 
conoscenza più approfondita del 
servizio e dei potenziali elementi 
da rilevare e pertanto la nuova 
Amministrazione propone un 

percorso di formazione per 
approfondire alcuni temi importanti: 
comportamenti alimentari salutari, 
miglioramento delle competenze 
gustative dei bambini e analisi della 
qualità del servizio mensa (qualità: 
organizzativa; gestionale, sicurezza 
alimentare, comunicativa e di 
gestione dei momenti critici).

Al fine di garantire un’ampia 
partecipazione comunichiamo con 
largo anticipo il calendario annuale 
della Commissione mensa e delle 
giornate dedicate alla formazione, 
che si terranno presso la sala 
consiliare del comune di Grugliasco, 

in piazza Matteotti 50 nei seguenti 
giorni:

1° incontro
Formativo
29/09/2022, ore 17:30

2° incontro
Verifica del servizio

17/11/2022, ore 17:30

3° incontro
Verifica del servizio e proposte per il 
menù invernale

19/01/2023, ore 17:30

4° incontro
Verifica del servizio e proposte per il 
menù primaverile

23/03/2023, ore 17:30

5° incontro
Verifica del servizio a.s. 2022/2023 
e proposte per a.s. 2023/2024

18/05/2023, ore 17:30

FAMIGLIALCENTRO:  RIPARTONO 
I CORSI PER LE COPPIE

Ripartono gli incontri dedicati alla cop-
pia, nell’ambito del progetto realizzato 
da Famiglialcentro OdV tra le attività 
del Centro per le Famiglie del Consor-
zio Ovest Solidale.

Chi ha già partecipato al cor-
so “L’unione fa la coppia” può 
proseguire il percorso in autun-
no con “Ripensiamoci insieme”. 
Si tratta di un secondo momento di 
confronto e riflessione per tutte le cop-
pie che hanno partecipato alle scorse 
edizioni del progetto:  un’occasione 
per riprendere gli argomenti trattati 
tra i più significativi e accogliere nuovi 
stimoli e suggestioni in tre incontri con 
la dottoressa Alessandra Milighetti e 
che si terranno nei giovedì 20 ottobre, 
3 e 17 novembre sempre dalle 20,30 
alle 23.
 
Gli incontri si svolgeranno al Centro 
per le Famiglie presso la Città Uni-
versitaria della Conciliazione, Sala 
Rossa OP2, in via Fratel Prospero 41. 
Per tutte le altre coppie che deside-
rino iniziare il percorso “L’Unione fa 
la coppia - Conoscersi per amarsi di 
più” previsto nella primavera 2023, 
ecco alcuni dettagli del progetto re-
alizzato da Famiglialcentro rivolto a 
tutti coloro che hanno l’obiettivo di co-
struire una buona relazione di coppia. 
(Le date e gli approfondimen-
ti relativi ai programmi saran-

no diffusi nell’anno nuovo) 
La finalità principale del progetto 
è promuovere le capacità di rifles-
sione e di dialogo all’interno della 
coppia, stimolare il confronto ri-
guardo alle reciproche diversità e 
alle criticità dello stare insieme. 
 
Il percorso gratuito durerà 6 incontri 
(oltre il primo che sarà introduttivo). 
 
Il numero delle coppie parteci-
panti verrà limitato per garan-
tire il confronto e la riflessione. 
 
Come iscriversi
Per tutti coloro che fossero interessati 
alle iniziative chiediamo di compila-
re il modulo in allegato o scaricabile 
al link https://www.famigliacentro.
it/2022/09/17/lunione-fa-la-cop-
pia-ripensiamoci-insieme/ e inviarlo 
all’indirizzo: lunionefalacoppia@gmail.
com entro venerdì 30 settembre 2022. 
 
Si prega di indicare se si desidera 
aderire alla seconda fase:”L’unione 
fa la coppia: ripensiamoci insieme”, 
quella dedicata alle coppie che hanno 
già fatto il percorso oppure se si è una 
“nuova” coppia e si vuole accedere al 
nuovo percorso previsto a primavera. 

Info: www.famiglialcentro.it

“AMICA CITTÀ”,  UN VIDEO  GRAZIE 
AI RAGAZZI DE “LA SALLE”

Fabio Colussi, musicista e 
insegnante e da anni lavora 
con i ragazzi nell’area urbana di 
Grugliasco e ha potuto seguire i 
loro sogni, le loro ambizioni. 

Da questa conoscenza è 
nata l’idea di una canzone 
rappresentata, poi, in un video 
visibile al link: https://youtu.be/
MoJJZzBuZiE

«Li ho visti suonare e giocare - 
afferma l’insegnante - ma negli 
ultimi anni li ho visti assenti, 
lontani fra loro, affascinati da un 
piccolo schermo che li cattura e 
li impoverisce. Per questo è nata 
l’idea della canzone. Le parole 
sono arrivate tutte insieme, la 
musica di conseguenza. Poi, 
grazie alla bravura del regista 
Claudio Benenti, tutto questo è 
diventato immagine. Spero che 
questo lavoro faccia riflettere, 
e che anche senza bisogno di 
un problema di connessione 
i ragazzi possano finalmente 
riscoprire l’incontro, il dialogo, il 
gioco».

Al video hanno partecipato alcuni 

ragazzi della scuola paritaria 
La Salle e il loro maestro, 
Francesco Brancato, che ha 
anche suonato la batteria nella 
canzone. I solisti  Ariel e Lorenzo 
si sono prestati per cantare 
grazie alla partecipazione delle 
loro famiglie

Il video
Il cellulare da strumento di 
comunicazione è diventato 
ormai un oggetto che allontana 
e divide, alienando grandi e 
piccoli davanti a uno schermo. 
Un gruppo di bambini passano 
il tempo fissando il telefono, 
dimenticandosi la gioia 
dell’incontro e dell’amicizia. 
Un improvviso blackout crea 
l’occasione per ritrovarsi 
nuovamente nelle piazze e nei 
cortili. 

Testo e Musica: Fabio Colussi 
Riprese video e regia: Claudio 
Benenti 
Video realizzato con il patrocinio 
della città di Grugliasco Video 
visibile al link: https://youtu.be/
MoJJZzBuZiE
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“GIOCHIAMO LA NOSTRA PARTITA” : 12MILA FIRME  E 17 DELIBERE 
AL CONSIGLIO REGIONALE  CONTRO IL GIOCO D’AZZARDO

Sono state consegnate a 
Torino, nella sede del Consiglio 
regionale di Palazzo Lascaris, le 
12mila firme per una proposta 
di legge regionale d’iniziativa 
popolare, per la prevenzione 
e il contrasto alla diffusione 
del gioco d’azzardo patologico, 
raccolte da Libera Piemonte e 
da oltre 40 enti promotori, tra 
cui Avviso Pubblico, nell’ambito 
della campagna “Giochiamo la 
nostra partita”.
Assieme alle 12mila firme di 
cittadini piemontesi, sono state 
consegnate anche 17 delibere 
approvate da altrettante 
amministrazioni locali della 
regione (tra cui la città di 
Grugliasco) , in cui si chiede 
l’approvazione della medesima 
proposta di legge, che mira 
a superare la L.R 19/2021 e 
apporta migliorie rispetto alla 
legge 9/2016, che aveva già 
ottenuto ottimi risultati nel 

contrasto alla diffusione della 
dipendenza da gioco d’azzardo.
“Avviso Pubblico si è fatta tramite 
con le amministrazioni locali 
che hanno approvato le delibere 
di sostegno alla proposta di 
legge lo scorso mese di luglio – 
ha evidenziato Roberto Montà, 

Presidente di Avviso Pubblico 
– Le 17 realtà locali che hanno 
aderito rappresentano un 
milione e 50mila abitanti della 
nostra regione e vi operano 
oltre 220 amministratori 
locali di ogni colore politico. 
A dimostrazione che quella 

contro il gioco patologico e gli 
interessi criminali nel settore 
non è una battaglia ‘di parte’. 
Le mafie sfruttano il comparto 
sia a scopo di riciclaggio, che 
per mietere consensi. Non 
a caso la richiesta di una 
legge nazionale di riordino del 
settore rappresenta uno dei 
10 punti che Avviso Pubblico 
ha inserito nell’Appello 
#nosilenziosullemafie rivolto a 
candidati e

I Comuni che hanno votato 
la delibera di sostegno alla 
proposta di legge sono: 
Avigliana, Baveno, Candelo, 
Cavagnolo, Chivasso, Cureggio, 
Domodossola, Gravellona 
Toce, Grugliasco, Mongrando, 
Nichelino, Pollone, San Mauro 
Torinese, Torino, Verrone, 
Vigliano Biellese e Villastellone.

“MUSICA INSIEME”:  BORSA DI 
STUDIO  A COSTANTINO ANICA

NUOVI ORARI DELLO 
SPORTELLO POLIFUNZIONALE

L’Associazione Musica 
Insieme APS venerdì scorso 
ha consegnato una Borsa di 
Studio a Costantino Daniele 
Anica, grazie alla generosità 
degli Amici dell’Associazione 
che durante i concerti di 
fine Anno Accademico, svolti 
dall’Orchestra Magister 
Harmoniae e dalle band del 
Progetto “Modern Music 
Academy” al Padiglione La Nave 
di Grugliasco, si erano raccolti 
1.150 euro.
Durante i concerti il Presidente 
dell’Associazione, la Prof.
ssa Concetta Rinaldi, aveva 
raccontato il dramma dei nostri 
giovani che, a causa della 
Pandemia avevano perso il treno 
della Scuola rischiando di non 

diplomarsi perché demotivati, o, 
a volte (ed é questa la cosa più 
grave) non accompagnati, dalle 
stesse Istituzioni Scolastiche, a 
completare il ciclo di studi. 
Ma Costantino è stato aiutato 
a cercare una nuova via e, 
grazie all’aiuto della Signora 
Laura Romeo in Caselli, che ha 
sposato la causa, anche con 
una generosa donazione, e al 
Preside dell’Istituto Paritario 
Internazionale il Prof. Arduino 
Balzano, che ha fatto un 
cospicuo sconto sulla retta 
annuale della sua Scuola, oggi 
é permesso ad un giovane 
ragazzo di riprendere gli studi, 
e con essi, la propria vita in 
mano. E così é stata scelta la 
Libreria della sede di Binaria, 
la Fabbrica del Gruppo Abele, 
fondata da Don Luigi Ciotti, 
fondatore anche di Libera 
Contro le Mafie, di cui il 
Procuratore Giancarlo Caselli 
è Presidente Onorario, per la 
consegna della Borsa di Studio 
a Costantino, con la certezza 
di avere compiuto uno sforzo 
collettivo che va oltre le parole. 
Si ringraziano pertanto con 
tutto il cuore la Prof.ssa 
Laura Romeo che ha portato 
avanti la promessa di aiutare 
l’Associazione, il Preside Prof. 
Arduino Balzano dell’Istituto 
Internazionale e tutti gli amici 
dell’Associazione Musica 
Insieme, che contribuiscono 
a coltivare la fiducia in un 
mondo sempre migliorabile, 
soprattutto se lo si fa INSIEME.

A partire da venerdì 16 
settembre lo Sportello 
Polifunzionale sarà 
nuovamente aperto al 
pubblico nei seguenti giorni 
e orari:
 
LUN - h.9-12 (erogazione 
ultimo numero h.11,30)
MART - h.9-12 (erogazione 
ultimo numero h.11,30); 
h.14-16 (erogazione ultimo 
numero h.15,00)
MERC - h.9-12 (erogazione 
ultimo numero h.11,30)
GIOV - h.9-12 (erogazione 
ultimo numero h.11,30); 
h.14-16 (erogazione ultimo 
numero h.15,00)
VEN - h.9-12 (erogazione 
ultimo numero h.11,30)

SETTIMANA PRE 
ELETTORALE 
 
Lo Sportello Polifunzionale 
sarà coinvolto nell’emissione 
delle Tessere Elettorali 
per rinnovo o duplicato e 
verrà svolta a partire dal 16 
settembre e fino al prossimo 
giovedì 22 settembre nei 
seguenti orari: 9-12 e nei 
pomeriggi di martedì e 
giovedì nei seguenti orari: 
14-16 (erogazione ultimo 
numero alle 15). Nel periodo 
dal 16 al 21 settembre la 

consegna delle tessere 
elettorali giacenti (mai ritirate 
dagli elettori) verrà effettuata 
presso il Servizio Elettorale.
 
A partire da venerdì 23 
settembre tutte le attività 
inerenti le tessere elettorali 
saranno in carico unicamente 
allo Sportello Polifunzionale 
nei seguenti orari e modalità:
venerdì 23 settembre, dalle 
9 alle 18 (orario continuato)
 
Sabato 24 settembre, dalle 9 
alle 18 (orario continuato)
 
Domenica 25 settembre 
dalle 7 alle 23
 
Da lunedì 26 settembre le 
consuete attività del servizio 
Elettorale, in carico allo 
Sportello Polifunzionale, 
verranno svolte negli stessi 
orari di apertura degli 
sportelli al pubblico.
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QUATTRO  POMERIGGI  DI  MUSICA  E  ARTE  ALLA  CAPPELLA  MANDINA  
DI  GRUGLIASCO  OFFERTI  DALL’ASSOCIAZIONE  MUSICA  INSIEME  APS

L’Associazione Musica Insieme 
APS, in collaborazione con la Città 
di Grugliasco, la Società Le Serre e 
l’Associazione “Gerbido in Festa”, 
presenta “LA MUSICA RACCONTA… 
Giovani in Musica” 

La Cultura e l’Arte a Km 0
una interessante Rassegna 
Musicale e Artistica nella 
suggestiva Cappella Mandina, in 
Via Unità d’Italia a Grugliasco, che 
l’Associazione Musica Insieme APS 
ha avuto in gestione per 3 anni, e 
che sarà un punto d’incontro per la 
Musica Giovanile, l’Arte e la Cultura 
in generale. 

Questo il programma dettagliato:

Sabato 24 Settembre 2022

ore 17.30 
Racconto storico a cura di “Gerbido 
in Festa”

ore 18.00 
Concerto TRIBUTO A ELTON JOHN - 
Diego Amedeo, pianoforte
Concerto JAZZ E DINTORNI - Marta 
Lauria, voce e Marco Maturo, 
chitarra

Domenica 25 Settembre 2022

ore 17.00 
Ritrovo in P.zza Camilleri Via Don 
Borio 2 a Grugliasco 
passeggiata storico-ecologica verso 
la Cappella Mandina alla scoperta 
di ville e cascine a cura di “Gerbido 
in Festa”

ore 18.00 
POESIA, MUSICA, RECITAZIONE, 
DISEGNO - MULTILADIESART

Concerto RACCONTI IN MUSICA 
Elena Gallafrio, violino - Nadia 
Marino, violino - Alessandro Schirru, 
violoncello - Chiara Sebastiani, arpa 
- Franca Berardi, voce recitante

Sabato 1 Ottobre 2022

ore 17.30 
Racconto storico a cura di “Gerbido 
in Festa”
ore 18.00 
Concerto DUO ELÉGIAQUE - Ju 
Ruchun, violino - Alessio Ferrarese, 
pianoforte

Concerto PIANO NOVECENTO - 
Alexandra Stradella, pianoforte

Domenica 2 Ottobre 2022
ore 17.30 
Racconto storico a cura di “Gerbido 
in Festa”

ore 18.00 
Concerto MUSICA E TRADIZIONE 
Antonia Piccirillo, voce - Fabrizio 
Fortunato, chitarra - Alberto Varaldo, 
armonica - Vincenzo Sparacio, 
percussioni

Curatrice del Progetto: Prof.ssa 
Concetta Rinaldi
Direttore Artistico: Prof.ssa Elena 
Gallafrio

Per informazioni:

Associazione Musica Insieme APS
Via Tiziano Lanza 31, ingresso 
principale Parco Culturale Le Serre
Ingresso dedicato: Via Cesare 
Battisti, 11
Tel: 011.7807894 e 351.5260588

orario segreteria 9.30-12.30 e 
15.30-18.30
email: info@musica-insieme.net
sito: www.musica-insieme.net
Facebook @

MusicaInsiemeGrugliasco
Instagram @
musicainsiemeapsgrugliasco
Twitter @A_MusicaInsieme

MUSICA INSIEME APS: LEZIONI DI PROVA  GRATUITE 
FINO AL 23 SETTEMBRE E OPEN DAY IL 24

L’Associazione Musica Insieme 
offre una settimana di lezioni 
di prova aperte e gratuite 
per conoscere gli strumenti 
musicali!!!

Nel prestigioso Parco Le Serre, 
sede dell’Associazione Musica 
Insieme, all’interno della 
Palazzina “Casa Musica e 
Cultura Giuseppe Impastato”, 
Docenti diplomati e certificati, 
saranno presenti ad accogliere 
chi fosse interessato a provare 
uno o più strumenti musicali.

Da LUNEDÌ 19 a VENERDÌ 23 
settembre dalle ore 17 alle 
ore 19 si potranno effettuare 
lezioni di prova aperte e 
gratuite.

Ecco il calendario completo:

Lunedì 19 settembre: Canto, 

Chitarra classica, Sax, 
Pianoforte, Violino, Violoncello
Martedì 20 settembre: Chitarra 
classica, Violino, Violoncello
Mercoledì 21 settembre: 
Chitarra moderna, Flauto, 
Pianoforte, Violoncello
Giovedì 22 settembre: Arpa, 
Flauto, Violino, Violoncello
Venerdì 23 settembre: Arpa, 
Batteria, Chitarra classica, 
Pianoforte, Violoncello

E inoltre...
OPEN DAY SABATO 24 
settembre... per un “SABATO 
ROCK” !!!

In orario 10-12 e 15-17 si 
potranno provare: Batteria, 
Basso, Canto, Chitarra 
elettrica, Sax e Tastiera.

La prova NON obbliga 
all’iscrizione.

Per informazioni:

Associazione Musica Insieme 
APS; via Tiziano Lanza 
31, ingresso principale 
Parco Le Serre; ingresso 
dedicato: Via Cesare Battisti, 
11; tel: 011.7807894 
e 351.5260588; orario 
segreteria 9.30-12.30 e 
16.00-18.00; email: info@
musica-insieme.net;

sito: www.musica-insieme.
net; 
Facebook @
MusicaInsiemeGrugliasco
Instagram @
musicainsiemeapsgrugliasco
Twitter @A_MusicaInsieme 
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O P E N  D AY  A G A M U S  I L  2 4  S E T T E M B R E  P E R 
C O N O S C E R E  T U T T I  I  C O R S I  P R O P O S T I

Giornata a porte aperte e 
musica a volontà SABATO 
24 SETTEMBRE nella sede 
dell’AGAMUS di Grugliasco. I 
corridoi, i saloni, la suggestiva 
sala concerti, ogni stanza della 
storica sede di Via La Salle 4 
risuonerà di musica di ogni 
genere!
L’Open Day dell’AGAMUS è 
un evento fisso per la Città di 
Grugliasco, una grande festa a 
cui tutti sono invitati: la mattina 
sarà dedicata ai più piccoli, con 
lezioni aperte gratuite dei corsi 
dedicati alla fascia da 0 a 3 anni 
e da 3 a 7 anni.
Nel pomeriggio, dalle ore 15, 
si entrerà nel vivo dell’universo 
musicale dell’AGAMUS: 
gli insegnanti della scuola 
saranno a disposizione per 
far conoscere e soprattutto 
far provare (ovviamente senza 
alcun impegno di iscrizione 
ai corsi) tutti gli strumenti 
musicali, da quelli classici, 
violino, violoncello, pianoforte 
ecc., a quelli moderni, chitarra 
elettrica, batteria ecc.
Durante tutto il pomeriggio, 
nella sala concerti vi sarà un no-
stop di esibizioni dimostrative 
da parte di insegnanti e allievi, 
che culminerà con l’esibizione 
del prestigioso ensemble 
Archinmusica formato dai 
migliori allievi della scuola.

E per chi non riuscisse a 
venire all’Open Day? Anche 
quest’anno, per tutta la 
settimana successiva (ossia dal 
26 al 30 settembre), l’AGAMUS 
offrirà gratuitamente lezioni 
di prova per tutti gli strumenti. 

Basterà chiamare la Segreteria 
(qui sotto i riferimenti) e 
concordare il giorno e l’ora 
per una prova degli strumenti 
desiderati. 
Qui di seguito il programma 
dettagliato:

dalle ore 10 alle 11:  lezione 
aperta di “Culliamoci con la 
musica” (0-3 anni);
dalle ore 11 alle 12:  lezione 
aperta di “Giocomusica” (3-4 
anni) e “Musica bimbi” (5-7 
anni);
dalle ore 15:  incontri con gli 
insegnanti, prove strumento per 
ragazzi e adulti;
dalle ore 16 alle ore 18:30:  
interventi musicali no-stop di 
insegnanti e allievi (chitarra 
classica, pianoforte, violino, 
batteria, chitarra elettrica, 
armonica cromatica, orchestra 
didattica di base “Assieme 
ragazzi”, orchestra avanzata 
“Archinmusica”);
per tutto il pomeriggio un 
rinfresco accoglierà i visitatori.

Per informazioni:

AGAMUS – Associazione 
Giovani Amici della Musica
Via La Salle 4, Grugliasco
Tel. 011 7802878 e 335 
6331634
Orario Segreteria:  dal lun al 
ven, dalle17 alle 19
agamus@agamus.it
www.agamus.it

IL 22 E IL 23 SETTEMBRE RIUNIONI INFORMATIVE PER 
I CORSI DI DANZA DELL’ASD NEW ANTEPRIMA DANZA 

Da martedì 20 settembre 
sono iniziate le tre giornate 
di incontri per conoscere e 
avere informazioni sui corsi 
di danza dell’associazione 
New Anteprima danza: 
propedeutica alla danza, danza 
classica, moderna, hip hop, 
contemporanea e per gli adulti 
danza moderna e pilates.

Martedì 20 e giovedì 22 
settembre, dalle 16,30 alle 
19, presso la palestra Specchi 
della scuola media 66 Martiri 
si terranno i primi due incontri. 
Il terzo incontro venerdì 23 
settembre dalle 16,30 alle 18, 
presso la palestra della scuola 
primaria Ungaretti.

Per informazioni:

338 3000568. 

DAL 4 OTTOBRE 
“AVVINAMENTO!!!: UN 
MONDO DI... VINO”

Dopo le vacanze estive, 
“Avvinamento” riprende il 
percorso di studio all’interno del 
mondo del vino. Torna, quindi 
“Avvinamento educational” 
livello 3 e lo fa con un bel “giro 
del mondo”, un viaggio fra le 
eccellenze vitivinicole di tutti i 
continenti.
Si comincia il 4 ottobre al Go 
Oratorio di Grugliasco.
Nella locandina tutto il 
programma, i costi e i riferimenti 
per informazioni e iscrizioni.
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RIMINI RIMINI: LA VISITA DEL SINDACO E DELL’ASSESSORE ALLE 
POLITICHE SOCIALI AI PARTECIPANTI DEI SOGGIORNI MARINI

“Rimini Rimini”. Film e canzoni 
sono stati portati al successo 
su questa città così ospitale 
sulla costa adriatica e anche 
quest’anno l’Amministrazione ha 
deciso di organizzare una parte 
dei soggiorni marini per gli anziani 
grugliaschesi proprio nella città 
romagnola. E il sindaco Emanuele 
Gaito e il vicesindaco e assessore 
al welfare Elisa Martino la scorsa 
settimana sono andati a trovare i 
nostri anziani ai soggiorni marini 
a Rimini.
“Tutti i partecipanti -dicono 
sindaco e vicesindaco - ci 
hanno accolto con molto affetto 
e ci hanno raccontato le loro 
vacanze ringraziandoci per aver 
organizzato il soggiorno. 
Sono entusiasti degli alberghi 
messi a disposizione, del cibo, 
del mare e delle serate danzanti.  
Gli accompagnatori si sono 
occupati egregiamente di loro, 
occupandosi di ogni richiesta”.

Insomma, un’ottima esperienza 
dopo gli stop forzati a causa 
del Covid dei passati anni. Alla 
prossima estate.

Foto: Angelo Pieretti

IL 18 SETTEMBRE I TEATRANTI DEL GRUPPO 
UNITRE: ESIBIZIONE DI SUCCESSO A TORINO 

Domenica 18 settembre presso 
il teatro della Parrocchia SS. 
Nome di Maria di via Guido 
Reni a Torino, alle 15,30 il GAV 
(Gruppo Artisti Vari) dell‘Unitre 
di Grugliasco, ha presentato 
una replica dello spettacolo  di 
fine  anno  accademico  2021-
2022: „Se accadesse un‘altra 
volta“ - liberamente tratto da 
„Aggiungi un posto a tavola“ - con 
la regia dall‘insegnante Emanuela 
Pasquali. 

I parrocchiani e Don Pier Giuseppe 
hanno accolto con entusiasmo 
l‘esibizione. La Proloco ha 
gentilmente offerto la cena a tutto 
il gruppo che a giugno aveva già 
presentato un paio di repliche 
presso l‘R.S.A. di corso Massimo 
d‘Azeglio a Torino. 

Il direttivo

DAL 24 SETTEMBRE RIPARTONO 
LE ATTIVITÀ DE “LA QUAGLIA IN 
PARADISO”
LE SERATE DANZANTI E I CORSI DI 
GINNASTICA E BALLO

L’associazione “La Quaglia in 
Paradiso” parte alla grande questa 
stagione!
A partire dal 24 settembre per tutti 
i sabati sera ci saranno le serate 
danzanti.

L’associazione, oltre a occuparsi 
di aggregazione, organizza corsi 
sportivi e vi aspetta ai corsi di 
ballo ogni martedì a partire dal 27 
settembre.
Per tutti quelli che soffrono di mal di 
schiena o vogliono tenersi in forma 
tutti i martedì e giovedì dalle 9,30 
alle 10,30 ci sarà la ginnastica dolce 
a partire dal 27 settembre. Il corso 
è tenuto da insegnanti laureati in 
scienze motorie per offrire il miglior 
servizio per la salute.

Info: Aldo Bianco - 3383221182
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DAL 15 SETTEMBRE SONO TORNATE IN 
VIGORE LE MISURE TEMPORANEE ANTISMOG

Da giovedì 15 settembre 
2022, oltre alle limitazioni 
strutturali valide tutto l’anno, 
tornano in vigore le misure 
temporanee antismog 
concordate a livello di bacino 
padano dalle Regioni con il 
Ministero dell’Ambiente.

Le limitazioni emergenziali, 
che si attiveranno in base alle 
previsioni di superamento 
del valore limite giornaliero di 
PM10, entreranno in vigore il 
giorno successivo a quello di 
controllo (lunedì, mercoledì e 

venerdì) e rimarranno attive 
fino al giorno di controllo 
successivo.

Tutte le informazioni sulle 
limitazioni al link: www.
comune.grugliasco.to.it

Maggiori info dal 15 
settembre 2022:
 https://webgis.arpa.
piemonte.it/protocollo_aria_
webapp/

BONUS TELERISCALDAMENTO IREN - 
DOMANDE PROROGATE FINO AL 30 SET TEMBRE

Prorogato il termine per la 
presentazione delle domande 
per il  Bonus Teleriscaldamento 
2022, uno sconto sulla bolletta 
riconosciuto da IREN per la 
stagione termica in corso, per 
dare un sostegno concreto 
alle famiglie economicamente 
svantaggiate a causa 
dell’eccezionale aumento 
subito dal costo del gas.
A Grugliasco  la domanda 
per ottenere il Bonus potrà 
essere presentata on line fino 
al 30 settembre 2022.  Per 
procedere sarà sufficiente 
collegarsi al sito di IREN 
(https://www.irenlucegas.it/

bonus-teleriscaldamento)  e 
accedere all’area dedicata del 
Comune autenticandosi con le 
credenziali SPID. 
La misura è già stata avviata 
nei comuni dell’area torinese 
dove Iren gestisce la rete di 
teleriscaldamento (Beinasco, 
Collegno, Grugliasco, 
Moncalieri. Torino e Rivoli).
Il “Bonus Teleriscaldamento 
2022” può essere richiesto 
da tutti i Clienti domestici che 
dispongono di un contratto 
di teleriscaldamento per la 
propria abitazione, attivo tra il 
1° ottobre 2021 e il 31 maggio 
2022 e con ISEE non superiore 

a 12.000 euro, estendibile a 
20.000 euro in caso di almeno 
4 figli a carico.
Gli importi dello sconto sono i 
seguenti:
487 euro  (pari ad un risparmio 
di  536 euro  con IVA 10% 
inclusa) per le famiglie sino a 
4 componenti;
679 euro  (pari ad un risparmio 
di  747 euro  IVA 10% inclusa) 
per le famiglie con più di 4 
componenti.
Il Bonus, che integra le 
misure già avviate dal Gruppo 
Iren a fronte degli aumenti 
delle bollette di luce e gas a 
supporto dei propri clienti, 

è stato messo in campo 
per sopperire all’esclusione 
del teleriscaldamento dalle 
agevolazioni governative, 
rivolte in modo esclusivo ai 
rincari dei costi di energia 
elettrica e gas naturale, 
nonostante i significativi 
benefici ambientali che il 
teleriscaldamento genera 
in termini di riduzione delle 
emissioni rispetto alle caldaie 
tradizionali.
Maggiori info:  https://
www.irenlucegas.it/bonus-
teleriscaldamento

ELEZIONI POLITICHE 
DEL 25 SETTEMBRE 2022

Si vota domenica 25 
settembre 2022, dalle ore 
7 alle ore 23, per il rinnovo 
della Camera dei deputati e 
del Senato della Repubblica. 
Tutte le info sulla tornata 
elettorale.

Tutte le informazioni su:
- dove votare
- agevolazioni viaggi
- servizio di trasporto ai seggi 
per disabili   
- voto domiciliare
- come recuperare la scheda 
elettorale

si possono trovare sul sito 
web del comune: www.
comune.grugl iasco.to. i t 
oppure telefonando al 
Servizio Elettorale al numero
011 4013430. 
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“Dora” è il titolo del secondo 
romanzo che Daniela Spagnolo ha 
pubblicato con “LFA Publisher”. Il 
genere è il giallo e l’ambientazione 
è un condominio abbastanza 
grande in una cittadina molto simile 
alla nostra. E, in effetti, l’autrice si 
è trasferita a Grugliasco alla fine 
del 2017 da Torino, dove viveva 
in un contesto meno numeroso 
come numero di appartamenti. 
E da questo nuovo contesto ha 
tratto ispirazione per il suo secondo 
libro (prima ne aveva già dato alle 
stampe due in autopubblicazione 
ndr). 
Il condominio della storia diventa un 
microcosmo di eventi ed emozioni 
che ne scaturiscono, parafrasi della 
società moderna.
Ma la storia che ne è scaturita è 
del tutto inventata, senza alcun 
riferimento realistico, non nomi di 
persone, non luoghi, non figure di 
spicco della comunità grugliaschese 
reale. 
Un prodotto di pura fantasia che ha 
al centro Dora, la protagonista, una 
figura surreale che è incarnata da 
due donne del condominio, opposte 

in tutto: Anna, molto forte e costretta 
a costruirsi una personalità 
dominante a causa del suo vissuto 
drammatico e Clara, più fragile e 
vittima di discriminazioni, anche in 
famiglia. Dora è il risultato del loro 
vissuto.
«La figura femminile è sempre al 
centro dei miei romanzi – spiega 
Spagnolo – Scrivo di donne perché 
credo sia importante valorizzare la 

figura della donna non soltanto a 
parole e sono convinta che troppo 
spesso noi donne ci creiamo 
difficoltà a vicenda. La mia 
attenzione alla figura femminile 
è incentrata sulle difficoltà che 
incontra nella vita quotidiana».
E anche il primo romanzo “Il 
silenzio del tempo” (edizioni Rue 
de la Fontaine ndr.), questa volta 
di narrativa, ha al centro il mondo 
femminile: un’amicizia tra due 
donne a ridosso della Seconda 
Guerra Mondiale, un’amicizia 
speciale che sfocia in un amore, 
nascosto, vista l’epoca storica e 
dimenticato per troppo tempo, 
finché non riemerge ai giorni 
nostri, grazie alla protagonista, una 
ragazza alle prese con la ricerca del 

lavoro e che risponde a un annuncio 
per dama di compagnia...
Ma come nasce la passione per 
la scrittura in una donna che, per 
lavoro, ha a che fare con i numeri, 
occupandosi di rendicontazione 
finanziaria di progetti finanziati al 
Politecnico di Torino?
«In realtà, è nata in quinta 
elementare, ma prima è cominciata 

quella per la lettura. La mia maestra 
mi regalò, per un compleanno, il 
libro “Matilde” di Roald Dahl e poi 
giravo per le librerie a curiosare. 
All’esame di quinta elementare 
la commissione ha giudicato 
bellissimo il mio tema e mia madre 
era molto orgogliosa di tutto questo. 
Così ho cominciato a scrivere, 
pensieri, appunti e ho continuato 
soprattutto quando la scrittura, nel 
2016, è diventata quasi una terapia 
che mi ha aiutata a superare un 
momento particolarmente difficile. 
In sostanza, la mia realtà era difficile 
e io me ne sono creata un’altra 
attraverso la scrittura».
E i progetti per il futuro? »Ho già il 
terzo romanzo in cantiere. Anche 
questo è un giallo, perché ho 
intenzione di dare un seguito a 
“Dora”, l’idea è di creare una serie 
gialla, ambientata in una città più o 
meno come la nostra o anche un po’ 
più grande, che non ha un nome per 
lasciar immaginare al lettore...».
Non resta quindi che augurare 
buona scrittura a lei e buona lettura 
a tutti quanti decideranno di farsi 
incuriosire da Dora.

“DORA” IL SECONDO ROMANZO DI DANIELA SPAGNOLO: UN 
AVVINCENTE GIALLO AMBIENTATO IN UN CONDOMINIO

A.R.C.A. AZIONE RIGENERANTE COLLETTIVA 
ANIMATA - SABATO 24 SETTEMBRE PARCO LE SERRE

Quindici compagnie, ventisei arti-
sti, più un esercito di marionette, 
burattini, ombre per un’unica azio-
ne teatrale: una kermesse forse 
irripetibile, certo da non perdere, 
che ha riunito sotto un unico om-
brello promosso da UNIMA Italia le 
realtà piemontesi votate al teatro 
di figura, dalla famiglia Lupi coi 
suoi due secoli e oltre di storia alle 
compagnie più giovani ed emergen-
ti. Tutti insieme non per uno spet-
tacolo, ma per una “Azione Rigene-
rante Collettiva Animata” dall’acro-
nimo, A.R.C.A., che rivela l’essenza 
più intima del progetto.

Che cosa si vorrebbe traghettare 
verso un mondo futuro, forse non 
lontano, ma diverso? Un oggetto o 
un sogno? Un qualcosa di utile o la 
forza del desiderio? 
Che cosa non vogliamo abbando-
nare e custodiamo e vorremmo ri-
donare, perché non sia perduto e 
rimanga vivo nel tempo? Che cosa 
ci portiamo nell’arca di là da tutti i 
diluvi possibili?...

Per oltre un anno le compagnie di 
teatro di figura piemontesi iscritte a 
UNIMA Italia si sono ritrovate, inter-
rogate, e hanno elaborato l’ipotesi 
di un progetto collettivo, aprendosi 
da subito a tutte le altre realtà del 
territorio, coinvolgendole. Un pro-
getto squisitamente artistico, senza 
nessun risvolto di natura commer-
ciale, anzi generosamente autopro-
dotto da ogni soggetto partecipan-
te. Forte l’urgenza di esserci, di dire, 
di essere presente. Insieme.
Ne è nato un pomeriggio che vor-

rebbe essere di festa e di pensieri. 
Il luogo prescelto per l’accadimento 
è il Parco Culturale Le Serre di Gru-
gliasco. 
Varcato il cancello, il pubblico sarà 
libero di vagolare nel parco e di im-
battersi, all’ombra dei platani mo-
numentali o all’interno di Villa Bori-
glione, nei tanti artisti che parteci-
peranno all’evento: chi raccontando, 
chi animando, chi mostrando un’in-
stallazione o un’opera. Tutti conse-
gnando agli spettatori, che via via si 
avvicenderanno, una parola o un’im-
magine che si porteranno con sé nel 
proseguo di quel vagolare. Il finale 
sarà collettivo, unione di pubblico e 
attori, per varcare un altro cancello, 
entrare in un’altra dimensione, di 
cui ora si tace per non svelare un 
piccolo, ma speriamo profondo, stu-
pore, da custodire e portarsi con sé.  

Compagnie, Artisti e Enti coinvolti
Associazione “Peppino Sarina”, 
Giusy e Maria Barbagiovanni, Com-
pagnia Gianluca di Matteo, Contro-
luce Teatro d’Ombre, Famiglia d’Arte 
Lupi, Famiglia d’Arte Niemen, Festi-
val Immagini dell’Interno, Festival In-
canti, Il Dottor Bostik, Il Melarancio, 
Istituto per i Beni Marionettistici e il 
Teatro Popolare, In Volo, La Bottega 
Teatrale, La Terra Galleggiante, La 
Vecchia Soffitta, Lo stagno di Go-

ethe, Marionette Grilli, Museo dei 
Burattini di Monale, Museo Gian-
duja, Claudio Montagna, Paradigma 
(Centri diurni Capolavoro e Baratto-
lo), Riserva Canini, Stilema-UnoTea-
tro, Zerogrammi.

Un doveroso ringraziamento alla 
Città di Grugliasco e al Parco Cultu-
rale Le Serre per aver accolto con 

entusiasmo il Progetto.

UNIMA (Union Internationale de 
la Marionnette) è la più antica as-
sociazione teatrale internazionale 
esistente, presente in circa cento 
nazioni. Fondata a Praga nel 1929, 
è un’Organizzazione Internazionale 
Non Governativa che gode di uno 
statuto consultativo presso I’UNE-
SCO e riunisce delle persone di tut-
to il mondo, le quali contribuiscono 
allo sviluppo dell’arte dei burattini 
e delle marionette al fine di servire 
con quest’arte i valori umani quali la 
pace e la mutua comprensione tra 
i popoli senza distinzione di razza, 
convinzioni politiche o religiose, la 
diversità delle loro culture in con-
formità con il rispetto dei diritti fon-
damentali dell’essere umano, come 
sono definiti nella Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo delle 
Nazioni unite del 10 dicembre 1942. 

Sabato 24 settembre, ore 16 – In-
gresso libero
Parco Culturale Le Serre, via Tiziano 
Lanza 31, Grugliasco
Info: www.unimaitalia.it - tel. +39 
360457237

L’ARTE NEL PAGLIAIO A CASCINA 
DUC – IL 23 SETTEMBRE 
ULTIMO APPUNTAMENTO    

Torna l’Arte nel pagliaio, la 
rassegna estiva “Dalle stelle 
alle stalle” festival teatrale 
di Crack24 in collaborazione 
con Cascina Duc. Fino al 23 
settembre undici spettacoli 
presso Cascina Duc, in strada 
del Portone 197 a Grugliasco. 
Ogni venerdì, oltre al servizio 
bar, si potrà trovare cucina 
piemontese, carne a km0. 
Per chi desiderasse cenare si 
consiglia di presentarsi dalle 19 
alle 20,30, perchè alle 21,30 
hanno inizio gli spettacoli.   
 
Il programma dettagliato sul sto 
web del Comune: https://www.
ingrugliasco.it/vivere/l-arta-nel-
pagliaio-a-cascina-duc.html

Ingresso libero
Uscita a cappello  
 
Informazioni e prenotazione 
(obbligatoria): 338 6792260
arte.pagliaio@gmail.com   
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GOODBYE SUMMER FEST: UN MIGLIAIO DI PERSONE 
ALLA FESTA NEL WEEKEND AL PARCO LE SERRE

Oltre un migliaio di persone 
hanno preso parte alla 
Goodbye Summer Fest, 
andata in scena nel weekend 
al parco culturale Le Serre. 
Famiglie, ma anche giovani, 
che hanno deciso di aderire 
al fine settimana di saluto 
all’estate organizzato 
dalla Società Le Serre e 
dalla Città di Grugliasco, in 
collaborazione con l’agenzia 
Rêve di Torino e con il 
contributo di Cidiu spa.
Tra i momenti più partecipati 
di questa iniziativa, giunta 
nel 2022 alla quinta 
edizione, il concerto, sabato 
sera, dei padroni di casa 
Mons, gruppo rivelazione del 
talent di Rai Uno condotto 
da Carlo Conti “The Band 
2022”. Il gruppo musicale 
indie è composto da cinque 
membri - il tastierista 
Andrea Colombo, 21 anni; 
il batterista Alessandro 
Alloj, 20 anni; il chitarrista 
Marco Garbarino, 22 anni; 
il chitarrista Alessandro 
Crupi; e il cantante Marco 
Capatanio, 23 anni - ed 
è nato proprio tra Rivoli, 
Collegno e Grugliasco. Ha 
fatto, però, il tutto esaurito 
anche Dario Benedetto 
con lo spettacolo di stand 
up comedy “Confessioni 
Psicolavabili”, un punto di 
vista ironico per rifletter 
su temi come la fiducia, la 
procrastinazione, le nuove 
forme di dipendenza, il 
feticismo e l’amore.

Tra mostre, visite guidate, 
laboratori sull’ambiente 
e la possibilità di cenare, 
anche un momento molto 
poetico e commovente: il 
flash mob messo in scena, a 
sorpresa, e dopo l’intervento 
del sindaco di Grugliasco 
Emanuele Gaito, da Barattolo 
Cooperativa Paradigma 
Onlus che segue persone 
con disabilità e bambini che 
escono da percorsi di vita 

difficili. Hanno proposto un 
inno all’amore per iniziare 
l’autunno con più forza.

Pubblico fedele 
dell’iniziativa le famiglie che, 
in particolare, hanno molto 
apprezzato le letture  “Storie 
di fine estate”, sotto la 
cornice degli alberi maestosi 
de Le Serre, proposti dalla 
Libreria Pandizenzero di 
Collegno, e lo spettacolo dei 
burattini. “I tre porcellini nel 
bosco” a cura di Compagnia 
La Vecchia Soffitta.

Attrazione del Goodbye 
Summer Fest anche 
l’installazione Parade78, 
arrivata a Grugliasco dopo 
essere stata già proposta in 
molti festival internazionali: 
intorno al curioso mezzo, è 
stato allestito un villaggio 
artistico che ha proposto 
performance, spettacoli, 
giochi, visual art, dj set, live.
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SUCCESSO PER LA DECIMA EDIZIONE DI SPORT DAY 
DOMENICA 18 SETTEMBRE  AL PARCO PORPORATI

Domenica 18 settembre si è 
svolta l’attesa 10ª edizione 
della manifestazione “Sport 
Day 2022” al Parco Porporati 
con  oltre trenta realtà 
sportive/musicali/culturali 
presenti sul territorio con le 
proprie attività.

Si è ripetuta quest’anno 
una formula di successo 
ormai collaudata: un’intera 
giornata, dalle 10 alle 
18, per una grande festa 
dedicata allo sport praticato.

«Dopo gli anni di pandemia 
– afferma l’assessore allo 
sport Dario Lorenzoni – 
sono contento di essere 
il primo amministratore a 
continuare Sport Day in 
versione completa e con 
così tante adesioni. Una 
tradizione che ormai è 
diventato un punto fermo 
per le nostre associazioni 
e per le famiglie. Genitori 
e ragazzi hanno potuto 
toccare con mano ciò che il 
territorio propone, provando 
le numerose discipline 
sportive e scegliendo di 
iscriversi già durante la 
manifestazione».

L’evento che ha registrato 
lo scorso anno la presenza 
di numerose persone, ha 
coinvolto tantissime attività 
e società: dalla danza, al 
calcio, dalla promozione 
della mobilità sostenibile 
all’hockey e poi pattinaggio, 
tennis da tavolo, karate, 
viet vo dao, pallavolo, 
pallacanestro, fitwalking, 
calcetto, sci, ginnastica 
artistica, sbandieratori, 
scherma, rugby e molto 
altro.

La manifestazione, è stata 
organizzata dall’assessorato 
allo sport della città di 
Grugliasco, e ha visto il 
supporto operativo degli 
Ecovolontari Reg di 
Grugliasco, dei Vip - Volontari 

Insieme per Grugliasco, 
della Proloco Grugliasco e 
della Società Le Serre.
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A L  V IA  L A  S TAG I O N E  T E AT R A L E  2 0 2 2 - 2 3  D E L 
C E N T R O  D I  P R O D U Z I O N E  B LU C I N Q U E / N I C E

Una programmazione 
teatrale 2022-23 ricchissima 
quella a cura del centro di 
produzione blucinQue/Nice 
e che si articolerà fra gli spazi 
messi a disposizione della 
Città di Grugliasco e il Teatro 
Café Müller di Torino. Nella 
prima parte di stagione, per 
il periodo compreso tra fine 
settembre 2022 e inizio 
gennaio 2023, si contano 
una ventina di spettacoli 
diversi per un totale di quasi 
40 repliche. Teatro, danza, 
circo contemporaneo, 
musica i generi fra i quali 
spaziano gli spettacoli in 
cartellone.
 
Tutti i biglietti sono 
acquistabili su Vivaticket 
al costo di 12 euro (9 euro 
per ridotti e convenzionati) 
ad eccezione degli 
appuntamenti del 31 
dicembre. Per informazioni 
e prenotazioni scrivere a 
biglietteria@blucinque.it.

Tutta la programmazione 
su: www.cirkovertigo.com e 
www.blucinque.it
 
Le stagioni della Città di 
Grugliasco e del Teatro 
Café Müller di Torino sono 
realizzate:

dal Centro di produzione 
blucinQue/Nice in 
collaborazione con 
Fondazione Cirko Vertigo, 
Teatro Café Müller, Società 
Le Serre con il contributo 
di Città Metropolitana 
di Torino, Città di Torino, 

Regione Piemonte, Città di 
Grugliasco, TAP – Torino Arti 
Performative, NovaCoop.

LO SPETTACOLO KRYPTONITE INAUGURA LA STAGIONE TEATRALE 
LA COMPAGNIA SANTA BRIGANTI IL 25 SETTEMBRE AL PEREMPRUNER

Un’estate cittadina vissuta tra 
folli corse, timide speranze e 
incontri speciali. Una storia sul 
tema della vulnerabilità, intesa 
come qualità ineliminabile 
dell’essere umano e come 
potere che permette di 
interrogarci su noi stessi e sulla 
nostra identità è al centro di 
Kryptonite, spettacolo della 
Compagnia siciliana Santa 
Briganti in scena domenica 
25 settembre alle ore 16:30 
al Teatro Perempruner, primo 
appuntamento della nuova 
stagione teatrale di Città di 
Grugliasco, curata dal centro 
di produzione blucinQue/Nice. 
La metafora supereroistica 
irrompe sulla scena per un 
racconto intimo e vitale sulla 
memoria e sull’incanto del 
mondo. Il protagonista dello 
spettacolo vince le sue fragilità 
mostrandola; durante il 
racconto emergono domande 
personali che nascondono al 

loro interno questioni universali, 
intergenerazionali, che 
riguardano tutti noi: l’amore, 
la memoria, il distacco ma 
anche il coraggio e soprattutto 
il desiderio di non arrendersi 
mai. “Ho pensato che fosse 
l’adolescenza il momento 
più giusto in cui ambientare 
il racconto – spiega il regista 
Orazio Condorelli -. Un’età 
difficile fatta di cambiamenti 
repentini, turbolenze, 

insicurezze ma anche grandi 
sogni, desideri brucianti e 
passioni vitali. È l’età in cui 
quasi tutti desiderano avere 
poteri eccezionali per potersi 
difendere dalla kryptonite, che 
fa sentire soli e deboli. Volevo 
che il nostro protagonista, pur 
avendo una profonda passione 
per il mondo dei fumetti e dei 
supereroi, non sognasse, però, 
di ottenere dei superpoteri 
per fronteggiare oscure forze 

del male, ma per affrontare 
questioni ben più personali, che 
hanno a che fare con un intimo 
bisogno di comprensione di 
sé”. Spettacolo teatrale aperto 
a tutti, anche ai giovanissimi, 
vedrà in scena Peppe Macauda, 
con la regia e drammaturgia di 
Orazio Condorelli e il disegno 
luci di Salvatore Frasca.

I biglietti sono acquistabili 
su Vivaticket al link https://
www.vivaticket.com/it/ticket/
kryptonite/188068, tramite 
l’app blucinQue Nice e di 
persona presso la biglietteria 
di Fondazione Cirko Vertigo 
all’interno del Parco Culturale 
Le Serre di Grugliasco (intero 12 
euro; ridotto under 14, over 65 
e convenzionati 9 euro). Info su 
www.cirkovertigo.com – email 
biglietteria@blucinque.it.


