16 giugno 2018 (sabato)

30 giugno e 1° luglio

Le melodie d’opera più
belle di sempre

Palio dei Borghi

a cura dell’Associazione MusicAmica

“

a cura delle Associazioni Toro Club Bruino, Juventus
Club Bruino e Battaglia della Farina

21.00

seguirà il calendario con gli orari

Parco del Castello, Bruino

Polisportiva bruinese

Concerto per orchestra coro e solisti
in occasione del ventesimo anno del
Maggio Musicale.
In caso di pioggia l’evento sarà ospitato
presso la Sala Pertini di Bruino.

17 giugno 2018 (domenica)

Concerto
a cura dell’Associazione Nuova Musica Più

“

Per partecipare bisogna iscriversi alle
squadre o venire a tifare la propria
contrada.
Informazioni e iscrizioni:
Serena Nord - Enrico 389 1910313
Serena Sud - Marco 347 7423901
- Claudio 333 448480
Bruino Sud - Lorenzo 333 1361029
Valverde - Andrea 333 3745432
Centro - Davide 339 6915823

21.00
Sala Pertini, via San Rocco

“

Concerto dei gruppi musicali, coristi e
ospiti.
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22 giugno 2018 (venerdì)

Corsa / camminata
a cura del Toro Club Bruino e della Pro Loco

21.00
piazzale Grande Torino

“

6000 passi per un sogno.

SEGNALAZIONE EVENTI
Michele Beatrice | Servizi Informativi
m.beatrice@comune.bruino.to.it
(+39) 011 9094435

giugno
2018

1 giugno 2018 (venerdì)

9 giugno 2018 (sabato)

10 giugno 2018 (domenica)

Prelievi di sangue

Un sabato al mese in
Biblioteca

Concerto

a cura della FIDAS di Bruino

via Cordero, Scuola

“

a cura della Biblioteca comunale

Festa della Repubblica

Biblioteca comunale, via San Rocco

“

a cura del Comune di Bruino

Parco del Castello, Bruino
9.30

“
“

10 giugno 2018 (domenica)

10.30

a cura della Pro Loco di Bruino

E...state in piazza a Bruino

a cura della Biblioteca comunale

15.00
Biblioteca comunale, via San Rocco
Ultimo appuntamento prima della pausa
estiva, con i consigli di lettura per l’estate.
L’incontro è libero e aperto a tutti.

Sala Pertini, via San Rocco

“

Concerto dei giovanissimi talenti.

12 giugno 2018 (martedì)

Sportello d’Ascolto
a cura del Comune di Bruino

dalle 9.00 alle 12.00
Municipio

“

Aggiunta una data di apertura dello
Sportello d’Ascolto, la cui chiusura era
originariamente prevista per martedì 5
giugno.

dalle 15.00

Partenza della manifestazione
AssaggiaBruino

Gruppo di Lettura
“A. Garzoglio”

“

La Biblioteca vi aspetta con l’ormai
consueta apertura del primo sabato del
mese dalle 9.30 alle 12.30.
Prevista un’attività di laboratorio
creativo con la carta per bambini da 3
a 8 anni.
Informazioni allo 011 9094425.

Raduno delle autorità e dei rappresentanti
delle Associazioni bruinesi, a seguire l’Alza
Bandiera e il discorso celebrativo.

6 giugno 2018 (mercoledì)

21.00

dalle 9.30 alle 12.30

Informazioni:
342 8210477 - fidasbruino@libero.it

2 giugno 2018 (sabato)

a cura dell’Associazione Nuova Musica Più

piazza Municipio

“

Vi aspettano stand con clown, giochi e
trucca bimbi, calciobalilla, panini e dalle
21.00 i Disco Graphia in concerto con
musica dagli anni ‘70 a oggi.

15 giugno 2018 (venerdì)

Rock on stage
a cura dell’Associazione MusicAmica

21.00
Parco del Castello, Bruino

“

Spettacolo musicale nell’ambito del
Maggio Musicale.
In caso di pioggia l’evento sarà ospitato
presso la Sala Pertini di Bruino.

