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ingresso libero
www.lasaluteincomune.it
www.comune.torino.it/pass/salute
INFO
Polo cittadino della Salute
Direzione Centrale Politiche Sociali 
e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Tel. 011 19784536 
Email polo.salute@comune.torino.it

la manifestazione dedicata 
al tema della salute 

e del ben-essere con:

laboratori 
per ragazzi e adulti

concerti
spettacoli 

musicali, teatrali

stand delle associaZioni 
informazione, promozione e vendita 
di prodotti artigianali e alimentari.

vii
edizione

un luogo per… stare bene!

vii
edizione

organizzazione a cura di

Con la collaborazione di



le doMenicHe: pomeriggio bimbi con animazione, spettacoli e concerti

Programma completo su: www.lasaluteincomune.it | www.comune.torino.it/pass/salute

Per incuriosire, far conoscere, sorprendere e soprattutto ricordare la responsabilità individuale e collettiva 
sul tema della salute e del benessere.

zå
Spettacoli
e concerti 
ore 21.45

zå 
“Pillole 

di salute”
ore 21.00

mercoledì 1 luglio
Sugar Nanny 
& the Hot Dogs
Concerto Rock’n’Roll 
e Rhythm’n’Blues
Giovedì 2 luglio
h 21.45 Gruppo Vocale  
Gli Abbaini  
Canto a cappella
h 23 Ella
Canzone d’autore
venerdì 3 luglio
Babel Folk Trio
Concerto e danze folk
Sabato 4 luglio
100% Tarantella!
con la Paranza del Geco
Concerto e danze 
di pizzica, taranta 
e tammurriata 

Domenica 5 luglio
h 15 Giochi per Bambini
Associazione AGD
h 21.45
Orkestra Calabroni
Concerto jazz con sonorità 
reggae, blues, bossa nova 
e balkan
Lunedì 6 luglio
Rock’n Chair
Cover band - concerto 
musica pop e rock 
martedì 7 luglio
Soundtrack Duo
Concerto – Canzoni di film 
indimenticabili 
mercoledì 8 luglio
Rajo… ciascuno ha la sua 
stella
di Almateatro
Monologo con musica 
dal vivo

Giovedì 9 luglio
Il Grande Fresco
Poesia comica e canzone 
d’autore
venerdì 10 luglio
Domenico Castaldo 
& Figurelle Orkestar
Storie, canzoni, apparizioni
Sabato 11 luglio
Espresso Atlantico
Musica dal mondo 
di un’orchestra da viaggio
Domenica 12 luglio
h 16.30 Teatro in valigia
h 21.45 La donna 
fra musica e parole
Tedacà
Concerto con lettura 
scenica

Lunedì 13 luglio
h 20 Piero Spina 
e le Spinettes
Concerto per il Cammino 
dei diritti
h 21.45 After Work Social 
Club Cover band - Rock 
anni ’60 e ’70 
martedì 14 luglio
Lady Zeno Jazz Quartett
Concerto jazz e letteratura
mercoledì 15 luglio
Avin Concerto world music
Giovedì 16 luglio
Bandita al Revés
Musica dell’America Latina 
e del Sud Europa
venerdì 17 luglio
Danza che ti passa
a cura di Baldanza 
con musica di Dilune
Danza popolari nazionali 
e internazionali

Sabato 18 luglio
L’ Allegro Complessino
Musica folk da Nord a Sud 
Italia
Domenica 19 luglio
h.16.30 Canzoni animate
di e con Laura Cotza
concerto con musiche 
dei cartoni animati 
h 21.45 I Moderni
Il gruppo rivelazione 
di X Factor 5
Lunedì 20 luglio
MeglioSoul
Concerto – Cover Band 
martedì 21 luglio
Band Liberi Dentro
Concerto musica pop 
mercoledì 22 luglio
RWProject
Robbie Williams Tribute 
Band 

mercoledì 1 luglio
Serata apertura
Giovedì 2 luglio
Donne: insieme contro 
la violenza
venerdì 3 luglio
Convivere con gli animali
Sabato 4 luglio
Solidarietà e prossimità
Domenica 5 luglio
Bambini e cura

Lunedì 6 luglio
Mi presti la tua famiglia? 
La mia è un poco 
in difficoltà
martedì 7 luglio
Medicine non 
convenzionali
mercoledì 8 luglio
Benessere psicologico 
e migrazione
Giovedì 9 luglio
Counseling. 
Professioni d’aiuto

venerdì 10 luglio
ARIA per gli adolescenti: 
gli adulti in ascolto
Sabato 11 luglio
Medicina e informazione
Domenica 12 luglio
L’ASL di Biella 
e il volontariato al servizio 
del Sud del Mondo
Lunedì 13 luglio
Spazio aperto contro 
l’omofobia

martedì 14 luglio
Cantare la Terra. 
Appassionare alla terra 
le nuove generazioni
mercoledì 15 luglio
Relazione e famiglie
Giovedì 16 luglio
Una sola famiglia umana, 
cibo per tutti
venerdì 17 luglio
Comunicazione sociale 
e salute
Sabato 18 luglio
Odontoiatria sociale

Domenica 19 luglio
Shatsu, una giornata 
tra armonia e vibrazione
Lunedì 20 luglio
 -Come siamo e come 
diventiamo al calciobalilla
 - InGenio Calcio. 
Una squadra speciale

martedì 21 luglio
Non c’è salute 
senza salute mentale
mercoledì 22 luglio
Le persone senza dimora: 
la rete di interventi 
e servizi della Città


