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Natale Insieme

DAL 01.12.2017
AL 13.02.2018



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’Am-
ministrazione Comunale, sponsor di questo evento, organizza il 
NATALINSIEME, durante il quale numerose associazioni 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. 
Dobbiamo inoltre ricordarci che, grazie anche all’aiuto di organiz-
zazioni come la CROCE ROSSA ITALIANA, queste persone riescono 
a trovare sostegno ed aiuto.
Questo pensiero ci spinge a finalizzare alcuni  eventi di questo pe-
riodo ad una raccolta fondi a favore della Croce Rosa Italiana sezio-
ne di Grugliasco a sostegno dell’acquisto di una nuova ambulanza.

Siamo convinti che riscoprire il valore dell’impegno è lo strumento 
per farci riflettere sui valori, messi continuamente in discussione, 
perciò invitiamo 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 bellis-
simo “Natalinsieme”: sarà l’occasione per scambiarci gli auguri per 
un Sereno Natale ed un 2018 carico di prospettive.
Auguri!

Il Direttivo Pro Loco Grugliasco



Arriva il Natale e, come ogni anno, il “Natalinsieme 2017”: un ricco 
programma che ci accompagnerà  dall’inizio di dicembre fino alle 
porte del Carnevale 2018, passando attraverso la festa patronale 
del 31 gennaio.
Sarebbe impossibile quantificare l’impegno dei volontari della Pro 
Loco Grugliasco che organizzano il calendario degli eventi, gli 
spazi e il contributo delle singole associazioni cittadine, ogni anno 
portatrici di proposte interessanti e diversificate, adatte a tutte le 
età e a tutti i gusti. Quindi a nome di tutta la città ringraziamo quanti 
con impegno e dedizione mettono a disposizione il proprio tempo 
e le proprie energie per consentire a una città intera di festeggiare, 
divertirsi e godere di spettacoli e iniziative di ottima qualità.
Un modo per festeggiare tutti insieme il Natale e le altre ricorrenze 
di questo periodo, ma anche per festeggiare le tante realtà asso-
ciative che animano la nostra città e che raccolgono attorno a sé 
intere famiglie e parti della nostra comunità, offrendo loro spazi, 
iniziative e attività che sono tessuto fondamentale per una città 
come Grugliasco.
E come sempre ci si diverte e si festeggia senza dimenticare gli altri, 
in particolare, i meno fortunati e quanti si impegnano per aiutarli 
e alleviare, per quanto possibile, le sofferenze o soccorrerli nelle 
emergenze. Per questo ringraziamo la Pro Loco Grugliasco per aver 
deciso di approfittare di alcuni eventi per raccogliere fondi a favo-
re dell’acquisto di una nuova ambulanza della croce rossa Italiana 
sezione di Grugliasco.
L’invito che rivolgiamo a tutti, quindi, è a sfogliare il programma 
dell’edizione 2017 di “Natalinsieme” e partecipare agli eventi che 
vengono proposti con l’augurio di un felice Natale e di un 2018 che 
porti gioia e serenità.

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 di incontro “la Quaglia in 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



Dal  1 dicembre al 22 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 
2 dicembre ore 16 .00 inaugurazione con i Babbi Natale. 

Sabato 2  dicembre – Chalet Allemand
Associazione “Cojtà Grugliascheisa”
Ore 18,00 - Serata di presentazione nuova mostra “GRUGLIASCO: 
DOVE SI GIRAVANO I FILM MUTI” presso il “RiMu” 
(Rifugio/Museo)di Grugliasco. A seguire Cena . 
Prenotazione obbligatoria info: 0117808242- cojtà@libero.it

Dal 2 al 17 dicembre 
e dal 22 al 24 dicembre – Sede via Fiume 12 – Collegno
Ore  16,00-20,00 giorni feriali e ore 10,00-20,00 giorni festivi 
“PRESETIK XV” “Ass.SOLE Onlus “
Mostra mercato: eccellenze alimentari italiane, artigianato equo, idee rega-
lo !!! Il ricavato sarà devoluto a favore dell’Asilo GIRASSOL - Mozambico
Info: Info@soleonlus.org -335 7744207

Giovedì 7  dicembre – Nave
Ore 21,00 - Il “Corpo Musicale di Grugliasco” ed il gruppo Majorettes
presentano: “GRAN CONCERTO DI NATALE” .
Un momento per condividere la magia della musica . 
Dirige il Maestro Prof. Enea Tonetti
Ingresso libero – info: 338 7047385

Da Venerdì 8 dicembre 
a  Sabato 23 Dicembre 
Ex informa giovani : Piazza 66 Martiri 
“LA CASETTA DI BABBO NATALE ”
a cura della Pro Loco Grugliasco 
Giorni / Orari apertura:
Festivo 8-9-10-16-17-23 orario 10.00-12.30/16.00-19.30
11-14-15-18-19 orario 9.30-12.30 per scolaresche/16.00-19.30
12-13-20-21-22 orario 16.00-19.30
Babbo Natale con l’aiuto dei suoi Elfi racconterà le sue storie, ascolterà i più 
piccini, raccoglierà le letterine in compagnia della renna Rudolph.
Visite Guidate per le scuole dell’infanzia ed elementari previa prenotazione. 
Ingresso libero. Info:  338 7047385
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Venerdì 8 dicembre – Nave
Associazione “Centro studi la Casa Sicilia”. 
Ore 16,00-20,30 in occasione del Natalinsieme, è lieta di invitare amici 
e simpatizzanti per un pomeriggio di festa “BOLLICINE E PANET-
TONI” con musica e danze per scambio di auguri di buone feste .
Ingresso Libero.  Info: 338 7533790 - lacasasicilia@gmail.com

Venerdì 8 dicembre - AUSER presso NELLO FARINA
“PRANZO A BASE DI POLENTA” 
Prenotazione obbligatoria, presso segreteria Auser.
Info: 011 4081664 - grugliasco2@ausertorino.it   

Venerdì 8 dicembre– Centro civico  Viale Radich 6
Ore 12.30  “Ass.”La Quaglia in Paradiso” 
“PRANZO DI NATALE”  riservato ai soci previa prenotazione.
Info:  338  3221182

Sabato  9  dicembre -AUSER presso NELLO FARINA
Ore 21,00 “SERATA DANZANTE ” 
Info: grugliasco2@ausertorino.it   011 4081664 

Sabato 9 e Domenica 10  dicembre - Suore 
Missionarie Della Consolata. 
Ore 15,00-19,30 - Associazione “Gente Alla Mano Onlus”-                         
“PRESEPE VIVENTE VIII”.  L’occasione per ricordare, ad un mondo 
sempre più affaccendato, il significato del vero Natale: un messaggio di 
gioia e di speranza per tutti.
Ingresso Libero. Info:genteallamano@gmail.com

Domenica 10 dicembre  - Nave
Ore 15,00 - “SCAMBIO DI AUGURI” - Pomeriggio danzante e rinfresco 
per gli   “over 60” della Città in compagnia dell’orchestra “ ALEX 
CABRIO ”; organizzato da Pro Loco Grugliasco per conto dell’Ammini-
strazione Comunale di Grugliasco con la collaborazione dei  volontari 
del “Progetto Giovani”  del comune di Grugliasco e delle associazioni  
Auser, Circolo Ricreativo Gerbido, Lesna 2000, Associazione Nazionale 
Alpini, La Quaglia in Paradiso e Associazione Fabbrichetta  per la 
preziosa collaborazione nella raccolta delle adesioni Ingresso Libero. 
Prenotazione obbligatoria presso i punti preposti entro il 6 dicembre. 
Navetta dalle Borgate info:  338 7047385



Martedì 12  dicembre – Nave
Ore 21,00 – “ Il coro di “Voci Bianche” e il “Coro La Fonte” di Grugliasco 
diretti dal M° Gianni Padovan Presentano:  
NATALEINSIEMEINCANTO, una serata di armonie natalizie e canti 
popolari, per vivere l’atmosfera del Natale e Augurare a tutti Buone Feste. 
Ingresso Libero. Info:info@corolafonte.it  

Mercoledì 13 dicembre - Nave
Ore 21,00 - “The white gospel group”. 
CONCERTO DI NATALE con il coro gospel “The White Gospel Group” 
di Grugliasco, diretto dal maestro Enrico Rossotto. 
Ingresso a offerta libera a favore della cooperativa sociale “La Bottega” 
di Grugliasco.
Info: info@whitegospel.it - 339 4514859 

dal 14 al 21 dicembre - 2017  
VISITA DI ECO BABBO NATALE nelle scuole primarie e paritarie di 
Grugliasco per porgere un dolce augurio di Buon Natale da parte dell’Am-
ministrazione Comunale a tutti i bimbi a cura R.E.G. (Rete Ecovolontari 
Grugliasco)

Giovedì 14 dicembre – Nave
Ore 20,30 – “ASD Latino Dance & Fitness”
Presenta: “VIVI CON NOI LA MAGIA DEL NATALE ”.
Direzione tecnica e artistica a cura della Maestra Pitzianti Sabrina 
Ingresso Libero.  Info: 340 3353122  

Venerdì 15 dicembre – Nave
Ore 21,15 “L’A.S.D. New Anteprima Danza” – Diretta Dalla Maestra Ros-
sella Ruggieri,  presenta: “1492...SOFFIANDO NEL VENTO”. 
…Oggi come allora si è partiti per cercare una piccola speranza, lasciando 
gli affetti e portando per sempre i colori della propria terra nel cuore… 
Ma adesso lo sguardo volge verso un nuovo mondo…
Ingresso Libero Info: 338 3000568- newanteprimadanza@alice.it 

Venerdì 15 dicembre – Teatro Auditorium C.Levi
Ore 20,30  “Ass.”La Quaglia in Paradiso” 
In collaborazione con L’ass. Bip-Bip Onlus
Concerto Blues con i Garza &Cerotto bleus band e… 
COMICOMUSICALDRAMATICOCABARETTISTICO
Ingresso Libero a offerta.  Info:  338 3221182



Sabato 16  e Domenica 17 Dicembre 
Ore  10,00-20,00  Scuola La Salle Via G.Perotti 94 
“PRESETIK XV” “Ass.SOLE Onlus “
Mostra mercato: eccellenze alimentari italiane, artigianato equo, idee 
regalo !!!
Il ricavato sarà devoluto a favore dell’Asilo GIRASSOL - Mozambico
Info: Info@soleonlus.org -335 7744207

Sabato  16  dicembre - AUSER presso NELLO FARINA
Ore 21,00 “SERATA DANZANTE ” 
Info: 011 4081664  - grugliasco2@ausertorino.it   

Sabato 16 dicembre – Nave
Ore 21,00 “La Cubanita Dance “Presenta : SILENT NIGHT
Notte silenziosa , notte santa! Tutto è calmo, tutto è luminoso.
Si dorme nella pace divina,  la gloria scende dal lontano paradiso.
La direttrice tecnica e artistica, Roberta Malvito , e tutti gli allievi della 
scuola di ballo la Cubanita dance sono lieti di presentarvi una serata all’ 
insegna del ballo , della musica e del divertimento per festeggiare la 
gioia del Natale
Info: Lacubanitadance.asd@libero.it  -011 19701327-349 6437344 
Ingresso Libero.
 
Domenica  17  dicembre - AUSER presso NELLO FARINA
Ore 15,00-18,00 “ Festa AUSER “ Pomeriggio Danzante ” 
Info: 011 4081664 - grugliasco2@ausertorino.it   

Domenica  17  dicembre - Ex informa giovani : Piazza 
66 Martiri 
Organizzato e promosso da: Pro Loco Grugliasco – Il Giardino 
d’altro Tempo – Borgo Centro Ressia san Bastian
Ore 16,00-18,00. Un pomeriggio di festa per tutti i bimbi per  
riscoprire  “LA MAGIA DEL NATALE” perché il Natale è lo stu-
pore negli occhi dei bambini.. 
Addobbiamo insieme l’albero di Natale che troveremo in Piazza 
con tante palline e luci colorate.
Tutti i bimbi dal 8 dicembre al 17 dicembre potranno ritirare le 
palline per l’albero di Natale in omaggio nei negozi del centro 
cittadino che espongono la locandina. 
L’albero sarà poi piantato  nel Giardino d’Altro Tempo del Parco 
Porporati.
Inoltre in Piazza potremo ammirare “UNA NATIVITA’ GRUGLIA-
SCHESE” ambientata nel 1600 a cura dell’associazione “Borgo 
Centro Ressia San Bastian”
Info: 3387047385 
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Domenica 17 dicembre – Nave
Ore 15,30 – 20,00 -“Centro Studio Danza Denise Zucca”-
CSD ON STAGE  - LEZIONI IN PALCOSCENICO – Open Classes e 
laboratori coreografici. 
Alcuni allievi dei corsi di Danza Classica , 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  

Domenica 17  dicembre – Teatro Auditorium C.Levi
Ore 16,30  “Ass.”La Quaglia in Paradiso” 
Concerto di Natale con “I BABBI NATALE TRA NOI”  
La Santa Claus Band propone brani Natalizi in versione : Jazz,Pop e 
Blues.
Ingresso Libero a offerta.  Info:  338  3221182

Lunedì 18  dicembre – Nave
Ore 20,30 -“Danceland School“
Direzione Artistica Germana Grassano
presenta: “MAGICAMENTE NOI”
Ingresso Libero. Info: 3392814541- dancelandschool@gmail.com

Martedì 19  dicembre – Nave
Ore 20,30 - “ASD DIAMONDS DANCE CLUB”  di Cristina Scollo
Presenta: “DIAMANTINI SOTTO L’ALBERO”
Un susseguirsi di coreografie di diversi generi di danza: Danza Artistiche 
(Classica, Moderna, Contemporanea, Hip Hop) e Danze Caraibiche (Regga-
eton, Caribbean Show Dance).Tutti balleranno per divertirsi, 
Perché il ballo è un dono per trasmettere emozioni!! Durante la serata 
esibizione di Campioni del mondo , Europei e Italiani.  Ingresso Libero 
info: 328 7432712

Mercoledì 20 dicembre – Nave
Ore 21,00- “Il Cigno”  
La Scuola Di Danza Accademica Professionale il Cigno diretta dal mae-
stro Ciro Beffi,  presenta: “LUX LIBERA“  Spettacolo in atto unico ideato 
e realizzato dal maestro Ciro Beffi. 
Il dono più grande che si possa ricevere è la luce che libera la nostra 
anima dalle catene dell’oscurità. 
Info: info@scuoladidanzailcigno.it  - www.scuoladidanzailcigno.it 
011/7800040
Ingresso Libero.



Giovedì 21  dicembre – Nave
Ore 21,00 - “Ass. giovani amici della musica AGAMUS” 
Presenta: “IL CONCERTO DI NATALE”. L’Agamus Grugliasco ritorna 
puntuale come evento di musica e di spettacolo, ma anche soprattutto 
quale irrinunciabile momento di festa per scambiarsi gli auguri! Prima 
della tradizionale fetta di panettone (ma anche durante e dopo!),  dun-
que, avremo tanta musica! Ad esibirsi ci saranno tre orchestre dell’As-
sociazione, differenti nella forma e nel genere musicale, accomunate 
però dallo stesso spirito: far musica assieme, divertendosi, imparando e 
“crescendo” insieme musicalmente.
Info: agamus@agamus.it Ingresso Libero.

Venerdì’ 22  dicembre – Nave
Ore 21,00 – “Associazione Musica Insieme” – 
Presenta: A NATALE NOI: I BAMBINI!
A cura delle Orchestre “PRINCE” , ”KING”, Coro “CANTINTONDO “e Coro 
“PARENTS’ CHOIR” Un concerto con e per i bambini!
La Magia del Natale si Accende sul palco attraverso le note e i sorrisi dei 
più piccoli.
Info: info@musica-insieme.net - 3312671411 Ingresso Libero.

Sabato 23 dicembre - Nave 
Ore 20,40 – “Enjoy Latin Dance studio” – 
“ENJOY YOUR CHRISTMAS” Dal calore dei Caraibi in viaggio verso 
le atmosfere e l’energia dell’hip Hop. Serata di spettacolo per augurare a 
tutti un buon Natale!
Ospiti della serata AACSD “Special Angels” e “l’isola che non c’è” con in-
terventi di Danza Adattata e Paraolimpica.
Raccolta Fondi per la AACSD Special Angels di Virginia Di Carlo
info: 011 0209833 - enjoylatindancestudio@mail.com
Ingresso Libero.

Martedì  26 dicembre – Nave
Ore 21,00 – “Pro Loco Grugliasco “
“SERATA DANZANTE “ con l’orchestra Antonella Marchini.
Ingresso a pagamento.
Info: 338 7047385.

Domenica 31 dicembre – Nave
Ore 22,00 – “Pro Loco Grugliasco “
“VEGLIONISSIMO DI CAPODANNO “  Allegria e divertimento in 
compagnia dell’orchestra spettacolo  “Valentina e Andrea Fiorentini”
Ingresso a Pagamento. Prenotazione obbligatoria 
Info: 338 7047385



Domenica 31 dicembre – AUSER – Presso  Nello Farina 
“..ASPETTIAMO L’ANNO NUOVO INSIEME “ 
Prenotazione obbligatoria presso segreteria Auser solo per i soci fino ad 
esaurimento posti.
Info: 0114081664 – grugliasco2@ausertorino.it 

Domenica 31 dicembre – Centro civico  Viale Radich 6 
Ore 21,00 -”Ass.La Quaglia in Paradiso”. - 
“VEGLIONE DI CAPODANNO”. 
Ingresso riservato ai soci previa prenotazione.
Info: 338 3221182

Venerdì 5 gennaio 2018– Nave
Ore 21,00 – Pro Loco Grugliasco - 
“…LA BEFANA VIEN DI NOTTE…”. Serata Danzante in compagnia 
dell’orchestra spettacolo “LUCA E I PANAMA “
Ingresso a pagamento. 
Prenotazione obbligatoria Info: 338 7047385.

Sabato 6 gennaio 2018 –  Auser  presso Nello Farina
Ore 15,00-18.00
“ARRIVA LA BEFANA PER NONNI E NIPOTI”.
Ingresso libero.  info: 011 4081664  

Sabato 6  gennaio 2018 – Nave
Ore 15,00 - Pro Loco Grugliasco  - Croce Rossa Italiana
”la Befana con un sacco…” : pomeriggio di giochi, intrattenimenti 
e… qualche dolcino per divertirci con i nostri bimbi. Animazione, risate e 
simpatia.  Truccabimbi con la Cri e dimostrazioni di disostruzione pedia-
trica. Ingresso libero. Info: 338 7047385

Sabato 6  gennaio 2018 – Nave
Per festeggiare il ventennale della sezione di Grugliasco Croce rossa 
Italiana organizza
Ore 21,00 – Concerto  Musicale con la band Marco Roagna & friends
Ingresso libero. Info 348 9010882

Domenica 7 gennaio 2018- Nave/ Parco
Ore 10,00-  Croce Rossa Italiana 
dimostrazione manovre salvavita, mostra fotografica cri e presentazione 
attività della Croce Rossa di Grugliasco e del progetto “ Mi muovo 
anch’io” Esibizione Mezzi , inaugurazione nuova ambulanza ,simulazio-
ne con l’ Ass. “Volontari dei Vigili del Fuoco  di Grugliasco” di incidente 
stradale. Ingresso libero.  Info 338 
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Domenica 7 gennaio 2018– Teatro Auditorium C. Levi
Ore 17.00 “Ass.”La Quaglia in Paradiso” 
Il Gruppo Teatrale “SHEKINAH” presenta spettacolo di Musica Cri-
stiana contemporanea in versione ROCK-POP
Info: 338 3221182 Ingresso Libero a offerta.

Venerdì 12 gennaio 2018 ore 10 
Domenica 14 gennaio 2018 ore 16
Teatro Auditorium C.Levi
“L’ Ass. FABBRICHETTA ” presenta lo spettacolo “LA VOCE DEI VI-
COLI“  A cura della compagnia Teatrale I Mellanurca. 
I Proventi dello spettacolo saranno devoluti all’A.I.L. per la ricerca 
sulla Leucemia, Linfoma e Sarcoma. 
Ingresso a Pagamento 
Info: antonino.bufalo@libero.it – 339 8458226

Sabato 13 e domenica14 Gennaio 2018 
Nave
Orari di apertura: Sabato 14,30-19,00
Domenica 9,30-13,00/14,30-18,30
“L’associazione Amici del modellismo” organizza il 4° 
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 a pagamento €. 3 esclusi bambini fino 12 anni.
L’incasso verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana sezione Grugliasco 
come contributo per l’acquisto di un nuovo mezzo di soccorso.
Info: amicidelmodellismo@gmail.com

Venerdì 19  gennaio 2018 
Teatro Auditorium C. Levi
Ore 20.45 “Ass.”La Quaglia in Paradiso”
 Artisti Mega Mauro e Mega Sihombing in
MUSICA DA VEDERE -  ritmi e canzoni indonesiane  
(ma non solo) Info: 338 3221182 Ingresso Libero a offerta.

Da lunedì 22 e nei giorni 23-24-25-26-
29-30 gennaio 2018
“Novena itinerante” nelle varie Borgate 
S. Messa alle ore 18.00

Gabriella
Sticky Note
ore 16



Venerdì  26 gennaio 2018 – Sala Consigliare
Ore 21,00 - Assegnazione del premio cittadino “GRU D’ORO 2017” 
(18° Edizione ) e “Dell’attestato di Grugliaschesità” 
a cura dell’Associazione “Cojtà Gruliascheisa”.
Le segnalazioni dei candidati dovranno pervenire entro il 29.12.2017
presso la segreteria del Sindaco in Piazza Matteotti 50. 
Info: 011 7808242 - cojta@libero.it 

Sabato 27 e domenica 28  gennaio 2018
Villa Boriglione   
Ore 10–12  15-18 
Associazione “Centro Studi la Casa Sicilia” – espone la mostra cine-
matografica
“UOMINI E MINIERE”.  e nell’occasione , alcuni dipinti dell’artista 
Federico Naso. 
Potremo inoltre ammirare “lotte e lutti in miniera, le lotte dei minato-
ri, le conquiste delle terre dei braccianti agricoli, l’occupazione delle 
terre, passando da Portella delle ginestre dove avvenne la strage dei 
braccianti durante la manifestazione per la riforma agraria in Sicilia.
Ingresso Libero.  tel. 338 7533790 Info: lacasasicilia@gmail.com

Sabato 27 e domenica 28  gennaio 2018 
Nave
ore 9,30/19,00 - Pro Loco Grugliasco-
“14° MOSTRA MERCATO MINERALOGICA” per diffondere la cultura e 
la passione per i minerali. 
Omaggi “luccicanti per i bimbi”
Ingresso Libero.  Info: 338 7047385

Sabato 27 gennaio 2018 – Chalet Allemand
Ore 20,00 - “Pro Loco Grugliasco” con la Partecipazione di “ Città Fu-
tura”,  “Sbandieratori e Musici Di Grugliasco” e “Borgo Centro Ressia 
San Bastian 
Per festeggiare San Rocco, Santo Patrono della Città, organizzano la  
“CENA STORICA”, all’interno di una locanda, in compagnia di armi-
geri, nobili e popolani.  Prenotazione obbligatoria entro il 23 gennaio 
2018. Info: 338 7047385

Domenica 28 gennaio 2018 – Cappella San Rocco
Ore 10,00 -  S. Messa
Cappella aperta per visite tutto il giorno.

max
Nota
14° MOSTRA .... ecc. in rosso.



Domenica  28 gennaio – Centro cittadino
Ore 9-18,00 - “Pro Loco Grugliasco” - Info 338 7047385
“SAGRA PAESANA DI SAN ROCCO”. Passeggiata nel Centro 
cittadino alla scoperta di antichi mestieri, lavorazioni dimenti-
cate; un tuffo nel passato e tante bancarelle. Giochi e intratteni-
menti per bimbi.
Vita di accampamento a cura della “Milizia Paesana di Grugliasco” 
Fiera di hobbisti A cura “Cojtà Grugliascheisa” intorno alla cap-
pella di San Rocco con distribuzione vin brulè e cioccolata calda. 

Domenica  28 gennaio – 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 . 
Info: info@sbandieratorigrugliasco.it

Domenica  28 gennaio 2018 – Chalet Alle-
mande
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

Mercoledì 31  gennaio 2018  
Chiesa di San Cassiano
Ore 18,00 – S. Messa solenne in onore del Santo Patrono conce-
lebrata dai Parroci di Grugliasco.
DISTRIBUZIONE PANE BENEDETTO di San Rocco a cura 
“Cojtà Grugliascheisa” 
 



Venerdì  2 febbraio  2018 -  Nave
Ore 20,00 - “CENA DEL VIANDANTE”
a cura dell’associazione “Cojtà Grugliascheisa” 
A seguire serata danzante.
Prenotazione obbligatoria 
Info: cojtà@libero.it - 011 7808242

Sabato 3 febbraio 2018- Nave
Ore 21,00- Pro Loco Grugliasco
“SERATA IN MASCHERA”. Serata danzante con consegna del-
le chiavi  della Città alle maschere Grugliaschesi  
Ingresso libero. Info: 338 7047385

Sabato 10 febbraio 2018 
Auser  presso Nello Farina
Ore 21.00
“AUSER IN MASCHERA“
Ingresso libero.  info: 011 4081664  

Domenica 11 febbraio 2018 
Nave e centro cittadino 
Ore 14,30 “CARLEVE’ DIJ PARPUIJN”
Giochi, intrattenimento, animazione e tanto divertimento
Ingresso libero Info: 338 7047385

Martedì  13 febbraio 2018 
Piazza 66 Martiri
Ore 16,30 Falò del Martedì Grasso
Ingresso libero Info: 338 7047385



PRO LOCO GRUGLIASCO 
Per informazioni: 347 685 01 53
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.
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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.




