Dal 7 al 17 Settembre,
il Tavolo di Borgo Vittoria
organizza una grande festa della borgata.
Dieci giorni di iniziative ed eventi
animeranno il nostro borgo coinvolgendo
associazioni, gruppi, cittadini e commercianti.

PROGRAMMA:
Giovedì 7 ore 21, Chiesa Nostra Signora della Salute:
Celebrazione per gli ammalati e gli anziani.
Venerdì 8 ore 20,30, Chiesa Nostra Signora della Salute:
Processione presieduta da Mons. Pasqualotto e accompagnata
dalla Banda Salus.
Sabato 9 ore 21, Chiesa Nostra Signora della Salute:
Concerto della banda giovanile Ambima sul sagrato.
Domenica 10, Chiesa Nostra Signora della Salute:
Ore 10,30 Solenne concelebrazione / Dalle ore 15,00 Animazione
sul sagrato / Ore 20,00 Cena comunitaria.
Lunedì 11 ore 21, ingresso via Vibò 26:
Visita serale del Santuario a cura del Centro di Documentazione Storica (CDS).
A seguire, tour degli orti in terrazza, a cura di Officine in Terrazza.
Martedì 12 ore 21, con partenza da via Bibiana 31 e prosecuzione nelle vie del borgo:
Poesie Itineranti a cura dell’Associazione Due Fiumi.
Mercoledì 13 ore 21, Open 011, corso Venezia 11: “Storie di donne”, spettacolo teatrale a cura di Unitre Torino Metropolis.
Giovedì 14 ore 21, via Sospello 131 (Associazione Santourin presso il giardino di Scia 131):
Serata di musica occitana a cura del gruppo Gli Allegri Mantici.
Venerdì 15 ore 21, via Bibiana angolo via Colautti:
Serata di canto libero: tutti i partecipanti potranno cantare, accompagnati dalla chitarra di Riccardo Leonetti e dal Coro Piolifonico
della Piola Libreria di Catia.
Sabato 16 ore 21, Open 011, ingresso via Boccardo 1: Serata Danzante, musica dal vivo con l’orchestra Franco e Valentina.
Domenica 17 dalle 9,30 alle 18, in piazzetta Chiesa della Salute i gruppi e le associazioni che aderiscono al Tavolo di Borgo Vittoria
proporranno una serie di iniziative:
Ore 10,00 Corsa podistica non competitiva per le vie del borgo “Corri in 5a”.
Ore 11,00 Presentazione del libro per bambini “Storia di un piccolo re” e laboratorio pop-up a cura della Piola Libreria di Catia, con la
presenza dell’autore Massimiliano Feroldi.
Ore 16,00 Visita guidata sulla nascita del borgo, a cura del CDS.
Nell’arco di tutta la giornata si effettueranno intrattenimenti e dimostrazioni:
Giochi di società con il gruppo Gioca Torino / Dimostrazione attività sportive della Società Sportiva Massari / Il gruppo fotografico
Photo-graffiatori esporrà la mostra Borgo Mondo / Danza per bimbi con l’ASD Centro Ricerca Danza diretto da Rosa Trolese /
Presentazione di un progetto di aiuto ad una scuola in India, a cura dell’associazione Orientamenti / Laboratorio di origami a cura
dell’associazione “Il laboratorio delle donne” / L’Associazione Giocatori Anonimi presenterà le sue attività e i suoi gruppi di auto-aiuto
per il recupero dei giocatori d’azzardo compulsivi / Promozione delle attività e degli orti urbani a cura di Casematte, UISP,
Officine in Terrazza, Ortialti, Mondoerre e Scia 131 / L’ASD Anemos Itinerari del Vento proporrà un campo-pratica di mountain bike
con percorsi di prova e bike test per adulti e bambini / L’Accademia dello spettacolo proporrà il truccabimbi.

Durante il periodo dei festeggiamenti, nel chiostro della parrocchia saranno esposte le mostre:
- “Addio Giovinezza! – Gli effetti della Prima Guerra Mondiale sulla condizione dei giovani e delle donne nella periferia torinese”,
a cura del CDS e della Biblioteca Nazionale di Torino (domenica 17 la mostra si sposterà in piazzetta Chiesa della Salute).
- “I cent’anni della Parrocchia Nostra Signora della Salute”, a cura del CDS.

Con il patrocinio di:
Con il sostegno della filiale 12
di via Stradella 34, in occasione
dei 70 anni d’attività.

TUTTE LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO LIBERO

