
 

 

Programma delle iniziative - “Essere anziani a Mirafiori sud” 

Maggio 2019 

 

Lunedì 6 maggio dalle 15.00 alle 17.00 presso la Sala Consiglio della Circoscrizione 2 

(strada Comunale di Mirafiori 7): L’osteoporosi. Terzo appuntamento dell’iniziativa 

“Pomeriggi della Salute”. A cura della dott.ssa Margherita Cravanzola, ASL Città di 

Torino. Partecipazione libera e gratuita. 

 

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

Mani in pasta. Laboratorio di autoproduzione collettiva di pasta fresca. Ai 

partecipanti è richiesto di portare gli ingredienti con cui preparare la propria pasta 

(orecchiette, tagliatelle, cavatelli, fusilli, ecc.). Partecipazione gratuita con iscrizione 

obbligatoria.  

 

Venerdì 10 maggio dalle 18.30 alle 20.00 alla Casa nel Parco (via Panetti 1 angolo via 

Artom): Tutti i giorni della nostra vita. Presentazione del libro di Rosa Iannuzzi, 

edizioni Bookabook. Sarà presente l’autrice. Partecipazione libera e gratuita. 

 

Lunedì 13 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 proposto dagli 

operatori di “Essere anziani a Mirafiori sud” in collaborazione con il progetto MIRADOC. 

Partecipazione libera e gratuita. 

 

Martedì 14 maggio dalle 15.00 alle 17.00 in via Morandi 10/A: Passi d’Argento. 

Conoscere e prevenire. Presentazione dei dati dello studio Passi d’Argento sullo stato 

di salute della popolazione ultrasessantacinquenne. A cura della dott.ssa Carmen Di 

Rita, ASL Città di Torino. Partecipazione libera e gratuita. 



Mercoledì 15 maggio dalle 9.30 alle 12.30 a I Passi (strada Castello di Mirafiori 142/8): 

Facciamo la pizza insieme al forno sociale. Contributo per l’uso del forno a legna: 

1,00 euro a persona. Ai partecipanti è richiesto di portare gli ingredienti con cui preparare 

la propria pizza. Iscrizione obbligatoria.  

 

Mercoledì 15 maggio dalle 16.00 alle 17.30 al Mausoleo della Bela Rosin (strada 

Castello di Mirafiori 148/7): Quando i costumi raccontano…Visita guidata a 22 abiti 

storici da Amedeo VII al Re Galantuomo e alla Bela Rosin e rappresentazione teatrale 

in costume. A cura del Gruppo Storico Miraflores in collaborazione con Biblioteche 

Civiche Torinesi e Comitato Borgata Mirafiori. Partecipazione gratuita. Iscrizione 

obbligatoria. 

 

Venerdì 24 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. Iscrizione obbligatoria.  

 

Mercoledì 22, 29 maggio e 5, 12 giugno dalle 10.00 alle 11.30 alla Casa nel Parco (via 

Panetti 1 angolo via Artom): Ginnastica dolce per la mente. A cura di Lisa Ardenghi, 

Gametrainer. Contributo per la partecipazione: 5,00 euro per l’intero ciclo di 4 incontri. 

Iscrizione obbligatoria.  

 

Tutti i venerdì dalle 15.00 alle 18.30 alla Locanda nel Parco (via Panetti 1 angolo via 

Artom): Fai da te fatto insieme. Lavoro a maglia in compagnia di Mykyta Lab. A cura 

di Associazione Bene Comune. Partecipazione libera e gratuita. 

 

Informazioni e iscrizioni 

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

             

 

 

Maggior sostenitore 
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