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Settembre
31° CAMMINATA DEGLI AMICI DEGLI ANIMALI

 4 Domenica 
Ottobre

RITROVO ORE 9,30
Pino torinese - parco dI 
Superga - Area attrezzata - 
strada PANORAMICA km 2

Festa dello Sport
19/20
Settembre 
Sabato
Domenica

nelle Palestre delle scuole, 
in via Martini 16 
e agli impianti sportivi 
della Commenda 
dalle ore 10 alle ore 18

Due giornate per provare le discipline e gli impianti sportivi       
  presenti sul nostro territorio. In collaborazione con  
  l’associazione Vivere e le associazioni  
   sportive pinesi.

Il cammino dei Piloni e delle cappelle

 4 Domenica
Ottobre

Ritrovo – Scuola ele-
mentare di Podio ore 14

A cura del Museo delle Contadinerie
Percorso: Strada Podio -via Solairano S. Felice -Castelvec-
chio - via Rosero - via del Turco/via della Ciattalina - pro-
vinciale Chieri-Pecetto- S. Felice. Percorso di circa 3 Km 
su asfalto e sterrate, con tratti di bosco e prato, indossare 
scarpe comode e adatte. 
In caso di maltempo passeggiata raccontata al coperto.
Al termine merenda sinoira all’Agriturismo S. Felice.
Per info e prenotazioni (Max 30 persone): 3288505150/ 
3332743291, m.contadinerie@gmail.com

PRO LOCO 
PINO TORINESE

CONSULTA  COMUNALE 
DELLE  ASSOCIAZIONI

Tutti gli EVENTI in programma 
sono GRATUITI, con posti limitati. 
Per partecipare è obbligatorio 
iscriversi sul sito 
www.comune.pinotorinese.to.it  
dove si potranno trovare gli aggiorna-
menti su eventuali cambi di programma,

PER INFO E PRENOTAZIONI
349189 5398

Campo basket Via Folis
ore 21:00

Incontro con i nuovi residenti

 11Venerdì
Settembre

Giardino di Villa Grazia
ore 21:00

L’ormai tradizionale incontro dell’Amministrazione Comu-
nale e delle Associazioni pinesi con i nuovi residenti a Pino.  
In caso di maltempo l’incontro si svolgerà nell’Auditorium 
del Centro Polifunzionale di Via Folis, 9.

Calendario eventi



SKANZIO & PIKKIO SUL KATALICAMMELLO 
CON IL MAGO BEPPE BRONDINO IN 

Amici dell’ Ambiente
Spettacolo misto di magia, intrattenimento e musica de-
dicato al tema dell’ambiente.
Il mago Beppe Brondino attraverso racconti, giochi e 
magie avvicina i bambini al tema delicato del rispetto 
dell’ambiente interscambiandosi con Skanzio & Pikkio 
coinvolgendo il pubblico con canzoni, balli e scenette.

12 26Sabato 
Settembre

Sabato
Settembre

Campo da basket 
Via Folis - ore 18

TEATRO LE GLICINI
ore 21 2 Venerdì 

Ottobre
TEATRO LE GLICINI
ore 21

Concerto 
     Spettacolo
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Spettacolo per bambini e famiglie

Cico Moreno trio

Sulle Strade dei Cantautori
LA CANZONE DEI MIGLIORI CANTAUTORI ITALIANI ,RIVISI-

TATA IN CHIAVE LATIN JAZZ. 
Le canzone dei migliori cantautori Italiani rivisitata in chiave  
Latin Jazz. 
Cico Moreno (chitarra e voce), Alfredo Matera (Tastiera e 
voce ) e Gigi Bischi (drum e percussion).
Un percorso che parte da artisti come Modugno a De An-
dré, Dalla, De Gregori, Fossati, Daniele fino ai cantautori 
piu recenti.

Le parole e la musica di Claudio Bondioli per raccontare 
Torino, quella dell’altro ieri, la sua barriera di Milano, le 
vecchie piole e le case di ringhiera, i compagni di lotta e di 
bicchiere, gli eroi antichi e solitari, gli anni delle passioni e 
dei sogni, gli amori da batticuore e gli amici di una vita. Un 
mondo meticcio di suoni e atmosfere che mescola con gu-
sto e fantasia i colori del folk, del blues, del jazz e del rock.

Claudio Bondioli: chitarra, voce, irish bouzouki - Charlie 
Prandi: chitarra, voce - Luca Costanzo: tastiere, fisarmo-
nica, voce - Davide Rossato: trombone - Lina Arnone: voce 
- Enrico Laguzzi: sassofoni, percussioni, voce - Tonino Sa-
batucci: contrabbasso

Banda Bondioli


