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COMUNICATO STAMPA 

Otóber a La Tor 
 
 
Doppio appuntamento a Torre Canavese per sabato 24 e domenica 25 
ottobre. Durante questo week end in prima fila ci saranno associazioni attive 
sul territorio per la promozione di eventi all’insegna della solidarietà, insieme al 
Comune di Torre Canavese che dimostra come sempre che quando si tratta di 
mettersi in gioco per aiutare chi ha bisogno la risposta arriva puntuale e 
concreta. 
 
L’appuntamento è per Sabato 24 ottobre h 21.00 al Salone Polifunzionale 
Comunale con BILOURA Intercultural Theatre Collective che metterà in scena 
SPIRO, una performance, parte del progetto artistico e culturale EFFIMERIA. 
Questo progetto è un percorso di riflessione culturale e artistica sul tema della 
morte, che si pone domande tra la tradizione e la contemporaneità, la società e 
la politica, la salute e la malattia. L'idea nasce dall'incontro con Franco Niren 
Voltolini, cittadino eporediese, assistente domiciliare e che ha conosciuto da 
vicino gli operatori dell'Associazione CASAINSIEME Onlus. Dalla sua esperienza, 
a diretto contatto con i malati terminali e le loro famiglie è nato il progetto 
EFFIMERIA che ha previsto dibattiti, conferenze, esperimenti culinari e 
spettacoli, cercando approcci alternativi per avvicinarsi al tema della morte 
gettando lo sguardo agli aspetti lieti presenti nelle ritualità della nostra e di 
altre culture. La creazione teatrale in scena questa sera a Torre Canavese è 
l’evoluzione finale di questo progetto. 
 
SFILATA ABBAIATA è l’appuntamento al Salone Polifunzionale per Domenica 
25 ottobre h 15.00, con la partecipazione delle attività commerciali del 
territorio che nel presentare la nuova collezione autunno-inverno si uniscono 
per trascorrere insieme una giornata tra simpatia e solidarietà con gli amici a 4 
zampe. Saranno loro i veri protagonisti della giornata: potremmo ammirarli in 
passerella ad accompagnare le loro amiche che per una giornata diventano 
anche modelle, in azione nell’affrontare un percorso di agilità o semplicemente 
seduti accanto al padrone tra il pubblico. Iniziativa di promozione sociale per il 
sostegno dell’Associazione ADOTTA UN BOXER PER LA VITA ONLUS, grazie alla 
partecipazione e al contributo degli esercizi commerciali del territorio. 
 


