
 

 

 

 

Programma delle iniziative – Maggio 2018 

 

7 maggio dalle 17.00 alle 19.00 alla Biblioteca Civica Cesare Pavese (via Candiolo 

79): “Essere nonni oggi”. A cura di Luciano Tosco, nonno, scrittore, autore di “A 

spasso con il nonno”, filosofo. Partecipazione libera e gratuita.  

 

8 maggio dalle 15.00 alle 17.00 in via Morandi 10/A: “La storia di Mirafiori sud: il 

vecchio ippodromo”. A cura di Aldo Ratto, storico locale. Partecipazione libera e 

gratuita. 

 

9 maggio dalle 10.00 alle 13.00 a I Passi (strada Castello di Mirafiori 142/8): “Mani 

in pasta: laboratorio di autoproduzione collettiva di tagliatelle”. Partecipazione 

gratuita con iscrizione obbligatoria. Posti limitati. 

 

14 maggio dalle 15.00 alle 17.00 alla Casa nel Parco (via Panetti 1 angolo via 

Artom): “Pomeriggio al cinema”. Il film da vedere e commentare è scelto dai 

partecipanti tra quello proposti dalla Biblioteca Civica Cesare Pavese. 

Partecipazione libera e gratuita. 

 

15 maggio dalle 15.00 alle 17.00 in via Morandi 10/A: “Progettiamo insieme 

iniziative e attività per le persone di 65 anni o più che restano a Mirafiori sud 

nei mesi estivi”. A cura degli operatori del progetto “Essere anziani a Mirafiori sud”. 

Partecipazione libera e gratuita. 

 

16 maggio dalle 10.00 alle 13.00 a I Passi (strada Castello di Mirafiori 142/8): 

“Facciamo il pane insieme al forno sociale”. Contributo richiesto per l’uso del 

forno a legna: 1,00 euro a persona. Iscrizione obbligatoria. Posti limitati.  

 



 

 

21 maggio dalle 17.00 alle 19.00 alla Biblioteca Civica Cesare Pavese (via Candiolo 

79): “Michelangelo: le rivelazioni del restauro per una nuova interpretazione 

dei capolavori dell’artista”. A cura di Giancarlo Ferrero, senior civico. 

Partecipazione libera e gratuita. 

 

22 maggio dalle 15.00 alle 17.00 in via Morandi 10/A: “Il servizio di telesoccorso 

e teleassistenza della Croce Verde Torino”. A cura di Piermario Rosso, direttore 

del Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza della Croce Verde Torino. 

Partecipazione libera e gratuita. 

 

25 maggio dalle 12.00 alle 15.00 a I Passi (strada Castello di Mirafiori 142/8): 

“Pranzo di comunità”. Ognuno porta qualcosa da mangiare e da condividere con 

gli altri partecipanti. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria. Posti limitati. 

 

28 maggio dalle 17.00 alle 19.00 alla Biblioteca Civica Cesare Pavese (via Candiolo 

79): “Gustavo Rol: il sensitivo torinese raccontato attraverso le testimonianze 

di coloro che lo hanno conosciuto”. A cura di Giancarlo Ferrero, senior civico. 

Partecipazione libera e gratuita. 

 

29 maggio dalle 15.00 alle 17.00 in via Morandi 10/A: “La salute delle donne: 

prevenzione e cura dei disturbi e dei cambiamenti corporei connessi alla terza 

età”. A cura di Fulvia Ranzani, ASL Città di Torino. Partecipazione libera e gratuita. 

 

Informazioni e iscrizioni 

cell. 331 3899523 – email: essereanzianimirafiorisud@gmail.com 

 

 

 

Maggior sostenitore 
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