Il 2011 è l'anno in cui
ricorre il 150° dell'Unità
d'Italia. In occasione di questo importante appuntamento, oltre alle "grandi"
manifestazioni curate a livello Nazionale, sono state programmate in tutto il
Paese moltissime iniziative con la finalità
di coinvolgere attivamente istituzioni e
cittadini. Anche Volvera intende onorare
questo importante “compleanno” e si
sta muovendo per organizzare iniziative e momenti di
festa, di incontro ma anche di approfondimento storico
e culturale. Una linea “tricolore” mette in evidenza i diversi appuntamenti legati dal filo conduttore di “Volvera
150°”. Grazie alla collaborazione di diverse associazioni e,
ci auguriamo, di molti cittadini che con idee e proposte
vorranno aiutarci nel rendere concrete alcune proposte, è
stato possibile mettere a punto questo ricco calendario di
iniziative che speriamo possa soddisfare le esigenze e le
aspettative di tutti.
Naturalmente prosegue la rassegna teatrale al teatro Bossatis, continua l’esperienza di “Un libro in comune”, a
luglio ci aspetterà la Festa Patronale di Santa Maria Maddalena e a settembre un mese intero dedicato a mostre,
conferenze storiche fino ad arrivare alla Rievocazione ella
Battaglia della Marsaglia che da quest’anno proporrà momenti di approfondimento storico oltre ad una fiaccolata
alla Croce Barone il 4 di ottobre.
Un calendario che è frutto del lavoro congiunto con le associazioni del territorio che credono nell’importanza di
“fare rete” per comunicare in maniera più efficace le proprie attività. In particolare segnaliamo i “Martedì delle
proiezioni” a cura del Gruppo Fotografico Volverese, le
domeniche dei “Cineforum” dell’associazione A-Gio, le
attività dell’Unitre, i prelievi Fidas, oltre ad interessanti
proposte “a spot” di altre associazioni.
A tutte esprimiamo i nostri più sinceri ringraziamenti per
la collaborazione ma soprattutto per l’impegno profuso
per “fare qualcosa” per la nostra comunità.
Non resta altro che invitare tutti a “fare il passaparola” e
a partecipare ai diversi appuntamenti al fine di non rendere vano il lavoro che molte persone hanno fatto per
concretizzare le molto interessanti proposte.

L’Assessore alla Cultura e
l’Amministrazione Comunale

Di seguito alcuni riferimenti per leggere con maggiore
facilità il calendario delle iniziative.

La linea rossa caratterizza gli spettacoli musicali

e teatrali della rassegna “Emozioni” organizzati
nell’ambito del Teatro Bossatis di Volvera e della
Cappella Pilotti. Gli spettacoli rientrano nel cartellone proposto in parte da alcune associazioni del territorio
e in parte dal gestore del Teatro Bossatis, Compagnia Arte
della Commedia, di concerto e in collaborazione con il Comune di Volvera. Gli spettacoli della rassegna prevedono in
alcuni casi l’ingresso gratuito o “ad offerta libera” in altri un
biglietto intero del costo di 8,00€ e ridotto di 6,00€ (per
over 60, studenti, portatori di handicap, associati UILT).
Per informazioni e prevendita vi invitamo a rivolgervi al
3920618386 - 3474336018 oppure mail@carrettella.it www.carrettella.it.
La Biglietteria è aperta nei giorni degli spettacoli dalle 18:30
per gli abbonamenti e dalle 20:00 per i singoli biglietti.

La linea tricolore evidenzia gli appuntamenti

che il Comune di Volvera e la associazioni del territorio propongono per la celebrazione del 150°
dell’Unità d’Italia. Il filo tricolore unisce tutte le
iniziative e le proposte legate a ricorrenze nazionali oppure
a eventi, mostre, conferenze, spettacoli aventi attinenza con
l’unificazione nazionale.
Con le iniziative proposte vi invitiamo a partecipare attivamente per dare un segnale di presenza nei momenti che caratterizzano la storia della nostra nazione, per sentirsi non
solo appartenenti ad una realtà territoriale ma soprattutto a
quell’identità nazionale che ogni anno rinnova lo spirito di
unità e coesione nell’essere italiani.

La linea arancione riporta tutte le altre iniziative
organizzate dal Comune di Volvera ma anche
dalle associazioni del territorio.
Si tratta di appuntamenti interessanti che spaziano
da incontri con gli autori a cicli di proiezione di film e occasioni di festa. Un insieme di proposte adatte per tutte le
fasce d’età e un po’ per tutti i gusti. Appuntamenti ai quali
invitiamo a partecipare anche per dare un concreto segnale
di presenza e di giusto riconoscimento a chi si impegna, organizza e investe.
Volvera è un proliferare di iniziative, spesso anche di elevata
qualità, e per questo vi invitiamo ad essere sempre presenti
e attivi nella partecipazione.

VENERDÌ Vijà piemontèisa
ore 21.00 - Teatro Bossatis
con Michele Bonavero, Vittorio Fenoglio e le
Aprile “Vos grise”

1

Emozioni alla Bossatis

Ingresso GRATUITO
Il Comune di Volvera e l’UNITRE organizzano
una vera “vijà”, con poesie, prose, canti e racconti in piemontese: ricordi, ritorno alle origini,
tanta allegria.

DOMENICA Cineforum
La ricerca della felicità
ore 20.30 - Sala via Roma, 3
Aprile Proiezione del film “I segreti

3

di Brokeback mountain” di
Ang Lee a cura dell’Associazione A-Gio con il patrocinio
del Comune di Volvera.

MARTEDÌ Immagini nella natura
Ore 21:00 - Sala consiglio - Via Roma, 3

5
Aprile

Proiezione aperta al pubblico di Dario Bonetto.
La serata è organizzata dal Gruppo Fotografico
Volverese. Per informazioni www.gruppofotograficovolverese.com oppure Franco Voglino tel,
335.7040463 - Email: info@gruppofotograficovolverese.com oppure f.voglino@libero.it

VENERDÌ HOMO RADIX - Appunti per

8

Aprile

un cercatore di alberi

Ore 21:00 - Salone proiezioni Scuola Media
“Campana” - INCONTRO CON TIZIANO FRATUS
Proiezione di fotografie e video documenti, presentazione del volume “Homo Radix” e descrizione di alcuni viaggi alla ricerca di alberi
secolari e monumentali in Italia e in altri paesi del
mondo. L’autore, a proposito di questo libro,
scrive: «Homo Radix è un sogno. Cuce insieme
la poesia, la letteratura, la botanica, l’ecologia, il
camminare, il respirare e l’osservare, la fotografia,
la ricerca e la scoperta, la realtà e l’immaginazione. E’ un libro che vive, che cresce, che si modifica, si adatta e si evolve».

SABATO Il fantasma di Canterville
Compagnia Affetti Collaterali
Regia Alessandro Ragona
Aprile ore 21.00 - Teatro Bossatis

9

Emozioni alla Bossatis

Ingresso intero 8 € - ridoo 6 €
Patrizia Nurzia, Stefano Pani, Alessandro Ragona
Celebre commedia tratta dall’omonima novella
umoristica di Oscar Wilde, parodia delle classiche storie di fantasmi. Una storia allegra, ma
anche commovente e magica. Da un lato la goffa
comicità di un povero fantasma scozzese alle
prese con una modernissima famiglia americana
che non si lascia per niente terrorizzare, dall'altro
il rapporto che si instaura tra la giovane Virginia
e lo spettro, per arrivare al compimento di un’antica profezia che lo salverà dalla condanna eterna.
Un classico che, ancora
oggi, appassiona tanto
gli adulti quanto i bambini.
Interpreti: Silvia Amoretti, Federico Bava, Carlotta Bisio, Daniela De
Pellegrin, Vincenzo Galante, Patrizia Nurzia,
Stefano Pani, Alessandro
Ragona

VENERDÌ Un anno in Piemonte
ore 21.00 - Cappella Pilotti

15
Aprile

Ingresso GRATUITO

Emozioni alla Pilotti

Presentazione del libro “Un anno in Piemonte
2010” con la straordinaria partecipazione dell’autore, Beppe Gandolfo, giornalista del TG5.

Gandolfo a Volvera lo scorso 17 Maggio 2010

SABATO Gita
a cura dell’UNITRE di VOLVERA

16
Aprile

Gita giornaliera per visitare lo Zoo Safari di
Pombia famoso per i suoi animali in libertà. Ad
Angera (Lago Maggiore) si visiteranno la Rocca
e il Museo delle Bambole. Pranzo tipico in ristorante della zona. Servizio guida.
Costo pro capite, minimo 45 persone, € 68,00.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’UNITRE (lunedì e giovedì, 16,30-18,30, via Risorgimento 2 oppure tel. 334 7613096).

Inzia a pensarci!!!
Nel corso del mese di maggio partecipa anche tu al
progetto “Un libro in comune” addobbando la vetrina
o le tue finestre con un coccodrillo.
Presto i coccodrilli
arriveranno a Volvera!!!

DOMENICA Processione delle Palme

17
17
Aprile

Ore 9:45 partenza dalla Casa di Riposo Ponsati
e processione lungo via Boselli e via Ponsati con
arrivo nella Chiesa Parrocchiale.

DOMENICA Cineforum
La ricerca della felicità
ore 20.30 - Sala via Roma, 3
Aprile Proiezione del film “Departu-

res” di Yojiro Takita a cura
dell’Associazione A-Gio con
il patrocinio del Comune di
Volvera.

MARTEDÌ India del sud
Ore 21:00 - Sala consiglio - Via Roma, 3

19
Aprile

MERCOLEDÌ

20
21

Proiezione aperta al pubblico di Paolo Gislimberti.
La serata è organizzata dal Gruppo Fotografico
Volverese.
Per tutti gli appuntamenti del gruppo consulta il
sito www.gruppofotograficovolverese.com o
scrivi a info@gruppofotograficovolverese.com

FIDAS

PRELIEVO SANGUE

Aprile

GIOVEDÌ Processione con il
Aprile

SS. Sacramento

Ore 22:00 partenza dalla Chiesa Parrocchiale e
arrivo alla Chiesa della Confraternita

VENERDÌ Processione storica

22
Aprile

del Cristo morto
e dell’Addolorata

Un piccolo servizio alla ricerca di identità del nostro paese e un motivo di collaborazione tra associazioni
e
persone.
Ore
21:00 Partenza
dalla Chiesa della
Confraternita e
arrivo
nella
Chiesa Parrocchiale. Sono invitate
tutte
le
associazioni con i
labari di rappresentanza.

LUNEDÌ Celebrazioni ufficiali e

25
Aprile

Canti per la libertà

150 Emozioni

Ore 10:00 Partenza del corteo da via Roma per
posa corona d’alloro al monumento ai caduti di
P.zza Murialdo e via Airasca. Commemorazione
ufficiale da parte delle autorità.

Ore 11:00 Canto

per la libertà Ricordi di partigiani

Il ricordo rimarrà
eterno
nella memoria,
incancellabile,
anche se sono
passati tanti anni
dalla liberazione. Perché chi li ha vissuti, quegli
anni, non li può dimenticare. Attraverso l'azione
scenica e il canto, si tornerà indietro nel tempo
per un giorno, nell'anniversario della liberazione,
per dare voce ai ricordi di chi c'era. Occorre ringraziare chi ci ha regalato un paese libero ed una
vita in tempo di pace, per imparare a non dare
questo regalo per scontato.

VENERDÌ

29
Aprile

SABATO

Volvera e il 25 aprile

ore 21.00 - Sala Consiglio, via Roma 3
Documenti e testimoniaze sul 25 aprile a cura di
Attilio Beltramino.
Una serata per ripercorrere le vicende che hanno
coinvolto Volvera nel periodo della Resistenza
fino alla Liberazione.

DOMENICA

30- 1
Aprile

Maggio

Volvera in fiore

A cura dell’Associazione Proloco
di Volvera

Tradizionale appuntamento primaverile con la fiera dei fiori organizzata dalla Proloco di Volvera. Sabato 30
spettacolo nel Teatro Bossatis. Domenica 1 maggio le vie del centro si animeranno di banchetti,
esposizioni e... tanti fiori che daranno un tocco
di colore al paese.

VENERDÌ La buona novella 2011
ore 21.00 - Teatro Bossatis
Fabrizio De Andrè incontra Jesus Christ
Ingresso a oﬀerta libera pro Caritas Volvera
Maggio

6

Emozioni alla Bossatis

Il Comune di Volvera in collaborazione con l’Associazione Caritas di Volvera propongono “La
Buona Novella 2011”. Lo spettacolo è la fusione
di due grandi opere rappresentate sotto forma di
“piccolo” Musical: Jesus Christ Superstar e “La
Buona Novella” di Fabrizio De Andrè. Sulla
scena, attori, cantanti, musicisti e Coro Gospel
(Hora Nona), partendo dall’infanzia di Maria, attraverseranno la storia Gesù fino alla sua passione.

SABATO Il matrimonio nella buona e

7

Maggio

Emozioni alla Bossatis
SABATO

nella cattiva sorte

ore 21.00 - Teatro Bossatis
Compagnia Gli Scampoli di Bra

Ingresso intero 8 € - ridoo 6 €
Come si trasforma un matrimonio, (un bel matrimonio!), in commedia, una bella commedia?
Prendete il primo atto ed immaginatevi il matrimonio, in chiesa, visto dal lato dei parenti della
sposa. Poi prendete il secondo atto ed immaginatevi lo stesso matrimonio, in chiesa, visto dal lato
dei parenti dello sposo. Ora agitate e mescolate il
tutto, versatelo in un teatro e metteteci sopra un
bel terzo atto, dove... Beh, mica posso dirvi come
va a finire, no?

DOMENICA

7 -8
Maggio

Raduno alpini
a Torino

Sabato 7 e domenica 8 maggio il
Gruppo Alpini di Volvera partecipa all’adunata Nazionale A.N.A.
che, nell’anno del 150° dell’Unità
d’Italia, si terrà a Torino.

MARTEDÌ Normandia e Bretagna
Ore 21:00 - Sala consiglio - Via Roma, 3

10
14
Maggio

Proiezione aperta al pubblico di Bruno Tricerri e
Tiziana Valerio Papa. La serata è organizzata dal
Gruppo Fotografico Volverese.

SABATO Festa di chiusura anno
Maggio

accademico UNITRE Volvera
2010/2011
Teatro Bossatis

150 Emozioni

Ingresso GRATUITO
Ore 15:00 - Apertura mostra dei lavori prodotti
nei laboratori di ricamo bandera, ceramica, disegno, acquerello, pittura, dècoupage, bambole e
cappelli, cucito, fotografia.
Ore 16,30 - Spettacolo “Unitrè Volvera-Unità
d’Italia” a cui seguirà il saggio dei partecipanti ai
corsi di Balli di gruppo.
Rinfresco finale per tutti gli intervenuti.

DOMENICA Volvera per Haiti
Ore 21:00 - Teatro Bossatis

15
18
Maggio

MERCOLEDÌ

Serata organizzata in collaborazione con il consigliere Ilario Tassone per una raccolta fondi per
la ricostruzione di Haiti. Non mancare, c’è bisogno anche del tuo aiuto!

FIDAS

PRELIEVO SANGUE

Maggio

PALIO DEI BORGHI

A giugno e luglio tornerà il divertimento del Palio dei Borghi
di Volvera. Un’occasione per sfidarsi tra borghi in una sana
competizione con giochi e tornei divertenti.
Il calendario e i giochi sono in via di definizione.

SABATO Il mistero dell’assassino

21
Maggio

misterioso

ore 21.00 - Teatro Bossatis
Compagnia I Matti Unici

Ingresso intero 8 € - ridoo 6 €

Emozioni alla Bossatis

In un’isolato castello della Campagna Londinese
una notte viene commesso un efferato omicidio.
Dalle prime indagini della polizia si pensa a un
delitto a scopo di rapina, infatti nel castello sono
conservati i preziosi ritratti di famiglia.
Le indagini vengono portate avanti da un sedicente detective privato che operando all’interno
del maniero sta conducendo il proprio oscuro lavoro parallelamente alla polizia.
Tipica comicità demenziale di Lillo e Greg, coppia di comici romani, autori del testo da loro
stessi interpretato. Un giallo che affronta tutti i
canoni della normale stesura di un racconto noir
ma li ribalta proponendo grotteschi colpi di scena
e situazioni paradossali che non mancheranno di
divertire il pubblico.

MARTEDÌ I mondi subaquei
Ore 21:00 - Sala consiglio - Via Roma, 3

24
Maggio

Proiezione aperta al pubblico di Davide Casanova.
La serata è organizzata dal Gruppo Fotografico
Volverese.
Per tutti gli appuntamenti del gruppo consulta il
sito www.gruppofotograficovolverese.com o
scrivi a info@gruppofotograficovolverese.com

GIOVEDÌ

DOMENICA Un libro in comune,

19 -29
Maggio

Maggio

Volvera legge...
Teatro Bossatis

Ricco programma per l’edizione
2011 di “Un libro in Comune,
Volvera legge”. Il libro scelto quest’anno è
“Nel mare ci sono i coccodrilli” di Fabio
Geda. Il programma di dettaglio sarà oggetto di un prossimo volantino. Nel frattempo però si anticipano alcune iniziative
per cominciare a stuzzicare e a invitare
tutti a leggere il libro che è anche disponibile in biblioteca.
Giovedì 19 maggio ore 20:30: inaugurazione mostra fotografica “Incontro
all’Afghanistan” di Giuseppe Villarusso (fotografo Emergency) a cura del Gruppo Fotografico
Volverese (GFV) e della Sezione Emergency di
Pinerolo. Inoltre, il GFV curerà l’allestimento del
progetto “Fotografie senza frontiere” realizzato
dai ragazzi del Civico Zero di Save the Children
(Roma).
Venerdì 20 maggio ore 21:00: Spettacolo Teatrale
a cura delle classi 4A-4B e 5B della scuola elementare Primo Levi. Ingresso libero
aperto a tutta la cittadinanza.
Domenica 22 maggio ore 21:00: il Comune
di Volvera in collaborazione con l’associazione A-Gio di Volvera organizza la proiezione del film: “Machan” di Umberto
Pasolini. Ingresso gratuito.
Sabato 28 Maggio ore 14:30: pomeriggio di
giochi e iniziative. Alle ore 21:00 Spettacolo
con l’autore Fabio Geda e il protagonista del
libro Enaiatollah Akbari.
Domenica 29 Maggio: gran finale con iniziative e
proposte culturali e ludiche. Parteciperanno le
classi della scuola media Campana con i “Giochi
della tradizione”. Alle ore 18:00 Premiazioni del
concorso “Racconta il tuo 11 settembre 2001”,
con la forma artistica che più ti piace: poesia, pittura, foto, racconti, ecc. Le opere potranno essere
consegnate in biblioteca entro mercoledì 18.

SABATO Il CCR per il 150°

28
Maggio

GIOVEDÌ

2

Giugno

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha aderito al
concorso e all’organizzazione della mostra per il
150°; una rappresentanza parteciperà alle celebrazioni ufficiali a Torino che si svolgeranno a Palazzo Lascaris nella sala del Consiglio Regionale.

Festa della Repubblica
Piazza Murialdo

150 Emozioni

Ore 21:00 Celebrazioni ufficiali per la Festa della
Repubblica:
- Concerto della Filarmonica volverese ripercorrendo i brani che hanno segnato la storia di 190
anni di attività.
- Immagini, testimonianze, canti sulla nostra storia e sui valori della Costituzione.

SABATO Giornata Mondiale Ambiente
Ritrovo ore 9:30 - Piazza del mercato

4

Giugno

L’associazione Insieme per Crescere organizza la
quinta edizione della Giornata Mondiale dell’Ambiente a Volvera. Una mattinata per ripulire, divertendosi insieme, alcune aree degradate di
Volvera. Tutti gli eco-volontari e i cittadini sono
invitati a partecipare.

SABATO Ciak si prova!
Ore 21:00 - Teatro Bossatis

4

Giugno

Ingresso GRATUITO
Può un gruppo di ragazzi scalmanati dedicarsi
seriamente alla recitazione? Tra gag divertenti,
balletti disastrosi e buffi litigi ecco quel che ne
verrà fuori . . . una versione della spada nella roccia innegabilmente indimenticabile !
Lo spettacolo è proposto e curato dall’Associazione A-GIO di Volvera.

SABATO

DOMENICA

4-5
Giugno

PasSport
edizione 2011

Iniziative ed eventi per la promozione dell’attività sportiva e per la
conoscenza delle opportunità offerte
dalle associazioni e società sportive
operanti sul territorio. Seguirà programma di dettaglio.

MARTEDÌ Mosca e S. Pietroburgo
Ore 21:00 - Sala consiglio - Via Roma, 3

7

Giugno

Proiezione aperta al pubblico di Laura Rattero.
La serata è organizzata dal Gruppo Fotografico
Volverese.
Per tutti gli appuntamenti del gruppo consulta il
sito www.gruppofotograficovolverese.com o
scrivi a info@gruppofotograficovolverese.com

GIOVEDÌ Stalking: aspetti psicologici

9

Giugno

del fenomeno

Ore 21:00 - Foyer Teatro Bossatis

Incontro divulgativo e gratuito sulla tematica
“stalking”: fenomeno riconosciuto dal legislatore
e dalla società, anche a seguito dei ricorrenti episodi di molestie e violenze verso le donne. L’incontro non prevede iscrizioni ed è aperto a tutta
la popolazione e tratterà lo stalking descrivendone le caratteristiche e gli attori coinvolti; il tutto
in un’ottica informativa con richiami alla prevenzione. L’incontro è curato da Massimo Zedda.

Notte gialla e Saggio Eterea

SABATO Volvera in piazza 2011

11

Giugno

A partire dalle ore 18:00 - Notte “gialla” a cura
dell’Associazione O.A.D.I. La Nuova Ala di Volvera. Biciclettata gastronomica, negozi aperti,
mostra fotografica e gran finale con nutella per
tutti
Ore 21:00 Piazza Murialdo - Saggio di fine anno
a conclusione delle attività e dei corsi di ballo,
canto, musica, organizzati dell’Eterea Center di
Volvera.

DOMENICA

12
18
19
21

FIDAS

PRELIEVO SANGUE

Giugno
SABATO Volvera in piazza 2011
Giugno

DOMENICA
Giugno

Festa giovani e Bersaglieri

A partire dalle ore 16:00 - Festa dei Giovani
Ore 21:00 Piazza Murialdo - Concerto della Fanfara dei Bersaglieri di San Giovanni Rotondo.

FESTA GIOVANI

Serata “discoteca” all’anfiteatro di via Garibaldi a
cura dell’associazione A-Gio di Volvera.
Maggiori dettagli in un prossimo volantino.

MARTEDÌ Serata Rally
Ore 21:00 - Sala consiglio - Via Roma, 3
Giugno

MERCOLEDÌ

22
25

Proiezione aperta al pubblico a cura di “I Sebastiani”. La serata è organizzata dal Gruppo Fotografico Volverese.
Per tutti gli appuntamenti del gruppo consulta il
sito www.gruppofotograficovolverese.com o
scrivi a info@gruppofotograficovolverese.com

FIDAS

PRELIEVO SANGUE

Giugno
SABATO Gita ai luoghi verdiani e a
Giugno

Brescello

Gita organizzata dalla Parrocchia e dal comune di
Volvera ai luoghi dove visse Giuseppe Verdi e al
paese di don Camillo e l’onorevole Peppone.
Una gita culturale e divertente per conoscere la
cultura verdiana e per immergersi nella “storia
cinematografica” di Brescello. Gita pranzo incluso
euro 50,00. Informazioni e iscrizioni in Parrocchia.

Spettacolo a sorpresa!

SABATO Volvera in piazza 2011

25
Giugno

SABATO

2
Luglio

ore 21.00 - Teatro Bossatis

Ingresso Gratuito
Gli allievi del laboratorio teatrale di Arte della
Commedia si esibiscono, mettendo a frutto due
anni di frequenza del corso si recitaziione, porteranno in scena il loro spettacolo di fine anno.
Indistintamente animati dalla passione per il palcoscenico e la voglia di divertire divertendosi, offrono una buona occasione per affacciarsi alla
formazione teatrale buttando un'occhiata sui risultati del corso.

FESTA DELLE REGIONI

Volvera in piazza 2011

Ore 21:00 - Piazza Regioni D’Italia (Anfiteatro)

150 Emozioni

Serata dedicata alle regioni d’Italia con la partecipazione dei Ciapà, il gruppo di danze popolari di
Volvera. Nel corso della serata le diverse regioni
saranno rappresentate dai cittadini volveresi. Se
sei originario di una regione diversa dal Piemonte e hai voglia di raccontarci la tua esperienza, un detto popolare, una storia, una
canzone o quello che ti riesce meglio, contatta
l’assessore alla cultura del comune di Volvera.
Nel corso della serata distribuzione ai coscritti del
1993 dei braccialetti tricolore della Provincia.
Infine anguria party per tutti. Il frutto “tricolore”
sarà distribuito gratuitamente a tutti coloro che si
presenteranno in piazza Regioni d’Italia con una
bandiera italiana. I dettagli in un successivo volantino.

VENERDÌ

MARTEDÌ

15 19
Luglio

FESTA PATRONALE
DI SANTA MARIA
MADDALENA

Dal 15 alle 19 luglio il paese festeggerà la sua
Santa Patrona con serate all’insegna della musica,
del divertimento e, soprattutto, dello stare insieme. A partire dal mese di giugno la Filarmonica volverese passerà di casa in casa per la
distribuzione del tradizionale sonetto... augurando una buona festa soprattutto con chi sarà
generoso!!!. Il ricavato sarà destinato per sostenere
le spese della Patronale. Il programma di dettaglio verrà distribuito nel mese di giugno.

MERCOLEDÌ

20
7
17

FIDAS

PRELIEVO SANGUE

Luglio
DOMENICA Gita
Organizzata dal Gruppo Anziani e Pensionati
Gerbole e Zucche di Volvera
Agosto Per informazioni e dettagli contattare direttamente
MERCOLEDÌ
Agosto

l’associazione.

FIDAS

PRELIEVO SANGUE

DOMENICA

LUNEDÌ

4-5
Settembre

Festa e pranzo degli
Anziani di Volvera

Tradizionale festa e pranzo del
gruppo Anziani e Pensionati di Volvera. Per Lunedì 5 è, invece, in programma la cena. Per informazioni
rivolgersi nella sede di Via Roma.

SABATO Mostre sul 150° alla Bossatis
Teatro Bossatis di Volvera

10

Settembre

150 Emozioni

In occasione del 150° dell’unità d’Italia il teatro
Bossatis di Volvera ospiterà due straordinarie mostre utili per conoscere e approfondire la nostra
storia.

Il Piemonte dei Savoia e l’unità d’Italia

La storia, la carta, l’inchiostro, l’orgoglio: dalle
pagine di un archivio piemontese
Grazie alla collaborazione con “Gli amici del passato” il Teatro Bossatis ospiterà una grande mostra inerente al 150° dell’Unità d’Italia. Pannelli,
libri, manifesti, scritti d’epoca consentiranno di
approfondire i temi, i valori e la storia legata a
questa ricorrenza

Camillo Benso di Cavour e il suo tempo

Grazie alla collaborazione con la Provincia di Torino il Comune
di Volvera ospiterà la mostra
“Camillo Benso
di Cavour e il
suo tempo”. La
mostra illustra
gli ambienti in
cui si formò e
agì
Camillo
Benso, evidenziando lo spirito, il metodo e
l’originalità della
sua azione politica.

SABATO

10

Settembre

150 Emozioni
SABATO

17

Le origini dell’idea unitaria
Ore 21:00 - Teatro Bossatis di Volvera

Inaugurazione delle due mostre sul 150° dell’unità d’Italia in apertura della conferenza “Le
origini dell’idea unitaria” tenuta dal prof. Renato
Coda. Interverrà Attilio Beltramino, sindaco e
storico locale per inquadrare il periodo storico e
le vicende che hanno coinvolto Volvera dalla Restaurazione fino all’unificazione nazionale.

Amori e Selvaggina – Vita
privata di Vittorio Emanuele II

Settembre Ore 21:00 - Teatro Bossatis di Volvera

150 Emozioni

Presentazione del libro, del dott. Dino Ramella,
dedicato al personaggio del
primo Re d’Italia ritratto nelle
sue passioni personali, la selvaggina e gli amori, entrambi
“cacce” al tempo stesso, accompagnate da cenni della sua
vita privata, rivelazioni inedite,
abitudini, aneddoti e curiosità
legate alle vicende private di
Vittorio Emanuele II.

SABATO Mostra-concorso

17

Settembre

I figurini della Marsaglia

Teatro Bossatis di Volvera

Quarta edizione del concorso di modellismo “Figurini della Marsaglia”. Modelli, figurini e oggetti
unici saranno realizzati da modellisti provenienti
da tutta Italia. L’esposizione dei modelli in concorso è organizzata in collaborazione con il “Michelin Sport Club di Torino”.

DOMENICA Conferenza

18

Settembre

MERCOLEDÌ

21
21

“La Peota del re”

Oer 16:00 - Teatro Bossatis di Volvera
L'episodio epico dell'alaggio lungo il Po della
Peota reale di Carlo Emanuele III - una imbarcazione di rappresentanza, ricca di sculture e dorature - è un avvenimento pieno di significati.
Nella mente del re sabaudo e dei suoi consiglieri
è una operazione di immagine: la dimostrazione
dell’importanza che la dinastia annette alla via fluviale.
La conferenza è a cura di Andreino Dainese e
Luigi Griva e approfondirà le tecniche costruttive
e sulla storia dell’imbarcazione reale. Uno straordinario modello della peota del re sarà ammirabile nella mostra allestita nel teatro Bossatis.

FIDAS

PRELIEVO SANGUE

Settembre

MERCOLEDÌ La Battaglia della Marsaglia:
Settembre

storia, aneddoti e curiosità

Oer 21:00 - Teatro Bossatis di Volvera

Conferenza con il dott. Pierandrea Ferro esperto
in uniformi, armi e tecniche di combattimento
nel 1600-1700 e Attilio Beltramino che illustrerà
gli aspetti storici e legati al territorio di Volvera.

UNITRE: iscrizioni

Le iscrizioni ai Corsi organizzati dall’UNITRE per
l’Anno accademico 2011/12 si terranno con il seguente
orario:
22/23/26/27 settembre dalle 17 alle 18,30
Sabato 24 settembre dalle ore 9 alle 12
presso l’ufficio di via Risorgimento 2 (Scuola Don Balbiano) tel. 0119850984 – 3347613096

SABATO

DOMENICA XV Rievocazione

24-25
Settembre

Storica della
Battaglia della
Marsaglia

Giunta alla quindicesima edizione la Rievocazione storica della Battaglia della Marsaglia è l’occasione per ricordare gli avvenimenti del 4
ottobre 1693 ma anche per rifettere sulle atrocità
della guerra, sull’odio, sugli scontri per meglio
apprezzare la pace, la condivisione, il vivere civile. La rievocazione inizierà nel pomeriggio di
sabato 24 settembre e proseguirà per tutta la
giornata di domenica 25 settembre. I dettagli
dell’iniziativa verranno comunicati con un volantino dedicato alla Rievocazione storica.

SABATO Il testimone della Battaglia

1

della Marsaglia:
la Croce Barone

Ottobre Ore 21:00 - Teatro Bossatis di Volvera

Conferenza a cura del capitano degli alpini Oreste Carosi e del Sindaco di Volvera Attilio Beltramino per conoscere gli avvenimenti che hanno
legato Volvera alla Battaglia della Marsaglia ed in
particolare la storia e il significato del “testimone”
della battaglia. Approfondimenti storici e curiosità riguarderanno nello specifico la monumentale Croce Barone.

MARTEDÌ Fiaccolata alla Croce Barone

4

Ottobre

Partenza dalla Chiesa Santo Volto di Gerbole per
raggiungere la Croce Barone. Celebrazioni e
onori in ricordo della battaglia che ha scosso Volvera il 4 ottobre 1693.

A.A.A. Cercasi!!!

L’assessorato alla cultura del Comune di Volvera è alla ricerca di volveresi che abbiano voglia di dedicare un po’ del
proprio tempo per realizzare dei progetti importanti per la
nostra comunità.
In particolare stiamo cercando persone per i seguenti progetti:

Festa delle Regioni

Se hai origini in una regione d’Italia diversa dal Piemonte
e hai voglia di raccontarci un provebio, un aneddoto, un
racconto in dialetto oppure di eseguire una canzone popolare o qualche altra esecuzione tipica della tua regione
ti chiediamo di contattarci. Insieme vorremmo organizzare
la Festa delle Regioni d’Italia in programma per il 2 luglio
2011. Non occorrono performance da professionisti ma
semplicemente la disponibilità a volersi confrontare con
altre persone che insieme rappresenteranno l’italia intera.

Pittori

Se hai capacità pittoriche e hai realizzato quadri o dipinti
con qualsiasi tecnica o stile e hai il piacere di creare una
esposizione collettiva, magari in occasione della Festa Patronale, oppure ti piacerebbe partecipare ad un’idea per
“abbellire” il centro storico di Volvera, allora contattaci e
troviamoci per organizzare qualcosa di davvero interessante.

Foto e immagini d’epoca

Perchè non fare un’esposizione di immagini della storia di
Volvera degli ultimi 150 anni? La festa Patronale sarebbe
una bella occasione per conoscere la Volvera di una volta
attraverso un percorso storico-fotografico. Se hai delle fotografie o delle immagini della Volvera di una volta, di
scene di vita quotidiana o nei campi, di vie o scorci del
paese oppure scattate in occasione di qualche ricorrenza,
contattaci. Se puoi inviaci la foto digitalizzata via mail, altrimenti possiamo digitalizzarla noi senza trattenere nè rovinare la foto originale che resterà assolutamente tua.
Per contatti, segnalazioni o invii vi invitiamo a utilizzare il
seguente indirizzo mail:

ass.marusich@comune.volvera.to.it

oppure chiama l’assessore al numero: 338-7020624.

