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Tutti in Piazza 2015  

Piazza del Popolo – Avigliana (To) 

29 maggio - 2 giugno 

 

Avigliana apre le porte allo spettacolo, in tutte le sue forme e per tutti i gusti: cinque giorni di festa 

ad oltranza, con giocolieri, artisti, gastronomia, concorsi, musica e danza. La quarta edizione della 

rassegna Tutti in Piazza inizierà alle ore 19 di venerdì 29 maggio e terrà impegnata la 

caratteristica cittadina pedemontana con un ricco programma fatto di proposte assortite, tutte tese 

però ad un unico obiettivo: far vivere la piazza come millenario luogo di cultura, di scambio e di 

socializzazione. 

 

Durante i giorni della rassegna rimarranno costantemente a disposizione dei visitatori la vasta area 

di gioco con gonfiabili per i più piccoli così come l’intrattenimento di animatori, artisti di strada e 

giocolieri; ogni giorno si potrà poi assistere agli show ed all’animazione della scuola di danza «La 

Flaca», e seguire le sfilate ed i concorsi presentati da Rossana Piccione. Aperti in orario continuato 

saranno infine i numerosi stand gastronomici, per garantire la consumazione direttamente in 

piazza di tutti i pasti e le degustazioni possibili della giornata, dalla colazione allo spuntino di 

mezzanotte. 

 

Tra le prerogative della kermesse è Dog Model, la sfilata di bellezza (ma verrà eventualmente 

tenuta in conto la simpatia) dei nostri amici a quattro zampe: entro le ore 14 di sabato 30 

maggio chiunque potrà iscrivere il proprio cane. In dettaglio: 

 

• I nostri amici a 4 zampe verranno divisi per taglie (piccola, media, grande); 

• Per ogni categoria verrà composta una giuria di 20 bambini dai 5 ai 10 anni (iscrizione alla giuria: 2€), che 

voterà per alzata di mano; 

• Ricchi premi per i vincitori e tanti gadget utili per tutti i partecipanti e per la giuria; 

• Per le preiscrizioni al concorso e alla giuria rivolgersi a: 



• COUNTRY SHOP, C.so Laghi 100 Avigliana (TO), tel. 011.93.277.50, 
• PEPE VERDE, C.so Laghi 184 Avigliana (TO), tel. 328.84.38.774, 
• o durante la manifestazione nello Stand Informazioni. 

• Iscrizione al concorso: 5€ a cane. 

 

 

Ogni serata si concluderà poi con un grande evento sul palco, come un concerto dal vivo (molto 

vario il programma: si va dal tributo ai Pink Floyd con la cover band Pink Sound, passando per i 

Drum Circle, la cantante folk Maria Russell fino allo show live della Paranza del Geco), oppure una 

vera e propria sfilata di moda. Consultando il programma seguente ognuno potrà scegliere i 

momenti migliori per scendere in Piazza del Popolo ad Avigliana e godersi la festa: 

 

29 maggio VENERDI 
 
ore 19:00 Inaugurazione e apertura degli stand gastronomici e delle attrazioni: 

• Incomincia una grande festa aperta a tutti, con cibo di strada, musica e show dal vivo. 

ore 21:00 Concerto Pink Sound (tribute band Pink Floyd). 
 
 
30 maggio SABATO 
 
ore 09:00 Apertura stand gastronomici; 
ore 14:00 Iscrizione a Dog Model – sfilata di bellezza e simpatia per cani; 
ore 15:00 Dog Model; 
ore 17.30 Sfilata di moda per bimbi, a cura del negozio di abbigliamento PEPE VERDE; 
ore 21.00 Show dei Drum Circle - Un ritmo per tutti... il pubblico diventa protagonista! 

• I Drum Circle distribuiscono centinaia di strumenti a percussione tra il pubblico, suonare tutti insieme non è 
mai stato più facile e divertente. 

 
 
31 maggio DOMENICA – Sapori, suoni e colori del Sud 
 
ore 09:00 Apertura stand e mercatino di prodotti tipici del Sud Italia; 
ore 16:00 Ballo liscio con Yvonne e Franco; 
ore 19:00 Concerto dal vivo: Maria Russell presenta il concerto “ecoDeicanti” - canzoni della tradizione 
siciliana; 
ore 21:30 Concerto della Paranza del Geco, tradizioni e balli popolari del Sud Italia. 
 
 
1° giugno LUNEDI 
 
ore 09:00 Apertura stand gastronomici; 
ore 20:30 Performance di Circo Contemporaneo a cura di Cirko Vertigo; 
ore 21:00 Sfilata di moda Capobianco e Dafne 
a seguire: Extra Miss  - un concorso di bellezza per far vedere quanto sanno essere sensuali le curve. 
 
    Per le iscrizioni rivolgersi presso: 

• il negozio CAPOBIANCO in C.so Laghi 38, Avigliana (tel. 011.932.80.44) o durante la manifestazione nello Stand 
Informazioni 

• (iscrizione consentita a partire dalla taglia 48) - Costo dell’iscrizione: 10 € 
    Gli abiti saranno forniti dal negozio Capobianco 



La serata sarà presentata dalle Drag Queen Antonella Credici e Jasmine Jhons. 
 
 
2 giugno MARTEDI 
 
ore 09:00 Apertura stand gastronomici 
ore 18:00 Esibizione cinofila del Centro d’addestramento ACUV 

• (Via San Bartolomeo, 2 - Avigliana) www.acuv.it 

 
ore 21:00 Direttamente dal capodanno di Rai1 ARHEA 54 - Glam cover band: 

• Uno show che detta i tempi di un “Musical” e che lascia senza fiato il pubblico con la scena Dance & Listening 
degli anni '70 - '80 - '90. 

Apertura concerto: Alex D’Herin – cantautore: 

• L’incontro con la canzone d’autore di Alex D’Herin lascia un gusto dolce e profondo come la sua voce. 

 
 

INFORMAZIONI 
Associazione Tutti in Piazza 

associazione.tuttiinpiazza@gmail.com 

seguici su Facebook: cerca Tutti in Piazza – associazione 

 

Informazioni giornalistiche: 

 
Ufficio Stampa MRcomunicazione 
mrcomunicazione@gmail.com 
tel. 333/430.97.09 – 337/20.42.18 
 

 


