
ANCHE TORINO CAMMINA CON AMAL 

CALENDARIO EVENTI (09/09/21)

dal 13.09 al
18.09.21

Circolo degli 
Artisti

c.so San Maurizio 6 h. 15.30÷19,30

c.so San Maurizio 6 c/o Giardinieria Reale. I Soci sono stati invitati a creare un'opera (pittura, 
scultura, appositamente per l'occasione, ispirata ai bambini in contesti di guerra. Elenco artisti in 
corso di definizione

14.09.21 Circolo degli 
Artisti

c.so San Maurizio 6 *         h. 15.30÷23.00

* c.so San Maurizio 6 c/o Giardinieria Reale. Serata in comune con ExibiTo (progetto di un 
circuito di gallerie per incentivare la conoscenza dell'arte contemporanea e delle gallerie stesse) 
Durante l'apertura della mostra verrà realizzato dai Soci, che si occupano di musica e teatro, un 
intervento dedicato.

17.09.21 IAAPs * Sala Poli–Via Garibaldi 13 h. 20,30-22,30

 * Int. Ass. for Art and Psychology.  - Incontro dal titolo Traumi, Arti, Riparazione.
Relatori M. Pedretti, R. Bertolino, Hayat Onlus

18.09.21 Emergency & 
Prog. Per chi Ama 
le sfide

Via Valdocco 3 h. 10÷12 –15,30÷17,30

Il laboratorio gratuito di pittura spontanea, mira all'elaborazione del dramma della guerra. I gruppi 
di lavoro saranno a numero chiuso, senza preclusioni legate all'età o alle competenze artistiche. 
Materiale fornito dagli organizzatori.  (rif. Emergency  - 0114546456)

19.09.21 Gr. Scout Torino 3 Via Valgioie 45  * 14.30

Si Animazione si

(*) Orto Tonolli. Attività a stand divise per fascia d'età con i nostri ragazzi e aperti a tutti (abbiamo preso spunto  
dal pacchetto Educational di Amal).

3.10.21  Ass. Cantabile Via D.Manin 18. * h. 18.00

*presso Arena Manin. Concerto “il viandante” con i cori Fabbricadivoci, CantabiLAB, Cantabile zero18 e con 
bambini e ragazzi delle scuole Muratori e Rosselli. Verrà presentata la seconda edizione del progetto “il 
viandante”. Fredo Olivero ci aiuterà nella riflessione sul mondo della migrazione. **In caso di maltempo la 
manifestazione si terrà presso la chiesa di San Rocco, via S. Francesco d’Assisi 3**

21.10.21 C.S. Sereno
Regis/Op.
Colomba

Via Garibaldi 13          h. 17,30

CSSR mette a disposizione le proprie strutture. Operazione Colomba curerà presentazione e 
testimonianze sul Piano di Pace in Siria. L’evento è parte, contemporaneamente, anche del Festival
della non violenza (organizzato da CSSR)

24.10.21 I Retroscena Via Brunetta 1 - Druento* h. 16.00

* Salone don Cocchi. Spettacolo teatrale: "Cosa è successo alla balena Dinah e il bellissimo blu". 
E’ la storia di una balena che viaggiando verso zone di acqua fredda incontra un salmone che la 
porta a scoprire la fonte da cui nasce il mare. Regia di Marco Perazzolo; con Astrid Cresto e Marco
Perazzolo; Testo di Monica Vietti e Marco Perazzolo


