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LA VOGLIA DI TORINO
NON HA ETÀ

Idee e proposte
per un anno di iniziative
riservate a chi
compie 60 anni:
cultura, spettacoli,
sport e tempo libero
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Innanzitutto porgo il più sincero e sentito augurio di buon compleanno

a tutti coloro che sono nati nel 1954 e che quindi potranno usufruire delle
numerose proposte del progetto Pass60. Progetto che da diversi anni
ormai presenta un insieme importante ed eterogeneo di appuntamenti
legati al tempo libero sia di tipo culturale che sportivo e ricreativo.
L’intenzione è quella di offrire non solo occasioni di divertimento per
impegnare il proprio tempo libero - sappiamo infatti ormai come gli attuali
sessantenni siano comunque persone ancora molto attive - ma anche di
stimolare attraverso un’offerta di qualità occasioni di scoperta, di incontro
e di ulteriore socializzazione.
E allora spero di far cosa gradita a tutti nel consegnare ai neo-sessantenni
torinesi questo vademecum e i relativi tagliandi, ricordando che si può
usufruire delle proposte Pass60 gratuitamente o in alcuni casi attraverso
il pagamento di una quota simbolica e sempre comunque accompagnati
dalla tessera nominativa.
Con i migliori saluti
L’ Assessore allo Sport e Tempo Libero
Stefano GALLO
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MODALITÀ UTILIZZO
Tessera Pass60

La tessera PASS60, è stata inviata a tutti i cittadini residenti nel comune di Torino che
compiono 60 anni nell’anno 2014.
La tessera (valida da gennaio a dicembre 2015 N O N R I N N OVAB I LE)
dà diritto ad usufruire gratuitamente, o dietro il pagamento di una quota promozionale,
di iniziative culturali, ricreative e sportive.
Tali opportunità sono fruibili esclusivamente dal titolare della tessera, che dovrà sempre
essere esibita accompagnata da un documento di identità in corso di validità, ad ogni
utilizzo dei singoli tagliandi.
Il titolare della tessera PASS60 si impegna a rispettare le condizioni di utilizzo indicate sul
vademecum consultabile in formato pdf e scaricabile collegandosi al sito:
www.comune.torino.it/sportetempolibero e ad osservare le norme ed i regolamenti in
vigore presso gli Enti o Associazioni organizzatori.
Per la consultazione del vademecum si fornisce un elenco di postazioni pubbliche per
la navigazione in internet presenti sul territorio cittadino, presso i punti informativi delle
Circoscrizioni e le Biblioteche Civiche.
Si invita a leggere attentamente le modalità di fruizione di ogni singola opportunità,
prestando particolare attenzione ad eventuali indicazioni per la prenotazione delle stesse
e per l’eventuale pagamento della quota a carico.
Per le opportunità completamente gratuite, nulla è dovuto all’Ente o all’Associazione
organizzatore, per conto del Comune di Torino. Inoltre, per quelle attività ove è prevista
una quota di partecipazione della spesa, a tali Enti ed Associazioni è fatto divieto di offrire
altri beni o servizi che richiedano esborso di denaro da parte dei tesserati PASS60.
In caso di smarrimento, furto o deterioramento della tessera PASS60, contattare il
Servizio Tempo Libero - Ufficio Iniziative Terza Età
Corso Ferrucci, 122 - Tel. 011 4425833.
Nel caso di mancato rispetto delle norme di utilizzo della tessera PASS60 (ad esempio
la cessione di uno o più tagliandi ad altre persone), ne è previsto il ritiro, facendo così
cessare il diritto a continuarne l’utilizzo da parte del titolare. Analoga sanzione può
essere applicata qualora il titolare, durante la partecipazione ad una delle opportunità
proposte, si renda responsabile di gravi violazioni delle norme previste dall’Ente o
Associazione organizzatore.
Per ricevere informazioni in merito ad eventi e opportunità di Sport e Tempo Libero per la
terza età è possibile inviare una e-mail di richiesta indicando il proprio nome e numero
tessera all’indirizzo pass60@comune.torino.it
Per ulteriori informazioni:
Servizio Tempo Libero - Ufficio Iniziative Terza Età
Corso Ferrucci, 122 - 10141 Torino - Tel. 011 442.5833
e-mail: pass60@comune.torino.it

2015
TORINO per l’Esposizione Universale MILANO

2015

3

SI RICORDA CHE:

LE OPPORTUNITÀ SONO RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AL TITOLARE
DELLA TESSERA PASS60 CHE DEVE ESSERE ESIBITA AD OGNI UTILIZZO
INSIEME AD UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.
L’EVENTUALE ACCOMPAGNATORE POTRÀ USUFRUIRE DI TARIFFE
AGEVOLATE SOLO OVE PREVISTO.
IL TITOLARE DELLA TESSERA PASS60 SI IMPEGNA A RISPETTARE LE
CONDIZIONI DI UTILIZZO INDICATE SUL VADEMECUM.
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0

ABBONAMENTO ANNUALE RETE URBANA DI TORINO
Gruppo Torinese Trasporti

Abbonamento personale riservato ai residenti in Torino. È valido sulla rete urbana di Torino
per un anno dal mese di rilascio. È emesso su carta BIP a microchip ricaricabile e deve
essere accompagnato da un documento di riconoscimento. Nel caso di nuova emissione, il
costo della tessera è di Euro 5.
Con questa iniziativa si ritiene di rispondere positivamente al coinvolgimento dei cittadini
all’utilizzo del trasporto pubblico locale e in questo modo favorire gli aspetti ambientali,
riducendo al contempo il traffico veicolare per garantire una migliore vivibilità in città.
Il tagliando dà diritto a:
acquisto abbonamento annuale, valido esclusivamente per il titolare della tessera
PASS60, alla tariffa di Euro 217 anziché 310.
L’abbonamento potrà essere richiesto e ritirato presso i Centri Servizi GT T
di Porta Nuova (lato binario 20) - Corso Francia, 6 - Via Cavour 25 a Torino, operativi nei
giorni e negli orari consultabili sul sito internet www.gtt.to.it o richiedendoli a Numero
Verde 800 019 152, su presentazione della tessera PASS60 e consegna del relativo
tagliando.
Il diritto dell’acquisto dell’abbonamento annuale alla tariffa speciale di 217 Euro è valido
fino alla data di scadenza riportata sulla tessera PASS60.
Si ricorda che l’abbonamento potrà essere intestato unicamente al titolare del PASS60.
Non è cedibile e in caso di controllo dovrà essere esibito unitamente ad un documento
di riconoscimento.

Il tagliando N. 0 dà diritto a:
Acquisto n. 1 Abbonamento annuale Rete Urbana di Torino a tariffa agevolata di Euro 217,
presso i Centri Servizi GTT di Porta Nuova (lato binario 20) - C.so Francia, 6 - Via Cavour 25 a Torino
Gruppo Torinese Trasporti
Riportare in basso il numero della tessera PASS60
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ABBONAMENTO MUSEI TORINO PIEMONTE

Associazione Torino Città Capitale Europea in collaborazione con Città di Torino
Direzione Cultura, Educazione e Giuventù - Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale

L’Abbonamento Musei permette di visitare musei, Residenze Reali, castelli, giardini e fortezze,
garantendo l’accesso libero e illimitato alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee.
Per tutti gli abbonati recapito a domicilio della rivista quadrimestrale d’informazione
“Lettere dei Musei” e della newsletter telematica quindicinale. L’Abbonamento Musei vale
365 giorni dal giorno dell’acquisto.
Il tagliando dà diritto a:
acquisto abbonamento “Musei Torino Piemonte” a tariffa agevolata di Euro
37 valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60.
L’abbonamento potrà essere ritirato su presentazione della tessera
PASS60, documento d’identità in corso di validità e consegna del relativo tagliando a
partire dal 1° dicembre 2014 fino al 30 giugno 2015, solo ed esclusivamente presso
il punto vendita di:
INFO PIEMONTE - TORINOCULTURA
Via Garibaldi, 2 - Torino
dal lunedì alla domenica: 9.00/18.00
Punto abilitato Pagobancomat e Carte di Credito
Per informazioni:
Numero verde 800 329 329 tutti i giorni con orario 9.00/18.00
Si ricorda che l’abbonamento potrà essere intestato unicamente al titolare della tessera
PASS60. Non è cedibile e in caso di controllo dovrà essere esibito unitamente ad un
documento di identità.

Il tagliando N. 1 dà diritto a:
Acquisto n. 1 Abbonamento “Musei Torino Piemonte” a tariffa agevolata di Euro 37, presso Info
Piemonte - Torino Cultura Via Garibaldi, 2 - Torino
Associazione Torino Città Capitale Europea in collaborazione con Città di Torino
Direzione Cultura, Educazione e Giuventù - Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale
Riportare in basso il numero della tessera PASS60
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MUSEO DELLO SPORT
Società Autentico Sport s.r.l.

ll Museo dello Sport, primo Museo dedicato a tutte le discipline sportive che nasce all’interno
di uno stadio, lo Stadio Olimpico, si sviluppa su due piani ed è diviso in quattro grandi sale,
in cui luccicano cimeli unici, che, insieme a una ricca filmografia, sono capaci di raccontare
le storie di oltre 200 atleti nazionali e internazionali. E così nella sala “Football”, la prima del
percorso, luccicano la Coppa Rimet e la Coppa del Mondo, vinte dall’Italia rispettivamente
nel 1934 e 1938 e nel 1982 e 2006, come cimeli che fanno riaffiorare i derby storici delle
squadre torinesi; per poi proseguire con quella riservata ai “Number 1”, in cui perdersi, tra
gli altri, tra i guantoni di Roberto Cammarelle, i ferri di Francesco Molinari, gli sci di Stefania
Belmondo e Pierino Gros e la canotta di Livio Berruti. “Emotions” allo stato puro - questo
è il nome della terza sala - regalano il casco di Ayrton Senna e i guantoni di Muhammad
Alì, mentre i più grandi campioni del ciclismo, da Fausto Coppi a Marco Pantani, accompagnate
da memorabilia, chiudono il percorso.
Tutta da vivere l’angolo del juke-boxe, che permetterà di ascoltare dischi e registrazioni
dei più grandi atleti dello sport. Come Gorge Best che canta l’inno del Manchester United
e le voci di Eddy Mercx, Paolo Rossi e Pelè.
Il tagliando dà diritto a:
1 ingresso, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, per una visita al
“Museo dello Sport” con sede presso lo Stadio Olimpico
Corso Agnelli ang. Corso Sebastopoli Torino.
Costo del biglietto: Euro 7 (solo visita al Museo dello Sport)
Costo del biglietto: Euro 10 (visita Museo con tour dello stadio Olimpico)
Orario:
da martedì a domenica 14.00/18.00
Museo e tour rimarranno chiusi al pubblico nei giorni delle partite, nei giorni di manifestazioni
pubbliche e per altre situazioni.
Per informazioni e orari:
Tel . 011 19785617
Presentarsi alla biglietteria con tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità
e relativo tagliando.

Il tagliando N. 2 dà diritto a:
N. 1 INGRESSO AL COSTO DI EURO 7 (SOLO VISITA AL MUSEO DELLO SPORT)
o EURO 10 (VISITA AL MUSEO CON TOUR DELLO STADIO OLIMPICO)
Società Autentico Sport s.r.l.
Riportare in basso il numero della tessera PASS60
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MUSEO NAZIONALE DEL
RISORGIMENTO ITALIANO

Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino è stato riaperto al pubblico il 18
marzo 2011 in occasione delle celebrazioni per il centocinquantenario dell’Unità d’Italia,
completamente rinnovato per la quarta volta dalla sua fondazione, avvenuta nel 1978.
Si presenta ora ai visitatori con allestimenti e servizi all’avanguardia, nello spendido ambiente
di Palazzo Carignano che ne ospita le collezioni.
L’esposizione è stata ripensata sul piano scientifico ed interpretativo. Lungo un percorso di
30 sale i visitatori sono accompagnati a conoscere i fatti e i protagonisti che hanno portato
all’indipendenza e all’unità d’Italia.
Il periodo risorgimentale viene presentato in chiave italiana, piemontese ed europea.
Oltre alla tradizionale dimensione politica, militare e diplomatica, vengono proposti anche
aspetti della storia delle istituzioni, della società, della cultura, della tecnica, della mentalità
e del gusto, dell’arte. Cuore del percorso museale è la Camera dei deputati del parlamento
subalpino, risalente al 1848.
Il tagliando dà diritto a:
1 ingresso, valido esclusivamente per il titolare della tessera PAS S60,
per una visita al “Museo Nazionale del Risorgimento Italiano” - ingresso da Piazza Carlo
Alberto 8, Torino.
Costo del biglietto: Euro 2
Per informazioni e orari:
Tel . 011 5621147
www.museorisorgimentotorino.it - info@museorisorgimentotorino.it
Presentarsi alla biglietteria con tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità
e relativo tagliando.

Il tagliando N. 3 dà diritto a:
N. 1 INGRESSO AL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO al costo di Euro 2
Museo Nazionale del Risorgimento Italiano
Riportare in basso il numero della tessera PASS60
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MUSEO EGIZIO

Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino

Il Museo Egizio di Torino, fondato nel 1824, vanta la seconda collezione di antichità egizie
del mondo nonché la più importante e ricca al di fuori dell’Egitto. Il Museo si offre, dall’aprile
2015, completamente rinnovato negli spazi e nell’allestimento e in linea con i più internazionali
standard museali.
Quattro piani espositivi accolgono circa 9.000 reperti e offrono nuovi e differenziati
percorsi tematici che i visitatori possono fruire anche grazie alla videoguida che sarà
offerta a tutti coloro che sceglieranno di intraprendere un affascinante viaggio nel mondo
dell’antico Egitto.
Il Nuovo Museo Egizio conferma quanto Jean Francois Champollion, il decifratore dei
geroglifici egizi, scrisse “La strada per Menfi e Tebe passa da Torino".
Il tagliando dà diritto a:
50% di sconto sull’acquisto del biglietto d’ingresso a tariffa intera, valido esclusivamente
per il titolare della tessera PASS60, dal 15 giugno al 15 dicembre 2015 per una visita
al ”Museo Egizio” con sede in Via Accademia delle Scienze, 6 - Torino.
Per informazioni ed orari:
Tel. 011 5617776
www.museoegizio.it
Presentarsi alla biglietteria con tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità
e relativo tagliando.

Il tagliando N. 4 dà diritto a:
MUSEO EGIZIO - 50% DI SCONTO SULL’ACQUISTO DEL BIGLIETTO D’INGRESSO
A TARIFFA INTERA DAL 15 GIUGNO AL 15 DICEMBRE 2015
Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino
Riportare in basso il numero della tessera PASS60
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MUSEO CIVICO PIETRO MICCA
E DELL’ASSEDIO DI TORINO DEL 1706

Città di Torino - Direzione Cultura, Educazione e Giuventù - Servizio Archivi, Musei
e Patrimonio Culturale

Il Museo è dedicato all’Assedio di Torino del 1706 e alla figura storico-leggendaria
di Pietro Micca. Il Museo è stato realizzato nel 1961 in occasione delle celebrazioni per il
centenario dell’Unità d’Italia. L’edificio sorge nel luogo in cui, durante le operazione di assedio,
era stata piazzata una batteria francese di due grossi pezzi d’artiglieria in posizione tale da
poter abbattere le mura delle opere difensive della Cittadella.
La struttura è direttamente collegata al sistema sotterraneo delle gallerie di contromina
della Cittadella e consente un’interessante e curiosa visita che si articola nei sotterranei
di Torino.
Il tagliando dà diritto a:
1 ingresso gratuito, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, per
una visita al “Museo Civico Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706” con sede
in Via Guicciardini, 7/a - Torino.
Orario:
da martedì a domenica 10.00/18.00 - lunedì chiuso
discesa nelle gallerie ogni ora
Per informazioni:
Tel 011 546317
www.museopietromicca.it
Presentarsi alla biglietteria con tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità
e relativo tagliando.

Il tagliando N. 5 dà diritto a:

N. 1 INGRESSO GRATUITO AL MUSEO CIVICO PIETRO MICCA
E DELL’ASSEDIO DI TORINO DEL 1706
Città di Torino - Direzione Cultura, Educazione e Gioventù - Servizio Archivi, Musei e Patrimonio
Culturale
Riportare in basso il numero della tessera PASS60
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MUSEO DELLA FRUTTA “FRANCESCO GARNIER VALLETTI”

Città di Torino - Direzione Cultura, Educazione e Giuventù - Servizio Archivi, Musei
e Patrimonio Culturale

Il Museo presenta la collezione di mille e più “frutti artificiali plastici” modellati a fine Ottocento
da Francesco Garnier Valletti, di proprietà della Sezione operativa di Torino dell’Istituto
Sperimentale per la Nutrizione delle Piante di Via Ormea 47. Attraverso la ricostruzione dei
laboratori d’analisi, delle sale della collezione pomologica, della biblioteca, dell’ufficio del
direttore della Stazione di Via Ormea con i loro arredi originali, valorizza il suo prezioso
patrimonio storico-scientifico e ne segue la vicenda dalla costruzione della Stazione di
Chimica Agraria nel 1871 ad oggi - nel contesto di un aspetto poco noto della storia della
città: l’evoluzione della ricerca applicata all’agricoltura a Torino tra Ottocento e Novecento.
Cuore e centro del Museo è la sua straordinaria collezione pomologica, costituita da centinaia
di varietà di mele, pere, pesche, albicocche, susine, uve… Acquisita tra il 1927 e il 1935,
finalmente esposta al pubblico dopo essere stata accuratamente restaurata e studiata, offre
l’opportunità di conoscere la vita e l’opera di Francesco Garnier Valletti, nato a Giaveno nel
1808 e morto a Torino nel 1889, geniale ed eccentrica figura di artigiano, artista, scienziato.
Un tuffo nel passato che costituisce anche l’occasione per riflettere sul tema, attualissimo,
della biodiversità.
Il tagliando dà diritto a:
1 ingresso gratuito, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, per una
visita al Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti”
con sede in Via Pietro Giuria, 15 - Torino.
Orario:
da lunedì al sabato 10.00/18.00 - domenica e festivi chiuso
Per informazioni:
Tel 011 6708195
www.museodellafrutta.it - info@museodellafrutta.it
Presentarsi alla biglietteria con tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità
e relativo tagliando.

Il tagliando N. 6 dà diritto a:
N. 1 INGRESSO GRATUITO AL MUSEO DELLA FRUTTA
“FRANCESCO GARNIER VALLETTI”
Città di Torino - Direzione Cultura, Educazione e Gioventù - Servizio Archivi, Musei e Patrimonio
Culturale
Riportare in basso il numero della tessera PASS60
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MUSEO DI ANATOMIA UMANA “LUIGI ROLANDO”

Città di Torino - Direzione Cultura, Educazione e Gioventù - Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Anatomia, Farmacologia e Medicina Legale

II Museo, nato nel 1739 nel Palazzo dell’Università, oggi sede del Rettorato, dopo vari
trasferimenti, nel 1898 venne riallestito nell’attuale sede del Palazzo degli Istituti Anatomici,
in locali monumentali appositamente costruiti con un’architettura che sottolinea l’importanza
della disciplina e il prestigio della scuola anatomica torinese a fine Ottocento. Poiché nel
corso del Novecento l’allestimento non ha subito rilevanti modifiche, abbiamo oggi la
possibilità di visitare un eccezionale esempio di museo scientifico ottocentesco rimasto
quasi inalterato e ora restaurato nella sua veste originaria.
Oltre alle collezioni prettamente anatomiche (preparati a secco e in liquido, modelli in cera,
cartapesta e legno), il museo conserva collezioni di interesse antropologico, frenologico,
primatologico, artistico e collezioni di strumenti, oltre a un fondo archivistico, un archivio
fotografico e un fondo librario storico.
La visita del Museo evidenzia aspetti che vanno ben oltre l’importanza scientifica degli
oggetti esposti, investendo anche significati storici, architettonici e artistici che sono stati
considerati prioritari nelle operazioni di riordino e valorizzazione delle collezioni. Tre postazioni
video, una guida cartacea e una serie di schede di approfondimento prendono spunto dagli
oggetti per raccontare avvincenti vicende scientifiche e umane, aiutando a comprendere
la storia delle collezioni e il loro significato.
Il tagliando dà diritto a:
1 ingresso gratuito, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, per una visita
al Museo di Anatomia Umana “Luigi Rolando” con sede in Corso Massimo d’Azeglio, 52 - Torino.
Orario:
da lunedì al sabato 10.00/18.00 - domenica e festivi chiuso
Per informazioni:
Tel 011 6707883
www.museounito.it/anatomia - museo.anatomia@unito.it
Presentarsi alla biglietteria con tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità
e relativo tagliando.

Il tagliando N. 7 dà diritto a:
N. 1 INGRESSO GRATUITO AL MUSEO DI ANATOMIA UMANA “LUIGI ROLANDO”
Città di Torino - Direzione Cultura, Educazione e Gioventù - Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Anatomia, Farmacologia e Medicina Legale
Riportare in basso il numero della tessera PASS60
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MUSEO DI ANTROPOLOGIA CRIMINALE “CESARE LOMBROSO”

Città di Torino - Direzione Cultura, Educazione e Giuventù - Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Anatomia, Farmacologia e Medicina Legale

Le collezioni del Museo Lombroso, riallestito nel Palazzo dove ebbe sede dal 1898 al 1948,
comprendono preparati anatomici, disegni, fotografie, corpi di reato e produzioni artigianali
e artistiche, anche di pregio, realizzate da internati nei manicomi e da carcerati. Lombroso
iniziò a raccogliere questi materiali intorno al 1859 e continuò a farlo per tutta la vita, con
l’aiuto di allievi e ammiratori che in Italia e negli altri paesi europei, in America, Africa, Asia
e Australia, si ispirarono alle sue teorie. Fu poi Mario Carrara, genero e successore di
Lombroso, a proseguirne l’opera, fino al 1932, quando venne espulso dall’Università per
aver rifiutato di giurare fedeltà al fascismo.
Il Museo non è quindi una raccolta di strumenti di punizione, né vuole offrire al pubblico
una sequenza di grandi criminali e di delitti efferati: non è un museo dell’orrore; intende,
invece, presentare il pensiero di uno scienziato fortemente interessato ai problemi della sua
epoca e che fu guidato da una profonda curiosità verso il crimine e verso qualsiasi forma
di devianza dalle norme della società borghese ottocentesca, un’anormalità intesa anche
in senso positivo, nelle persone di genio artistico, scientifico o politico capaci di far progredire
l’umanità. Il nuovo allestimento vuole fornire al visitatore gli strumenti concettuali per
comprendere come e perché questo personaggio così controverso formulò la teoria
dell’atavismo criminale e quali furono gli errori di metodo scientifico che lo portarono a
fondare una scienza poi risultata errata.
Il tagliando dà diritto a:
1 ingresso gratuito, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, per una visita
al Museo di Antropologia Criminale “Cesare Lombroso” con sede in Via Pietro Giuria, 15 - Torino.
Orario:
da lunedì a sabato 10.00/18.00 - domenica e festivi chiuso
Per informazioni:
Tel. 011 6708195
www.museounito.it/lombroso - museo.lombroso@unito.it
Presentarsi alla biglietteria con tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità
e relativo tagliando.

Il tagliando N. 8 dà diritto a:
N. 1 INGRESSO GRATUITO AL MUSEO DI ANTROPOLOGIA CRIMINALE “CESARE LOMBROSO”
Città di Torino - Direzione Cultura, Educazione e Gioventù - Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Anatomia, Farmacologia e Medicina Legale
Riportare in basso il numero della tessera PASS60
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MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE,
DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTA’

Associazione Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti
e della Libertà

Il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà,
è stato inaugurato il 30 maggio 2003 nel settecentesco palazzo dei Quartieri Militari di
San Celso. Partendo dalle vicende di Torino e del suo territorio tra il 1938 e il 1948, il Museo
allarga il suo campo di interesse alla Storia del Novecento e alla contemporaneità.
I suoi spazi ospitano un allestimento permanente, mostre temporanee, proiezioni, incontri,
convegni, spettacoli.
L’allestimento permanente del Museo - “Torino 1938 - 1948. Dalle leggi razziali alla Costituzione”,
è un percorso multimediale che, attraverso testimonianze, immagini, filmati e suoni, conduce
il visitatore in un viaggio virtuale di Torino nel decennio che va dall’approvazione delle Leggi
razziali del 1938 alla riconquista dei diritti, sancita dalla Costituzione Repubblicana del 1948.
Ai percorsi virtuali offerti dall’allestimento del Museo si affiancano quelli reali nei luoghi del
territorio cittadino legati alla memoria della Seconda Guerra Mondiale. Far rivivere quei
luoghi significa portare in luce i frammenti di storia che racchiudono, contestualizzarli,
valorizzarli e metterli a disposizione di un pubblico eterogeneo.
Il tagliando dà diritto a:
1 ingresso gratuito, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, per una
visita al ”Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della
Libertà” con sede in Corso Valdocco, 4/A - Torino.
Orario:
da martedì a domenica 10.00/18.00 - giovedì 14.00/22.00 - lunedì chiuso
Per informazioni ed orari:
Tel. 011 4420780
www.museodiffusotorino.it - info@museodiffusotorino.it
Presentarsi alla biglietteria con tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità
e relativo tagliando.

Il tagliando N. 9 dà diritto a:
N. 1 INGRESSO GRATUITO AL MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE,
DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTA’
Associazione Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti
e della Libertà
Riportare in basso il numero della tessera PASS60
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MOSTRE IN CITTÀ

Città di Torino - Direzione Cultura, Educazione e Giuventù - Servizio Arti Contemporanee

Torino è una città ricca di iniziative artistiche e mostre di ogni genere, annualmente offre
un ventaglio di opportunità così ampio da riuscire ad accontentare ed incuriosire tutti.
Il tagliando dà diritto a:
1 ingresso gratuito, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, per la
visita di una mostra a scelta, tra quelle in programmazione presso le sedi museali della
Fondazione Torino Musei nel periodo gennaio - dicembre 2015.
Per informazioni in merito alle mostre è obbligatorio contattare telefonicamente:
Città di Torino - Servizio Arti Contemporanee - Ufficio Mostre
Tel. 011 4434415 - 4434420
Posti disponibili fino ad esaurimento del numero previsto per questa iniziativa.
Presentarsi alla biglietteria con tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità
e relativo tagliando.

Il tagliando N. 10 dà diritto a:
N. 1 INGRESSO GRATUITO PER LA VISITA DI UNA MOSTRA A SCELTA TRA QUELLE IN
PROGRAMMAZIONE PRESSO LE SEDI MUSEALI DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI PERIODO
GENNAIO/DICEMBRE 2015
Città di Torino - Direzione Cultura, Educazione e Gioventù - Servizio Arti Contemporanee
Riportare in basso il numero della tessera PASS60
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VISITA GUIDATA AL TEATRO REGIO
Teatro Regio

ll Teatro Regio apre le sue porte a chi desidera scoprirne gli ambienti. Le visite guidate,
della durata di 1 ora e mezza, al palcoscenico, al foyer, alla sala, alle strutture tecniche
e all’Archivio Storico, saranno condotte da guide specializzate.
Le visite, si effettuano tutti i giorni dal martedì al sabato, esclusi quelli festivi e quelli con
spettacoli pomeridiani nel periodo settembre - luglio.
Inizio della visita ore 15.30 il sabato ore 11.00 e 15.30
Si informa che per esigenze tecniche di programmazione dell’attività istituzionale, il percorso
della visita è suscettibile di variazioni anche all’ultimo momento.
Il tagliando dà diritto a:
1 ingresso, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, per una “Visita
guidata al Teatro Regio” con sede in Piazza Castello, 215 - Torino.
Costo del biglietto: Euro 3 anzichè 6
I biglietti sono in vendita 30 minuti prima della visita.
Per informazioni sul calendario delle visite:
Tel. 011 8815209
Posti disponibili fino ad esaurimento del numero previsto per questa iniziativa.
Presentarsi alla biglietteria con tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità
e relativo tagliando.

Il tagliando N. 11 dà diritto a:
N. 1 INGRESSO PER UNA VISITA GUIDATA AL TEATRO REGIO al costo di Euro 3 anzichè Euro 6
Dietro le quinte di un grande teatro d’opera
Riportare in basso il numero della tessera PASS60
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VISITA ALLA BASILICA DI SUPERGA
Artis Opera s.r.l. - Servizi Turistici e Museali

La Basilica di Superga è da quasi tre secoli un punto di riferimento essenziale per gli abitanti
di Torino. E’ uno dei monumenti del capoluogo piemontese più conosciuti in Italia e all’estero.
Per le vicende che portarono alla sua costruzione e per il conservarsi al suo interno della
statua della Madonna delle Grazie, la Basilica di Superga è considerata un vero e proprio
Santuario Mariano. Essa è uno dei più famosi monumenti barocchi italiani. Considerata un
capolavoro dal suo stesso architetto, Filippo Juvarra, che la progettò in modo che potesse
al tempo stesso dare un’immagine di austera e ordinata grandezza e di fusione armonica
con il territorio circostante. Al suo interno si conservano infatti dipinti del Beaumont,
di Sebastiano Ricci e bassorilievi di eminenti artisti italiani.
Il tagliando dà diritto a:
1 ingresso, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, per visita
TOMBE REALI
Costo del biglietto: Euro 4
Orari visite:
dal 1° marzo al 31 ottobre
Tombe reali e appartamento del Re tutti i giorni 9.30/19.00
(ultimo ingresso 18.15)
dal 1° novembre al 28 febbraio
Tombe reali e appartamento del Re sabato/domenica e festivi 9.30/18.00
(l’apertura non è garantita in caso di maltempo)
Per informazioni:
Tel. 011 8997456
www.basilicadisuperga.com - prenotazioni@basilicadisuperga.com
Presentarsi alla biglietteria con tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità
e relativo tagliando.

Il tagliando N. 12 dà diritto a:
N. 1 INGRESSO PER LA VISITA ALLE TOMBE REALI (Basilica di Superga)
al costo di Euro 4
Artis Opera s.r.l. - Servizi Turistici e Museali
Riportare in basso il numero della tessera PASS60
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VISITA ALLA BASILICA DI SUPERGA
Artis Opera s.r.l. - Servizi Turistici e Museali

La Basilica di Superga è da quasi tre secoli un punto di riferimento essenziale per gli abitanti
di Torino. E’ uno dei monumenti del capoluogo piemontese più conosciuti in Italia e all’estero.
Per le vicende che portarono alla sua costruzione e per il conservarsi al suo interno della
statua della Madonna delle Grazie, la Basilica di Superga è considerata un vero e proprio
Santuario Mariano. Essa è uno dei più famosi monumenti barocchi italiani. Considerata un
capolavoro dal suo stesso architetto, Filippo Juvarra, che la progettò in modo che potesse
al tempo stesso dare un’immagine di austera e ordinata grandezza e di fusione armonica
con il territorio circostante. Al suo interno si conservano infatti dipinti del Beaumont,
di Sebastiano Ricci e bassorilievi di eminenti artisti italiani.
Il tagliando dà diritto a:
1 ingresso, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, per visita
APPARTAMENTI REALI
Costo del biglietto: Euro 4
Orari visite:
dal 1° marzo al 31 ottobre
Tombe reali e appartamento del Re tutti i giorni 9.30/19.00
(ultimo ingresso 18.15)
dal 1° novembre al 28 febbraio
Tombe reali e appartamento del Re sabato/domenica e festivi 9.30/18.00
(l’apertura non è garantita in caso di maltempo)
Per informazioni:
Tel. 011 8997456
www.basilicadisuperga.com - prenotazioni@basilicadisuperga.com
Presentarsi alla biglietteria con tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità
e relativo tagliando.

Il tagliando N. 12A dà diritto a:
N. 1 INGRESSO PER LA VISITA AGLI APPARTAMENTI DEL RE (Basilica di Superga)
al costo di Euro 4
Artis Opera s.r.l. - Servizi Turistici e Museali
Riportare in basso il numero della tessera PASS60
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VISITA ALLA BASILICA DI SUPERGA
Artis Opera s.r.l. - Servizi Turistici e Museali

La Basilica di Superga è da quasi tre secoli un punto di riferimento essenziale per gli abitanti
di Torino. È uno dei monumenti del capoluogo piemontese più conosciuti in Italia e all’estero.
Per le vicende che portarono alla sua costruzione e per il conservarsi al suo interno della
statua della Madonna delle Grazie, la Basilica di Superga è considerata un vero e proprio
Santuario Mariano. Essa è uno dei più famosi monumenti barocchi italiani. Considerata un
capolavoro dal suo stesso architetto, Filippo Juvarra, che la progettò in modo che potesse
al tempo stesso dare un’immagine di austera e ordinata grandezza e di fusione armonica
con il territorio circostante. Al suo interno si conservano infatti dipinti del Beaumont,
di Sebastiano Ricci e bassorilievi di eminenti artisti italiani.
Il tagliando dà diritto a:
1 salita alla Cupola, valida esclusivamente per il titolare della tessera PASS60
Costo del biglietto: Euro 2
Orari visite:
Marzo: lun./merc./giov./ven. 10.00/17.00 (ultima salita 16.40) - sabato 9.30/19.00 (ultima
salita 18.40) - domenica 12.45/19.00 (ultima salita 18.40) (chiuso il martedì)
Aprile-ottobre: lun./merc./giov./ven. 10.00/18.00 (ultima salita 17.40) - sabato 9.30/19.00
(ultima salita 18.40) - domenica 12.45/19.00 (ultima salita 18.40) (chiuso il martedì)
Apertura serale della cupola nel periodo estivo: informazioni: 011 8997456
Periodo invernale: lun./ven. chiuso - sabato 9.30/17.00 (ultima salita 16.40) domenica
12.45/17.00 - (ultima salita 16.40) (l’apertura della Cupola non è garantita in caso di
maltempo)
Per informazioni:
Tel. 011 8997456
www.basilicadisuperga.com - prenotazioni@basilicadisuperga.com
Presentarsi alla biglietteria con tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità
e relativo tagliando.

Il tagliando N. 13 dà diritto a:
N. 1 INGRESSO PER LA SALITA ALLA BASILICA DI SUPERGA al costo di Euro 2
Artis Opera s.r.l. - Servizi Turistici e Museali
Riportare in basso il numero della tessera PASS60
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Per questa opportunità non occorre alcun tagliando
cultura

INVITO ALLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI

Città di Torino - Direzione Cultura, Educazione e Giuventù - Servizio Biblioteche

Per tutti i possessori della tessera PASS60 che si iscrivono alle biblioteche civiche torinesi,
il cui elenco è reperibile collegandosi al sito: www.comune.torino.it/cultura/biblioteche è
garantito il “BIS in BIBLIOTECA”.
L’avente diritto potrà, per il periodo gennaio - dicembre 2015, raddoppiare ogni volta il
numero di libri, cd musicali, riviste e film da prendere in prestito.
Dal computer di casa è possibile effettuare prenotazioni e rinnovare i prestiti utilizzando il
catalogo disponibile al seguente sito internet: http://bct.comperio.it e chiedendo in biblioteca
le credenziali per accedere al servizio.
Le biblioteche civiche offrono inoltre l’opportunità di partecipare gratuitamente a molte
iniziative culturali, compresi gruppi di lettura, corsi di informatica e gruppi di conversazione
nelle principali lingue straniere. L’elenco delle iniziative è disponibile sul sito:
www.comune.torino.it/cultura/biblioteche e sull’agenda trimestrale in distribuzione
presso tutte le biblioteche civiche torinesi e nei principali punti informativi cittadini.

Presentarsi alla biblioteca per l’iscrizione con tessera PASS60 e documento d’identità
in corso di validità.
(Per questa opportunità non occorre alcun tagliando).

2015
TORINO per l’Esposizione Universale MILANO

2015

19

tempo
concerti
libero

14

itinerari culturali

Tagliando
cultura

sport
arte
musei
teatro

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETÀ
Unitre - Università delle Tre Età di Torino

A sessant’anni c’è un motivo in più per voler essere protagonisti nella nostra città e
ovunque in società.
L’UNITRE: un ventaglio di richieste che rispondono ad esigenze sollecitate dagli associati
o nate da proposte legate all’attualità.
L’UNITRE vuol fornire un approfondimento culturale in grado di opporsi alla omologazione
prodotta dalla massa di comunicazione e pubblicità che rischiano di appiattire e cristallizzare
la personalità.
L’Anno Accademico è in 177 Corsi a carattere: Artistico, Creativo/Espressivo, Letterario,
Linguistico, Medico-Psicologico, Scientifico, Storico-Umanistico.
Senza libri né esami.
Il tagliando dà diritto a:
iscrizione all’Anno Accademico 2015/2016, valido esclusivamente per il titolare della
tessera PASS60, con sconto del 10% sulla quota associativa.
Informazioni e iscrizioni:
Segreteria Unitre - Corso Trento 13 - Torino
Tel. 011 43 42 450
Fax 011 43 42 428
dal lunedì al venerdì 9.30/11.30 - 15.30/17.30
www.unitretorino.net - info@unitretorino.net

Presentarsi in Segreteria con tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità
e relativo tagliando.

Il tagliando N. 14 dà diritto a:
ISCRIZIONE ALL’ANNO ACCADEMICO 2015/2016 con sconto del 10% sulla quota associativa
Unitre - Università delle Tre Età di Torino
Riportare in basso il numero della tessera PASS60

N°
2015
TORINO per l’Esposizione Universale MILANO

2015

20
3

tempo
concerti
libero

15

itinerari culturali

Tagliando
musica

sport
arte
musei
teatro

MITO SETTEMBREMUSICA A TORINO

Città di Torino - Direzione Cultura, Educazione e Gioventù
Fondazione per la Cultura Torino

Il tagliando dà diritto a:
1 ingresso gratuito, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, ad uno
dei concerti a pagamento in programma, nell’ambito del Festival Internazionale della
Musica MITO SettembreMusica 2015.
Il programma sarà consultabile dal mese di maggio 2015 sul sito www.mitosettembremusica.it
Prenotazione telefonica obbligatoria, dalla fine del mese di agosto 2015, entro le ore
12.00 del giorno precedente il concerto scelto, al numero telefonico 011 4424777
tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 18.30.
Posti disponibili fino ad esaurimento del numero previsto per questa iniziativa.
Presentarsi alla biglietteria con tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità
e relativo tagliando.

Il tagliando N. 15 dà diritto a:
N. 1 INGRESSO GRATUITO PER ASSISTERE AD UNO DEI CONCERTI A PAGAMENTO IN PROGRAMMA,
NELL’AMBITO DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MUSICA MITO SETTEMBREMUSICA 2015.
Città di Torino - Direzione Cultura, Educazione e Gioventù - Fondazione per la Cultura Torino
Riportare in basso il numero della tessera PASS60

N°
2015
TORINO per l’Esposizione Universale MILANO

2015

21

tempo
concerti
libero

16

itinerari culturali

Tagliando
musica

sport
arte
musei
teatro

CONCERTI “LINGOTTO GIOVANI”
Associazione Lingotto Musica

Concerti cameristici con giovani artisti che esordiscono presso la Sala Cinquecento del
Lingotto
Il tagliando dà diritto a:
1 ingresso gratuito, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, ad uno
degli spettacoli a pagamento della rassegna concertistica “Lingotto Giovani” 2014/2015.
Il biglietto per assistere allo spettacolo si ritira il giorno del concerto prescelto:
dalle 14.30 alle 19.00 presso la biglietteria dell’Associazione Lingotto Musica in Via Nizza,
280/41
dalle 19.30 alle 20.30 direttamente presso la cassa del foyer della Sala Cinquecento in Via
Nizza 280
Per informazioni:
Tel. 011 6677415
www.lingottomusica.it

Posti disponibili fino ad esaurimento del numero previsto per questa iniziativa.
Presentarsi alla biglietteria con tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità
e relativo tagliando.

IIl tagliando N. 16 dà diritto a:
N. 1 INGRESSO GRATUITO PER ASSISTERE AD UNO DEI CONCERTI A PAGAMENTO IN
PROGRAMMA NELLA STAGIONE CONCERTISTICA “LINGOTTO GIOVANI”2014/2015
Associazione Lingotto Musica
Riportare in basso il numero della tessera PASS60
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ASSOCIAZIONE ONLUS LA NUOVA ARCA

Da sempre l’Associazione La Nuova Arca dedica la propria attività concertistica alla
valorizzazione di giovani talenti vincitori di concorsi internazionali, in costante collegamento
con istituzioni pubbliche e private italiane ed europee.
Classicità e modernità, sperimentazione sulla compenetrazione delle diverse culture
(occidentali e orientali); queste le direttive che da sempre “La Nuova Arca” si è data e che
nella XXV stagione de “Le Soirées Musicali della Nuova Arca” 2014/2015 perseguirà con
alcune interessanti novità dedicate ai giovani.
Il tagliando dà diritto a:
1 ingresso gratuito, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60,
ad uno degli spettacoli in programma nella stagione concertistica 2014/2015.
Prenotazione telefonica obbligatoria entro una settimana dalla data del concerto
dal lunedì al venerdì
orario: 9.00/13.00
Tel. 011 6504422
www.nuovarca.org - lanuovarca@gmail.com
Il biglietto sarà disponibile la sera del concerto presso la biglietteria.
Posti disponibili fino ad esaurimento del numero previsto per questa iniziativa.
Presentarsi alla biglietteria con tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità
e relativo tagliando

Il tagliando N. 17 dà diritto a:

N. 1 INGRESSO GRATUITO PER ASSISTERE AD UNO DEGLI SPETTACOLI IN PROGRAMMA NELLA
XXV STAGIONE CONCERTISTICA DE “LE SOIRÉES MUSICALI DELLA NUOVA ARCA” 2014/2015
La Nuova Arca - Accademia della Voce di Torino
Riportare in basso il numero della tessera PASS60
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ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO

Il cartellone 2014/2015 dell’Orchestra Filarmonica di Torino si articola in appuntamenti
serali che verranno realizzati da ottobre 2014 a giugno 2015, tutti, come sempre, presso il
Conservatorio di Torino. Alcuni concerti in cartellone seguiranno formulazioni curiose, come
con iPod Experience n. 4 (Partita Doppia) che vedrà il duo costituito dalla violinista Francesca
Dego e dalla pianista Francesca Leonardi incrociarsi e alternarsi con l’orchestra secondo
ogni possibile combinazione, o con Beethoven, la Nona e due pianoforti, dove intorno alla
partitura orchestrale si snoderà una conversazione con il duo Canino-Ballista, mentre alle
orecchie arriverà la versione pianistica realizzata da Liszt. Altri appuntamenti saranno
all’insegna della novità assoluta, come accade con il melologo che lo spagnolo David del
Puerto ha scritto per noi in occasione del duecentesimo anniversario della nascita di San
Giovanni Bosco, o con la prima esecuzione italiana dei due numeri del Tombeau de Couperin
che Ravel non aveva orchestrato e che il compositore inglese Kenneth Hesketh ha da poco
strumentato con successo, oppure con il nuovo lavoro che Carlo Alessandro Landini ha
preparato appositamente per la nostra orchestra. Altri concerti ancora saranno affondi nel
repertorio più noto e importante, con i direttori e solisti di fama - il direttore Federico Maria
Sardelli, la pianista Martina Filjak, il flautista Giampaolo Pretto, il clarinettista israeliano
Gilad Harel, il violoncellista armeno Alexander Chaushian, la direttrice algerina Zahia Ziouani,
la violinista coreana Suyoen Kim, il pianista Davide Cabassi.
Il tagliando dà diritto a:
1 ingresso gratuito, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, ad uno dei
concerti, programmati sia il martedì sia la domenica, nell’ambito della stagione 2014/2015
organizzata dall’Orchestra Filarmonica di Torino presso il Conservatorio “G. Verdi” con sede
in Piazza Bodoni - Torino. Si prega di verificare telefonicamente o via e-mail a biglietteria@oft.it
l’effettiva disponibilità dei posti.
Per informazioni: Tel. 011 533387
www.oft.it
Posti disponibili fino ad esaurimento del numero previsto per questa iniziativa.
Presentarsi alla biglietteria con tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità
e relativo tagliando.

Il tagliando N. 18 dà diritto a:

N. 1 INGRESSO GRATUITO PER ASSISTERE AD UNO DEI CONCERTI NELL’AMBITO DELLA
STAGIONE CONCERTISTICA 2014/2015
Orchestra Filarmonica di Torino
Riportare in basso il numero della tessera PASS60

N°
2015
TORINO per l’Esposizione Universale MILANO

2015

24

tempo
concerti
libero

19

itinerari culturali

Tagliando
musica

sport
arte
musei
teatro

ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE
DELLA RAI

Il tagliando dà diritto a:
1 ingresso gratuito, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, ad uno
dei concerti appartenenti alla serie “arancio” (concerti nn. 10, 12, 14, 16, 19, 20, 22)
in programma nella stagione concertistica 2014/2015 organizzati dall’Orchestra
Sinfonica Nazionale della Rai.
Prenotazione telefonica obbligatoria due giorni prima del concerto
dal martedì al venerdì
orario: 10.30/18.30
Tel. 011 8104653 - 011 8104961
Biglietteria dell’Auditoriun Rai - Piazza Rossaro - Torino
www.orchestrasinfonica.rai.it - biglietteria.osn@rai.it
Posti disponibili fino ad esaurimento del numero previsto per questa iniziativa.
Presentarsi alla biglietteria con tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità
e relativo tagliando.

Il tagliando N. 19 dà diritto a:
N. 1 INGRESSO GRATUITO PER ASSISTERE AD UNO DEI CONCERTI APPARTENENTI ALLA SERIE
“ARANCIO” IN PROGRAMMA NELLA STAGIONE CONCERTISTICA 2014/2015
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
Riportare in basso il numero della tessera PASS60

N°
2015
TORINO per l’Esposizione Universale MILANO

2015

25

tempo
concerti
libero

20

itinerari culturali

Tagliando
musica

sport
arte
musei
teatro

UNIONE MUSICALE

L’Unione Musicale, attiva dal 1946, organizza ogni anno una stagione di concerti che si
sviluppa tra ottobre e giugno.
Tra gli appuntamenti della stagione concertistica 2014/2015 sono stati inseriti nel PASS60
gli appuntamenti della serie “Didomenica”.
I concerti avranno luogo tra Torino e Alba (è previsto un bus per il trasferimento gratuito
ad Alba) la domenica pomeriggio alle ore 16.30.
Il tagliando dà diritto a:
1 ingresso, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, ad uno degli spettacoli
serie “Didomenica” a pagamento in programma nella stagione concertistica 2014/2015
organizzati dall’Unione Musicale.
Costo del biglietto: Euro 1
Ritiro obbligatorio del biglietto dal giovedì precedente il concerto dalle 10.30 alle 17.00
Unione Musicale - Piazza Castello, 29 - Torino
www.unionemusicale.it - info@unionemusicale.it
Per informazioni:
Tel. 011 5669811
Posti disponibili fino ad esaurimento del numero previsto per questa iniziativa.
Presentarsi alla biglietteria con tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità
e relativo tagliando.

Il tagliando N. 20 dà diritto a:
N. 1 INGRESSO PER ASSISTERE AD UNO DEI CONCERTI IN PROGRAMMA NELLA STAGIONE
CONCERTISTICA 2014/2015 al costo di Euro 1
Unione Musicale
Riportare in basso il numero della tessera PASS60

N°
2015
TORINO per l’Esposizione Universale MILANO

2015

26

tempo
concerti
libero

21

itinerari culturali

Tagliando
musica

sport
arte
musei
teatro

I CONCERTI DEL TEATRO REGIO
Teatro Regio

Il tagliando dà diritto a:
1 ingresso, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, ad uno dei concerti
in programma nella Stagione 2014/2015.
Costo del biglietto: Euro 15 anziché 25
Biglietteria del Teatro Regio Torino
Piazza Castello, 215 - Torino
Tel. 011 8815241 - 011 8815242
dal martedì al venerdì 10.30/18.00 - sabato 10.30/16.00
Per informazioni:
Tel. 011 881557
www.teatroregio.torino.it
Posti disponibili fino ad esaurimento del numero previsto per questa iniziativa.
Per l’acquisto del biglietto, presentarsi alla biglietteria con tessera PASS60, documento
d’identità in corso di validità e relativo tagliando.

Il tagliando N. 21 dà diritto a:
N. 1 INGRESSO PER ASSISTERE AD UNO DEI CONCERTI IN PROGRAMMA NELLA STAGIONE
CONCERTISTICA 2014/2015 al costo di Euro 15 anziché 25
Teatro Regio
Riportare in basso il numero della tessera PASS60

N°
2015
TORINO per l’Esposizione Universale MILANO

2015

27

tempo
concerti
libero

22

itinerari culturali

Tagliando
turismo in città

sport
arte
musei
teatro

TORINO GIALLA

Somewhere Tours & Events

Un secolo di delitti e misteri insoluti in una Torino scenario di gialli, intrighi, fatti sensazionali
e clamorosi casi di cronaca nera.
Dall’Ottocento ad oggi, una sciarada gialla che va dagli studi di Lombroso all’enigma
di Diabolik, dall’assassinio di Via della Zecca al macabro quiz della “Bela Rinin”, sullo
sfondo della città di “Profondo Rosso”, con l’emozionante visita in esclusiva serale presso
le Carceri “Nuove”.
Il tagliando dà diritto a:
1 itinerario della durata di 2 ore e 30 minuti (parte a piedi e parte in bus privato) nel periodo
Gennaio - Dicembre 2015, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, ogni
giovedì alle ore 21.00 da Piazza Statuto 15 - Torino.
Costo del biglietto: Euro 10 per il titolare della tessera PASS60, Euro 20 anzichè 22 per
l’eventuale accompagnatore
Il pagamento dovrà essere effettuato alla partenza del tour.
Prenotazione obbligatoria
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
Somewhere Tours & Events
Tournedos food&tour operator
Tel. 011 6687013 - 011 6680580
www.somewhere.it - booking@somewhere.it
Posti disponibili fino ad esaurimento del numero previsto per questa iniziativa.
Presentarsi alla partenza del tour con tessera PASS60, documento d’identità in corso
di validità e relativo tagliando.

Il tagliando N. 22 dà diritto a:
N. 1 ITINERARIO “TORINO GIALLA” NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2015
Somewhere Tours & Events
Costo del biglietto Euro 10 per il titolare della tessera PASS60
Costo del biglietto Euro 20 anziché 22 per l’eventuale accompagnatore.
Riportare in basso il numero della tessera PASS60

N°
2015
TORINO per l’Esposizione Universale MILANO

2015

28

tempo
concerti
libero

23

itinerari culturali

Tagliando
turismo in città

sport
arte
musei
teatro

TORINO MAGICA

Somewhere Tours & Events

Un percorso intrigante e curioso tra volti inquietanti, enigmi massonici e simboli esoterici,
prende vita attraverso il mistero del Portone del Diavolo, gli spettrali dragoni, la leggenda
delle grotte alchemiche, per culminare nella donna velata che regge il calice del Sacro Graal,
sotto l’occhio attento dei fantasmi più famosi.
Il tagliando dà diritto a:
1 itinerario della durata di 2 ore e 30 minuti (parte a piedi e parte in bus privato)
nel periodo di Gennaio - Dicembre 2015, valido esclusivamente per il titolare della
tessera PASS60, ogni giovedì e sabato alle ore 21.00 da Piazza Statuto, 15 - Torino
Costo del biglietto: Euro 10 per il titolare della tessera PASS60, Euro 20 anzichè 22 per
l’eventuale accompagnatore
Il pagamento dovrà essere effettuato alla partenza del tour.
Prenotazione obbligatoria
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
Somewhere Tours & Events
Tournedos food&tour operator
Tel. 011 6687013 - 011 6680580
www.somewhere.it - booking@somewhere.it
Posti disponibili fino ad esaurimento del numero previsto per questa iniziativa.
Presentarsi alla partenza del tour con tessera PASS60, documento d’identità in corso
di validità e relativo tagliando.

Il tagliando N. 23 dà diritto a:
N. 1 ITINERARIO “TORINO MAGICA” NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2015
Somewhere Tours & Events
Costo del biglietto Euro 10 per il titolare della tessera PASS60
Costo del biglietto Euro 20 anziché 22 per l’eventuale accompagnatore.
Riportare in basso il numero della tessera PASS60

N°
2015
TORINO per l’Esposizione Universale MILANO

2015

29

tempo
concerti
libero

24

itinerari culturali

Tagliando
teatro

sport
arte
musei
teatro

TEATRO AGNELLI

Assemblea Teatro Società Cooperativa

“Il peso della farfalla” - 28 gennaio 2015 - ore 21.00 - Assemblea Teatro
Una storia di montagna, o meglio di quella parte di montagna che vuole e riesce ancora
a mettere distanza dal nostro vivere quotidiano.
“Sulla collina” - 11/12/13 febbraio 2015 - ore 21.00 - Progetto Khorakhanè
Parole e musica di Fabrizio De Andrè si intrecciano con quelle divenute un’icona
della letteratura americana, della celebre Antologia di Spoon River.
“Con Amore, Marc e Bella Chagall” - 25/26/27 febbraio 2015 - ore 21.00 Simone Castano
e Valentina D’Andrea
L’arte e l’amore nella Parigi di inizio secolo con il suo mondo artistico-culturale capace di
concepire speranze che la grande guerra concorre a infrangere.
“Viva la Vida!” - 6 marzo 2015 - ore 21.00 - Assemblea Teatro
L’appassionata esistenza di Frida Kahlo. La relazione con Diego Rivera, lo spirito
rivoluzionario del Messico nel primo novecento, l’incontro e la sfida costante con la morte.
Il tagliando dà diritto a:
assistere ad uno dei succitati spettacoli, valido esclusivamente per il titolare della
tessera PASS60
Costo del biglietto: Euro 5
Prenotazione telefonica obbligatoria
dal lunedì al venerdì 9.30/17.30 Assemblea Teatro Società Cooperativa.
Tel. 011 3042808
I biglietti possono essere ritirati la sera stessa della rappresentazione presso la biglietteria
del Teatro Agnelli - Via Paolo Sarpi, 111 - Torino
Posti disponibili fino ad esaurimento.
Presentarsi alla biglietteria con tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità
e relativo tagliando.

Il tagliando N. 24 dà diritto a:
N. 1 BIGLIETTO PER ASSISTERE AD UNO DEI SUCCITATI SPETTACOLI
IN PROGRAMMA NELLA STAGIONE TEATRALE 2014/2015 al costo di Euro 5
Assemblea Teatro Società Cooperativa
Riportare in basso il numero della tessera PASS60

N°
2015
TORINO per l’Esposizione Universale MILANO

2015

30

tempo
concerti
libero

25

itinerari culturali

Tagliando
teatro

sport
arte
musei
teatro

FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA

STAGIONE TPE 2014/2015
Teatro Astra - Via Rosolino Pilo, 6 - Torino
Dal 30 gennaio al 12 febbraio 2015 - Sezione Classici - Sala Grande
Orario spettacoli:
30 e 31 gennaio ore 21.00 - 1 e 8 febbraio ore 18.00 - 3/6/7/10 e 12 febbraio ore 21.00
4 febbraio ore 19.00 (il giorno 5 e 11 febbraio non ci saranno spettacoli)
“Il trionfo del dio denaro” - di Pierre Carnet de Chamblain de Marivaux
regia di Beppe Navello - produzione Fondazione TPE
Dal 27 febbraio al 1° marzo 2015 - Sezione Classici - Sala Grande
Orario spettacoli:
27 e 28 febbraio ore 21.00 - 1° marzo ore 18.00
“Pirandello/Beckett” Atto senza parole di Samuel Beckett/All’uscita di Luigi Pirandello
regia di Guido De Monticelli - produzione Teatro Stabile della Sardegna
Dal 15 al 17 aprile 2015 - Sezione Classici - Sala Grande
Orario spettacoli: 15 aprile ore 19.00 - 16 e 17 aprile ore 21.00
“Antigone” - di Jean Anouilh traduzione di Andrea Rodighiero
regia di Emanuele Conte - produzione Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse
Il tagliando dà diritto a:
assistere ad uno dei succitati spettacoli, valido esclusivamente per il titolare della
tessera PASS60
Costo del biglietto: Euro 5
Informazioni e prenotazioni:
Fondazione Teatro Piemonte Europa - Biglietteria Teatro Astra - Via Rosolino Pilo, 6 - Torino
dal martedì al sabato con orario 16.00/19.00
Tel. 011 5634352 - www.fondazionetpe.it
Posti disponibili fino ad esaurimento.
Presentarsi alla biglietteria con tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità
e relativo tagliando.

Il tagliando N. 25 dà diritto a:
N. 1 BIGLIETTO PER ASSISTERE AD UNO DEI SUCCITATI SPETTACOLI
IN PROGRAMMA NELLA STAGIONE TEATRALE 2014/2015 al costo di Euro 5
Fondazione Teatro Piemonte Europa
Riportare in basso il numero della tessera PASS60

N°
2015
TORINO per l’Esposizione Universale MILANO

2015

31

tempo
concerti
libero

26

itinerari culturali

Tagliando
teatro

sport
arte
musei
teatro

TEATRO BARETTI
CineTeatro Baretti

Il tagliando dà diritto a:
assistere ad uno spettacolo, a scelta tra quelli in programmazione nella
stagione teatrale 2014/2015, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60
Costo del biglietto: Euro 3
Informazioni:
CineTeatro Baretti
Tel. 011 655187
www.cineteatrobaretti.it - segreteria@cineteatrobaretti.it
prenotazione telefonica o via e-mail obbligatoria: segreteria@cineteatrobaretti.it
I biglietti possono essere ritirati presso:
Biglietteria del CineTeatro Baretti - Via Baretti, 4 - Torino
Posti disponibili fino ad esaurimento.
Presentarsi alla biglietteria con tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità
e relativo tagliando.

Il tagliando N. 26 dà diritto a:
N. 1 BIGLIETTO PER ASSISTERE AD UNO DEGLI SPETTACOLI IN PROGRAMMA NELLA STAGIONE
TEATRALE 2014/2015 al costo di Euro 3
CineTeatro Baretti
Riportare in basso il numero della tessera PASS60

N°
2015
TORINO per l’Esposizione Universale MILANO

2015

32

tempo
concerti
libero

27

itinerari culturali

Tagliando
teatro

sport
arte
musei
teatro

OFFICINE CAOS

Stalker Teatro - Officine Caos

Il programma dettagliato di tutte le manifestazioni si potrà consultare, ritirando il pieghevole
direttamente nella sede del teatro in Piazza Montale, 18/A - Torino
oppure sul sito internet: www.stalkerteatro.net
Il tagliando dà diritto a:
assistere agli spettacoli, in programmazione nella Stagione Teatrale Gennaio - Maggio 2015,
valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60
Costo del biglietto: Euro 3
Informazioni e prenotazioni:
Stalker Teatro - Officine Caos - dal lunedì al venerdì dalle 10.00/18.00
Tel. 011 7399833 - 011 5881853
I biglietti possono essere ritirati presso:
Biglietteria Stalker Teatro - Officine Caos - Piazza Montale, 18/A - Torino
la sera stessa mezz’ora prima dell’inizio della rappresentazione.
Posti disponibili fino ad esaurimento.
Presentarsi alla biglietteria con tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità
e relativo tagliando.

Il tagliando N. 27 dà diritto a:
N. 1 BIGLIETTO PER ASSISTERE AGLI SPETTACOLI IN PROGRAMMA NELLA STAGIONE TEATRALE
GENNAIO/MAGGIO 2015 al costo di Euro 3
Stalker Teatro - Officine Caos
Riportare in basso il numero della tessera PASS60

N°
2015
TORINO per l’Esposizione Universale MILANO

2015

33

tempo
concerti
libero

28

itinerari culturali

Tagliando
sport sul territorio

sport
arte
musei
teatro

INVITO ALL’ACQUAGYM
Enti di Promozione Sportiva

Fare ginnastica in acqua, essendo assolutamente priva di controindicazioni, è un’attività
indicata e consigliabile a tutti.
Il tagliando, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, dà diritto a:
5 lezioni gratuite di 50 minuti cadauna, con istruttori qualificati e presso le strutture
che verranno comunicate all’atto dell’iscrizione.
La prenotazione obbligatoria può avvenire esclusivamente presso:
ASSOC. PROGETTO SPORT DI BORGATA - Via G. Massari, 114 - Torino - Tel. 011 2206211
(lun./ven.15.00/18.30) Corso presso: Piscina Massari - Via Massari, 114 - Torino
periodo Gennaio/Giugno 2015 (giorni e orari da concordare)
CENTRO SPORTIVO ITALIANO - Via Garibaldi, 26 - Torino - Tel. 011 4369424
Corso e iscrizioni presso: Piscina E13 - Strada Castello di Mirafiori, 55 - Torino
periodo Gennaio/Maggio 2015 - lunedì e giovedì (orari da concordare con l’impianto al
n° tel. 011 345280)
FREETIME - SOC. COOP. SPORT. DILETT. - Corso Ferrucci, 19 - Torino - Tel. 011 534319
Corso presso: Piscina E10 - Via Balla, 13 - Torino
periodo Gennaio/Maggio 2015 (giorni e orari da concordare con l’impianto al
n° tel. 011 3097323)
CSI-PGS-UISP TORINO - Via Nizza, 102 - Torino - Tel. 011 677115 - 011 673694
Corso e iscrizioni presso: Piscina Torrazza - Via Torrazza Piemonte, 14 - Torino
Tel. 011 19501910
periodo Gennaio/Maggio 2015 (merc. 15.10/16.00 - mart. giov. ven. 9,20/10.10)
Posti disponibili fino ad esaurimento.
Per iscriversi presentarsi presso l’Ente con tessera PASS60, certificato medico attestante
lo stato di buona salute e l’idoneità a praticare attività sportiva non agonistica, documento
d’identità in corso di validità e relativo tagliando.
Il tesseramento è gratuito ed è comprensivo dell’assicurazione

Il tagliando N. 28 dà diritto a:
N. 5 LEZIONI GRATUITE DI AVVIAMENTO ALL’ACQUAGYM
Enti di Promozione Sportiva
Riportare in basso il numero della tessera PASS60

N°
2015
TORINO per l’Esposizione Universale MILANO

2015

34

tempo
concerti
libero

29

itinerari culturali

Tagliando
sport sul territorio

sport
arte
musei
teatro

INVITO AL BALLO LATINO AMERICANO
Enti di Promozione Sportiva

Ballare fa bene al fisico, rassoda e tonifica, aiuta a correggere la postura, allena la memoria,
ma soprattutto fa bene all’umore, poiché suscita spensieratezza, allegria e scaccia i pensieri
malinconici e negativi.
Il tagliando, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, dà diritto a:
5 lezioni gratuite di 60 minuti cadauna, con istruttori qualificati e presso la struttura che
verrà confermata all’atto dell’iscrizione.
Non necessita di particolare abbigliamento se non le scarpe da utilizzare in palestra.
La prenotazione obbligatoria può avvenire esclusivamente presso:
CENTRO SPORTIVO ITALIANO - Via Garibaldi, 26 - Torino - Tel. 011 4369424
Corso e iscrizioni presso: Palestra Scuola Elementare Deledda
Via Ternengo ang. Via Bologna - Torino.
periodo Gennaio/Maggio 2015 (giorni e orari da concordare al n° tel. 011 2470424)
Posti disponibili fino ad esaurimento.
Per iscriversi presentarsi presso l’Ente con tessera PASS60, certificato medico attestante
lo stato di buona salute e l’idoneità a praticare attività sportiva non agonistica, documento
d’identità in corso di validità e relativo tagliando.
Il tesseramento è gratuito ed è comprensivo dell’assicurazione

Il tagliando N. 29 dà diritto a:
N. 5 LEZIONI GRATUITE DI AVVIAMENTO AL BALLO LATINO AMERICANO
Enti di Promozione Sportiva
Riportare in basso il numero della tessera PASS60

N°
2015
TORINO per l’Esposizione Universale MILANO

2015

35

tempo
concerti
libero

30

itinerari culturali

Tagliando
sport sul territorio

sport
arte
musei
teatro

INVITO ALLA GINNASTICA
Enti di Promozione Sportiva

La ginnastica è un’esperienza volta a riscoprire, in maniera approfondita e consapevole, le parti
del corpo che non vengono mai sollecitate nella vita quotidiana.
Il tagliando, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, dà diritto a:
5 lezioni gratuite di 60 minuti cadauna, con istruttori qualificati e presso le strutture
che verranno indicate e/o confermate all’atto dell’iscrizione.
E’ necessario presentarsi con scarpe da ginnastica ed abbigliamento adeguato.
La prenotazione obbligatoria può avvenire esclusivamente presso:
AICS - COMITATO PROV. DI TORINO - Via Po, 7 - Torino - Tel. 011 2386372
Corso presso: palestre circoscrizioni 1-2-3-4-5-6 - (dal lunedì al venerdì con orari da concordare)
periodo Gennaio/Maggio 2015
CENTRO SPORTIVO ITALIANO - Via Garibaldi, 26 - Torino - Tel. 011 4369424
Corso presso: palestre scolastiche - (giorni e orari da concordare)
periodo Gennaio/Maggio 2015
CSAIN - (Gruppo Sportivo Dilettantistico Valanga) Via Campiglia, 25 - Torino - Tel. 011 213930
Corso presso: Palestra Scuola Scotellaro - Via Bernardino Luini, 195 - Torino
Lunedì/mercoledì - 10.00/11.00 - periodo Gennaio/Maggio 2015
FREETIME - SOC. COOP. SPORT. DILETT. - Corso Ferrucci, 19 - Torino - Tel. 011 534319
Corso presso: (palestre, giorni e orari da concordare) - periodo Gennaio/Maggio 2015
CENTRO COMUNALE LIBERTAS TORINO - Via Domodossola, 26/C - Torino
Tel. 011 5539563 - Cell. 338 4498342
Corso presso: Centro d’Incontro - C.so Peschiera, 364 - Torino
lunedì/mercoledì/venerdì 9.00/10.00 - 10.00/11.00
Cus Torino - Via Braccini, 1 - Torino
martedì/giovedì 9.30/10.30 - 10.30/11.30
Palestra Scuola Gambero - Via Talucchi, 19 Torino lunedì/venerdì 18.30/19.30
Palestra Vigone - Via Vigone, 70 - Torino martedì/giovedì 17.30/18.30 periodo Gennaio/Giugno 2015

Posti disponibili fino ad esaurimento.
Per iscriversi presentarsi presso l’Ente con tessera PASS60, certificato medico attestante
lo stato di buona salute e l’idoneità a praticare attività sportiva non agonistica, documento
d’identità in corso di validità e relativo tagliando.
Il tesseramento è gratuito ed è comprensivo dell’assicurazione

Il tagliando N. 30 dà diritto a:
N. 5 LEZIONI GRATUITE DI AVVIAMENTO ALLA GINNASTICA
Enti di Promozione Sportiva
Riportare in basso il numero della tessera PASS60

N°
2015
TORINO per l’Esposizione Universale MILANO

2015

36

tempo
concerti
libero

31

itinerari culturali

Tagliando
sport sul territorio

sport
arte
musei
teatro

INVITO ALLA GINNASTICA ZEN
Enti di Promozione Sportiva

Lo scopo della ginnastica zen è sviluppare l'energia, l'elasticità, la forza e l'equilibrio.
Il suo lavoro sulla postura e sugli assi naturali del corpo la connota come una “ginnastica
di lunga vita”.
La ginnastica zen contribuisce all'armonia interiore e al benessere generale grazie al
controllo del respiro, alla concentrazione a livello addominale, alla bassa velocità
dei movimenti che fanno prendere consapevolezza dello spazio. Ispirata alle arti marziali,
aumenta la fiducia in sé e apporta una dimensione vitale più ampia grazie alla sua formula
di “meditazione in azione” che accompagna e sostiene il praticante nella vita quotidiana.
Il tagliando, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, dà diritto a:
5 lezioni gratuite di 60 minuti cadauna, con istruttori qualificati e presso la struttura
sotto indicata. E’ necessario presentarsi con scarpe da ginnastica ed abbigliamento adeguato.
La prenotazione obbligatoria può avvenire esclusivamente presso:
CSAIN - (Gruppo Sportivo Dilettantistico Valanga) Via Campiglia, 25 - Torino
Tel. 011 213930 - Corso presso: Palestra Scuola Scotellaro
Via Bernardino Luini, 195 - Torino - mercoledì/venerdì - 17.00/18.00
periodo Gennaio/Maggio 2015
Posti disponibili fino ad esaurimento.
Per iscriversi presentarsi presso l’Ente con tessera PASS60, certificato medico attestante
lo stato di buona salute e l’idoneità a praticare attività sportiva non agonistica, documento
d’identità in corso di validità e relativo tagliando.
Il tesseramento è gratuito ed è comprensivo dell’assicurazione

Il tagliando N. 31 dà diritto a:
N. 5 LEZIONI GRATUITE DI AVVIAMENTO ALLA GINNASTICA ZEN
Enti di Promozione Sportiva
Riportare in basso il numero della tessera PASS60
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INVITO AL NUOTO

Enti di Promozione Sportiva

E’ un’attività sportiva che fa bene all’intero organismo ed è consigliato per prevenire
l’insorgere di scoliosi o altre malformazioni della colonna vertebrale. Abbinato ad una corretta
alimentazione ricca di calcio e vitamina D, favorisce un buon equilibrio tra massa scheletrica
e il sistema muscolare.
Il tagliando, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, dà diritto a:
5 lezioni gratuite di 50 minuti cadauna, con istruttori qualificati e presso le strutture
che verranno confermate all’atto dell’iscrizione.
La prenotazione obbligatoria può avvenire esclusivamente presso:
ASSOC. PROGETTO SPORT DI BORGATA - Via Massari, 114 - Torino
Tel. 011 2206211 (Lun./Ven. 15.00/18.30)
Corso presso: Piscina Massari - Via Massari, 114 - Torino
periodo Gennaio/Giugno 2015 (giorni e orari da concordare)
CENTRO SPORTIVO ITALIANO - Via Garibaldi, 26 - Torino - Tel. 011 4369424
Corso e iscrizioni presso: Piscina E13 - Strada Castello di Mirafiori, 55 - Torino
periodo Gennaio/Aprile 2015 - (giorni e orari da concordare con l’impianto
Tel. 011 345280)
CSI-PGS-UISP TORINO - Via Nizza, 102 - Torino - Tel. 011 677115 - 011 673694
Corso e iscrizioni presso: Piscina Torrazza - Via Torrazza Piemonte, 14 - Torino
periodo Gennaio/Maggio 2015 (mart./merc./giovedì 10.20/11.10)
Per iscriversi presentarsi presso l’Ente con tessera PASS60, certificato medico attestante
lo stato di buona salute e l’idoneità a praticare attività sportiva non agonistica, documento
d’identità in corso di validità e relativo tagliando.
Il tesseramento è gratuito ed è comprensivo dell’assicurazione

Il tagliando N. 32 dà diritto a:
N. 5 LEZIONI GRATUITE DI AVVIAMENTO AL NUOTO
Enti di Promozione Sportiva
Riportare in basso il numero della tessera PASS60
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musei
teatro

INVITO AL PATTINAGGIO SUL GHIACCIO
Enti di Promozione Sportiva

La nascita ufficiale di questo sport si fa risalire agli Olandesi che utilizzavano rudimentali
pattini per muoversi lungo i corsi d’acqua e sui laghi sin dal 1500. Tale pratica nacque
certamente come mezzo di trasporto economico ed alla portata di tutti e conobbe poi uno
sviluppo non solo utilitaristico, ma anche di puro divertimento dando vita allo sport del
pattinaggio vero e proprio con le due diverse specialità.
Il tagliando, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, dà diritto a:
5 lezioni gratuite di 50 minuti cadauna, con istruttori qualificati e presso la struttura che
verrà confermata all’atto dell’iscrizione.
Verranno forniti i pattini.
La prenotazione obbligatoria può avvenire esclusivamente presso:
ASSOC. PROGETTO SPORT DI BORGATA - Via Massari, 114 - Torino
Tel. 011 2206211 (lun/ven. 15.00/18.30)
Corso presso: Palaghiaccio Massari - Via Massari, 116 - Torino
periodo Gennaio/Maggio 2015 (giorni e orari da concordare)
Posti disponibili fino ad esaurimento.
Per iscriversi presentarsi presso l’Ente con tessera PASS60, certificato medico attestante
lo stato di buona salute e l’idoneità a praticare attività sportiva non agonistica, documento
d’identità in corso di validità e relativo tagliando.
Il tesseramento è gratuito ed è comprensivo dell’assicurazione

Il tagliando N. 33 dà diritto a:
N. 5 LEZIONI GRATUITE DI AVVIAMENTO AL PATTINAGGIO SU GHIACCIO
Enti di Promozione Sportiva
Riportare in basso il numero della tessera PASS60
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INVITO AL TENNIS

Enti di Promozione Sportiva

Antenato più diretto del tennis è il “Jeu de paume”, gioco molto popolare nella Francia
del XIII secolo in cui si colpiva la palla con il palmo della mano, da cui il nome dato al gioco
stesso. Due secoli dopo, ma in Inghilterra, venivano introdotte le racchette, la rete e si diede
inizio allo sviluppo del tennis moderno. Nel corso del XX secolo, con l’organizzazione
a Wimbledon nel 1877 dei primi campionati di tennis su erba, comparve il campo rettangolare
di gioco, che ancora oggi utilizziamo. Nel 1912 viene fondata la Federazione Internazionale
di Tennis.
Il tagliando, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, dà diritto a:
5 lezioni gratuite di 60 minuti cadauna, con istruttori qualificati e presso le strutture
che verranno confermate all’atto dell’iscrizione.
E’ necessario presentarsi con scarpe da tennis ed abbigliamento adeguato.
La prenotazione obbligatoria può avvenire esclusivamente presso:
CSAIN - (Gruppo Sportivo Dilettantistico Valanga) Via Campiglia, 25 - Torino
Tel. 011 213930
Corso presso: Palestra Scuola Murialdo - Via Casteldelfino, 30 - Torino
martedì/giovedì 18.30/21.30
periodo Gennaio/Maggio 2015
CENTRO SPORTIVO ITALIANO - Via Garibaldi, 26 - Torino - Tel. 011 4369424
Corso e iscrizioni presso: Impianto Polisportivo “Canonico Bosso”- Strada Lanzo, 200 - Torino
periodo Aprile/Luglio 2015 (giorni e orari da concordare)
Posti disponibili fino ad esaurimento.
Per iscriversi presentarsi presso l’Ente prescelto con tessera PASS60, certificato medico
attestante lo stato di buona salute e l’idoneità a praticare attività sportiva non agonistica,
documento d’identità in corso di validità e relativo tagliando.
Il tesseramento è gratuito ed è comprensivo dell’assicurazione

ll tagliando N. 34 dà diritto a:
N. 5 LEZIONI GRATUITE DI AVVIAMENTO AL TENNIS
Enti di Promozione Sportiva
Riportare in basso il numero della tessera PASS60
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INVITO AL TIRO CON L’ARCO
Enti di Promozione Sportiva

L’arco è sicuramente ai primi posti tra le invenzioni dell’uomo. L’immagine di uno dei primi
archi compare in un graffito risalente a circa 30.000 anni fa. Nel corso del tempo, è cresciuta
l’importanza di questo strumento presso i popoli del bacino del Mediterraneo. Utilizzato
anche in Europa con scopi diversi, fu gradualmente soppiantato dall’avvento delle armi da
fuoco e scomparve come arma bellica alla fine del XVII secolo. L’arcieria moderna ha come
patria la Gran Bretagna. In Italia come sport nacque intorno agli anni ’50 per opera di alcuni
appassionati. Oggi è uno sport molto diffuso e praticato, anche in virtù del fatto che si svolge
prevalentemente all’aria aperta, a contatto con la natura ed è facilmente accessibile a tutti.
Il tagliando, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, dà diritto a:
5 lezioni gratuite di 60 minuti cadauna, con istruttori qualificati e presso la struttura
sotto indicata. Ai partecipanti verrà fornita l’attrezzatura necessaria.
La prenotazione obbligatoria può avvenire esclusivamente presso:
CENTRO SPORTIVO ITALIANO - Via Garibaldi, 26 - Torino - Tel. 011 4369424
Corso e iscrizioni presso: Impianto Polisportivo “ Canonico Bosso”
Strada Lanzo, 200 - Torino
periodo Aprile/Luglio 2015 (giorni e orari da concordare)
Posti disponibili fino ad esaurimento.
Per iscriversi presentarsi presso l’Ente con tessera PASS60, certificato medico attestante
lo stato di buona salute e l’idoneità a praticare attività sportiva non agonistica, documento
d’identità in corso di validità e relativo tagliando.
Il tesseramento è gratuito ed è comprensivo dell’assicurazione

Il tagliando N. 35 dà diritto a:
N. 5 LEZIONI GRATUITE DI AVVIAMENTO AL TIRO CON L’ARCO
Enti di Promozione Sportiva
Riportare in basso il numero della tessera PASS60
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INVITO ALLO YOGA
Enti di Promozione Sportiva

Lo Yoga aiuta l’individuo a ritrovare la gioia di esistere attraverso un percorso di trasformazione
in cui le cattive abitudini vengono naturalmente e gradualmente sostituite da uno stile di
vita sano e proteso all’unità ed all’armonia.
Il tagliando, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, dà diritto a:
5 lezioni gratuite di 80 minuti (AICS - ASD Ipsy) - 90 minuti (AICS - ASD yoga
AKHU) - 120 minuti (ENDAS) , con istruttori qualificati e presso le strutture che verranno
confermate all’atto dell’iscrizione.
È necessario presentarsi con scarpe da ginnastica ed abbigliamento adeguato.
La prenotazione obbligatoria può avvenire esclusivamente presso:
AICS - COMITATO PROV. DI TORINO - Via Po, 7 - Torino
ASD Ipsy - Responsabile Anna Negro - cell. 347 9823078
Corso presso: Palestra in Via Filangieri, 6/B - Torino
periodo Gennaio/Maggio 2015 (giorni e orari da concordare)
A.S.D. Yoga Akhu - Responsabile Olimpia Bosco - cell. 333 7207325
Corso presso: Palestra in Via Guastalla, 5 - Torino - (mercoledì 13.30/15.00
giovedì 18.30/20.00) - periodo Gennaio/Giugno 2015
ENDAS - Via Assarotti, 3 - Torino - Tel. 011 8170690
Corso presso: Palestra Scuola Agazzi . Via Chambery, 33 - Torino
(mercoledì 18.00/20.00) - periodo Gennaio/Maggio 2015
Posti disponibili fino ad esaurimento.
Per iscriversi presentarsi presso l’Ente con tessera PASS60, certificato medico attestante
lo stato di buona salute e l’idoneità a praticare attività sportiva non agonistica, documento
d’identità in corso di validità e relativo tagliando.
Il tesseramento è gratuito ed è comprensivo dell’assicurazione

Il tagliando N. 36 dà diritto a:
N. 5 LEZIONI GRATUITE DI AVVIAMENTO ALLO YOGA
Enti di Promozione Sportiva
Riportare in basso il numero della tessera PASS60
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MATINÉES CICLISTICHE DI GRUPPO
NEI PARCHI E LUNGO I FIUMI DI TORINO

A cura del Gruppo “FIAB - PEDALIAMO INSIEME”
Associazione Compagnia dei MeglioInsieme

Dai tempi dell’invenzione della bicicletta, questo amatissimo veicolo a due ruote sta finalmente
ritrovando un posto nel complesso mosaico della mobilità urbana e extraurbana.
Il tagliando, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, dà diritto a:
partecipare gratuitamente a 2 matinées ciclistiche a scelta tra quelle che il Gruppo
“FIAB - PEDALIAMO INSIEME” organizza tutte le settimane, il mercoledì mattina nei parchi
e lungo i fiumi di Torino.
Tenuto conto che le pedalate hanno luogo nel rispetto delle esigenze e dei limiti fisici degli
“over 60”, per la partecipazione non è richiesto il certificato medico attestante lo stato di
buona salute dell’interessato e l’idoneità di praticare attività sportiva non agonistica, anche
se è buona norma consultare preventivamente al riguardo il proprio medico curante.
Iscrizione obbligatoria, da farsi entro le ore 20.00 del giorno precedente il mercoledì
prescelto al numero cell. 348 7668096, oppure recandosi di persona il martedì presso
la sede della Segreteria del Gruppo “FIAB - PEDALIAMO INSIEME” di Via Magenta, 59 Torino dalle ore 10.00 alle 12.30.
L’iscrizione fa sì che durante la pedalata i partecipanti siano assicurati sia per la Rc
(danni provocati a terzi) che per gli infortuni (danni alla persona della/del partecipante).
Numero massimo partecipanti per ogni pedalata: 20
Punto di ritrovo: presentarsi con tessera PASS60, documento d’identità in corso di
validità e relativo tagliando, in Via Magenta, 59 - Torino presso CASA MAGENTA Segreteria del Gruppo “FIAB - PEDALIAMO INSIEME”

Il tagliando N. 37 dà diritto a:
N. 2 MATINÉES CICLISTICHE DI GRUPPO GRATUITE NEI PARCHI E LUNGO I FIUMI DI TORINO
Gruppo “FIAB - PEDALIAMO INSIEME”
Riportare in basso il numero della tessera PASS60
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Per questa opportunità non occorre alcun tagliando

sport sul territorio

teatro

PISCINE COMUNALI DI TORINO
Città di Torino - Area Sport e Tempo Libero

Il nuoto è uno sport facile che mette in movimento e tonifica tutti i muscoli. La sua pratica
è particolarmente utile per il miglioramento dell’efficienza cardiaca e respiratoria.
ingressi gratuiti, validi esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, per le piscine
comunali sottoelencate, fino a capienza dell’impianto prescelto:

Circ. 2 Gaidano Via Modigliani, 25
tel. 011 3096904
Galileo Ferraris C.so G. Ferraris, 290
tel. 011 3017367
Stadio Monumentale C.so G. Ferraris, 294 tel. 011 5694758/759/760
Sebastopoli C.so Sebastopoli, 260
tel. 011 355473
Circ. 3 Vigone Via Vigone, 70
tel. 011 4332462
Trecate Via Vasile Alecsandri, 29
tel. 011 4430130/131
(con esclusione della vasca ricreativa all’aperto)
Circ. 4 Franzoj Str. Antica di Collegno, 211
tel. 011 723090
Circ. 5 Lombardia C.so Lombardia, 95
tel. 011 7380008
Massari Via Giuseppe Massari, 114
tel. 011 2206211
Sospello Via Sospello, 118
tel. 011 0142165
Circ. 6 Sempione Via Gottardo, 10
tel. 011 2050256
Circ. 7 Cecchi Via Cecchi, 14
tel. 011 2470029
Colletta Via Ragazzoni, 5/7
tel. 011 284626
Circ. 8 Lido Torino Via Villa Glori, 21
tel. 011 4429244
Parri Via Tiziano, 39
tel. 011 6635262
(impianto momentaneamente chiuso per lavori)
Circ. 9 Duca degli Abruzzi Via Tunisi,102
tel. 011 3190289
Sisport Via Olivero, 32
tel. 011 3151615
Circ. 10 E13 Str. Castello di Mirafiori, 55
tel. 011 345280

Poiché le piscine necessitano di costante manutenzione e sono quindi suscettibili a periodi
di chiusura, è necessario verificare i periodi di apertura e gli orari di fruibilità, contattando
telefonicamente le strutture sopra indicate.
Per informazioni apertura e orari piscine periodo estivo e invernale:
www.comune.torino.it/sportetempolibero
Per svolgere l’attività di nuoto libero presentarsi alla biglietteria della piscina comunale
prescelta con tessera PASS60 e documento d’identità in corso di validità.
(Per questa opportunità non occorre alcun tagliando)
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MEETING INTERNAZIONALE ATLETICA LEGGERA
MEMORIAL PRIMO NEBIOLO - GIUGNO 2015
A cura del Cus Torino - Stadio Primo Nebiolo (Parco Ruffini)

Per molti il Meeting di Atletica Leggera di Torino è ancora quello nato nel 1963, come se
il filo non si fosse mai spezzato. Dal 1963 al 1983 Torino è stata teatro di un Meeting in
cui risplendevano grandi nomi dell’atletica nazionale ed internazionale da Livio Berruti e
Sara Simeoni a “el caballo” Alberto Juantorena e Sebastian Coe. Il Meeting si interrompe
nel 1983, ma chiude con una grande prestazione di Said Acuita. Dopo 12 anni, ritrovati
l’entusiasmo e, soprattutto, qualche fondo a disposizione, il Meeting di Torino si ripresenta
al pubblico. E’ il 1995 e grazie a Riccardo D’Elicio, Diego Bastino, Franco Arese (già
protagonista del “vecchio Meeting”), Ludovico Perricone e Gianni Romeo, la Grande Atletica
torna a Torino. Il progetto è ambizioso, ma alla luce di quanto fatto finora, tutt’altro che
irrealizzabile. Dopo soli due anni il Meeting è, infatti, entrato nel circuito della IAAF.
Da quando è rinato, il Meeting di Torino ha avuto una doppia anima: da un lato i grandi
campioni, dall’altro i talenti emergenti. Proprio a Torino hanno mosso i loro primi passi a
livello internazionale atleti come Hicham El Guerrouj e Marion Jones, per citarne soltanto
due accanto a campioni già affermati del calibro di Marlene Ottey, Fiona May, Ivan Pedroso.
Ancora una volta, a giugno sulla pista dello Stadio Nebiolo, ammireremo i migliori atleti del
panorama nazionale e internazionale. Il Meeting di Torino è ora inserito nel Circuito EAA
(European Athletic Association).
Il tagliando, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, dà diritto a partecipare
gratuitamente al Meeting Internazionale di Atletica Leggera Memorial Primo Nebiolo
che si terrà presso lo Stadio Primo Nebiolo di Torino nel mese di Giugno 2015.
Prenotazione obbligatoria da effettuarsi la settimana precedente la data dello svolgimento
della manifestazione (non ancora disponibile)
Per informazioni e prenotazione:
Servizio Tempo Libero - Ufficio Iniziative Terza Età
Corso Ferrucci, 122 - Torino - Tel. 011 4425833
Posti disponibili fino ad esaurimento del numero previsto per questa iniziativa.
Presentarsi alla biglietteria con tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità
e relativo tagliando.

Il tagliando N. 38 dà diritto a:
N. 1 INGRESSO GRATUITO PER ASSISTERE AL MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA
MEMORIAL PRIMO NEBIOLO - GIUGNO 2015
Cus Torino
Riportare in basso il numero della tessera PASS60
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39

ballo

SALA DANZE GARDEN

Soc. Mercurio s.n.c. di Gaudio Roberto & C.

Il Garden è uno dei locali storici di Torino, esistente dal 1935 ha interrotto la sua attività
solo durante il conflitto mondiale.
In questa sala vengono proposti brani musicali di liscio e non solo, anni 60/70/80/90 e
attuali, balli di gruppo, disco dance, flamenco, tango argentino, danze orientali ecc. serate
a tema e happy hour!
In questo locale si balla:
martedì, giovedì, sabato, domenica e festivi dalle 15.00 alle 18.30
martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 21.00 alle 01.30
Mercoledì chiuso
Il tagliando dà diritto a:
1 ingresso gratuito, comprensivo di consumazione analcolica, valido per il titolare della
tessera PASS60 e per 1 accompagnatore, da utilizzare in qualsiasi giorno di apertura
del locale (con esclusione di Veglioni o Feste).
Servizio guardaroba:
Euro 2 (abbigliamento e accessori)
“Sala Danze Garden”
Strada Val Salice, 4/A - Torino - Tel. 011 6603443
Presentarsi alla biglietteria con tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità
e relativo tagliando.

Il tagliando N. 39 dà diritto a:
N. 1 INGRESSO GRATUITO, COMPRENSIVO DI CONSUMAZIONE ANALCOLICA, PER IL TITOLARE
DELLA TESSERA PASS60 E PER UN EVENTUALE ACCOMPAGNATORE
Sala Danze Garden - Soc. Mercurio s.n.c. di Gaudio Roberto & C.
Riportare in basso il numero della tessera PASS60
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MENÙ D’ARGENTO

ASCOM - EPAT, CONFESERCENTI - FIEPeT - Ristoratori che aderiscono all’iniziativa

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con ASCOM - EPAT, CONFESERCENTI FIEPeT e con tutti i Ristoratori che hanno dato la loro adesione, propone da anni l’iniziativa
Menù d'Argento.
I ristoranti che aderiscono all’iniziativa Menù d’Argento applicano a tutti coloro che hanno
superato 60 anni una percentuale di sconto sul menù scelto.
Da cogliere al volo per andare al ristorante in compagnia di amici e parenti.
Ogni over 60 può farsi accompagnare da due persone senza limiti di età che potranno
usufruire anch'esse dell'opportunità Menù d'Argento.
A tutti i titolari della tessera PASS60 classe 1954 che festeggeranno il proprio compleanno,
con amici e parenti, da Gennaio a Dicembre 2015, verrà applicato uno sconto del
10% da parte dei ristoranti indicati con il logo

pass6O
VIVERE LA CITTÀ

L’elenco dei ristoranti che aderiscono all’iniziativa Menù d’Argento sono consultabili
sul sito www.comune.torino.it/sportetempolibero.
La prenotazione è consigliabile segnalando l’iniziativa. Non valida nelle festività.
Presentarsi alla cassa del ristorante prescelto con tessera PASS60, documento
d’identità in corso di validità e relativo tagliando.

Il tagliando N. 40 dà diritto a:
SCONTO DEL 10% PRESSO I RISTORANTI CHE RIPORTANO IL LOGO
IN OCCASIONE DEL FESTEGGIAMENTO DEL COMPLEANNO DEL TITOLARE
DELLA TESSERA ED AI RELATIVI ACCOMPAGNATORI NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2015
ASCOM - EPAT, CONFESERCENTI - FIEPeT - Ristoratori che aderiscono all’iniziativa
Riportare in basso il numero della tessera PASS60
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Questionario
PER MIGLIORARE L’INIZIATIVA

Per migliorare l’iniziativa nelle prossime edizioni, La invitiamo a voler cortesemente
compilare e restituire a mano, a mezzo posta, via e-mail pass60@comune.torino.it
o via fax 011 4425985 il presente questionario a:
Città di Torino - Area Sport e Tempo Libero
Servizio Tempo Libero - Ufficio Iniziative Terza Età
Corso Ferrucci, 122 - 10141 - Torino
Le risposte ed i suggerimenti ci saranno di valido aiuto per offrire opportunità
sempre più rispondenti alle aspettative dei futuri sessantenni.
Giudizio complessivo su PASS60:
Ottimo

Buono

Mediocre

Scarso

Indicare le iniziative ritenute più gradite:

Indicare quali iniziative ha ritenuto meno interessanti:

Suggerimenti per migliorare il PASS60:

itinerari culturali

tempo
concerti
libero

sport
arte
musei
teatro

Centro - Crocetta
InformaUNO
Via Bertolotti, 10
Tel. 011 443.5126
Fax 011 443.5119

Email: circ1@comune.torino.it

Santa Rita - Mirafiori Nord
InformaDUE
Via Guido Reni, 102
Tel. 011 443.5250/52
Fax 011 443.5219

Email: informa2@comune.torino.it

San Paolo - Cenisia - Pozzo Strada
Cit Turin - Borgata Lesna
InformaTRE
Corso Peschiera, 193
Tel. 011 443.5350/51
Fax 011 443.5319
Email: informa3@comune.torino.it

San Donato - Campidoglio
Parella
InformaQUATTRO
Via Servais, 5 angolo C.so Montegrappa
Tel. 011 443.5442/12
Fax 011 443.5419
Email: circ4@comune.torino.it

Borgo Vittoria - Madonna di
Campagna - Lucento - Vallette
InformaCINQUE
Via Stradella, 192/D
Tel. 011 443.5507/61/63
Fax 011 443.5548

Email: informa5@comune.torino.it
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ELENCO UFFICI
“INFORMA”

CIRCOSCRIZIONI
Sito: www.comune.torino.it

Barriera di Milano - Regio Parco
Barca - Bertolla - Falchera
Rebaudengo - Villaretto
InformaSEI
Via S. Benigno, 22
Tel. 011 443.5606/07
Fax 011 443.5683

Email: informa6@comune.torino.it

Aurora - Vanchiglia - Sassi Madonna
del Pilone
InformaSETTE
Corso Vercelli, 15
Tel. 011 443.5751
Fax 011 443.5764
Email: informa7@comune.torino.it

San Salvario - Cavoretto - Borgo Po
InformaOTTO
Via Ormea, 45
Tel. 011 443.5837/83/95
Fax 011 443.5819
Email: informa8@comune.torino.it

Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia
InformaNOVE
Corso Corsica, 55
Tel. 011 443.5964/65
Fax 011 443.5919
Email: informanove@comune.torino.it

Mirafiori Sud
InformaDIECI
Strada Comunale di Mirafiori, 7
Tel. 011 443.5050/75
Fax 011 443.5019

Email: informa10@comune.torino.it

itinerari culturali

tempo
concerti
libero

sport
arte
musei
teatro

un particolare

AICS - Cultura e Sport
Via Po, 7 - Torino
Artis Opera srl
Servizi Turistici e Museali
Strada della Basilica di Superga, 75 - Torino

PARTNER ADERENTI
al PROGETTO PASS60

RI NGR AZIAM ENTO
a coloro che hanno collaborato
alla realizzazione del progetto
FREETIME - Soc. Coop.
Sportiva Dilettantistica
Corso Ferrucci, 19 - Torino
Gruppo FIAB - Pedaliamo Insieme
Via Magenta, 59 - Torino

Assemblea Teatro Società Cooperativa
Via Pasquale Paoli, 10 - Torino

Gruppo Trasporti Torinesi S.P.A.
Corso Turati, 19/6 - Torino

Associazione Baretti
Via Baretti, 4 - Torino

Museo Nazionale del Risorgimento Italiano
Piazza Carlo Alberto, 8 - Torino

Associazione Lingotto Musica
Via Nizza, 262/73 - Torino

Orchestra Filarmonica di Torino
Via XX Settembre, 58 - Torino

Associazione Museo Diffuso della Resistenza, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
della Deportazione, della Guerra dei Diritti e Auditorium Rai - Piazza Rossaro - Torino
della Libertà
Sala Danze Garden s.n.c.
Corso Valdocco, 4/A - Torino
Strada Val Salice, 4/A - Torino
Associazione Onlus La Nuova Arca
Società Autentico Sport s.r.l.
Via Piazzi, 27 - Torino
Via Frua, 24 - Milano
Associazione Progetto Sport di Borgata
Somewhere Tours & Events
Via Massari, 114 - Torino
Via Botero, 15 - Torino
Associazione Torino Città Capitale Europea
Stalker Teatro - Officine Caos
Via Assarotti, 9 - Torino
Piazza Montale, 18/A - Torino
Centro Comunale Libertas Torino
CSI - PGS - UISP Torino
Piazza Bernini, 12 - Torino
Via Nizza, 102 - Torino
C.S.A.IN. - Centri Sportivi
Unione Musicale
Aziendali e Industriali
Via Canova, 8 - Torino
Via Campiglia, 25 - Torino
Università degli Studi di Torino
Centro Sportivo Italiano
Dipartimento di Anatomia,
Via Garibaldi, 26 - Torino
Farmacologia e Medicina Legale
Cus Torino
Corso Massimo d’Azeglio, 52 - Torino
Via Braccini, 1 - Torino
Università della Terza Età di Torino
Endas Piemonte
Corso Trento, 13 - Torino
Via Assarotti, 3 - Torino
Direzione Cultura, Educazione
Fondazione Museo
e Gioventù
delle Antichità Egizie di Torino
Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale
Via Accademia delle Scienze, 6 - Torino
Servizio Arti Contemporanee
Via San Francesco da Paola, 3 - Torino
Fondazione Teatro Piemonte Europa
Corso Casale, 15/A - Torino
ASCOM - EPAT
Via Massena, 20 - Torino
Teatro Regio Torino
CONFESERCENTI - FIEPeT
Piazza Castello, 215 - Torino
Corso Principe Eugenio, 7/d - Torino
Ristoratori che aderiscono al Pass60

itinerari culturali

tempo
concerti
libero

sport
arte
musei
teatro

cliccare sulla pagina interessata per visualizzarla

PAGINE VADEMECUM PASS60 1954

PDF

cliccare sulla pagina interessata per visualizzarla
PDF Abbonamento Rete Urbana di Torino
PDF Abbonamento Musei Torino Piemonte
PDF Museo dello Sport
PDF Museo Nazionale del Risorgimento Italiano
PDF Museo Egizio
PDF Museo Civico Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706
PDF Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti”
PDF Museo di Anatomia Umana “Luigi Rolando”
PDF Museo di Antropologia Criminale “Cesare Lombroso”
PDF Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra,
dei Diritti e della Libertà
PDF Mostre in Città
PDF Visita al Teatro Regio
PDF Visita alle Tombe Reali della Basilica di Superga
PDF Visita agli Appartamenti Reali della Basilica di Superga
PDF Visita alla Cupola della Basilica di Superga
PDF Invito alle Biblioteche Civiche
PDF Università della Terza Età
PDF Mito SettembreMusica a Torino
PDF Concerti “Lingotto Giovani”
PDF Associazione Onlus La Nuova Arca
PDF Orchestra Filarmonica di Torino
PDF Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
PDF Unione Musicale
PDF I Concerti del Teatro Regio
PDF Torino Gialla
PDF Torino Magica
PDF Teatro Agnelli
PDF Fondazione Teatro Piemonte Europa
PDF Teatro Baretti
PDF Officine Caos
PDF Acquagym
PDF Ballo latino americano
PDF Ginnastica
PDF Ginnastica Zen
PDF Nuoto
PDF Pattinaggio su ghiaccio
PDF Tennis
PDF Tiro con l’arco
PDF Yoga
PDF Matinées ciclistiche di gruppo nei parchi e lungo i fiumi di Torino
PDF Nuoto libero nelle piscine comunali
PDF Meeting Internazionale di Atletica Leggera
Memorial Primo Nebiolo - Giugno 2015
PDF Sala Danze Garden
PDF Menù d’Argento
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Ideazione progetto
Città di Torino - Assessorato allo Sport e Tempo Libero
Servizio Tempo Libero - Ufficio Iniziative Terza Età
Coordinamento della Comunicazione
Ufficio del Portavoce del Sindaco
Ideazione del Progetto
Ufficio Grafico e Comunicazione della Città di Torino
Realizzazione
Centro Stampa della Città di Torino

Città di Torino - Assessorato allo Sport e Tempo Libero
Servizio Tempo Libero - Ufficio Iniziative Terza Età
Corso Ferrucci, 122 - 10141 Torino - tel. 011 442.5833

pass60@comune.torino.it

