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Il Natale viene spesso vissuto come una festività legata 
alle cose materiali, una ricorrenza che perde i suoi valori 
reali e che diventa importante soltanto dal punto di vista 
di immagine, ma credenti o meno, in questi giorni di festa, 
affetto e famiglia sono protagonisti assoluti, quindi se da 
una parte è il tempo per riscoprire il calore della famiglia e 
dei propri cari, dall’altra parte è un periodo irrinunciabile da 
trascorrere in strada tutt’insieme, condividendo momenti di 
tradizione e di incontro delle comunità. 

Nell’aria c’è tanta voglia di Natale, di stare insieme, di 
condividere momenti di comunione e fraternità. C’è la voglia 
di costruire un mondo migliore, una società sempre più aperta 
all’accoglienza del prossimo e al rispetto reciproco; c’è il 
desiderio di superare le difficoltà economiche, la carenza di 
lavoro; c’è, insomma, il desiderio di vivere una città a misura 
di  collettività.

Ecco, allora, il programma del Natalinsieme: un calendario 
ricco di iniziative, musica e colori, quello organizzato dalla Pro 
Loco di Grugliasco per le festività natalizie. Giochi, concerti, 
mercatini, raduni e attività per bambini animeranno la 
città fino all’Epifania e oltre, regalando momenti di svago e 
divertimento grazie alla collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale e la collaborazione di numerose associazioni del 
territorio che, insieme a noi, ci renderanno questo periodo 
lieve e allegro come la neve, magico e colmo di valori.

Con la speranza di incontrarci a questi eventi e di poterci 
fare personalmente gli auguri, auspichiamo che possiate 
trascorrere queste festività nel migliore dei modi.

Buone Feste!

Pro Loco Grugliasco
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“Natalinsieme 2018”, un ricco programma che inizia alla fine 
di novembre e termina con il Carnevale 2019, a testimonianza 
della vivacità della nostra Città che, attraverso le attività delle 
numerose associazioni impegnate sul territorio, offre a tutti, 
anche quest’anno, la possibilità di vivere insieme le festività 
divertendosi, socializzando e, in alcuni casi, partecipando a 
progetti di solidarietà.

Come ogni anno, il nostro grazie a nome di tutta 
l’Amministrazione comunale e della cittadinanza va ai 
volontari di tutte le associazioni che hanno deciso di inserire 
nel programma spettacoli, concerti e appuntamenti. In 
particolare, ci sentiamo di ringraziare i volontari della Pro 
Loco che si impegnano a coordinare tutte le realtà associative 
della Città per realizzare un programma ricco, variegato e 
che possa accontentare tutte le preferenze e tutte le età, 
mostrando quante possibilità e attrattive per il tempo libero ci 
siano sul nostro territorio.

L’augurio è di una partecipazione numerosissima a tutte le 
iniziative in programma da novembre a marzo 2019: sarà, 
infatti, il degno riconoscimento all’impegno di tutte le persone 
che spendono il proprio tempo libero e impegno in ogni realtà 
associativa cittadina.

Buone feste a tutti, organizzatori, volontari e spettatori!

L’Assessore alla Partecipazione                                                                   
Gabriella BORIO                         

Il Sindaco
Roberto MONTÀ
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insomma il desiderio di vivere una città a misura di  collettività.

Ecco allora, anche quest’anno voluto dall’Amministrazione Comunale,  il 
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gli auguri, auspichiamo che possiate trascorrere queste festività nel migliore 

dei modi.
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Pro Loco Grugliasco

Torna “Natalinsieme” edizione 2019!
Un calendario fitto di appuntamenti che si protrarrà fino a marzo, dando spazio 

alle tante realtà associative e culturali presenti sul territorio grugliaschese 

che, con le proprie iniziative, animeranno le festività. Ci saranno occasioni per 

divertirsi, socializzare ma anche per aggiungere valore alle feste partecipando 

a progetti di solidarietà.

Ringraziamo i volontari di tutte le associazioni che hanno deciso di contribuire 

al programma. E un ringraziamento speciale, come ogni anno, va alla Pro 

Loco, regista di un’operazione di coordinamento e inclusione che risulta 

sempre complessa, ma portatrice di tante proposte di intrattenimento per la 

cittadinanza in grado di soddisfare le esigenze più variegate e tutte le età.

Auguriamo che anche quest’anno la risposta dei cittadini sia positiva e che la 

partecipazione sia numerosissima a tutti gli eventi in calendario premiando così 

il grande impegno di tutti quanti mettono a disposizione con passione il proprio 

tempo a favore delle realtà associative cittadine e delle iniziative in occasione 

delle festività.

L’assessore alla Partecipazione                                                    Il Sindaco
Gabriella Borio                                                                                           Roberto Montà
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Domenica 24 novembre  
Teatro Auditorium C. Levi, viale Radich 4 
Ore 16,30 Ass. La Quaglia in Paradiso 
Presenta spettacolo teatrale Le pillole di Ercole con la 
compagnia Le Venerdì commedia brillante in due atti 
Ingresso con offerta libera.
Il ricavato sarà devoluto all’associazione il Faro.
Info: 338 3221182

Dal 29 novembre al 6 gennaio 2020
Comune di Grugliasco, Spazio Espositivo 
L’associazione Rocco Scotellaro , in 
collaborazione con “ Comitato Civico per 
Gorgoglione”
Espone la mostra fotografica Matera 2019 e i paesi 
della provincia con immagini del gruppo Fotografi 
free scatto lucano.  Un intenso periodo d’impegno per 
la promozione del territorio.
Info: 3397669918 – 3484207223

Sabato 30 novembre
Chalet Allemand, Via Tiziano Lanza 31 
Ore 15,30 L’ Isola che non c’è…
In collaborazione con l’ass. A.s.p.d.s.special school 
dance, organizza Il futuro è accessibile…in Avio 
Aereo il futuro è adesso.
Un pomeriggio di balli con scambio di ruolo tra persone 
diversamente abili e non, con buffet preparato dai 
ragazzi dell’associazione.
Info: 339 5626305
   

Sabato 30 novembre
Chicco di Grano, Via Fratel Prospero 44
Orario di apertura: 10,00 – 18,00 
Bazar di Natale Tradizionale festa delle scuole 
Steineriane con mercatino, laboratori per bambini 
teatrino e buffet.
Info: 3921179548 - 3402421950

Sabato 30 novembre e  
Domenica 1 dicembre 2019  
Nave, Via T. Lanza 31
Orari di apertura: Sabato 10 -13,00/14,30-19,00 - 
Domenica 9,30-13,00/14,30-18,00
L’Ass. Amici del modellismo organizza la 5a mostra 
di modellismo statico e dinamico Il modellismo è.
Ultimi ingressi 30 minuti prima della chiusura.
Ingresso Libero. 
Info: amicidelmodellismo@gmail.com

Venerdì 6 dicembre Nave, Via T. Lanza 31 
Ore 21,00  In collaborazione del Corpo musicale di 
Grugliasco 
Diretto dal Maestro  Enea Tonetti, insieme al gruppo 
Majorettes Grugliasco e il Coro La Fonte con il Coro 
Voci Bianche della città di Grugliasco diretti dal  
M° Gianni Padovan
Vi aspettano con musiche e canti con luci di 
Natale in un momento di grande condivisione per 
augurare a tutti un Sereno Natale.
Ingresso libero. Info: info@corolafonte.it  

Sabato 7 dicembre Nave, Via T. Lanza 31
Ore 15,00 – 20,30  
Centro Studio Danza Denise Zucca
CSD ON STAGE -LEZIONI IN PALCOSCENICO 
Open Classes e Laboratori coreografici. Alcuni 
allievi dei corsi di Danza Classica, Danza Contemporanea 
e Hip Hop della scuola si alterneranno sul palco della 
“Nave “ di Grugliasco portando in scena estratti delle loro 
lezioni e lo studio di alcune variazioni.
Ingresso Libero.  
Info: www.centrostudiodanzadenisezucca.it  

Dall’8 dicembre al 22 dicembre  
L’ Isola che non c’è…, Via T. Lanza 32
Orari di apertura: 10/12 – 15/18
Mercatino di Natale a cura dei volontari dell’Ass.  
L’isola che non c’è 
8 dicembre ore 16 .00 inaugurazione con i Babbi 
Natale
Info: 339 5626305

Da Domenica 8 dicembre a Domenica 
22 dicembre
Ex informagiovani, Piazza 66 Martiri 
La Casetta di Babbo Natale. 
a cura della Pro Loco Grugliasco 
Giorni / Orari apertura:
Festivo 8-14-15-21-22  
orario 9.30-12.30/16.00-20.00
9-10-11-12-13-16-17-18-19-20  
orario 16.00- 19.30
Visite scolaresche:  
su prenotazione nelle mattinate del 
11/12/13/18/19/20 dalle 9.30 alle 12.30
prenotare al nr. 349 1356764
Durante la visita le classi potranno completare un 
QUADRO con materiale presente in loco. Una classe per 
ordine scolastico sarà giudicata e premiata da Babbo 
Natale e i suoi Elfi. Premiazione venerdì 20 ore 17.00.
Babbo Natale con l’aiuto dei suoi Elfi racconterà le sue 
storie, ascolterà i più piccini, raccoglierà le letterine 
in compagnia della renna Rudolph e….tutti insieme 
completiamo il mosaico di Babbo Natale!
Ogni sabato pomeriggio l’Ass. Nazionale Alpini 
sezione di Grugliasco sarà presente per offrire la 
cioccolata  calda ai bimbi che visiteranno la casetta di 
Babbo Natale.
Ingresso libero. Info 349 1356764

Da domenica 8 dicembre  
a Domenica 12 gennaio 
Parco Culturale le Serre - Via Tiziano Lanza, 31 
Grugliasco
Il Presepe della Pace nel Parco allestito dall’ass. 
Cojtà Gruliascheisa in collaborazione con la Società 
Le Serre,
Centri diurni Anziani Alzheimer e La Tavolozza .
Possibilità di lasciare la letterina per Gesù Bambino.

Domenica 8 dicembre 
Ore 15.00 inaugurazione presepe in compagnia di 
Grulio (la mascotte della Cojtà). 
Intrattenimento vari a cura Cojtà e Viandanti per 
bambini.
Ingresso libero. Info: 011 7808242 -345 8902198- 
cojta@libero.it 
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Domenica 8 dicembre
Nave, Via T. Lanza 31
Associazione Centro studi la Casa Sicilia. 
Dalle 16 alle 20,30   In occasione del Natalinsieme, il 
“Centro Studi La Casa Sicilia” è lieta di invitare soci, amici 
e simpatizzanti per una grande festa piena di bollicine 
e panettoni per uno scambio di AUGURI di BUONE 
FESTE con tanta buona musica  
Ingresso Libero.   
Info:  338 7533790 - acasasicilia@gmail.com

Domenica 8 dicembre
AUSER presso Nello Farina, via San Rocco 20
Ore 12.30 Polentata e pomeriggio Danzante
Prenotazione obbligatoria presso segreteria Auser 
solo per i soci fino ad esaurimento posti entro il 2 
dicembre.
 Info: 011 4081664 - grugliasco2@ausertorino.it   

Domenica 8 dicembre  
Centro civico, Viale Radich 6
Ore 12.00   Ass. La Quaglia in Paradiso 
Pranzo di Natale per i soci. 
Prenotazione obbligatoria
Pomeriggio danzante 
ingresso libero Info: 338 3221182

Sabato 14 -21 dicembre dalle 15 alle 18.

Domenica 8-15-22 dicembre dalle 10 alle 13 
e dalle 15 alle 18.
Cappella San Vito, P.zza San Vito
Il Comitato Borgo Centro San Bastian tramite il 
Gruppo storico Citta di Grugliasco 
“Milizia Paesana – Compagnia San Sebastiano “
Propone Natività Grugliaschese - Grugliasco nel 
1599 con manufatti realizzati dalla Signora M. Mariuzzo 
e dallo Scomparso Artista Grugliaschese Lino Scapin.
Aperture su appuntamento a scolaresche e gruppi.
Ingresso Libero. Info: 340 6944562 -  
borgocentrogrugliasco@libero.it.

Lunedì 9 dicembre Nave, Via T. Lanza 31
Ore 20,00 – ASD Latino Dance & Fitness  
Direzione tecnica e artistica Pitzianti Sabrina 
Presenta: Danza il tuo Natale con Noi.
Ingresso Libero 
Info: 340 3353122   bibidance@msn.com
 

Dal 9 al 20 dicembre 2019
Visita di EcoBabbo Natale nelle scuole primarie e 
paritarie di Grugliasco per porgere un dolce augurio di 
Buon Natale da parte dell’Amministrazione 
Comunale a tutti i bimbi. a cura di R.E.G. (Rete 
Ecovolontari Grugliasco

Mercoledì 11 dicembre Nave, Via T. Lanza 31
Ore 20,00 - Sbandieratori e Musici città di 
Grugliasco 
Auguri di Natale con rullo di tamburi squilli di trombe e 
volteggiare di bandiere.
Spettacolo offerto dall’Associazione Sbandieratori e 
Musici Città di Grugliasco. 
Ingresso Libero.  
Info: info@sbandieratorigrugliasco.it

Giovedì 12 dicembre Nave, Via T. Lanza 31
Ore 21,15 - L’A.S.D. New Anteprima Danza – Diretta 
dalla Maestra Rossella Ruggieri
Presenta: l’amor che move il sole e l’altre stelle 
L’avventuroso viaggio nel mondo dantesco altro non è 
che la metafora del viaggio che ognuno di noi fa nella 
vita. Una vita che è unica e che ha sete di una parolina 
magica che ci accomuna tutti : FELICITA’
Ingresso Libero Info:  338 3000568 - 
newanteprimadanza@alice.it 

Venerdì 13 dicembre Nave, Via T. Lanza 31
Ore 20,30 - New Danceland presenta: Natale a 
Notre Dame de Paris
Un Momento magico; la Fiaba è con noi 
Direzione Artistica Germana Grassano. Danzano gli 
allievi dell’istituto M.L. King
Ingresso Libero. 
Info: 339 2814541 - dancelandschool@gmail.com

Venerdì 13 dicembre  
Bocciofila ASD Santa Maria, via Barbera del Valles 37
Ore 21,00 In collaborazione del Corpo musicale di 
Grugliasco Diretto dal Maestro e Enea Tonetti, insieme 
al gruppo Majorettes Grugliasco, il Coro La Fonte 
con il Coro Voci Bianche della città di Grugliasco diretti 
dal M° Gianni Padovan
Vi aspettano con musiche e canti con luci di 
Natale in un momento di grande condivisione per 
augurare a tutti un Sereno Natale.
Ingresso libero Info: info@corolafonte.it  

Sabato 13 e Domenica 14 dicembre
Scuola La Salle, Via G.Perotti 94
Ore 10,00-20,00 Ass.SOLE Onlus 
PRESETIK: Regali fatti con il cuore
Tante idee per I tuoi regali di Natale: Eccellenze 
alimentari ed artigianato equo solidale,
 Il ricavato verrà destinato a favore della casa famiglia 
Lar Maria do Refugio del Monzambico.

Dal 30/11 al 23 dicembre tutti i fine settimana 
Presso sede Sole Onlus – Via Fiume 12 Collegno.
Info: Info@soleonlus.org - 335 7744207

Domenica 15 dicembre Nave, Via T. Lanza 31
Ore 15,00 Scambio di auguri - Pomeriggio danzante 
e rinfresco per gli over 60 della Città in compagnia 
dell’orchestra Serena Gronchi band; organizzato da 
Pro Loco Grugliasco per conto dell’Amministrazione 
Comunale di Grugliasco con la collaborazione del 
gruppo volontari del “Progetto Giovani” del comune 
di Grugliasco. Si ringraziano le associazioni: Auser, 
Circolo Ricreativo Gerbido, Lesna 2000, Ass. 
Fabrichetta, Ass. Nazionale Alpini, La Quaglia 
in Paradiso e le associazioni in generale per la 
preziosa collaborazione nella raccolta delle adesioni.
Ingresso Libero. Prenotazione obbligatoria presso 
i punti preposti entro il 10 dicembre. Navetta dalle 
Borgate 
Info: 349 1356764
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Domenica 15 dicembre 
Chalet Allemand, Via T. Lanza 31
Ore 16.30 Burattini & Figure in Chalet
L’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare 
Associazione Culturale La Bottega Teatrale Presentano : 
Buonanotte Mr. Scrooge de La Bottega Teatrale di 
Fontanetto Po, scritto e interpretato da Giuseppe Cardascio 
con la partecipazione di Salvatore Varvaro.
Lunedì 16 dicembre Ore 10.00 per le scuole
Info e prenotazioni tel. 347.76.27.706 – 346.35.24.547 
Oppure: prenotazioni@labottegateatrale.it

Martedì 17 dicembre
Nave, Via T. Lanza 31
Ore 21,00  The White gospel Group.
Presenta Natale in Gospel.
The White Gospel Group con il consueto entusiasmo vi farà 
trascorrere una serata ricca di musica e divertimento, in 
pieno spirito natalizio.
Ingresso Libero. Info: 339 4514859 - 349 3519630

Mercoledì 18 dicembre Nave, Via T. Lanza 31
Ore 21,00  La Cubanita Dance  
Presenta: Magic Christmas.
Tra le nebbie magiche di una terra non troppo distante da 
dove abiti … sorge il magico castello della Cubanita dance; qui 
Maghi e fate insegnano ogni giorno incredibili coreografie 
per far sì che i ballerini diano sempre il meglio. Guidati dalla 
direttrice artistica e tecnica Roberta Malvito.
Ingresso Libero. Info: Lacubanitadance.asd@libero.it  - 
011 19701327-349 6437344 

Giovedì 19 dicembre Nave, Via T. Lanza 31
Ore 20,30  Il Cigno -  Scuola di danza Accademica di 
Ciro Beffi
Presenta: Ars, Anima Mundi, Spettacolo in atto unico 
ideato e realizzato dal maestro e direttore artistico Ciro Beffi 
Un emozionante spettacolo in cui l’arte prende forma e 
anima, dal cuore dei dipinti alle toccanti coreografie 
Ingresso Libero.  
Info: info@scuoladidanzailcigno.it  - 011 7800040

Venerdì 20 dicembre Nave, Via T. Lanza 31
Ore 21,00  ASD DIAMONDS DANCE CLUB  
di Cristina Scollo Presenta: La Magia del Natale 
Uno spettacolo frizzante dove i nostri ballerini porteranno un 
tocco di magia, con un susseguirsi di coreografie scintillanti 
per augurarvi un Buon Natale. 
Durante la serata esibizione dei Campioni del Mondo Cristina 
e Aldo Scollo .
Ingresso Libero. Info: 328 7432712  
www.diamondsdance.it 

Venerdì 20 dicembre 
Teatro Auditorium C. Levi, viale Radich 4
Ore 20,30 Ass. La Quaglia in Paradiso 
In collaborazione con L’ass.Nazionale Bip-Bip Onlus con 
Garza &Cerotto blues band 
Presenta: Concerto Non solo di Natale: Spettacolo 
COMICODRAMMATICOMUSICALECABARETTISTICO
Ingresso Libero.  Info: 338 3221182
 

Sabato 21 dicembre Nave, Via T. Lanza 31
Ore 21,00 Ass. giovani amici della musica AGAMUS
Presenta: 46° CONCERTO DI NATALE CON AGAMUS 
Un programma all’insegna della varietà e delle sorprese: 
dall’orchestra d’archi alla tradizione popolare del FOLK CLUB, 
dall’energia del ROCK LAB allo Swing dell’AGAMUS BIG 
BAND. Il CORO AGAMUS, dei genitori degli allievi e il CORO DI 
VOCI BIANCHE si affiancheranno al coro MANI BIANCHE 
CHANTILIS, progetto di canto corale attraverso la LIS (Lingua 
Italiana dei Segni), dedicato a ragazzi e adulti con diversa 
abilità motoria e uditiva.
Ingresso Libero. Info: agamus@agamus.it 
www.agamus.it -011 7802878

Domenica 22 dicembre
Chalet Allemand, Via T. Lanza 31
Ore 18.00 L’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro 
Popolare propongono:  Natale in Opera Scambio di auguri 
e brindisi natalizio sulle note delle più famose opere  liriche 
con Laura Scotti e Ahava Katzin (soprani), Gianfranco Cerreto 
(tenore), Oliviero Pari (basso)
Ingresso Libero. Info:347.76.27.706 – 346.35.24.547 

Domenica 22 dicembre Nave, Via T. Lanza 31
Ore 21,00 Associazione Musica Insieme  
Presenta: Gran Concerto di Natale l’appuntamento 
adatto per scambiarsi gli Auguri con le grandi musiche 
tradizionali Natalizie. Cori, band e cantanti, strumenti classici 
e moderni: allievi e insegnati INSIEME nella MUSICA ricca di 
allegria e emozioni.
Ingresso Libero.  
Info: info@musica-insieme.net – 351 5260588 

Martedì 31 dicembre Nave, Via T. Lanza 31
Ore 22,00 Pro Loco Grugliasco 
Veglionissimo di Capodanno Allegria, divertimento e non 
solo … in compagnia dell’Orchestra Valentina Valenti 
Ingresso a Pagamento. Prenotazione obbligatoria
Info: 347 8630069 

Martedì 31 dicembre Centro civico, viale Radich 6
Ore 21,00 Ass. La Quaglia in Paradiso
Veglione di Capodanno
Ingresso a Pagamento - Prenotazione obbligatoria 
Info: 338 3221182

Martedì 31 dicembre Auser 
Presso Nello Farina, via San Rocco 20
Ore 21,00 Veglione in attesa del …2020  
Ingresso a Pagamento - Prenotazione obbligatoria 
presso solo per i soci fino ad esaurimento posti entro 16/12
Info: 011 4081664 – grugliasco2@ausertorino.it 

Domenica 5 gennaio 2020 Nave, Via T. Lanza 31
Ore 21,00 Pro Loco Grugliasco - 
…La Befana vien di notte… Serata Danzante in 
compagnia dell’ Orchestra Antonella Marchini 
Ingresso a pagamento. Prenotazione obbligatoria.
 Info: 347 8630069 

Lunedì 6 gennaio 2020 Nave, Via T. Lanza 31
Ore 15,00 Pro Loco Grugliasco 
la Befana con un sacco… giochi e intrattenimento per i 
bimbi. Ingresso riservato ai bimbi con un massimo di 
2 accompagnatori.
Info: 349 1356764
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Il Natale viene spesso vissuto come una festività legata 
alle cose materiali, una ricorrenza che perde i suoi valori 
reali e che diventa importante soltanto dal punto di vista 
di immagine, ma credenti o meno, in questi giorni di festa, 
affetto e famiglia sono protagonisti assoluti, quindi se da 
una parte è il tempo per riscoprire il calore della famiglia e 
dei propri cari, dall’altra parte è un periodo irrinunciabile da 
trascorrere in strada tutt’insieme, condividendo momenti di 
tradizione e di incontro delle comunità. 

Nell’aria c’è tanta voglia di Natale, di stare insieme, di 
condividere momenti di comunione e fraternità. C’è la voglia 
di costruire un mondo migliore, una società sempre più aperta 
all’accoglienza del prossimo e al rispetto reciproco; c’è il 
desiderio di superare le difficoltà economiche, la carenza di 
lavoro; c’è, insomma, il desiderio di vivere una città a misura 
di  collettività.

Ecco, allora, il programma del Natalinsieme: un calendario 
ricco di iniziative, musica e colori, quello organizzato dalla Pro 
Loco di Grugliasco per le festività natalizie. Giochi, concerti, 
mercatini, raduni e attività per bambini animeranno la 
città fino all’Epifania e oltre, regalando momenti di svago e 
divertimento grazie alla collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale e la collaborazione di numerose associazioni del 
territorio che, insieme a noi, ci renderanno questo periodo 
lieve e allegro come la neve, magico e colmo di valori.

Con la speranza di incontrarci a questi eventi e di poterci 
fare personalmente gli auguri, auspichiamo che possiate 
trascorrere queste festività nel migliore dei modi.

Buone Feste!

Pro Loco Grugliasco
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Lunedì 6 gennaio 2020 Auser presso Nello 
Farina, via San Rocco 20
Ore 15,00-18.00
In attesa della Befana.  
Pomeriggio danzante riservato ai soci.
Ingresso libero. info: 011 4081664  

Lunedì 6 gennaio 2020 
Centro civico, Viale Radich 6
ore 15,30. – L’Ass. La Quaglia in Paradiso
Festeggiamo la befana pomeriggio danzante riservato ai 
soci.
Info: 338 3221182

Venerdì 10 gennaio 2020 Ore 21,00

Domenica 12 gennaio 2020 Ore 16,00 
Teatro Paradiso, viale Radich 4
L’Ass. FABBRICHETTA   propone commedia brillante 
Quando la moglie è in vacanza, il marito… 
A cura della Compagnia teatrale I MELANNURCA. I proventi 
dell’iniziativa andranno devoluti all’A.I.R.C. 
(Fondazione sulla Ricerca sul Cancro)
Ingresso a Pagamento.  
Info: antonino.bufalo@libero.it – 339 8458226

Domenica 12 gennaio 2020  
Chalet Allemand, Via T.Lanza 31
Ore 16.30 Burattini & Figure in Chalet. L’ Istituto per 
i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare Associazione 
Culturale La Bottega Teatrale presentano: 
La Vecchia Soffitta presenterà Ibrik e la magica 
pozione spettacolo di burattini di e con Armando Casaroli e 
Luisa Cordima. - Lunedì 13 gennaio Ore 10.00 per le scuole
Info e prenotazioni tel. 347.76.27.706 – 346.35.24.547 
Oppure: prenotazioni@labottegateatrale.it

Sabato 11 e Domenica 12 gennaio 2020 
 Nave, Via T. Lanza 31
Orari di apertura: sabato 14,30-19,30 - domenica 
9,30-13,00/14,30-18,30
L’Ass.  Amici del modellismo organizza la 6° edizione di 
Grugliascofest Mattoncini in Festa
Mostra di costruzioni realizzate con i mattoncini lego. 
La dimostrazione di quanto sia appassionante creare dei 
modelli da una semplice idea.
Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura
Ingresso Libero. Info: amicidelmodellismo@gmail.com

22-23-24-27-28-29-30 gennaio 2020
Novena itinerante nelle varie Borgate 
Vespri alle ore 18,00 -   S. Messa alle ore 18.30

Venerdì 24 gennaio 2020 
Sala Consigliare, P.zza Matteotti 50
Ore 21,00  Assegnazione del premio cittadino Gru d’Oro 
2019 20° Edizione e Dell’attestato di Grugliaschesità 
a cura dell’Associazione Cojtà Gruliascheisa.
Le segnalazioni dei candidati dovranno pervenire entro il 31.12.2019 
presso la segreteria del Sindaco in Piazza Matteotti 50. 
Info: cojtà@libero.it - 011 7808242-345 8902198

Sabato 11-25 e Domenica 12-26 gennaio 2020
Villa Boriglione, Via T. Lanza, 31 
Ore 10–12.30 / 15-19 
Associazione Centro Studi la Casa Sicilia – espone la 
mostra fotografica
Uomini e miniere: Condividere la provenienza serve a 
comprendere le persone del luogo in cui si vive, al fine di 
rafforzare il legame che ognuno ha con la propria terra. 
L’esposizione ripercorre momenti di vita e lavoro nelle 
miniere di zolfo siciliane dagli inizi del Novecento fino alla loro 
chiusura negli anni Settanta e rappresenta  un problema che 
non appartiene solamente al passato … 
Presentazione del libro della scrittrice Giusy Panassidi  
I CARUSI DELLA SOLFARA VERGOGNA E SCHIAVITU’
Ingresso Libero.   
Info: 338 7533790  -  lacasasicilia@gmail.com

Sabato 25 e Domenica 26 gennaio 2020 
Nave, Via T. Lanza 31
ore 9,30/19,00 - Pro Loco Grugliasco
15a mostra mercato mineralogica per diffondere la 
cultura e la passione per i minerali.
Molti dei campioni mineralogici esposti sui tavoli erano o 
sono frutto delle ricerche dei collezionisti, sia in tempi recenti 
che in tempi passati, nelle classiche località italiane e alpine.  
Omaggi luccicanti per i bimbi
Ingresso Libero.  Info: 349 1356764

Sabato 25 gennaio 2020 
Chalet Allemand, Via T. Lanza 31
Ore 20,00 Pro Loco Grugliasco con la Partecipazione di 
Città Futura, Sbandieratori e Musici Di Grugliasco e 
Borgo Centro Ressia San Bastian 
Tra rulli di tamburi, volteggiare di bandiere e danze popolari 
ceniamo alla Cena storica.
Per festeggiare San Rocco, Santo Patrono della Città, 
all’interno di una locanda, i piatti di un tempo vengono 
serviti tra armigeri, nobili e popolani che ci faranno respirare 
momenti   di vita del XVI secolo.
Prenotazione obbligatoria entro il 23 gennaio 2020. 
Riservata ai soci. Info: 349 1356764

Sabato 25 e Domenica 26 gennaio 2020
Parco Culturale le Serre, Via T. Lanza 31
Ore 10 – 12 / 15 – 18,30 Apertura straordinaria del RiMu 
(Rifugio antiaereo e Museo della Grugliaschesità) gestito 
dalla Ass. Cojtà Gruliascheisa. Visita guidata al Rifugio 
sotterraneo e alla mostra Grugliasco: dove si giravano 
i film muti - Mostra ed esposizione di foto e filmati 
della “Cinecittà” grugliaschese di inizio ‘900.  
Info: cojtà@libero.it - 011 7808242-345 8902198
 

Domenica 26 gennaio 2020 
Cappella San Rocco, Viale Gramsci 15 
Ore 10,00 -  S. Messa
Cappella aperta per visite tutto il giorno

Domenica 26 gennaio 2020 Centro cittadino
Ore 11,00 – Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco.
Sfilata delle Bandiere per le vie del centro cittadino con 
partenza dal Parco le Serre.
Info: info@sbandieratorigrugliasco.it
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“Natalinsieme 2018”, un ricco programma che inizia alla fine 
di novembre e termina con il Carnevale 2019, a testimonianza 
della vivacità della nostra Città che, attraverso le attività delle 
numerose associazioni impegnate sul territorio, offre a tutti, 
anche quest’anno, la possibilità di vivere insieme le festività 
divertendosi, socializzando e, in alcuni casi, partecipando a 
progetti di solidarietà.

Come ogni anno, il nostro grazie a nome di tutta 
l’Amministrazione comunale e della cittadinanza va ai 
volontari di tutte le associazioni che hanno deciso di inserire 
nel programma spettacoli, concerti e appuntamenti. In 
particolare, ci sentiamo di ringraziare i volontari della Pro 
Loco che si impegnano a coordinare tutte le realtà associative 
della Città per realizzare un programma ricco, variegato e 
che possa accontentare tutte le preferenze e tutte le età, 
mostrando quante possibilità e attrattive per il tempo libero ci 
siano sul nostro territorio.

L’augurio è di una partecipazione numerosissima a tutte le 
iniziative in programma da novembre a marzo 2019: sarà, 
infatti, il degno riconoscimento all’impegno di tutte le persone 
che spendono il proprio tempo libero e impegno in ogni realtà 
associativa cittadina.

Buone feste a tutti, organizzatori, volontari e spettatori!

L’Assessore alla Partecipazione                                                                   
Gabriella BORIO                         

Il Sindaco
Roberto MONTÀ
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Sabato 11-25 e Domenica 12-26 gennaio 2020
Villa Boriglione, Via T. Lanza, 31 
Ore 10–12.30 / 15-19 
Associazione Centro Studi la Casa Sicilia – espone la 
mostra fotografica
Uomini e miniere: Condividere la provenienza serve a 
comprendere le persone del luogo in cui si vive, al fine di 
rafforzare il legame che ognuno ha con la propria terra. 
L’esposizione ripercorre momenti di vita e lavoro nelle 
miniere di zolfo siciliane dagli inizi del Novecento fino alla loro 
chiusura negli anni Settanta e rappresenta  un problema che 
non appartiene solamente al passato … 
Presentazione del libro della scrittrice Giusy Panassidi  
I CARUSI DELLA SOLFARA VERGOGNA E SCHIAVITU’
Ingresso Libero.   
Info: 338 7533790  -  lacasasicilia@gmail.com

Sabato 25 e Domenica 26 gennaio 2020 
Nave, Via T. Lanza 31
ore 9,30/19,00 - Pro Loco Grugliasco
15a mostra mercato mineralogica per diffondere la 
cultura e la passione per i minerali.
Molti dei campioni mineralogici esposti sui tavoli erano o 
sono frutto delle ricerche dei collezionisti, sia in tempi recenti 
che in tempi passati, nelle classiche località italiane e alpine.  
Omaggi luccicanti per i bimbi
Ingresso Libero.  Info: 349 1356764

Sabato 25 gennaio 2020 
Chalet Allemand, Via T. Lanza 31
Ore 20,00 Pro Loco Grugliasco con la Partecipazione di 
Città Futura, Sbandieratori e Musici Di Grugliasco e 
Borgo Centro Ressia San Bastian 
Tra rulli di tamburi, volteggiare di bandiere e danze popolari 
ceniamo alla Cena storica.
Per festeggiare San Rocco, Santo Patrono della Città, 
all’interno di una locanda, i piatti di un tempo vengono 
serviti tra armigeri, nobili e popolani che ci faranno respirare 
momenti   di vita del XVI secolo.
Prenotazione obbligatoria entro il 23 gennaio 2020. 
Riservata ai soci. Info: 349 1356764

Sabato 25 e Domenica 26 gennaio 2020
Parco Culturale le Serre, Via T. Lanza 31
Ore 10 – 12 / 15 – 18,30 Apertura straordinaria del RiMu 
(Rifugio antiaereo e Museo della Grugliaschesità) gestito 
dalla Ass. Cojtà Gruliascheisa. Visita guidata al Rifugio 
sotterraneo e alla mostra Grugliasco: dove si giravano 
i film muti - Mostra ed esposizione di foto e filmati 
della “Cinecittà” grugliaschese di inizio ‘900.  
Info: cojtà@libero.it - 011 7808242-345 8902198
 

Domenica 26 gennaio 2020 
Cappella San Rocco, Viale Gramsci 15 
Ore 10,00 -  S. Messa
Cappella aperta per visite tutto il giorno

Domenica 26 gennaio 2020 Centro cittadino
Ore 11,00 – Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco.
Sfilata delle Bandiere per le vie del centro cittadino con 
partenza dal Parco le Serre.
Info: info@sbandieratorigrugliasco.it

Domenica 26 gennaio 2020  
Centro cittadino
Ore 9-18,00 
In occasione della festa Patronale di Grugliasco, 
la  Pro Loco Grugliasco invita alla  Sagra paesana 
di San Rocco. Passeggiata nel Centro cittadino alla 
scoperta di antichi mestieri, lavorazioni dimenticate; 
un tuffo nel passato e tante bancarelle. Giochi della 
tradizione per i bimbi, balli occitani e molto altro…
Vita di accampamento a cura della Milizia Paesana 
di Grugliasco Viale Gramsci - Fiera di hobbisti in 
collaborazione con Cojtà Grugliascheisa - chiesetta 
di San Rocco aperta e distribuzione di Cioccolata calda e 
Vin Brulè.

Domenica 26 gennaio 2020 Chalet 
Allemand, Via T. Lanza 31
Ore 11–18,00 - Città Futura e Pro Loco Grugliasco 
La locanda della Gru: ambientazione di fine 700 per 
gustare insieme i sapori della tradizione
Info: 338 8826805 - 340 6994847

Venerdì 31 gennaio 2020 
Chiesa di San Cassiano, via Lupo 24
Ore 18,00 S. Messa solenne in onore del Santo Patrono 
concelebrata dai Parroci di Grugliasco.
Distribuzione pane Benedetto di San Rocco a cura 
Cojtà Gruliascheisa
 Info: cojtà@libero.it - 011 7808242-345 8902198

Sabato 1 febbraio 2020 Nave, Via T. Lanza 31
Ore 20,00 Gran Polentata di San Rocco
a cura dell’ass. Culturale Cojtà Gruliascheisa e Ass. 
Cascine Aperte Onlus
A seguire serata danzante con consegna delle 
chiavi della Città alle maschere Grugliaschesi
Prenotazione obbligatoria 
Info: cojtà@libero.it - 011 7808242-345 8902198

Sabato 8 febbraio 2020 Nave, Via T. Lanza 31
Ore 21.00 - Proloco Grugliasco 
Serata in maschera serata danzante in maschera
Ingresso libero Info 347 6850153: 

Domenica 9 febbraio 2020 
Chalet Allemand, Via T. Lanza 31
Ore 16.30 Burattini & Figure in Chalet.
Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare 
Associazione Culturale La Bottega Teatrale 
Presentano La rivolta dei fantasmi de La Bottega 
Teatrale, spettacolo per attori, pupazzi, burattini e 
ombre, scritto e interpretato da Giuseppe Cardascio con 
la partecipazione di Salvatore Varvaro.
Lunedì 10 febbraio Ore 10.00 per le scuole
Info e prenotazioni  
tel. 347.76.27.706 – 3463524547 
Oppure: prenotazioni@labottegateatrale.it

Venerdì 14 febbraio 2020 
Centro civico, Viale Radich 6
Ore 15,30 - Ass. La Quaglia in Paradiso 
Pomeriggio in musica e ballo  
solo per soci. Info: 338 3221182

Sabato 15 e Domenica 16 febbraio 2020
Nave, Via T. Lanza 31
Sabato ore 14,00 -20,00
domenica ore 10.00-20.00 
Il gruppo “Grugliasco Play” - Pro Loco Grugliasco
presenta la seconda edizione della 2 giorni dedicata al 
gioco intelligente! Play on board
Titoli per tutti i gusti e le età, per neofiti e più esperti!
Ingresso libero.  Info: 340 9823822

Sabato 15 febbraio 2020 
Teatro Auditorium C.Levi, viale Radich 4
Ore 21,00 L’ Ass. Lesna 2000 -  propone 
lo spettacolo teatrale Spirito allegro a cura 
della Compagnia teatrale I Gongosti della Ranga.  
Il ricavato dedotte le spese verrà devoluto alla 
Fondazione Piemontese ricerca sul cancro Onlus
Ingresso a Pagamento.  Info: 339 6002286. 

Sabato 15 febbraio  2020 Piazza 66 Martiri 
Ore 14,30 Carlevè di Paroijn - passeggiata in 
maschera con carri allegorici 
Ritorno in piazza per divertirci con Giochi, 
intrattenimento, animazione e tanto divertimento 
Info: 347 6850153

Sabato 22 febbraio 2020 Nave, Via T. Lanza 31 
Ore 19,30 L’ Isola che non c’è…  
Propone Tutti in pista con polenta e salciccia.
Per trascorrere qualche momento in compagnia di tanta 
brava gente…
Ingresso con Offerta Libera   Info: 346 7216494

Sabato 22 febbraio 2020 
Auser presso Nello Farina, via San Rocco 20
Ore 21.00 serata danzante sabato in maschera
Prenotazione obbligatoria presso segreteria Auser 
solo per i soci fino ad esaurimento posti entro 17/2
Ingresso libero. info: 011 4081664  

Martedì 25 febbraio 2020
Piazza 66 Martiri
Ore 16,30 Falò del Martedì Grasso
Info: 347 6850153
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Per informazioni:  347 6850153
Per prenotazioni:  347 8630069 

Visita il sito:   http://www.prolocogrugliasco.it
@mail:   proloco.grugliasco@gmail.com

oppure direttamente alla Nave in occasione delle varie manifestazioni.


