Presso il parco del Castello di Osasco

Sabato 13 giugno 2015
ore 21,00 teatro dialettale:
“Un 48 ‘n Ca Quaranta”
a cura del Piccolo Varietà di Pinerolo,
regia Luigi Oddoero

Domenica 14 giugno 2015
Manifestazione Granatieri
ore 13,00 pranzo del Granatiere
ore 17,00 concerto della Musica Reggimentale
Primo Reggimento Granatieri di Sardegna

Mostre:
Vivere il Medioevo: cibo, abitazioni rurali e vita
quotidiana, a cura del Museo Civico Etnografico
del Pinerolese in collaborazione con il Comune
di Osasco
150 Anni Unità d’Italia
a cura dell’Associazione La Tabarina di Bibiana
Mostra sul cibo a cura dei bambini delle scuole
Mostra Gemellaggio:
storia di Antonio Agù e visite delle delegazioni

segreteria-ragioneria@comune.osasco.to.it
Tel. 0121.541180

Per info:

www.servizigrafici.it

Comune di Osasco

giugno
osaschese
eventi
mostre
visita delegazione
Osasco del Brasile

giugno
osaschese

venerdì 5 giugno 2015
17,30 Accoglienza della delegazione di Osasco del Brasile
			 presso il Municipio, segue rinfresco
sabato 6 giugno 2015
21,30 Presso il parco del Castello Concerto Jazz
			 con i Viceversa: Giunga, chitarra e voce

			

domenica 7 giugno 2015

10,00

Stefania Tallini, pianoforte - Corrado Giuffredi, clarinetto

Santa Messa. Presso Chiesa Parrocchiale.

			 Presso il castello di Osasco
		
11,00 Inaugurazione Mostre
		
12,30 Pranzo di rappresentanza

			
			
			

(Costo € 30,00, da prenotare entro il 3 giugno 2015 presso gli
uffici comunali. Bambini fino a 3 anni gratis,
da 4 anni a 8 anni € 15,00)

		
17,00 Concerto bandistico con la partecipazione
			 della Filarmonica Pinerolese di Frossasco,
direttore Danilo Rolando, e della Filarmonica Candiolese
			
			 “Antonio Vivaldi”, direttore Fabio Banchio.
lunedì 8 giugno 2015
7,00 Partenza per Milano con pullman:
			 Visita ExpoMilano 2015
(la visita aperta a tutti i cittadini,
			

			
			

costo trasporto + biglietto di ingresso € 47,00,
prenotazione entro il 25 maggio 2015, presso gli uffici comunali.

martedì 9 giugno 2015
9,00 Visite ad aziende del Territorio
		
21,00 Concerto di musica leggera con la straordinaria 		
			 partecipazione della cantante Simona Rodano
			(protagonista del tour nazionale ed internazionale di Pinocchio

			
			
			

Il Grande Musical dei Pooh, artista che da oltre dieci anni vive a
New York dove ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti tra cui l’Ibla
Grand Prize Award) e del suo gruppo:
Fabio Banchio, pianoforte - Luca Zanetti, fisarmonica
			
			 Saverio Miele, contrabbasso - Fabrizio Veglia, chitarra
			 Giampaolo Petrini, batteria.

mercoledì 10 giugno 2015

10,00

Saluto della delegazione brasiliana.

		 21,00 Spettacolo degli alunni delle scuole di Osasco
			 presso il parco del Castello.

