
 
 

INFOPOINT  
in via Umberto I 
dalle ore 10.00 

 
 

INFORMAZIONI PRESSO: 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 

011 9954551 
Biblioteca & Informagiovani 

0119882344 

Programma completo sul sito: 
www.comune.volpiano.to.it 

PER PRENOTARE IL PRANZO  TELEFONARE A : 
3494454797 
3490940633 

VI ASPETTIAMO.. 

COMUNE di VOLPIANO 

Dal 7 al 10  GIUGNO 2013 

nell’anno MUSICALE…... 
Ieri e Oggi  

a Volpiano... 

Nell’anno che ci introduce ai festeggiamenti del Mil-
lennio della nostra Comunità , con Volpiano a Porte 

Aperte il  Comune intende  far conoscere e valorizzare 
tutte le realtà musicali e artistiche, che negli anni han-

no segnato un percorso importante nel tessuto della 
vita volpianese. 

* 
Per tutti noi è consuetudine pensare alla musica 

come fenomeno esclusivamente centrato 
sul suono, mentre nelle culture di quasi tutte 

le popolazioni del mondo il suono è visto 
come elemento connesso con 

i gesti che lo producono, con le voci che lo 
cantano, con i passi che lo danzano e con le situazioni 

rituali a cui esso si associa. 
* 

La Musica è un linguaggio universale, 
non ha bisogno di essere tradotta ,  

essa parla al cuore superando le barriere di razza e di 

lingua 

 
Il Sindaco 



 

Sabato 8 giugno 

 
Ore  9.00 - 12.00 

Progetto “Vauda Amica mia” :premiazione delle classi  

partecipanti  

presso la sala Polivalente 

ore 14.30  Pedalata ecologica 

“Alla scoperta del territorio: l’America.”  

con  partenza da Piazza Madonna 
A cura  del CAI, Pro Loco e  Terra di Guglielmo  
Ore 16.00 - 18.00 

Mostra lavori prodotti dalle classi delle scuole primarie  

partecipanti al “Progetto Vauda Amica mia” 

c/o chiesa Madonna delle Grazie 

 

Ore 20.30 esibizione di danze e tradizioni folcloristiche  

romene a cura di ACR Valahia 

 

Ore  21.00  musical “ NOTRE DAME “ 

A cura della ass. Arte e Passione 

P.zza Amedeo di Savoia  

 

Ore 21.00  

Camminata notturna  in Vauda Park a cura dell’ ASD Nordic 

Walking  

Con partenza da Piazza Cavour 

h.15.30  Performance  della Scuola di Teatro comunale 

 “ORME IN VIAGGIO”   

Piazza fronte Chiesa Parrocchiale  

h.16.00  coro  “IMAGO VOCIS” concerto presso la chiesa di 

San Rocco 

h.16.00 

 “Concerto di Primavera ”a cura della  

Filarmonica Volpianese  in p.zza Amedeo di Savoia  

h.17.00 Danze e balli  romeni popolari  a cura  della  

Ass.  DACIA Piazza fronte Chiesa Parrocchiale  

h.17.30 concerto e dalle h.18.00 messa cantata dal coro  

“IMAGO VOCIS” diretto da 

 Marcella Tessarin,presso la chiesa Parrocchiale  

h.19.00  apericena musicale letterario con la presenza dei 

MADDAI in collaborazione con l’associazione Toto  
 

Presso la piazza del Comune e lato Chiesa: 

Trucca bimbi a cura della  

cooperativa Valdocco; 

Stand di presentazione“In un mondo country “  

a cura dell’asilo nido  

“Il giardino dei piccoli”  

Esposizione di materiali didattici  
della scuola dell’infanzia 

Il Grillo Parlante 

Giochi e laboratorio di strumenti musicali  

Presentato dal baby parking  LILLIPUT. 

Giochi di società  

a cura della associazione Laratavuloira  

Centro Diurno il Jolly  

Esposizione dei lavori  

realizzati nei laboratori del centro 

 

9 GIUGNO 2013 

Manifestazioni ed Eventi in Programma. 

STAND DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE  

VOLPIANESI IN PIAZZA 25 APRILE  

 

INOLTRE: 

Stand delle varie Associazioni Volpianesi e dei borghi, visite 

guidate al Castello, a chiese e monumenti ed in particolare alle 

chiese di San Michele e Madonna delle Grazie   

Visita al museo dei minerali  a cura del gruppo Mineralogico 

e Mostra  

“Parole e Note”a cura di Biblioteca & Informagiovani   

in via Carlo Botta 1°piano  

9.00 - 12.30 * 15.00 - 18.30  

     Mostra “ Fa…...volare “ disegni  e storie  

realizzati dai bambini delle scuole per l’infanzia  

presso androne del Palazzo Comunale 

Mostra di strumenti e cimeli  musicali 

presso la sede della Pro Loco  

Mostra di acquerelli e manufatti a cura dell’UNITRE 

presso la saletta sotto i portici del Comune 

Mostra di  documenti antichi presso  la sede dell’URP 

 

Venerdì 7 giugno 

 
h.21.00 musical “ Pinocchio “ a cura  dell’ass. Movimenti 

non solo Danza presso sala Polivalente 

h.21.00 conferenza e presentazione di un libro sulla dif-

fusione dei Monasteri Fruttuariensi  presso la chiesa  Con-

fraternita dell’Immacolata a cura delle associazioni Terra di 

Guglielmo e Amici del Passato 

 h.9.30 - 12.00    

presso il centro diurno ALZHAIMER  

di piazza Cavour attività con i bambini 

delle classi  1C e 1D delle elementari Ghirotti,  

h.12.00  premiazione del concorso di poesia :” La mia terra”  

e aperitivo  musicale  con canti e balli a cura dell’Unitre offerto 

da Pro Loco e da Residenze  Anni Azzurri  

presso cortile del Comune 

h.12.30  

pranzo in via Carlo Botta, “Sinfonia di Sapori”   organizzato 

dall’Ass.  Gruppo Donne e Filarmonica Volpianese  
 

Domenica  9    giugno 

Lunedì 10 giugno  

 

h. 20.30 chiusura della manifestazione con il “ Musical”  

presentato e interpretato dalle classi 5C e 5D  

Presso la - sala Polivalente - via Trieste n.1 

 

h.10.00  ASD HARA KAI  dimostrazione pratiche di  

Aikido e  Taijiquan 

h. 10.30 /12.00 ASD Dinamik Karate  

dimostrazione Karate Sound 

h.14.00/19.00   

A.S.D Judo Azzurro esibizioni di attività varie  

A.S.D.  Twirling  esibizioni degli atleti 

STAND E PRESENTAZIONE 

DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

VIGILI DEL FUOCO E CROCE BIANCA  

IN PIAZZA MAZZINI 


