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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 maggio 2015 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO 
RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 

 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2015. 
APPROVAZIONE CONTRIBUTI IN SERVIZI E APPROVAZIONE CONTRIBUTI ALLE 
ASSOCIAZIONI COINVOLTE PER EURO 23.000,00.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

La ricorrenza del Santo Patrono di Torino è un appuntamento storico consolidato con i 
Torinesi, in cui vengono valorizzate e rese attuali le tradizioni legate alla storia del Piemonte.  

E’ una festa in continua evoluzione, la cui programmazione si è arricchita anno dopo 
anno, facendo registrare nelle ultime edizioni un grande consenso pubblico.  

Il programma dei festeggiamenti comprende una serie di appuntamenti fissi come il 
Corteo Storico in costume, la Benedizione sul Sagrato del Duomo dei buoi e dei pani con la 
consegna dei ceri benedetti, il Farò e il tanto atteso spettacolo pirotecnico, il quale, nell’offrire 
una serie di immagini suggestive lungo le sponde del fiume Po, è solito chiudere i 
festeggiamenti. 

Quelli indicati sono appuntamenti che fanno rivivere i riti e le cerimonie tradizionali. 
Accanto ad essi, vengono organizzate una serie di rappresentazioni che ricreano i passatempi  
popolari di una volta e che, già da alcune giornate precedenti il giorno della ricorrenza del Santo 
Patrono, popolano le piazze e le vie della città. 

A tal fine la Civica Amministrazione ogni anno pubblica un avviso di ricerca di idee e 
progetti in merito alla manifestazione di cui trattasi; pertanto anche per l’anno 2015 è stato 
pubblicato un avviso, il 13 marzo 2015, al quale hanno risposto numerosi enti ed associazioni. 

La maggior parte delle proposte sono state valutate positivamente dall’Amministrazione, 
in quanto i contenuti sono risultati conformi alle attese dei cittadini e utili a consolidare questo 
particolare momento aggregativo. 

Le Associazioni che hanno offerto la loro disponibilità a collaborare per la realizzazione 
dell’edizione 2015 del Santo Patrono sono indicate, unitamente agli eventi che andranno a 
realizzare, nello specifico programma il quale prevede un ricco calendario di iniziative 
diversificate che si svolgeranno in vari punti della città. 

Per quanto concerne il Piano Sanitario, come avvenuto nelle passate edizioni, la Croce 
Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Torino e la Croce Verde di Torino, attraverso le 
rispettive note, hanno offerto, a titolo gratuito, il succitato servizio di assistenza sanitaria 
necessario durante lo svolgimento dei vari eventi. 

La Città, nel riconoscere la validità delle iniziative concordate e preparate in sinergia con 
le varie Associazioni, intende sostenere le medesime attraverso servizi indispensabili per la 
realizzazione dei vari appuntamenti quali: palco, service audio/luci, occupazione suolo 
pubblico, allacciamento elettrico, espletamento pratiche SIAE. 

Il via ufficiale ai festeggiamenti 2015 sarà dato il 15 giugno 2015 dall’Associassion  
Piemontéisa con la consegna dei Pani della Carità alle Autorità Cittadine e la fine sarà sancita 
dal tradizionale spettacolo pirotecnico sul fiume Po. 

Stante la validità delle iniziative proposte dalle varie Associazioni che da anni 
concorrono ad organizzare gli eventi storici dei Festeggiamenti di San Giovanni e volendo dare 
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continuità ad una tradizione che dura da parecchi anni, la Città intende, per alcuni eventi, 
concorrere alle spese sostenute, ricorrendo all’erogazione di contributi a parziale copertura 
delle stesse a fronte dei preventivi pervenuti e di cui si allega copia. 

Visto che con la deliberazione della Giunta Comunale del 23 dicembre 2014 (mecc. 2014 
07172/010), esecutiva dal 10 gennaio 2015, i festeggiamenti patronali sono stati inseriti nel 
calendario di Torino2015 Capitale dello Sport. 

Considerato che nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale del 27 aprile 2015 (mecc. 201501315/024), esecutiva dall’11 maggio 2015, la 
realizzazione di tale manifestazione risulta essere improrogabile e la spesa relativa necessaria 
al suo svolgimento. 

La contribuzione finanziaria, per una somma complessiva di Euro 23.000,00 è conforme 
ai criteri stabiliti dagli artt. 1 e 6 del “Regolamento Comunale per le modalità di erogazione dei 
contributi”, approvato con deliberazione n. 56 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 
(mecc. 1994 07324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995, modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 
2007. 

Pertanto, in base alle richieste pervenute alla Civica Amministrazione e prese in 
considerazione per la validità e la congruità dei contenuti proposti con le attese della 
cittadinanza, si intende approvare i seguenti contributi, al lordo delle eventuali ritenute di legge: 

- Associassion Piemontéisa con sede in Torino – Via Vanchiglia, 6 – P. IVA 
06885810017, C.F. 80101330019: per lo spettacolo folkloristico, il Corteo Storico e il “Farò 
2015” del 23 giugno, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 30.000,00 e di entrate non 
previste, la Città intende concedere un contributo pari a Euro 15.500,00; 

- Famija Turineisa con sede in Torino, Via Po 43 – P. IVA 00735570012: per la 
“Cerimonia dell’offerta dei pani” durante la Messa solenne in Duomo, il concerto della Fanfara 
della Brigata Alpina Taurinense del 24 giugno, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 
13.100,00 e di entrate non previste, la Città intende concedere un contributo pari a Euro 
4.500,00; 

- Anesv Servizi con sede in Torino – Via dei Mille 9 – P. IVA 06732900011: per 
l’organizzazione di giochi e animazione per bambini nell’isola pedonale del Parco del 
Valentino in Viale Ceppi – zona Parco Giochi per bambini, prevista per il 24 giugno, a fronte 
di un preventivo di spesa di Euro 2.500,00 e di entrate non previste, la Città intende concedere 
un contributo pari a Euro 500,00; 

- Circolo Amici del Fiume con sede in Torino – Corso Moncalieri 18 – P. IVA 
05471410018 - C.F. 97501460014: per le manifestazioni sportive sul fiume Po quali la Regata 
di Canottaggio, il Palio in Canoa, la Fiaccolata sul fiume, a fronte di un preventivo di spesa di 
Euro 9.000,00 e di entrate di Euro 1.500,00 la Città intende concedere un contributo pari a Euro 
2.500,00. 

Si dà atto che il sostegno, oggetto del presente provvedimento, va inteso quale contributo 
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pubblico corrisposto al fine di favorire attività svolte da soggetti diversi dall’Ente, ma rientranti 
nei compiti generali e nell’interesse della sua collettività  ed in particolare per l’intrattenimento 
dei cittadini, anche al fine di creare un elevato senso di coesione e di appartenenza alla 
comunità. Con riferimento all’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 
122/2010, si evidenzia che non vi è alcuna finalità di promozione dell’immagine della Città, ma 
che il sostegno si colloca esclusivamente, alla luce dei suddetti scopi, nel pubblico interesse ad 
una effettiva cooperazione con i soggetti destinatari del contributo per l’efficace sviluppo e la 
valorizzazione del territorio. 

Si attesta che le associazioni sono regolarmente iscritte al Registro delle Associazioni 
della Città di Torino.  

Si attesta inoltre che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lettera e) della Legge 190/2012, conservata agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero.         

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni contenute in narrativa, il programma della Festa di San 

Giovanni 2015, comprensivo degli eventi indicati in narrativa, allegato al presente 
provvedimento (all. 1), di cui forma parte integrante.  Le istanze degli Enti e delle 
Associazioni sono conservate agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero; 

2) si attesta che le Associazioni hanno prodotto idonea attestazione concernente il rispetto 
dell’art. 6 comma 2 Legge 122 del 2010; 

3) di sostenere, per le motivazioni di cui in narrativa, le Associazioni ricomprese nel 
programma dei festeggiamenti di cui al punto 1) attraverso i servizi necessari per la 
realizzazione dei vari appuntamenti. Detti servizi sono conformi ai criteri di cui agli artt. 
1 e 6 del “Regolamento Comunale per le modalità di erogazione dei contributi”, 
approvato con deliberazione n. 56 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 
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1994 07324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995, modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 
dicembre 2007; 

4) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si richiamano 
integralmente ed in conformità al “Regolamento Comunale per le modalità di erogazione 
dei contributi”, approvato con deliberazione n. 56 del Consiglio Comunale del 19 
dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995, modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc 2007 04877/002), 
esecutiva dal 17 dicembre 2007, citate in premessa, quali beneficiari di contributi per 
complessivi Euro 23.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, le seguenti 
Associazioni: 
- Associassion Piemontéisa con sede in Torino – Via Vanchiglia, 6 – P. IVA 
06885810017, C.F. 80101330019: per lo spettacolo folkloristico, il Corteo Storico e il 
“Farò 2015” del 23 giugno, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 30.000,00 e di 
entrate non previste (all. 2-2a-2b), la Città intende concedere un contributo pari a Euro 
15.500,00; 
- Famija Turineisa con sede in Torino, Via Po 43 – P. IVA 00735570012: per la 
“Cerimonia dell’offerta dei pani” durante la Messa solenne in Duomo, il concerto della 
Fanfara della Brigata Alpina Taurinense, per il 24 giugno, a fronte di un preventivo di 
spesa di Euro 13.100,00 e di entrate non previste (all. 3), la Città intende concedere un 
contributo pari a Euro 4.500,00. 
- Anesv Servizi con sede in Torino – Via dei Mille 9 – P. IVA 06732900011: per 
l’organizzazione di giochi e animazione per bambini nell’isola pedonale del Parco del 
Valentino in Viale Ceppi – zona Parco Giochi per bambini, prevista per il 24 giugno, a 
fronte di un preventivo di spesa di Euro 2.500,00 e di entrate non previste (all. 4-4A), la 
Città intende concedere un contributo pari a Euro 500,00; 
- Circolo Amici del Fiume con sede in Torino – Corso Moncalieri 18 – P. IVA 
05471410018, C.F. 97501460014: per le manifestazioni sportive sul fiume Po quali la 
Regata di Canottaggio, il Palio in Canoa, la Fiaccolata sul fiume, a fronte di un preventivo 
di spesa di Euro 9.000,00 e di entrate di Euro 1.500,00 (all. 5), la Città intende concedere 
un contributo pari a Euro 2.500,00; 

5) di riservare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione dei contributi e 
l’impegno della suddetta spesa a favore delle succitate Associazioni. I suddetti contributi 
sono conformi ai criteri di cui al “Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi” approvato con deliberazione (mecc. 1994 07324/001) del Consiglio 
Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995, 
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 
04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

6) di rimandare a separati e successivi provvedimenti dirigenziali il perfezionamento degli 
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atti e dei provvedimenti utili, nonché il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni 
necessari  per l’attuazione delle manifestazioni programmate con i singoli enti e 
associazioni che fanno parte del programma di San Giovanni 2015; 

7) di dare atto inoltre che: 
- ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 il presente provvedimento 
è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 6); 
- ai sensi della circolare prot. n. 88 del 14 febbraio 2013 del Segretario Generale, ai fini 
dell’efficacia della conseguente determinazione di liquidazione occorre dare attuazione 
alle disposizioni contenute nella vigente normativa; 

8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.               

 
 
 

L’Assessore ai Servizi Civici, Sistemi Informativi, 
Sport e Tempo Libero 

Stefano Gallo 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
Il Dirigente di Area 

Paolo Camera 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 24 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 giugno 2015 al 17 giugno 2015. 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 giugno 2015. 
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Festa di San Giovanni 2015    
 


     PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE   
 
 


Da LUNEDI’ 15 a VENERDI’ 19 GIUGNO 
 
Consegna pani della Carità alle Autorità Cittadine 
A cura dell’ Associassion Piemontèisa 
 
SABATO 20 GIUGNO 
 
Piazza Carignano 
Ore 21.00 – 23.00 – “Benvenuto Papa Francesco” – Concerto di Orchestre Popolari 
amatoriali per la visita di Papa Francesco alla Sacra Sindone. 
A cura dell’Arbaga e della Pro Loco Torino 
 
LUNEDI’  22 GIUGNO 
 
Via Montebello – Antica Contrada del Cannon d’Oro 
Ore 9.00 – 20.00 – “Una Mole di eventi….” Mercatino artigianale 
A cura di  InGenio Bottega d’Arti e Antichi Mestieri della Città di Torino, Progetto – CreaTo 
sotto casa 
 
Piazza  Carlo Alberto 
Ore 15.00 – 20.00 – Esibizione gruppi di bal folk con musicisti itineranti 
A cura dell’ Associazione  Francoprovenzale Li Barmenk - Pro Loco Usseglio -  
Associazione Armonia 
 
Galleria San Federico 
Ore 16.30 – 17.30 - “Piazzolla Modern Quartet” con R. Tavano, G. Cappello, C. Fazari e L. 
D’Apollo 
A cura dell’  Associazione Artemusica di Nichelino 
 
Piazza Castello 
Ore 16.00 – 16.45 – Intrattenimento musicale con “Geriatric Band” 
A cura dell’Associazione Largabanda 
Ore 17.15 – 18.00 –  Intrattenimento musicale con PAB 
A cura dell’ Associazione Artemusica di Nichelino  
Ore 18.45 – 19.45 -  “Lirica …in piazza”  
A cura dell’Associazione Artisti Lirici “Francesco Tamagno” 
Ore 21.00 – 21.30 – Esibizione gruppo folkloristico 
A cura della Comunità Lituana in Italia “Lituani in Piemonte” 
Ore 21.30 - 24.00 – “Notte della Courenda 2015”  
A cura dell’ Associazione Francoprovenzale Li Barmenk - Pro Loco Usseglio -  
Associazione Armonia 
 
 
Piazza Vittorio Veneto 
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Ore 17.00 -18.00 - Esibizione di ballo  
A cura dell’ Associazione Sole e Luna 
Ore 18.30 – 19.30 – Intrattenimento musicale Imagine  
A cura dell’ Associazione Incanto Arte Creativa 
Ore 21.00 – 22.00 – Intrattenimento musicale con Gruppo Jazz anni ‘60 
A cura dell’Associazione Artemusica di Nichelino 
Ore 22.30 – 24.00 -  Intrattenimento musicale con  “Sensazioni – Tributo ai Nomadi ” 
A cura dell’ Associazione Progresso e Solidarietà nel Mondo ONLUS 
 
Piazza Carignano 
Ore  19.00 - 22.00 - “Doi ore d’ la Baleuria ‘d San Gioan” 
A cura del Gruppo Storico “La Bela Rosin e la soa gent”, Circolo Beni Demaniali 
 
MARTEDI’ 23 GIUGNO 
 
Murazzi del Po 
Ore 14.00 – 19.00 - “Cittadini e turisti: tutti in canoa”  
Uscite sul fiume. Lezioni di canoa e canottaggio 
A cura del Circolo Amici del Fiume 
 
Corteo storico: lungo le vie del centro 
Ore 18.30 – 22.00 - Sfilata in costumi d’epoca 
A cura dell’ Associassion Piemontèisa 
 
Palazzo Civico 
Ore 20.00 - “Premio Tesi di Laurea su Torino” - Consegna al Sindaco della Città della tesi 
di laurea vincitrice  
A cura dell’ Associazione Premio Tesi di Laurea su Torino 
 
Piazza Vittorio Veneto 
Ore 16.00 – 16.45 – Intrattenimento musicale con “Ida & friends” 
A cura dell’Associazione Prati-care Onlus 
Ore 17.00 – 18.00 – Intrattenimento musicale con i “Bfour” 
 A cura dell’Associazione Artemusica 
Ore 18.30 – 19.30 – “Who is it” – Tributo a Michael Jackson 
A cura dell’Associazione Black Fedora 
Ore 21.00 – 22.00 -  “Queen Greatest Hits Live”  
A cura dell’Associazione Musicale Fenice 
Ore 22.00 – 22.30 -  “Comedy Show: lo spettacolo di Comedy Studio, presentato dagli 
Gnomiz di Zelig Circus” 
Ore 22.30 - 24.00 -  “ Your Song” ( The Elton John Story) 
A cura dell’Associazione Jack Production  
 
Piazza Castello 
Ore 15.00 – 16.00 – Intrattenimento musicale con “Insuperabili e sorelle diverse” 
A cura della Cooperativa San Donato 
Ore 16.00 – 16.30 – Esibizione gruppo folkloristico Ecuador 
A cura dell’Associazione Fena 
Ore 16.30 – 17.30 – Intrattenimento musicale con “Liberidentro” dirige il Maestro  
Nino La Piana 
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A cura dell’Associazione Arte di Vivere 
Ore 18.30  -  “Aspettando il Corteo Storico di San Giovanni – Sfilata ed esibizione di un 
Team della Rappresentativa Nazionale Majorettes F.I.G.M. accompagnato dalla Fanfara 
della Sezione Fanti ANF di Torino per l’inaugurazione del Marching Majorettes Bands 
Meeting 2014”  – 24° Raduno Nazionale di Gruppi Majorettes e Bande Musicali per “Torino 
Capitale Europea dello Sport 2015” 
A cura della Federazione Italiana Gruppi Majorettes e della Pro Loco Torino 
 
Ore 20.30 - Animazione folkloristica 
 
Ore 22.00 - Accensione Farò   
A cura dell’ Associassion Piemontèisa 
 
 
MERCOLEDI’ 24 GIUGNO 
 
Duomo 
Ore 10.15 - Messa Solenne - Distribuzione dei pani della Carità con la partecipazione 
della Banda del Corpo di Polizia Municipale di Torino 
A cura della Famija Turineisa 
 
Murazzi del Po 
Ore 10.00 – 18.00 - “Cittadini e turisti: tutti in canoa” 
Uscite sul fiume. Lezioni di canoa e canottaggio 
A cura del Circolo Amici del Fiume 
   
Viale Carlo Ceppi - Parco del Valentino 
Ore 10.30/12.30 – 15.00 /18.30 – Giro gratuito su trenino turistico all’interno del Parco 
A cura di Anesv Servizi 
  
Fiume Po 
Ore 14.30 – 19.00 - Regata di canottaggio (Castello del Valentino - Circolo Amici del  
Fiume) 
A cura del Circolo Amici del Fiume 
Ore 19.00 – 21.30 - “Palio in canoa” (Ponte Umberto I - Circolo Amici del Fiume) 
Ore 22.00 – 22.15 - “Fiaccolata sul Po” 
A cura del Circolo Amici del Fiume 
 
Galleria San Federico 
Ore 16.30 – 17.30 Canti popolari del Piemonte 
A cura del Coro La Gerla 
 
Piazza Castello 
Ore 15.00 – 16.00 – Intrattenimento musicale Sport TO you 2015 
A cura dell’Associazione Supermarket 
Ore 16.15 – 17.00 –Spiritual Tango – Spettacolo a palco e milonga a 
A cura di Etnotango  
Ore 17.00 – 18.00– “Torino: musica e sport” 
A cura dell’ Orchestra Mandolinistica Città di Torino 
Ore 18.15 – 19.15 - Concerto di fanfare in Piazza Castello  
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A cura delle: Fanfara A.Lamarmora di Torino, Fanfara di Chieri, Fanfara di Nichelino e 
Fanfara di Settimo 
Ore 19.30 – 20.30 –  Intrattenimento musicale con “Around your soul“ 
A cura dell’ Associazione Around your soul 
 
Piazza Castello (fronte Teatro Regio) 
Ore 15.00 – 18.00 – Esposizione nel decennale anniversario ATTS  bus a due piani “Italia 
‘61”  
A cura di  Associazione Torinese Tram Storici 
 
Parco del Valentino 
Ore 15.30 –  Sfilata da Piazza Vittorio Veneto al Borgo Medievale del Corpo Musicale 
Torinese e del Gruppo Majorettes Torino Centro  
Ore 17.30 – 19.30 – “Yoga della risata”   
A cura dell’Associazione Scriba-Lojn & Club della Risata Scriba    
 
Fiume Po – Viale Marinai d’Italia 1  
Ore 16.00 – 22.00 – Attività e animazione per bambini e ragazzi 
A cura del Club Amici della Bicicletta e Pro Loco Torino 
Visita al Museo della Marina e al Sommergibile  
A cura dell’ Associazione Marinai e Associazione del Fante 
Ore 18.00 – Dimostrazioni di attività subacquee e salvataggio in acqua 
A cura del Nucleo Sommozzatori del Cisom – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di 
Malta  
 
Piazza Vittorio Veneto 
Ore 16.00 – 20.30 – “La Luna di S. Giovanni” - Visita con osservazione ed esplorazione 
virtuale dello spazio  
A cura dell’Associazione Infini.TO – Planetario di Torino  
 
Via Po - Piazza Castello - Via Pietro Micca - Via C ernaia - Piazza XVIII Dicembre e 
ritorno 
Ore 16.00 – 17.00 - Sfilate auto storiche 
A cura della Famija Turineisa in collaborazione con Automotoretrò e Registro Fiat Italiano 
 
Piazza Vittorio Veneto 
Ore 16.30 – 18.00 – Intrattenimento musicale con Artemusica Children Festival 
A cura dell’Associazione Artemusica 
Ore 18..30 –  19.30 – Pizziche e canti tradizionali salentini  
A cura dell’Associazione Vampa de Lumera 
Ore 19.30 – Concerto della Brigata Alpina Taurinese  
A cura della Famija Turineisa 
Ore 21.00 - 21.30 - Esibizione arti circensi 
A cura dell’Associazione Vertigimn  
Ore 21.30 – 22.30 – Marco Carena e Daniele Comba “Siamo quelli di Torino” 
A cura dell’ Associazione Piemonte Musica. 
 
Parco del Valentino – Borgo Medievale 
Ore 18.00 – 19.00 – Intrattenimento musicale “Otto chitarre per San Giovanni “ 
A cura dell’Associazione Musicale Erremusica 
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Parco del Valentino  
Ore 19.30 – 21.30 – Esibizioni e prove gratuite di Lightsaber Combat. 
A cura dell’Associazione Ludosport Lightsaber Combat Academy 
 
Sassi – Superga 
Ore 18.00 (Partenza) – “Supergara per San Giovanni” – corsa podistica  
A cura di Turin Marathon   
 
Galleria Subalpina 
Ore 20.00 – 21.00 – Intrattenimento musicale “Voci itineranti” con il Coro Sine Nomine 
A cura dell’Associazione Comitato Girotondo  
 
SPETTACOLO PIROTECNICO 
Ore 22.30 – Ponte Vittorio Emanuele, Fiume Po, Giar dini Ginzburg 
 
 
 
 
 
 


 



















