7 aprile 2018 (sabato)

Uomini sull’orlo di una crisi
di nervi / spettacolo teatrale
a cura della Pro Loco di Bruino

21.00
Teatro Pertini, via San Rocco

“

Info sul retro del pieghevole.

Un sabato al mese in
Biblioteca
Apertura straordinaria della Biblioteca
comunale con proposte di letture ad alta
voce per bambini da 3 a 6 anni.
A partire dal mese di marzo l’orario di
apertura della Biblioteca si arricchisce di
un nuovo appuntamento: l’apertura al
pubblico dei servizi di prestiti ogni primo
sabato del mese alle 9.30 alle 12.30.

9 aprile 2018 (lunedì)

Prelievi di sangue intero
a cura della FIDAS di Bruino

via Cordero, Scuola

“

Informazioni:
342 8210477 - fidasbruino@libero.it

11 aprile 2018 (mercoledì)

Gruppo di Lettura
“A. Garzoglio”
a cura della Biblioteca comunale

15.00
Biblioteca comunale, via San Rocco

“

Si parlerà del libro La donna dai capelli
rossi, di Orphan Pamuk.
Incontro libero e aperto a tutti.

20 aprile 2018 (venerdì)

So it flows: water, refuges,
citizens
a cura del Gruppo Giovani

19.00
Sala Pertini, via San Rocco 10

“

Aperitivo Libanese, proiezione e dibattito
sul reportage So it flows, un’azione che
mira a sensibilizzare i cittadini sui temi
dell’accesso all’acqua, la cooperazione
territoriale per lo sviluppo e la
costruzione di pace, le migrazioni
e l’integrazione attraverso il caso dei
profughi siriani in Libano. Si svolge
nell’ambito del progetto Safe Health and
Water Managment - Lebanon, che mira
a migliorare l’accesso all’acqua nelle
comunità di Wadi Khaled, nel nord del
paese, una delle zone più colpite dalla crisi
siriana. Info sul sito www.cocopa.it e su
www.cittametropolitana.torino.it.

22 aprile 2018 (domenica)

Forza Venite Gente / recital
a cura dell’Associazione Punto Giovani

21.00
Chiesa Santa Maria Goretti, via Rivalta

23 aprile 2018 (lunedì)

Prelievi di sangue intero
a cura della FIDAS di Bruino

via Cordero, Scuola

“

Informazioni:
342 8210477 - fidasbruino@libero.it

25 aprile 2018 (mercoledì)

Anniversario della
liberazione d’Italia
a cura del Comune di Bruino

11.00
piazza Municipio

“

Posa della Corona d’alloro e benedizione
della lapide davanti al Municipio,
a seguire il corteo al Parco della
Rimembranza.
11.15
parco della Rimembranza

“

Posa della Corona d’alloro al
Monumento dei Caduti e orazioni
ufficiali.

Bruino a teatro
a cura della Pro Loco

Teatro Pertini, via San Rocco

“

Abbonamenti alla stagione teatrale in
partenza nel 2018 per gli spettacoli:
Don Camillo e Peppone
sabato 3 febbraio, ore 21.00
Ho adottato mio fratello
domenica 25 febbraio, ore 17.30
Nemici come prima
venerdì 2 marzo, ore 21.00
Uomini sull’orlo di una crisi di nervi
sabato 7 aprile, ore 21.00
Se te lo dico non ci credi
sabato 5 maggio, ore 21.00

BRUINO
INSIEME

Una casa per due
sabato 9 giugno, ore 21.00
Informazioni e abbonamenti presso il
punto vendita Da Capo a Piedi, in via
Piossasco o telefonando al 338 1138667
(Barbara)
Il costo di un biglietto per ogni
commedia è di € 10,00.
Il costo dell’abbonamento valido per
tutti gli spettacoli è di € 40,00.
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