1° luglio 2018 (domenica)

9 luglio 2018 (lunedì)

17 luglio 2018 (martedì)

E...state in piazza a Bruino

Prelievi di sangue

Cinema sotto le stelle

a cura della Pro Loco di Bruino

a cura della FIDAS di Bruino

a cura del Comune di Bruino

dalle 18.00
piazza Municipio

“

Vi aspetta l’aperitivo offerto
dall’organizzazione, il karaoke, la cena
condivisa, la pizza pazza in piazza e dalle
21.00 la musica a 360° con i Gioppino.

“

via Cordero, Scuola

22.00

Informazioni:
342 8210477 - fidasbruino@libero.it

via San Rocco, Anfiteatro

10 luglio 2018 (martedì)

Cinema sotto le stelle
a cura del Comune di Bruino

3 luglio 2018 (martedì)

22.00
via San Rocco, Anfiteatro

“

In programmazione il film Wonder.

“

a cura della Pro Loco di Bruino

dalle 18.00
piazza Municipio

“

Vi aspetta il flair bartending, il kebab
barotto e dalle 21.00 il concerto degli
Standing Ovation.

15 luglio 2018 (domenica)

E...state in piazza a Bruino
a cura della Pro Loco di Bruino

7 luglio 2018 (sabato)

Un sabato al mese in
Biblioteca
a cura della Biblioteca comunale

dalle 9.30 alle 12.30
Biblioteca comunale, via San Rocco

“

E...state in piazza a Bruino

via San Rocco, Anfiteatro
In programmazione il film Ella&John.

In programmazione il film Made in Italy.

21 luglio 2018 (domenica)

22.00

Cinema sotto le stelle
a cura del Comune di Bruino

“

La Biblioteca vi aspetta con l’ormai
consueta apertura del primo sabato del
mese dalle 9.30 alle 12.30.
Informazioni allo 011 9094425.

dalle 10.00
piazza Municipio

“

Vi aspetta il raduno delle supercar con
gli Amici della Ferrari, la kermesse per
le vie dei paesi limitrofi, i balli country
de La Dolce Vita Club, l’aperitivo offerto
dell’organizzazione, alle 19.00 la maxi
paella in piazza e alle 21.00 la musica live
anni ‘50 e ‘60 con i Fuoricorso mood.

23 luglio 2018 (lunedì)

Prelievi di sangue
a cura della FIDAS di Bruino

via Cordero, Scuola

“

Informazioni:
342 8210477 - fidasbruino@libero.it

24 luglio 2018 (martedì)

Cinema sotto le stelle
a cura del Comune di Bruino

22.00
via San Rocco, Anfiteatro

“

In programmazione il film The Post.

30 luglio 2018 (lunedì)

Prelievi di plasma
a cura della FIDAS di Bruino

Un sabato al mese in
Biblioteca
L’orario di apertura della Biblioteca si è
arricchito di un nuovo appuntamento:
l’apertura al pubblico ogni primo sabato
del mese alle 9.30 alle 12.30.
Il calendario completo del 2018:
sabato 07 luglio
sabato 01 settembre
sabato 06 ottobre
sabato 03 novembre
sabato 01 dicembre

via Cordero, Scuola

“

Informazioni:
342 8210477 - fidasbruino@libero.it

BRUINO
INSIEME

31 luglio 2018 (martedì)

Prelievi di plasma
a cura della FIDAS di Bruino

via Cordero, Scuola

“

manifestazioni
eventi
informazioni
comunicazioni

Informazioni:
342 8210477 - fidasbruino@libero.it

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

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

luglio
2018

