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DAL 02.12.2016
AL 28.02.2017



Arriva il Natale , arriva il periodo dell’anno in cui questa ricorrenza 
entra in modo dirompente nelle nostre case ed ognuno di noi cer-
cherà di trascorrerlo nel migliore dei modi; con chi gli è più caro, 
nell’ambito famigliare con parenti ed amici, ma sempre con la vo-
glia di stare insieme condividendo momenti di gioia e serenità.
Anche quest’anno,Pro Loco Grugliasco in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, sponsor di questo evento, organizza  
il  NATALINSIEME  16° edizione , durante il quale numerose asso-
ciazioni cittadine proporranno spettacoli di vario genere adatte ad 
ogni età e gusto.
In questo periodo colmo di gioia dobbiamo, però, ricordarci degli 
avvenimenti negativi; ricordarci, che molte persone negli ultimi 
tempi sono state colpite da eventi, naturali e non, che hanno messo 
in discussione la loro vita ed il loro futuro. 
Questo pensiero ci ha spinti a proporre all’Amministrazione di fii-
nalizzare gli eventi di questo periodo ad una raccolta fondi a favore 
dei terremotati del Centro Italia e di conseguenza chiederemo al 
pubblico delle varie serate un contributo di Almeno 1 Euro  a perso-
na da versare sul Conto corrente dedicato.
Siamo convinti che riscoprire il valore dell’impegno è  lo strumento 
per  farci riflettere sui valori, messi continuamente in discussione, 
perciò nvitiamo tutti ad uscire dalle mura domestiche,  a lasciarci 
alle spalle i pensieri negativi, perchè solo “l”essere comunità”ci aiu-
ta ad essere più uniti.
Sfogliate il  ricco programma e venite con noi a trascorrere un bel-
lissimo “Natalinsieme”: sarà l’occasione per scambiarci gli auguri 
per un Sereno Natale ed un 2017 carico di prospettive.
Auguri!
      
Il Direttivo Pro Loco Grugliasco



Come ogni anno torna puntuale “Natalinsieme” grazie all’impegno 
organizzativo della Pro Loco Grugliasco e delle tante associazioni 
cittadine che propongono i propri spettacoli e iniziative per il pub-
blico di ogni età. 

Il cartellone sarà ricchissimo di eventi, dedicati a tutti e per tutti i 
gusti: un vero invito a uscire dalle proprie case e condividere i mo-
menti di festa all’interno della comunità grugliaschese, trascorren-
do momenti che sicuramente saranno di gioia e aiuteranno a di-
menticare le preoccupazioni quotidiane, pur essendo consapevoli 
che, in altre zone d’Italia, molte persone non potranno festeggiare 
con altrettanta allegria il Natale né il Capodanno.

Certamente non lo ha dimenticato la Pro Loco che ringraziamo, 
complimentandoci per la decisione di trasformare le serate di festa 
e allegria in un’ulteriore occasione di solidarietà nei confronti delle 
popolazioni terremotate del Centro Italia, chiedendo ai partecipanti 
di versare almeno 1 euro da convogliare sul conto corrente dedica-
to agli aiuti per il terremotate.

Non resta che approfittare di questo ricco calendario di iniziative 
per scambiarsi gli auguri per un sereno Natale e un 2017 ricco di 
soddisfazioni.

Auguri a tutti! 

L’Assessore alla Partecipazione                                                          
Gabriella Borio                                                                                    

Il Sindaco
Roberto Montà



Luoghi dove si svolgeranno 
le manifestazioni:

Nave - Parco Culturale “Le Serre”
Via Tiziano Lanza, 31 Grugliasco
Chalet Allemand - Parco Culturale “Le Serre”
Via Tiziano Lanza, 31 Grugliasco
Villa Boriglione – Parco Culturale “Le Serre”
Via Tiziano Lanza, 31 Grugliasco
Teatro Auditorium C. Levi
Viale Radich, 4 Grugliasco
Centro Civico Paradiso
Viale Radich, 6 Grugliasco
Auser – Noi con gli altri presso Nello Farina
Via San Rocco, 20 Grugliasco
Sala Consigliare Sandro Pertini
Piazza Matteotti 50, Grugliasco
Suore Missionarie Della Consolata
Corso Allamano Canonico Giuseppe 137, Grugliasco
Ex Informagiovani
Piazza 66 Martiri, Grugliasco
Isola che non c’è 
via T. Lanza 32 . Grugliasco

Tutte le serate di spettacolo ad ingresso gratuito 
prevedono una Donazione di almeno 1 Euro 

a persona che verrà versato sul conto corrente 
“Terremoto Centro Italia” attivato presso la 

Banca Carige Italia, filiale di Grugliasco 
Iban: IT21C0343130530000000801780



Dal 19 novembre al 23 dicembre  
Isola che non c’è: via T. Lanza 32
Mercatino di Natale a cura dei volontari dell’Associazione 
L’isola che non c’è.  
Inaugurazione ed apertura mercatino 19 novembre ore 16. 

Dal Venerdì 2 a giovedì 8 dicembre Nave
Giorni feriali: dalle 16 alle 20 - Sabato e festivi dalle 10 alle 20
Presetik XIV  “Ass.SOLE Onlus”    
Tante idee per i tuoi regali di Natale: prodotti tipici 
italiani,eccellenze alimentari dal mondo,presepi,batik,artigianato 
equo e solidale e molto altro!!!
Racconti, video e foto dei progetti di Sole Onlus.
Info: info@soleonlus.org  - Tel. 335 7744207 Stefano 
(da sabato 10 a venerdì 23 dicembre gli acquisti solidali 
continuano nella sede dell’Associazione  Sole Onlus a Collegno in 
via Fiume 12 dalle ore 16 alle ore 20)

Venerdì 2 dicembre Chalet Allemand
Associazione “Cojtà Grugliascheisa”
Serata di presentazione nuova mostra sulle carrozzerie al “RiMu” 
(rifugio/Museo)di Grugliasco: Visita gratuita  notturna del RiMu . A 
seguire cena marchigiana con ricavato devoluto alla popolazione 
colpita dal sisma. Prenotazione obbligatoria.  
info: 011 7808242 - cojta@libero.it 

Venerdì 2 dicembre Teatro Auditorium C. Levi
Ore 20.30 ”Ass.La Quaglia in Paradiso”. - Info: 338 3221182 
Il Teatro del  Rimedio presenta Non mi rodo…Rido Spettacolo 
comico cabarettistico regia di M. Bocci. Ingresso libero

Mercoledì 7  dicembre  Nave
Ore 21,00 Il “Corpo Musicale di Grugliasco” presenta:
“Una Sorpresa di Natale”: ...è la magia del Natale, quella che 
con il crescere inevitabilmente un po’ si perde...ma che stasera 
rivivremo tutti insieme accompagnati dalle melodie del Natale e 
non solo. Ingresso libero – info: 338 7047385

Giovedì 8  dicembre  AUSER presso NELLO FARINA
“Pranzo a base di polenta” e pomeriggio danzante. 
Prenotazione obbligatoria, presso segreteria Auser. 
Info: 011 4081664

Tutte le serate di spettacolo ad ingresso gratuito 
prevedono una Donazione di almeno 1 Euro 

a persona che verrà versato sul conto corrente 
“Terremoto Centro Italia” attivato presso la 

Banca Carige Italia, filiale di Grugliasco 
Iban: IT21C0343130530000000801780



Giovedì 8 dicembre Teatro Auditorium C. Levi
Ore 21 ”Ass.La Quaglia in Paradiso”. Info: 338 3221182 
“Concerto Gospel” con la compagnia del Coro dell’Ospedale 
S.Anna di Torino. Ingresso libero

Giovedì  8 dicembre Nave
Associazione “Centro Studi la Casa Sicilia”. 
Info:lacasasicilia@gmail.com
Ore 16-20,30  in occasione del Natale “Bollicine e Panettoni” 
per uno scambio di auguri alliatati dalla musica di Biagio Rizzo.
Ingresso libero. Ingresso Libero.  Info: 338 6385922 

Da giovedì 8 a venerdì 23 dicembre 
Ex informa giovani: piazza 66 Martiri
Orari di apertura:
8/10/11/12/13/17/18/19/20/22/23 dicembre: ore 10-12,30/15-
18
9/14/15/16/21 dicembre: ore 9,30-12,30/15-18
“La Casetta di Babbo Natale ”a cura della Pro Loco 
Grugliasco 
Babbo Natale  ascolterà i desideri di tutti i bambini, con l’aiuto 
dei suoi Elfi e della renna Rudolph raccoglierà le letterine e 
racconterà le sue storie. Visite guidate per le scuole dell’infanzia 
ed elementari previa prenotazione.  
Ingresso libero. Info: 338 7047385

Giovedì 8 dicembre ex Informagiovani
ore 12  Ass. “Le  Brianconneurs” di Briancon inaugura la 
Casetta di Babbo Natale con un piccolo repertorio di musiche 
interpretate con gli Alphorn, strumenti tipici delle montagne 
(Corni delle Alpi). Ingresso libero

Venerdì 9 dicembre Nave
“Pro Loco Grugliasco”  
Ore 21,00 “Serata danzante” con  Tom Carlo e non solo…
Musica, divertimento, imitazioni e .....
Ingresso libero www.prolocogrugliasco.it - info:0114081664

Sabato 10  dicembre AUSER presso NELLO FARINA
“Gita ai mercatini di Natale di Aosta”
Prenotazione obbligatoria, presso segreteria Auser. 
Info:011 4013337



Domenica 11 dicembre  Nave
Ore 15,00  “Scambio di auguri” - Pomeriggio danzante 
e rinfresco per gli   “over 60” della Città in compagnia 
dell’orchestra spettacolo “ALEX CABRIO”. Organizzato da Pro 
Loco Grugliasco per conto dell’Amministrazione Comunale 
di Grugliasco con la collaborazione gruppo volontari del 
“Progetto Giovani” del comune di Grugliasco. Si ringraziano le 
associazioni: Auser, Circolo Ricreativo Gerbido, Lesna 2000, 
Associazione 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 8 dicembre. Navetta dalle borgate Per info: 338 7047385 
 
Lunedì 12 Dicembre Nave
Ore 21,15  “L’A.S.D. New Anteprima Danza” 
L’ A.s.d. New Anteprima Danza diretta dalla Maestra Rossella 
Ruggieri presenta “Cantami o Diva...”
L’inizio del proemio dell’Iiade diventa la nostra favola che, tra 
fantasia e realtá, interpretiamo con leggerezza a passo di danza.
Ingresso Libero. info:338 3000568, newanteprimadanza@alice.it.

Martedì 13 dicembre Nave
Ore 21,00 - “ASD DIAMONDS DANCE CLUB” di Crsitina Scollo 
presenta: “Un Natale spumeggiante” Coreografie di ogni 
genere: Danze accademiche (Propedeutica, Danza Classica e 
Moderna, Contemporaneo, Hip Hop) e Danze Caraibiche che si 
susseguono con allegria e vivacità. Aldo Y Cristina e tutto lo staff 
vi aspettano per farvi divertire!  
info: 328 7432712 Ingresso libero. 

dal 14 al 21 dicembre 2016  
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 
R.E.G. (Rete Ecovolontari Grugliasco).



Mercoledì 14  dicembre Nave
Ore 21,00  “Asd Cubanita Dance” 
Il Natale muove una bacchetta magica sul  mondo ..tutto è più 
dolce e più bello.
La scuola di ballo “La Cubanita Dance”, con i maestri Roberta 
Malvito e Alex Salerno, è lieta di presentarvi il “Natale in 
Famiglia”, spettacolo nel quale si evince lo spirito natalizio: 
una delle pochissime occasioni in cui gli uomini diventano 
completamente vivi,dove le famiglie si riuniscono e scambiano 
idee, opinioni e gesti d’amore. Tra parole  e musica,recitazione e 
ballo,  vi aspettiamo per augurarvi un Buon Natale.
Ingresso libero. info: 011 19701327- 349 6437344, 
lacubanitadance.asd@libero.it

Giovedì 15 dicembre Nave
Ore 21,00 “Il Cigno” Scuola di danza accademica Professionale 
info: info@scuoladidanzailcigno.it.
La Scuola di Danza Accademica Professionale Il Cigno diretta dal 
maestro Ciro Beffi, presenta “LOVE  HEALS”. Spettacolo in atto 
unico ideato e realizzato dal maestro Ciro Beffi. Un messaggio 
d’amore attraverso i vari stili di danza; la danza è l’anima che si 
esprime attraverso il corpo; gioia e sofferenza si muovono con 
esso e  sopra ogni gesto c’è “l’AMORE che GUARISCE”. 
Ingresso libero.

Venerdì 16 dicembre Nave
“Pro Loco Grugliasco” 
Ore 21,00  Una serata di ENERGIA ALLO STATO PURO  con  la 
favolosa band 
“Nero Vinile” che ci farà ballare i ritmi più diversi e divertenti a 
partire dal rock’n roll anni 50  alla Dance più attuale.
Ingresso a pagamento Euro 5,00  
www.prolocogrugliasco.it - info: 3387047385

Venerdì 16 dicembre - Teatro Auditorium C. Levi
Ore 20,30  Ass.”La Quaglia in Paradiso” - Info: 338 3221182 
In collaborazione con l’ass. Bip-Bip Onlus: “Concerto non solo 
di Natale”. Spettacolo Comicomusicaldrammaticocabarettistico 
con i “Garza e cerotti Blues Band” Ingresso Libero

Sabato 17 e Domenica 18 dicembre Suore 
Missionarie Della Consolata. 
Ore 15,30-19,00  Associazione “Gente Alla Mano Onlus”                         
“Presepe vivente”. L’occasione per ricordare ad un mondo 
sempre più “affaccendato” il significato vero del Natale. “un 
messaggio di gioia e di speranza per tutti”.
Ingresso libero.  Info: genteallamano@gmail.com



Sabato 17  dicembre Teatro Auditorium C. Levi
Ore 21.00  “L’Associazione Culturale Lucana Rocco Scotellaro”  
Presenta: “Io sono uno degli altri“. Omaggio a Rocco Scotellaro 
a cura di “Altro teatro” Associazione Culturale Firenze. 
Rappresentazione scenica  con musiche originali dal vivo.
Ingresso Libero. info: 339 7669918, salvatore_latronico@yahoo.it

Sabato 17 dicembre Nave
Ore 21,00  “The White Gospel Group” diretto da Enrico 
Rossotto presenta “The Christmas Colours”: un gruppo di 20voci 
e 4 musicisti che con entusiasmo ci faranno trascorrere una serata 
ricca di musica e divertimento in pieno spirito Natalizio.
Ingresso Libero. Per info: 339 4514859, stefano.cannata@gmail.com

Domenica 18  dicembre Nave
Ore 15,00 Ass.”L’Isola che non c’è” 
“Pomeriggio danzante” in compagnia della musica di Biagio 
Rizzo. Ingresso ad offerta libera.
Info: 0114120965, info: lisola_chenonce@virgilio.it

Domenica 18 dicembre Piazza 66 Martiri
Dalle ore 10,30 “Associazione Comitato Borgo Centro Ressia 
san Bastian”
“Una Natività Grugliaschese” ambientata nel 1600.
Info: 339 5816499, borgocentrogrugliasc@libero.it

Lunedì 19 dicembre Nave
Ore 20,00 “ASD Latino Dance & Fitness” 
Natal Dance & Fitness a cura della Maestra Pitzianti Sabrina 
propone “ io non ho paura.....danza è vita!”  Tratto dal libro 
di  Olga Gentile : un mix di esibizioni con gli atleti della Scuola 
Latino DANCE & Fitness per augurare a tutti  un sereno Natale.
Ingresso libero. Info: bibidance@msn.com

Martedì 20 dicembre Nave 
Ore 21,00 Ass.“Coro La Fonte“ 
”Buon Natale anche a loro…” Concerto del Coro La Fonte 
e Coro Voci Bianche della Città di Grugliasco  Diretti dal 
M°. Gianni Padovan. Sulla scia di canti Natalizi e canti popolari 
viviamo insieme l’atmosfera del Natale. Nel corso della serata sarà 
effettuata una raccolta fondi che sarà versata sul conto corrente 
aperto della Città di Grugliasco destinato alle popolazioni 
terremotate del Centro Italia. Con il nostro canto vogliamo 
augurare anche a Loro i nostri più cari Auguri di Buone Feste.
info: info@corolafonte.it Ingresso libero.



Mercoledì 21 dicembre Nave  
Ore 18,00 “Ass. giovani amici della musica AGAMUS”  
“Gran galà di Natale” ore 18: “Ascoltando una fiaba...anzi 
4!” spettacolo teatrale amatoriale per tutte le età presentato 
da:i Viandanti della Cojtà Grugliascheisa, Coro e Gruppo 
strumentale Agamus - direttore Matteo Cotti.
ore 19,30: apericena - ore 20,00: Agamus Big Band - ore 21,00: 
Rock Lab Agamus - ore 21:30: balli folk per tutta la serata a 
cura di L. Milano e Agamus Folk Club
Info: agamus@agamus.it   Ingresso Libero

Giovedì 22  dicembre Nave
Ore 21,00 - “Associazione Musica Insieme” 
“Gran concerto di Natale” a cura dell’orchestra Magister 
Harmonia, del Coro Parent’s e della Band Musica Insieme. 
Musiche di J. Lennon, , M. Jackson,, M. Carrey  e… Quando la 
musica incontra la magia del Natale creando un momento di 
festa unico da condividere tutti “insieme”. 
Info: info@musica-insieme.net. Ingresso Libero

Venerdì 23 dicembre Nave 
Ore 20,40 “Enjoy Latin Dance studio” 
“Enjoy  your  Christmas” dal calore dei Caraibi in viaggio 
verso le atmosfere Orientali e l’energia dell’Hip Hop. Serata di 
spettacolo per augurare a tutti Buon Natale!
Ospiti della serata AACSD Special Angels e l’Isola che non 
c’è con interventi di Danza Adattata e Paraolimpica. 
Durante la serata: Raccolta fondi per i terremotati di Amatrice 
e dintorni e Raccolta fondi per la AACSD SPECIAL ANGELS di 
Virginia Di Carlo.
info: 0110209833, enjoylatindancestudio@mail.com 
ìIngresso Libero.

Lunedì  26 dicembre Nave 
Ore 21,00 “Pro Loco Grugliasco”
“Serata danzante”.  Con  Moreno il Biondo & l’Orchestra  
“GRANDE EVENTO”.
Ingresso a pagamento. Gradita prenotazione.
www.prolocogrugliasco.it - info:3387047385

Sabato  31 dicembre Centro Civico Paradiso
Ore 21,00 ”Ass.La Quaglia in Paradiso” 
 “Veglione di Capodanno”. Ingresso riservato ai soci previa 
prenotazione. info: 338 3221182



Sabato 31 dicembre AUSER - Nello Farina 
“Aspettiamo l’Anno Nuovo Insieme”Prenotazione obbligatoria 
presso segreteria Auser  solo per soci fino ad esaurimento posti.  
Info: 011 4081664 - grugliasco2@ausertorino.it

Sabato  31 dicembre Nave
Ore 22,00 “Pro Loco Grugliasco” 
“Veglionissimo di capodanno 2016 ” Allegria e divertimento in 
compagnia dell’orchestra spettacolo “LUCA E I PANAMA”.
Ingresso a pagamento. 
Prenotazione obbligatoria. Info: 3387047385

Giovedì  5  gennaio 2017 Nave
Ore 21,00 “Pro Loco Grugliasco” 
“…La Befana vien di notte…”. Serata Danzante in compagnia 
dell’orchestra spettacolo “Valentina e Andrea Fiorentini”
Ingresso a pagamento. Prenotazione obbligatoria  
Info: 338 7047385.

Venerdì  6 gennaio 2017 Nave
Ore 15,00  “Pro Loco Grugliasco”  
Info: 347 6850153 - 338 7047385
”la Befana con un sacco…” pomeriggio di giochi, 
intrattenimenti e… qualche dolcino per divertirci con i nostri 
bimbi. Animazione, risate e simpatia.  
Ingresso libero.

Venerdì  6 gennaio 2017  Centro Civico Paradiso
”Ass.La Quaglia in Paradiso”. Info: 338 3221182
Ore 15.30 “Per festeggiare la Befana”. 
Pomeriggio in musica e ballo. 
Ingresso riservato ai soci previa prenotazione.

Venerdì 6  gennaio 2017  
 Auser presso Nello Farina
“Arriva la Befana per  nonni e nipoti”.
Ingresso libero.  Info: 011 4081664

Venerdì 13 gennaio 2017 ore 21   
Domenica 15  gennaio 2017 ore 16 
Teatro Auditorium C. Levi
“L’ass. Fabbrichetta” presenta lo spettacolo “Madame 
Sangenelle” di Scarpetta a cura  della Compagnia Teatrale I 
Melannurca. Ingresso a pagamento. Il ricavato detratte spese 
sarà devoluto al fondo per i terremotati del Centro Italia– 
info: 339 8458226



Sabato 14  gennaio 2017   
Teatro Auditorium C. Levi
Ore 20,00 ”Danceland School” 
Info: 339 2814541, dancelandschool@gmail.com
“Un firmamento di stelle e stelline” Esibizioni di danza delle 
allieve della scuola Danceland School.
Direzione artistica Germana Grassano.
Ingresso Libero.
 
Sabato 14 e domenica 15 gennaio 2017  
Nave
Orari: Sabato  14,30-19,00 - Domenica  9-13,00 / 14,30-18,30
“L’associazione Amici del modellismo” organizza il 3° 
appuntamento 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.
Ingresso libero. Info: amicidelmodellismo@gmail.com

Da lunedì 23 a venerdì 27 gennaio 2017 
Villa Boriglione 
Orari:9,30-12,00 per le visite organizzate dalle scuole di 
Grugliasco
Associazione “Centro Studi la Casa Sicilia”  
Presenta la mostra “Resistenza e Meridionali” e visita guidata al 
RIMU (rifugio Antiaereo) con il coinvolgimento dell’assoc.  Cojtà 
Grugliascheisa e della Consulta Antifascista di Grugliasco. 
Ingresso Libero riservato alle scuole.
Sabato 28 e Domenica 29  gennaio 2017  
Orari: 9,30-12,30/15-19 per visite pubblico
Ingresso Libero.
Info: lacasasicilia@gmail.com, 3387533790

Da lunedì 23 a venerdì 27 gennaio 2017 
Cappella San Rocco 
Novena con il vespro alle 18.00 e la S. Messa alle ore 18.30 

Sabato 28 e domenica 29 gennaio 2017 
Nave
ore 9,30/19,00 “Pro Loco Grugliasco” 
info: 347 6850153- 338 7047385 
“13° mostra mercato mineralogica”Mostra tematica: I tesori 
dell’Isola d’Elba. Per diffondere la cultura e la passione per i 
minerali. Omaggi “luccicanti per i bimbi”. Ingresso libero. 



Sabato 28 gennaio 2017 – Chalet Allemand
Ore 20,00 “Pro Loco Grugliasco” con la partecipazione di 
“Città Futura”, “Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco” e 
“Borgo Centro Ressia San Bastian”. - Info 338 7047385
Per festeggiare San Rocco, Santo Patrono della Città, 
organizzano la “Cena storica”, all’interno di una locanda, 
in compagnia di armigeri, nobili e popolani. Prenotazione 
obbligatoria entro il 25 gennaio 2017.

Domenica 29 gennaio 2017  
Teatro Auditorium C. Levi
Ore 20.30 ”Ass.La Quaglia in Paradiso”. - Info: 338 3221182 
Il Gruppo Teatrale “Le Luci…” presenta “L’altra metà del cielo”: 
spettacolo teatrale contro il femminicidio. Ingresso libero.

Domenica 29 gennaio 2017 Cappella San Rocco
Ore 10,00 S. Messa 
Cappella aperta per visite tutto il giorno.

Domenica 29 gennaio 2017 Centro cittadino
Ore 9-18,00 “Pro Loco Grugliasco” 
Info 347 6850153 - 338 7047385
“Sagra paesana di San Rocco”. Passeggiata nel Centro cittadino 
alla scoperta di antichi mestieri e lavorazioni dimenticate; un tuffo 
nel passato e tante bancarelle. Giochi e intrattenimenti per i bimbi.
-Vita di accampamento militare a cura della “Milizia Paesana 
di Grugliasco”.
-Fiera di hobbisti a cura “Cojtà Grugliascheisa” intorno alla cappella 
di San Rocco con distribuzione vin brulè e cioccolata calda.

Domenica 29 gennaio 2017 Centro cittadino
Ore 11 “Sbandieratori e Musici città di Grugliasco” 
“sfilata delle bandiere” per le vie del centro cittadino con 
partenza dal Parco Le Serre.
Ingresso libero . info: info@sbandieratorigrugliasco.it

Domenica 29 gennaio 2017 Chalet Allemand
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



Martedì  31 gennaio 2017  
Chiesa di San Cassiano
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 
Grugliascheisa”

Venerdì 3 febbraio 2017 Sala Consiliare
Ore 21.00 Assegnazione del premio cittadino “La Gru d’oro 
2016” (17° edizione) e “dell’Attestato di Grugliaschesità” 
a cura dell’associazione “Cojtà Gruliascheisa”. 
Le segnalazioni dei candidati dovranno pervenire entro 
il 31.12.2016 presso la segreteria del Sindaco in Piazza 
Matteotti 50 - info: cojta@libero.it.  

Sabato 4 febbraio 2017  Nave
Ore 20,00 “Cena del Viandante” a cura Cojtà 
Gruliascheisa. A seguire serata danzante. 
Prenotazione obbligatoria - info: cojta@libero.it – 
011.780.82.42

Sabato 11 febbraio 2017  Nave
Ore 21,00 “S. Valentino 2017” a cura Pro Loco Grugliasco.
serata danzante. 
Ingresso libero. info:3387047385

Tutte le serate di spettacolo 
ad ingresso gratuito 

prevedono una Donazione 
di almeno 1 Euro a persona 



che verrà versato sul conto corrente 
“Terremoto Centro Italia” attivato 

presso la Banca Carige Italia, 
filiale di Grugliasco 

Iban: 
IT21C0343130530000000801780

Sabato 18 febbraio 2017  Nave
Ore 21,00 “Serata in Maschera” a cura Pro Loco 
Grugliasco. 
serata danzante.- consegna delle chiavi della Città alle 
Maschere Grugliaschesi.
Ingresso libero. info: 3387047385

Domenica 26 febbraio 2017  
Nave e centro cittadino
Ore 14,30  “Carlevè dij Paroijn”. Giochi, 
intrattenimento,animazione e tanto divertimento.
Ingresso libero, info: 3387047385

Martedì 28 febbraio 2017 Piazza 66 Martiri
Ore 16,30 Falò del Martedì Grasso - Ingresso libero, 
info:3387047385



PRO LOCO GRUGLIASCO 
Per informazioni: 347 6850153
Per prenotazioni: 338 704 73 85
Visita il sito: http://www.prolocogrugliasco.it
@mail: proloco.grugliasco@gmail.com

oppure direttamente alla Nave in occasione 
delle varie manifestazioni.

RINGRAZIAMENTI:

L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco Grugliasco 
ringraziano tutte le associazioni, i gruppi e tutti quanti anche 
quest’anno collaborano con la loro fantasia,  impegno, idee 
e lavoro alla realizzazione del Natalinsieme per farci ritornare 
la voglia di stare “insieme”, di condividere momenti di gioia ed 
allegria, di uscire di casa ed essere una comunità.

Un grande ringraziamento  all’associazione CULTURA 
DINAMICA per la preziosa collaborazione nel coordinamento 
degli aspetti tecnici e logistici del Natalinsieme 2016.


