
domenica 26 maggio
Parco Vallette - lato via delle Primule

al sorgere del sole
 ► Concerto all’alba “dawn choir” in collegamento streaming 

 europeo. Coro G diretto da Carlo Pavese con la collaborazione di Cori e   
 coristi del territorio

Piazza Montale dalle ore 9.30
 ► Punti informativi delle Associazioni partecipanti al Tavolo delle Vallette
 ► Mostra “Tutta un’altra storia” a cura del CDS 5
 ► Mostra fotografica iniziative del Tavolo delle Vallette

ore 10.00 ► Concerto Coro G

ore 10.30 ► Santa Messa all’aperto

ore 12.00 ► Aperitivo offerto dal Centro d’Incontro Montale 

ore 13.00 ► Pranzo comunitario a cura della Parrocchia “Santa Famiglia di  
                Nazaret”  (prenotazione entro giovedì 23 maggio)     

dalle ore 15.00
 ► “Caccia al tesoro” organizzata dal Centro d’Incontro Montale
 ► Saggio “Zumba e Pilates”
 ► “Fiabe per bambini” a cura dell’Associazione Officina 04
 ► Zucchero filato a cura di Associazione OST 

ore 16.30 ► Merenda offerta dal Centro d’Incontro Montale

 
Piazza Pollarolo

dalle ore 14.00
 ► Torneo di Basket 3vs3 e Concerto 
 ► Scivolo gonfiabile per tutti i bimbi
 ► Musica dal vivo

dal 18 al 26 maggio

 

IN Caso dI MalTeMPo le INIZIaTIVe saraNNo osPITaTe Presso Il TeaTro doN orIoNe

ParTeCIPaZIoNe graTUITa a TUTTe le INIZIaTIVe
 
Il Coordinatore V Comm.ne       Il Presidente
Antonio CIAVARRA Rocco FLORIO

R
ea

liz
za

zi
on

e 
ed

 im
pa

gi
na

zi
on

e 
gr

afi
ca

: M
ar

ia
ng

el
a 

P
al

m
is

an
o



PrograMMa
domenica 19 MAGGIO
Parco ValleTTe - Centro d’Incontro gladIolI - Via dei gladioli 29

dalle ore 10.00
 ► Mostra “Tutta un’altra storia” a cura del Centro di Documentazione   

 Storica Circoscrizione 5 (CDS 5)
 ► Mostra fotografica iniziative del Tavolo delle Vallette

dalle ore 14.00
 ► Torneo Calciobalilla a cura de “Il Chioschetto” (iscrizioni presso il bar)
 ► “Miss e Mister baby Vallette” 
 ► Pomeriggio danzante ad ingresso libero presso Centro d’Incontro Gladioli
 ► Zucchero filato per i bambini a cura dell’Associazione OST
 ► The alla menta a cura dell’Associazione Manal

dalle ore 16.30 
 ► “Musica disco ’70/’80 e karaoke” nell’arena del Parco Vallette” con   

 Valerio e il 35° Quartiere - Centro Ricreativo Culturale Gladioli 

Piazza Montale - Teatro Caos. Casa del Quartiere

ore 21.00 ► “Tavoli bucati”. Cucina a cura delle Associazioni, Centri 
     d’Incontro e cittadini del Tavolo delle Vallette

lunedÌ 20 MAGGIO 
Piazza Montale - Teatro Caos. Casa del Quartiere

ore 21.00 ► Dibattito “Cohousing: abitare condiviso”.  
    Organizza Gruppo di Giovani del Tavolo delle Vallette

marteDÌ 21 e marteDÌ 28MAGGIO
ritrovo in C.so Molise 77

ore 17.30 TUTTa UN’alTra sTorIa
 ► Visita guidata a piedi in Quartiere a cura del CDS 5. Durata 2.00 ore circa.  

 Prenotazioni presso: 

 • punto informativo del CDS allestito nelle domeniche 19 e 26 maggio 

 • la sede del C.D.S. in Via Verolengo 212 - tel. 011.4431613  

 • inviando una e-mail a: cds5@comune.torino.it

mercoleDÌ 22 MAGGIO
Teatro don orione - Piazza Montale 16 

ore 21.00 
 ► Incontro-dibattito “Storia della squadra di basket femminile della   

 polisportiva Don Orione tra la fine degli anni Sessanta e gli anni  
 Settanta” a cura del CDS 5

giovedÌ 23 MAGGIO
Centro d’Incontro MoNTale - Piazza Montale 14

ore 18.00 ► Dibattito “Il gergo giovanile e il gergo dell’internet”  a cura de  
     “Il Giardino delle Idee” 
 
ritrovo Piazza Montale 14

ore 21.00 ► Prova collettiva con invito a cori e coristi del territorio per   
    concerto “Dawn Choir” a cura del Coro G, dirige Carlo Pavese

venerdÌ 24 maggio 

Villa Primule
ore 15.30 ► “Animazione e altro…” a cura dell’Associazione Il Giardino delle  
    Idee in collaborazione con Amici Parco Vallette e Centri d’Incontro  
    Montale, Gladioli
 
Piazza Montale
ore 21.00 ► Concerto omaggio a De anDrè. Coro Matilde Salvador dirige  
     P. Carta a cura di Associazione Musica e Artisti 

sabato 25 maggio 
arena Parco ValleTTe - Centro d’Incontro gladIolI

dalle ore 10.00
 ► Giostre ed attrazioni per adulti e bambini
 ► Festa della Gioventù - Giochi senza frontiere 

 Iscrizioni presso “Il Chioschetto” ed il “Centro d’Incontro Gladioli”

ore 20.30 ► Concerto ragazzi della scuola Media Turoldo diretti dal Prof. Scibelli 
 
Centro Commerciale Verbene ► Mostra di Découpage a cura di UnITre


