CHIVASSO
estate
andar per borghi
e piazze
una città tutta da vivere
attraverso musica, teatro,
cultura, gastronomia e shopping

da giugno a settembre 2018

CHIVASSO e
Il progetto che abbiamo realizzato prevede una serie di eventi che dovranno svolgersi durante i mesi
dell’estate 2018. Si tratta di un programma che
tiene conto delle diverse sensibilità, tendenze e
gusti della popolazione. È un insieme di intrattenimenti musicali, di offerte di teatro di vario genere,
di laboratori ed esperienze letterarie itineranti.
La caratteristica principale di questo progetto è la
diffusione nella città degli eventi che si svilupperanno nei luoghi classici del centro cittadino ma
anche, nei giardini, nei quartieri periferici, nell’ospedale civico, così da essere fruibili anche da chi
non può, per diversi motivi, spostarsi per assistervi
e partecipare.
La scelta è stata quella di coinvolgere i gruppi musicali, teatrali e facenti parte del genere letterario
che lavorano in ambito chivassese, con qualche
eccezione.
Per noi è stato basilare, nel formulare questo cartellone estivo, lavorare in sinergia con associazioni
ed enti del territorio: importante, soprattutto, la
collaborazione con Ascom.
Ci sembra, dunque, che questa proposta eterogenea e di qualità, possa soddisfare i gusti della cittadinanza, aiutare il commercio cittadino, favorire il
turismo locale.
Il Sindaco
Claudio Castello

l’Assessore alla Cultura
Tiziana Siragusa

O estate
Accendere le luci sulla nostra bella città, renderla
viva durante le serate estive con musica e spettacoli, illuminare le vetrine, aprire i negozi e vedere
tante persone che passeggiano per le vie del centro storico di Chivasso. Un programma da sogno
per alcuni, una chimera per altri, una realtà per noi
di Ascom Chivasso che ci abbiamo creduto e lavorato per realizzarlo. Vogliamo guardare avanti e
immaginare la città che Chivasso sarà domani, non
dimenticando quello che è stata e il nostro passato. Sappiamo da tanto ormai che non abbiamo
più un traino da parte dell’agricoltura e dell’allevamento, tantomeno dal settore industriale; siamo
una società in evoluzione e la città cambia insieme
al tempo che stiamo vivendo. Immaginiamo che
Chivasso domani sarà una località con vocazione
turistica e che il suo Centro Commerciale Naturale, La Grande Vetrina, la sosterrà con la qualità, il
servizio e l’accoglienza che i suoi negozi sapranno
fornire. Per ora, ringraziando l’amministrazione
comunale che appoggia e ci accompagna in
questo percorso, godiamo del programma e degli
spettacoli che siamo riusciti a costruire insieme per
l’estate 2018.
Buona estate, buon divertimento e buono shopping!!!
Il Presidente Ascom Chivasso
Giovanni Campanino

STAGIONE ESTIVA 2018
CHIVASSO ESTATE
Andar per piazze e Borghi
Eventuali modifiche del programma saranno
disponibili sul sito del Comune di Chivasso
www.comune.chivasso.to.it

sabato 23 GIUGNO
Dalle 18.00 alle 24.00 - piazza del Castello
“The sweet life society” - concerto live di
elettroswing - Estival. A cura di Alternative
Karming e Blu Room). Street Food: Calamaro on
the road e Bulldog B.B.Q.

domenica 24 GIUGNO
Dalle 10.00 alle 21.00 - Piazza del Castello
Torneo di Street Ball nel circuito Fis/Fib Nazionale
A cura di Alternative Karming in collaborazione
con Bluroom, in occasione dei Teapiù Days.
Ore 21.00 - Chiesa di Santa Maria degli Angeli
Concerto di musica classica con repertorio
Barocco, con claviorgano abbinato al flauto
traversiere. A cura dell’Associazione Contatto.

sabato 30 GIUGNO
Ore 21.00 - piazzale di Via Ajma (di fronte Arti
marziali)
Pinocchio nella città di Acchiappa-citrulli.
Spettacolo teatrale di strada a cura di Teatro a Canone.

domenica 1 LUGLIO
Ore 21.00 - Via Blatta 25 E (parcheggio di fronte
ristorante “La Monella”)
Il Re dei ciarlatani - Ovvero la storia di Pietro
Neggio. A cura de Il Tiglio Onlus, Compagnia
I Sognattori con il sostegno della Cooperativa
Sociale L’arcobaleno.

giovedì 5 LUGLIO
Ore 18.00 - presso piazzale interno case di via
Togliatti - Zuppa di sasso - Teatro burattini a cura
di Teatro a Canone.

venerdì 6 LUGLIO
Ore 21.30 - Piazza C.A. Dalla Chiesa - Chivasso
Jazz Festival - “State of The Art” Fabrizio Bosso
Quartet. A cura di Blu Room (in caso di maltempo
Teatrino Civico).

sabato 7 LUGLIO
Notte dei saldi estivi - in collaborazione con
Ascom Chivasso
Ore 21.30 - piazza della Repubblica - “Il Ritmo
del Cuore” spettacolo di percussioni a cura
dell’Associazione Drum Theatre di Chieri diretta
da Sergio Cherubin.
Ore 21.30 - via Torino 3 - Tant’accussì!
Concerto di musica napoletana con un repertorio
che va dal 1800 ai giorni nostri.
Con Anna Cimalando e Gianni Pagliaro.
Ore 21.30 - via del Collegio - Larsen Effect, italian
rock band.
Ore 21.30 - via Roma 16 - animazione musicale.

giovedì 12 LUGLIO
Dalle 17.30 alle18.30 - Giardini via Po Concertino di musica classica a cura dell’Istituto
Musicale L. Sinigaglia).

venerdì 13 LUGLIO
VenerdìMento (apertura serale negozi)
in collaborazione con Ascom ChivassoOre 21.00 - Piazza C.A. Dalla Chiesa
“L’Arma e le sue Donne” - Premiazione del
2°Concorso letterario Nazionale.
A cura dell’Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione “Salvo D’Acquisto” di Chivasso.
Ore 21.30 - Piazza C.A. Dalla Chiesa
Fanfara dei Carabinieri, esibizione del gruppo
storico Carabinieri Reali
A cura dell’Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione “Salvo D’Acquisto” di Chivasso.
Ore 21.30 - piazza della Repubblica
Spettacolo di cabaret e musica Daniele Raco
(ex Zelig e Colorado Cafè) e Max Campioni.
Ore 21.30 - via Torino 3 - Gli Amici di Carmen,
intrattenimento musicale.
Ore 21.30 - via del Collegio - animazione musicale.
Ore 21.30 - via Roma 16 - animazione musicale

sabato 14 LUGLIO
Ore 21.30 - Piazza C. A. Dalla Chiesa
Festival di cabaret e arte comica
“il Nocciolino” 2018
“Ti lascio perché ho finito l’ossitocina”
con Giulia Pont. A cura dell’Officina Culturale.

giovedì 19 LUGLIO
“Libri rinfrescanti”, presentazioni di libri in
alcuni bar nel centro di Chivasso.
A cura dell’Associazione letteraria Carla Boero e
dell’Officina Culturale.

venerdì 20 LUGLIO
VenerdìMento (apertura serale negozi) in collaborazione con Ascom Chivasso.
Ore 21.30 - Piazza della Repubblica
Michele Fenati in concerto. “I poeti della
canzone italiana” - La cultura italiana
raccontata dalle canzoni dei cantautori
Dalla, Battisti, De Andrè, Gaber, Cocciante,
Conte, arrangiati per voce e chitarra, pianoforte e
fisarmonica, violino e violoncello.
Ore 21.30 - via Torino 3
Larsen Effect, italian rock band.
Ore 21.30 - via del Collegio - Danze latino
americane e spazio dedicato al ballo per tutti
con piccoli stage di salsa e bachata per adulti
e bambini a cura di A.S.D Passion Dance di
Alessandra Mason e Dima Pakhomov.
Ore 21.30 - via Torino 3
Tant’accussì! Concerto di musica napoletana con
un repertorio che va dal 1800 ai giorni nostri.
Con Anna Cimalando e Gianni Pagliaro.

sabato 21 LUGLIO
Ore 21.30 - Piazza C. A. Dalla Chiesa
Festival di cabaret e arte comica
“il Nocciolino” 2018
“Walking Dad-Nato Sotto il Segno dei Gamberi”
con Dario Benedetto. A cura dell’Officina Culturale.

20 LUGLIO 16.00 - 19.00 - Biblioteca Civica
21 LUGLIO 10 - 13 e 16.30 - 20.30 - Giardini Movicentro
22 LUGLIO 10 - 13 e 17.30 - 22.00 - Ex Biblioteca
Laboratorio di scrittura e drammaturgia
“Le smanie per la villeggiatura”
a cura di Andrea Demarchi (scrittore)
e Simone Capula (regista teatrale).

venerdì 27 LUGLIO
VenerdìMento (apertura serale negozi)
in collaborazione con Ascom Chivasso
Ore 21.30 - Piazza della Repubblica
Travelin’ Band Creedence Clearwater Revival
Cover dei Creedence Clearwater Revival e di John
Fogerty.
Ore 21.30 - via Torino 3
I Papillons, intrattenimento musicale.
Ore 21.30 - via del Collegio
Codice a barre, italian rock band.
Ore 21.30 - via Roma 16 - animazione musicale.

SABATO 28 LUGLIO
Ore 21.30
Festival di cabaret e arte comica
“il Nocciolino” 2018
“Tanto che ci vuole” con Elena Ascione.
A cura dell’Officina Culturale.

giovedì 2 AGOSTO
“Libri rinfrescanti”, presentazioni di libri in
alcuni bar nel centro di Chivasso.
A cura dell’Associazione letteraria Carla Boero e
dell’Officina Culturale.

Martedì 14 agosto
Ore 21.00 - Cortile interno del Municipio
Serata musicale per chi resta in città
con musiche anni 60/70. Liscio.

mercoledì 15 AGOSTO
Pomeriggio - Ospedale Civico di Chivasso - Reparti
di pediatria e cardiologia “Effetto placebo”:
musiche e parole per un ferragosto in
ospedale. A cura del Faber Teater.

giovedì 23 AGOSTO
“Libri rinfrescanti”, presentazioni di libri in
alcuni bar nel centro di Chivasso.
A cura dell’Associazione letteraria Carla Boero e
dell’Officina Culturale.

sabato 25 AGOSTO
Viali Matteotti e Vittorio Veneto
“Letture itineranti”: Reading per bambini e
adulti. A cura dell’Associazione letteraria Carla
Boero e dell’Officina Culturale

domenica 26 AGOSTO
Ore 21.00 - Via Blatta 25 E (parcheggio di fronte
ristorante “La Monella”)
Pinocchio nella città di Acchiappa-citrulli,
spettacolo teatrale di strada a cura di Teatro a
Canone.

lunedì 27 AGOSTO
Ore 21.00 - P.zza C.A. Dalla Chiesa
“Come un gatto in tangenziale”
Proiezione cinematografica all’aperto a cura di Ivan
Perna della compagnia Lewis & Clark.

sabato 1 SETTEMBRE
Viali Matteotti e Vittorio Veneto
“Letture itineranti”: Reading per bambini e
adulti.
A cura dell’Associazione letteraria Carla Boero e
dell’Officina Culturale

giovedì 6 SETTEMBRE
“Libri rinfrescanti”, presentazioni di libri in
alcuni bar nel centro di Chivasso.
A cura dell’Associazione letteraria Carla Boero e
dell’Officina Culturale.

sabato 8 SETTEMBRE
Ore 21 - presso Piazza C.A Dalla Chiesa
“Sulla riva del fiume, storie della gente di Po”,
tratto dall’omonimo romanzo a cura di “Marco
Volpatto e i MarasmaFolk”. A seguire ballo folk.
In caso di maltempo Teatrino Civico.

ringraziamenti
Si ringraziano tutti coloro che, a qualsiasi titolo,
hanno collaborato alla realizzazione ed alla buona
riuscita di questa manifestazione:
L’Ufficio Cultura Sport e Tempo libero
L’Ufficio Commercio
L’Ufficio Affari Sociali
L’Ufficio tecnico e il Corpo di Polizia municipale del
Comune di Chivasso
L’Associazione Commercianti di Chivasso
L’Asl To 4
L’Associazione Blu Room
I Gruppi musicali, di Ballo e le Compagnie teatrali
L’Associazione letteraria Carla Boero
L’Erv
La Cri Comitato locale di Chivasso
Diego Bionda, Marcello Succo, Luca Vonella
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