
 

 

 

 

 

Programma delle iniziative – Luglio 2018 

 

5 luglio: Visita libera al Museo dell’Automobile di Torino. Appuntamento alle 

9.15 alla Casa nel Parco (via Panetti 1 angolo via Artom). Partenza alle 9.30 dalla 

Casa nel Parco con il bus 1. Partecipazione libera. Ingresso a pagamento. Ingresso 

gratuito per i possessori della tessera Abbonamento Musei Torino Piemonte.  

 

9 luglio 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 proposto dalla Casa nel 

Parco in collaborazione con la Biblioteca Civica Cesare Pavese. Partecipazione 

libera e gratuita. 

 

10 luglio dalle 18.30 alle 21.00 a I Passi (strada Castello di Mirafiori 142/8): 

Apericena estivo. Costo: 5,00 euro a persona (aperitivo a buffet + acqua in caraffa 

- bevande escluse). Iscrizione obbligatoria.  

 

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

Laboratorio di autoproduzione collettiva di marmellata di pesche. Ai 

partecipanti è richiesto di portare gli ingredienti per preparare la marmellata. 

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria. Posti limitati. 

 

12 luglio: Visita libera alla Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli.  

Appuntamento alle 9.15 alla Casa nel Parco (via Panetti 1 angolo via Artom). 

Partenza alle 9.30 dalla Casa nel Parco con il bus 1. Partecipazione libera. Ingresso 

a pagamento. Ingresso gratuito per i possessori della tessera Abbonamento Musei 

Torino Piemonte. 

 



 

 

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

Facciamo la pizza insieme al forno sociale. Ai partecipanti è richiesto di portarsi 

gli ingredienti per produrre il pane. Contributo richiesto per l’uso del forno a legna: 

1,00 euro a persona. Iscrizione obbligatoria. Posti limitati.  

 

19 luglio: Visita libera alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. Appuntamento alle 

9.15 in corso Unione Sovietica angolo strada Castello di Mirafiori. Partenza alle 

9.30 con il bus 41. Partecipazione libera. Ingresso a pagamento. Ingresso gratuito 

per i possessori della tessera Abbonamento Musei Torino Piemonte. 

 

27 luglio dalle 12.00 alle 15.00 a I Passi (strada Castello di Mirafiori 142/8): Pranzo 

di comunità: colori e sapori del Mediterraneo. Ognuno porta qualcosa da 

mangiare dall’antipasto al dolce e da condividere con gli altri partecipanti. 

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria. Posti limitati. 

 

3, 10, 17 e 24 luglio dalle 10.00 alle 12.00 a I Passi (strada Castello di Mirafiori 

142/8): Prepariamo insieme la merenda per i bambini del Mirafleming. Ogni 

settimana viene preparata una merenda diversa per i bambini del quartiere che 

frequentano l’estate ragazzi al Mirafleming: panini, biscotti, pizzette, focacce e torte. 

Partecipazione volontaria e gratuita con iscrizione obbligatoria. È possibile 

partecipare anche solo una volta.  

 

 

Informazioni e iscrizioni 

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

 

 

 

Maggior sostenitore 
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