a giovinezza è felice perché ha la capacità di vedere la bellezza.
Chiunque sia in grado di mantenere la capacità di vedere la bellezza
non diventerà mai vecchio
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MODALITÀ UTILIZZO
Tessera PASS60

La tessera PASS60, è stata inviata a tutti i cittadini nati nel 1960 e 1961 residenti nel
comune di Torino che hanno compiuto 60 anni. La tessera (valida da gennaio a dicembre
2022 NON RINNOVABILE) dà diritto ad usufruire gratuitamente, o dietro il pagamento di
una quota simbolica, di iniziative culturali, ricreative e sportive.
Tali opportunità sono fruibili esclusivamente dal titolare della tessera, che dovrà essere
esibita accompagnata da un documento di identità in corso di validità, consegnando
OBBLIGATORIAMENTE il relativo tagliando debitamente compilato.
.
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 organizzatrici.
I titolari della tessera PASS60 in possesso di un dispositivo mobile con software preinstallato
e connessione internet potranno consultare il vademecum utilizzando il Qr code presente
nel retro della tessera.
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 delle 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’Associazione o all’Ente
organizzatore. 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, per ottenere il
duplicato è indispensabile fissare un appuntamento telefonando al numero:
tel 011 01125833 - Servizio Tempo Libero – Ufficio Progetti per la Terza Età –
Corso Ferrucci, 122.
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 organizzatrice.
DOVRANNO INOLTRE ESSERE RISPETTATE LE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA ANTICOVID IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE VIGENTI, PREVISTE
PER TUTTI I LUOGHI DI CULTURA E SPORT.
Per ricevere informazioni in merito a futuri eventi e opportunità di Sport e Tempo Libero
riservati agli ultrasessantenni è possibile inviare una email di richiesta indicando il proprio
Nome Cognome e numero tessera all’indirizzo pass60@comune.torino.it
Per ulteriori informazioni:
Servizio Tempo Libero - Ufficio Progetti per la Terza Età
Corso Ferrucci, 122 - 10141 Torino - Tel. 011 01125833
email: pass60@comune.torino.it

si

SI RICORDA CHE:
LE OPPORTUNITÀ SONO FRUIBILI ESCLUSIVAMENTE DAL TITOLARE
DELLA TESSERA, CHE DOVRÀ ESSERE ESIBITA ACCOMPAGNATA DA UN
DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ, CONSEGNANDO
OBBLIGATORIAMENTE IL RELATIVO TAGLIANDO DEBITAMENTE COMPILATO.
L’ EVENTUALE ACCOMPAGNATORE
AGEVOLATE SOLO OVE PREVISTO.

POTRÀ

USUFRUIRE

DI

TARIFFE

LA/IL TITOLARE DELLA TESSERA PASS60 NATA/O NEL 1960 O 1961 SI
IMPEGNA A RISPETTARE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO INDICATE NEL
VADEMECUM.

pass6O

DOVRANNO INOLTRE ESSERE RISPETTATE LE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
ANTI-COVID IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE
VIGENTI, PREVISTE PER TUTTI I LUOGHI DI CULTURA E SPORT.

VIVERE LA CITTÀ

v
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ABBONAMENTO MUSEI PIEMONTE VALLE D’AOSTA

Associazione Abbonamenti Musei in collaborazione con Città di Torino

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
del Piemonte e della Valle d’Aosta.
Per tutti gli abbonati sono a disposizione il sito: www.abbonamentomusei.it e la newsletter
settimanale. L’Abbonamento Musei vale 365 giorni dal giorno dell’acquisto.
Il tagliando dà diritto all’acquisto di “Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta” alla
tariffa agevolata di Euro 45 valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60.
L’abbonamento potrà essere ritirato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, presso i punti
vendita di Abbonamento Musei, su presentazione OBBLIGATORIA della tessera PASS60
(che riporta un codice identificativo personale), e documento d’identità in corso di validità.
Per informazioni:
Numero verde 800 329 329 tutti i giorni con orario 9.00/18.00
www.abbonamentomusei.it - info@abbonamentomusei.it

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 in corso di validità.
(Per questa opportunità non occorre alcun tagliando)

2022
2022

5

v

itinerari culturali

tempo
libconcerti
ero

Tagliando

sport
arte
musei

1

cultura

teatro

MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO

Fondato nel 1878, il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano è oggi un polo culturale
moderno, multimediale e interattivo, corredato da una sala cinema, da tre aule didattiche,
da una Biblioteca di altissima specializzazione, dagli Archivi Storici e da un Gabinetto
iconografico. L’impegno è quello di renderlo sempre di più un luogo vivo di scambio
culturale, attento e sensibile agli stimoli e alle esigenze del nostro tempo, in un’ottica di
comprensione e interazione col presente che stimoli la cultura alla cittadinanza e ai valori
collettivi. In un percorso di 30 sale sono illustrati i fatti e i protagonisti del Risorgimento e
dei coevi processi di nazionalità europei, dalle grandi rivoluzione del Settecento fino alle
soglie della Grande guerra. 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 PASS60, 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 OBBLIGATORIAMENTE con tessera PASS60, documento
d’identità in corso di validità e relativo tagliando.

Il tagliando N. 1 dà diritto a:
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 e barrare anno di nascita

Classe 1960

Classe 1961

2022
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MUSEO EGIZIO, 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 10.000 reperti, 4.000 esposti secondo un criterio
cronologico e 6.000 nelle Gallerie della Cultura materiale, aree museali in cui sono visibili
oggetti precedentemente collocati nei depositi del Museo. I visitatori potranno fruire di
nuovi e differenziati percorsi tematici 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 01 giugno al 30 settembre 2022 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 - info@museoegizio.it

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

Il tagliando N. 2 dà diritto a:
1 INGRESSO AL MUSEO EGIZIO - 50% DI SCONTO SULL’ACQUISTO DEL BIGLIETTO
D’INGRESSO A TARIFFA INTERA DAL 01 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2022
Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita

Classe 1960

Classe 1961

2022
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MUSEO CIVICO PIETRO MICCA E DELL’ASSEDIO DI TORINO DEL 1706
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità Area Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche

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 10.00/17.00 (ultimo ingresso) - lunedì chiuso
discesa nelle gallerie con visita guidata, dal martedì al sabato ore 10.30/14.30/16.30
domenica 10.30/14.30/15.30/16.30
Per informazioni e prenotazioni:
Tel 011 01167580 (obbligo di prenotazione)
www.museopietromicca.it - info@museopietromicca.it

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

Il tagliando N. 3 dà diritto a:
1 INGRESSO GRATUITO AL MUSEO CIVICO PIETRO MICCA
E DELL’ASSEDIO DI TORINO DEL 1706
Città di Torino – Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità –
Area Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche.

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita

Classe 1960

Classe 1961

2022
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MUSEO DELLA FRUTTA “FRANCESCO GARNIER VALLETTI”

Divisione Città di Torino - Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi,
Giovani e Pari Opportunità - Area Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche

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 costituzione 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 chiuso
ultimo ingresso ore 17.30
Per informazioni:
Tel 011 6708195
www.museodellafrutta.it - info-museodellafrutta@comune.torino.it
Presentarsi alla biglietteria OBBLIGATORIAMENTE con tessera PASS60, documento
d’identità in corso di validità e relativo tagliando.

Il tagliando N. 4 dà diritto a:
1 INGRESSO GRATUITO AL MUSEO DELLA FRUTTA
“FRANCESCO GARNIER VALLETTI”
Città di Torino - Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità Area Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita

Classe 1960

Classe 1961

2022
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MUSEO DI ANATOMIA UMANA “LUIGI ROLANDO”

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 chiuso
ultimo ingresso ore 17.30
Per informazioni: Tel. 011 6707797
www.museounito.it/anatomia - museo.anatomia@unito.it
Presentarsi alla biglietteria OBBLIGATORIAMENTE con tessera PASS60, documento
d’identità in corso di validità e relativo tagliando.

Il tagliando N. 5 dà diritto a:
1 INGRESSO GRATUITO AL MUSEO DI ANATOMIA UMANA “LUIGI ROLANDO”
Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Anatomia, Farmacologia e Medicina Legale

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita

Classe 1960

Classe 1961

2022
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MUSEO DI ANTROPOLOGIA CRIMINALE “CESARE LOMBROSO”

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 chiuso
ultimo ingresso ore 17.30
Per informazioni: Tel. 011 6708195
www.museounito.it/lombroso - museo.lombroso@unito.it
Presentarsi alla biglietteria OBBLIGATORIAMENTE con tessera PASS60, documento
d’identità in corso di validità e relativo tagliando.

Il tagliando N. 6 dà diritto a:
1 INGRESSO GRATUITO AL MUSEO DI ANTROPOLOGIA CRIMINALE “CESARE LOMBROSO”
Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Anatomia, Farmacologia e Medicina Legale

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita

Classe 1960

Classe 1961

2022
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MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE,
DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTÀ

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. 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 all’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. Dal 2016 il Museo fa parte
del Polo del ‘900, il nuovo centro culturale – coprogettato e sostenuto da Comune di
Torino, Regione Piemonte e Compagnia San Paolo – che riunisce ventisei istituti cittadini
impegnati nella ricerca e nell’animazione culturale intorno al Novecento e depositari di
ricche fonti documentarie.
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 - lunedì chiuso
Per informazioni ed orari: Tel. 011 01120780
www.museodiffusotorino.it - info@museodiffusotorino.it
receptionsacelso@poloel900.it
Presentarsi alla biglietteria OBBLIGATORIAMENTE con tessera PASS60, documento
d’identità in corso di validità e relativo tagliando.

Il tagliando N. 7 dà diritto a:
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 e barrare anno di nascita

Classe 1960

Classe 1961

2022
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MUSEO LAVAZZA

“I musei sono mappe: le uniche che abbiamo per risalire il labirinto della memoria.”
(Alessandro Baricco)
Un itinerario circolare che ripercorre la storia di Lavazza e la filiera del caffè; imprevedibile
per contenuti, informazioni e modalità d’interazione. Un viaggio in cinque differenti aeree
tematiche: Casa Lavazza, la Fabbrica, la Piazza, l’Atelier e l’Universo. Un percorso immerso
nel mondo del caffè Lavazza, reso speciale da una tazzina interattiva.
Un’esperienza che non finisce uscendo dal Museo.
Il tagliando dà diritto a:
1 ingresso, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, per una visita al
“Museo Lavazza” – con sede in Via Bologna, 32 – Torino.
Costo del biglietto: Euro 7
Orario: da mercoledì a domenica 10.00/18.00 (ultimo ingresso 17.30)
Per informazioni: Tel. 011 2179621
museo.lavazza.com - info.museo@lavazza.com

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

Il tagliando N. 8 dà diritto a:
1 INGRESSO AL MUSEO LAVAZZA al costo di Euro 7
Museo Lavazza

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita

Classe 1960

Classe 1961

2022
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MUSEO DEL GRANDE TORINO E DELLA LEGGENDA GRANATA

Il Museo del Toro e della leggenda Granata è ospitato nella splendida dimora patrizia Villa
Claretta Assandri del XVII secolo, incastonata in un ampio parco a due passi dal Municipio
di Grugliasco. Il Museo ripercorre la centenaria storia del Football Club Torino. Al piano
terreno sono esposti i reperti di maggior dimensione, come una ruota e un’elica del trimotore
G212 caduto a Superga, una sezione della storica tribuna di legno del Filadelfia e la Balilla
appartenuta a Gigi Meroni ed ancora funzionante. Al piano superiore la visita prosegue
con sale tematiche. La prima è dedicata ai “pionieri” del calcio torinese, con molti reperti
dei primi decenni del secolo scorso. Si passa quindi al decennio 1939/1949, con l’arrivo
alla presidenza della Società di Ferruccio Novo, artefice della squadra passato alla storia
come Grande Torino. A seguire: il periodo di rinascita, la sala dedicata a Gigi Meroni e ai
suoi compagni e quella dedicata ai Campioni del 1975/1976, vincitori dell’ultimo granata.
Chiude il percorso la ricchissima sala delle maglie, con divise da gioco di varie epoche fino
a quelle delle formazioni degli ultimi decenni.
Il tagliando dà diritto a:
1 ingresso, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, per la visita del
Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata – Villa Claretta Alessandri
Via G.B. de La Salle, 87 – Grugliasco (TO)
Costo del biglietto: Offerta libera
Orario visite:
sabato ore 14.00/17.00 – domenica ore 10.00/19.00 (ultimo ingresso 17.00)
Per informazioni: Cell. +39 339 3370426 (attivo ore 9.0012.00 – 15.00/18.00)
www.museodeltoro.it – info@museodeltoro.it
Presentarsi alla biglietteria OBBLIGATORIAMENTE con tessera PASS60, documento
d’identità in corso di validità e relativo tagliando.

Il tagliando N. 9 dà diritto a:
1 INGRESSO PER LA VISITA AL MUSEO DEL GRANDE TORINO E DELLA LEGGENDA GRANATA
al costo di Offerta Libera
Museo del Grande Torino

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita
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JUVENTUS MUSEUM

Oltre 120 anni di gloria e trionfi rappresentati attraverso maglie e trofei, video e fotografie,
cimeli rari e citazioni letterarie. Lo Juventus Museum è il luogo dove ci si può emozionare,
rivivere una storia fantastica, guardare al presente e al futuro con orgoglio, sentirsi parte di
una realtà senza confini, geografici o temporali, che si chiama Juventus e che ha come filo
conduttore la vittoria. Nello Juventus Museum “Innovazione” e “Tradizione” danno vita ad
un’esperienza indimenticabile.
Il tagliando dà diritto a:
1 ingresso, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, per la visita dello
Juventus Museum – Via Druento, 153/42 – Torino
Costo del biglietto: Euro 12 anziché 15
Orari: (la biglietteria chiude un’ora prima della chiusura del Museo):
dal 16 marzo al 15 settembre
da lunedì a venerdì 10.30/19.00 – martedì chiuso
sabato/domenica e festivi 10.30/19.30
dal 16 settembre al 15 marzo
da lunedì a venerdì 10.30/18.00 – martedì chiuso
sabato/domenica e festivi 10.30/19.30
Lo Juventus Museum non ha barriere architettoniche ed è completamente visitabile da
disabili, non deambulanti e persone con difficoltà motorie permanenti o temporanee.
Per informazioni:
www.juventus.com – juventus.museum@juventus.com
Presentarsi alla biglietteria OBBLIGATORIAMENTE con tessera PASS60, documento
d’identità in corso di validità e relativo tagliando.

Il tagliando N. 10 dà diritto a:
1 INGRESSO PER LA VISITA ALLO JUVENTUS MUSEUM
al costo di Euro 12
Juventus Museum

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita
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JUVENTUS MUSEUM + ALLIANZ STADIUM TOUR

Oltre 120 anni di gloria e trionfi rappresentati attraverso maglie e trofei, video e fotografie, cimeli
rari e citazioni letterarie. Lo Juventus Museum è il luogo dove ci si può emozionare, rivivere una
storia fantastica, guardare al presente e al futuro con orgoglio, sentirsi parte di una realtà senza
confini, geografici o temporali, che si chiama Juventus e che ha come filo conduttore la vittoria.
Nello Juventus Museum “Innovazione” e “Tradizione” danno vita ad un’esperienza indimenticabile.
Abbinando alla visita del Museo il biglietto per l’Allianz Stadium Tour si potrà entrare nella casa della
Juventus e visitare gli spogliatoi, l’area media e le zone più esclusive.
Il tagliando dà diritto a:
1 ingresso, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, per la visita dello Juventus
Museum + Tour - Via Druento, 153/42 - Torino
Costo del biglietto: Euro 20 anziché 25
Orari Museo: vd. pagina Juventus Museum (la biglietteria chiude un’ora prima della chiusura del
Museo)
Orari Tour:
dal 16 marzo al 15 settembre
dal lunedì al venerdì - 11.00/12.30/14.45/16.15/17.00 - martedì chiuso
sabato/domenica e festivi
11.00/11.30/12.00/12.30/15.00/15.30/16.00/16.30/17.00/17.30/18.00
dal 16 settembre al 15 marzo
dal lunedì al venerdì - 11.00/12.30/14.45/16.15 - martedì chiuso
sabato/domenica e festivi
11.00/11.30/12.00/12.30/14.30/15.00/15.30/16.00/16.30/17.00/17.30
L’Allianz Stadium Tour, in considerazione della complessità del percorso, che prevede lunghi
camminamenti e passaggi su rampe e scale, non è adatto a persone non deambulanti o con
difficoltà motorie, permanenti o temporanee. Due volte al mese vengono organizzati tour ad hoc
prenotandosi a: juventus.museum@juventus.com
L’acquisto del Tour sarà possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili, pertanto si consiglia
di presentarsi in biglietteria a partire dall’orario di apertura.
Per informazioni:
www.juventus.com - juventus.museum@juventus.com
Presentarsi alla biglietteria OBBLIGATORIAMENTE con tessera PASS60, documento d’identità
in corso di validità e relativo tagliando.

Il tagliando N. 11 dà diritto a:
1 INGRESSO PER LA VISITA ALLO JUVENTUS MUSEUM + ALLIANZ STADIUM TOUR
al costo di Euro 20
Juventus Museum

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita
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MOSTRE IN CITTA’

Città di Torino – Divisione Decentramento, Servizi Culturali ed Amministrativi, Giovani e Pari
Opportunità – Area Attività Culturali

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
ad una delle Collezioni permanenti e/o Mostre a scelta, inserite all’interno dei percorsi
Museali della Fondazione Torino Musei nel periodo gennaio - dicembre 2022. Sono escluse
le mostre temporanee che hanno un biglietto distinto rispetto a quello di ingresso ai
musei.
Sedi museali convenzionate:
GAM (Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea) – Via Magenta, 31 – Torino
Orario: martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 10.00/18.00
Giovedì 13.00/21.00 – Lunedì chiuso (la biglietteria chiude un’ora prima)
MAO (Museo d’Arte Orientale) – Via San Domenico, 11 – Torino
Orario: martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 10.00/18.00
Giovedì 13.00/21.00 – Lunedì chiuso (la biglietteria chiude un’ora prima)
Palazzo Madama – Piazza Castello – Torino
Orario: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 10.00/18.00
Giovedì 13.00/21.00 – Martedì chiuso (la biglietteria chiude un’ora prima)
Per informazioni:
Città di Torino – Area Attività Culturali – Ufficio ContemporaryArt
Tel. 011 01134425
Posti disponibili fino ad esaurimento del numero previsto per questa iniziativa.
Presentarsi alla biglietteria OBBLIGATORIAMENTE con tessera PASS60, documento
d’identità in corso di validità e relativo tagliando.

Il tagliando N. 12 dà diritto a:
1 INGRESSO GRATUITO PER LA VISITA DI UNA COLLEZIONE PERMANENTE E/O MOSTRE A SCELTA
TRA QUELLE INSERITE ALL’INTERNO DEI PERCORSI MUSEALI DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI
(GAM/MAO/PALAZZO MADAMA) PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2022
Città di Torino – Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità –
Area Attività Culturali

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita
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VISITA ALLA BASILICA DI SUPERGA

Associazione Fraternità della Speranza - SERMIG

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
Per orari visite: Tel. 011 8997456
www.basilicadisuperga.com - prenotazioni@basilicadisuperga.com

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

Il tagliando N. 13 dà diritto a:
1 INGRESSO PER LA VISITA ALLE TOMBE REALI (Basilica di Superga)
al costo di Euro 4
Associazione Fraternità della Speranza - SERMIG

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita
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VISITA ALLA BASILICA DI SUPERGA

Associazione Fraternità della Speranza - SERMIG

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: gli Appartamenti Reali sono attualmente chiusi per lavori manutentivi
Per informazioni su data riapertura: Tel. 011 8997456
www.basilicadisuperga.com - prenotazioni@basilicadisuperga.com

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

Il tagliando N. 14 dà diritto a:
1 INGRESSO PER LA VISITA AGLI APPARTAMENTI DEL RE (Basilica di Superga)
al costo di Euro 4
Associazione Fraternità della Speranza - SERMIG

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita
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VISITA ALLA BASILICA DI SUPERGA

Associazione Fraternità della Speranza - SERMIG

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: Tel. 011 8997456
www.basilicadisuperga.com - prenotazioni@basilicadisuperga.com

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

Il tagliando N. 15 dà diritto a:
1 INGRESSO PER LA SALITA ALLA CUPOLA della Basilica di Superga
al costo di Euro 2
Associazione Fraternità della Speranza - SERMIG

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita
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INVITO ALLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI

Città di Torino – Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi, Giovani e Pari
Opportunità - 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 2022 raddoppiare ogni volta
il numero di cd musicali, riviste e film da prendere in prestito. Dal computer di casa, ma
anche dallo smartphone, è possibile effettuare prenotazioni e rinnovare i prestiti dei libri
utilizzando il catalogo online disponibile in internet all’indirizzo: http://bct.comperio.it
Le credenziali per accedere al servizio possono essere richieste al momento dell’iscrizione.
Con le medesime credenziali ci si può connettere a MediaLibraryOnLine e accedere a una
vasta gamma di contenuti digitali, disponibili gratuitamente per il download e la consultazione
online.
Tramite il portale MediaLibraryOnLine (bct.medialibrary.it), gli utenti possono:
ᐅ
ᐅ
ᐅ
ᐅ
ᐅ

prendere in prestito e-book da scaricare sul proprio reader (ma anche su PC, tablet,
smartphone)
leggere riviste e quotidiani online, tra cui “La Stampa”, “La Repubblica”, “Il Corriere
della sera”, “Il Sole 24 ore” ecc.
ascoltare musica in streaming
consultare le proposte di narrativa e saggistica sopra60 a cura del Club Le
Bloomershttp://bct.medialibrary.it/liste/scheda.aspx?id=150525
e molto altro ancora ...

Le Biblioteche civiche torinesi 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 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)

2022
2022
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SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO – XXXIV EDIZIONE

Associazione Culturale Torino, la Città del Libro – Fondazione Circolo dei Lettori

Il Salone Internazionale del Libro di Torino è la più grande fiera dell’editoria italiana che si
svolge ogni anno per cinque giorni a Torino al Lingotto Fiere. Rappresenta per gli editori
– ne ospita più di mille – un’occasione di vendita e di presentazione delle novità editoriali
e riunisce tutta la filiera del libro, dai bibliotecari ai librai, dagli autori ai traduttori, fino ai
giornalisti e ai blogger. Il Salone del Libro è un grande festival della cultura che accoglie
anche una grande quantità di eventi: ogni anno si danno appuntamento alla fiera alcune
delle personalità della cultura più influenti a livello globale. Il Salone è anche uno spazio
dedicato ai lettori, che per cinque giorni possono godere della vivacità culturale che la fiera
offre negli spazi del Lingotto e in tutta Torino.
Il tagliando dà diritto a:
Uno sconto (in fase di definizione) per l’acquisto di un biglietto d’ingresso valido
esclusivamente per il titolare del PASS60, per la visita al Salone del Libro 2022 - Torino
Per informazioni:
www.salonelibro.it nell’area dedicata alla Biglietteria
Costo del biglietto: da definire

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

Il tagliando N. 16 dà diritto a:
UNO SCONTO (IN FASE DI DEFINIZIONE) PER L’ACQUISTO DI UN INGRESSO ALLA XXXIV EDIZIONE
DEL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO
Associazione Culturale Torino, la Città del Libro – Fondazione Circolo dei Lettori

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’

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.
184 Corsi a carattere: Artistico, Creativo/Espressivo, Letterario, Linguistico, MedicoPsicologico, Scientifico, Storico-Umanistico. Senza libri né esami.
Il tagliando dà diritto a:
iscrizione all’Anno Accademico 2022/2023, 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 4342450
dal lunedì al venerdì 9.30/11.30 – 15.30/17.30
www.unitretorino.net - info@unitretorino.net

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

Il tagliando N. 17 dà diritto a:
ISCRIZIONE ALL’ANNO ACCADEMICO 2022/2023 con sconto del 10% sulla quota associativa
Unitre - Università delle Tre Età di Torino

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita
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MITO SETTEMBREMUSICA A TORINO

Città di Torino – 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 2022. Il programma sarà consultabile dal mese di giugno 2022 sul
sito www.mitosettembremusica.it
Prenotazione telefonica obbligatoria, dalla fine del mese di agosto 2022 entro le ore
12.00 del giorno precedente il concerto scelto, al numero telefonico 011 01124777
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 OBBLIGATORIAMENTE con tessera PASS60, documento
d’identità in corso di validità e relativo tagliando.

Il tagliando N. 18 dà diritto a:
1 INGRESSO GRATUITO PER ASSISTERE AD UNO DEI CONCERTI A PAGAMENTO IN PROGRAMMA,
NELL’AMBITO DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MUSICA MITO SETTEMBREMUSICA 2022.
Città di Torino – Fondazione per la Cultura Torino

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita
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CONCERTI “LINGOTTO GIOVANI”

Associazione Lingotto Musica

Concerti cameristici con giovani artisti che esordiscono presso la Sala 500 del Lingotto.
Il tagliando dà diritto a:
1 ingresso, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, ad uno degli spettacoli
a pagamento in programma nella stagione concertistica “Lingotto Giovani” 2021/2022.
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
Centro Commerciale Lingotto – in Via Nizza, 280/41 – Torino
dalle 19.30 alle 20.30 direttamente presso la cassa del foyer della Sala 500 in
Via Nizza, 280 - Torino
Per informazioni: Tel. 011 6677415
www.lingottomusica.it – info@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.

Il tagliando N. 19 dà diritto a:
1 INGRESSO GRATUITO PER ASSISTERE AD UNO DEI CONCERTI IN PROGRAMMA NELLA
STAGIONE CONCERTISTICA LINGOTTO GIOVANI 2021/2022
Associazione Lingotto Musica

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita
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ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO

L’Orchestra Filarmonica di Torino festeggia nel 2022 i trent’anni dall’avvio delle proprie
stagioni musicali. In questo importante anniversario, l’OFT propone la Stagione concertistica
Prospettive 2022 come modello di rinascita nel lento ritorno alla normalità dopo la pandemia.
Prospettive che mettono al centro i musicisti pù giovani e talentuosi dando loro la possibilità
di suonare su un palcoscenico formativo quanto prestigioso, accanto a professionisti di
lunga esperienza.
Ad accompagnare il pubblico ci saranno come di consueto prestigiosi protagonisti, da
Giampaolo Pretto, direttore musicale di OFT al quale è affidata la direzione delle sfide
musicali più impegnative, a Sergio Lamberto, storica spalla e maestro concertatore degli
Archi dell’Orchestra. E poi un solista di calibro internazionale come Roberto Cominati, e
ancora Johan Dalene, Andrea Cellacchi e Lara Albesano, tre giovanissimi talenti per una
esplosione di energia.
I concerti si terranno da gennaio a giugno 2022 al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.
Il tagliando dà diritto a:
1 ingresso gratuito, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, ad uno
dei concerti, programmati il martedì sera, nell’ambito della stagione 2022 organizzata
dall’Orchestra Filarmonica di Torino presso il Conservatorio “G. Verdi” con sede in
Piazza Bodoni - Torino.
Si prega di verificare, l’effettiva disponibilità dei posti, telefonicamente o all’indirizzo email:
biglietteria@oft.it
Per informazioni:
Lunedì 14.30/18.00
Martedì 10.30/13.30 - 14.30/18.00
Venerdì 10.30/13.30
Tel. 011 533387
www.oft.it - biglietteria@oft.it
I biglietti per la Stagione Prospettive 2022 sono disponibili da lunedì 10 gennaio 2022.
Posti disponibili fino ad esaurimento del numero previsto per questa iniziativa.
Presentarsi alla biglietteria OBBLIGATORIAMENTE con tessera PASS60, documento
d’identità in corso di validità e relativo tagliando.

Il tagliando N. 20 dà diritto a:
1 INGRESSO GRATUITO PER ASSISTERE AD UNO DEI CONCERTI NELL’AMBITO DELLA STAGIONE
CONCERTISTICA 2022 dell’Orchestra Filarmonica di Torino
Orchestra Filarmonica di Torino

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita
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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 “Turno blu” in programma nella “Stagione Sinfonica
2021/2022” dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.
Prenotazione telefonica obbligatoria due giorni prima del concerto
Tel. 011 8104653 - 011 8104961
Martedì e mercoledì: 10.00/14.00
Giovedì e venerdì:
15.00/19.00
Biglietteria dell’Auditoriun Rai “A. Toscanini” – Via Rossini, 15 – Torino
www.raicultura.it/orchestrarai – biglietteria.osn@rai.it
Posti disponibili fino ad esaurimento del numero previsto per questa iniziativa.

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

Il tagliando N. 21 dà diritto a:
1 INGRESSO GRATUITO PER ASSISTERE AD UNO DEI CONCERTI APPARTENENTI AL “TURNO BLU”
IN PROGRAMMA NELLA “STAGIONE SINFONICA 2022” dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita
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UNIONE MUSICALE

L’Unione Musicale, attiva dal 1946, organizza una ricca rassegna di concerti che si sviluppa
tra ottobre e maggio. Tra gli appuntamenti della stagione concertistica 2021/2022 sono
stati inseriti nel PASS60 gli appuntamenti della serie “Didomenica” che avranno luogo la
domenica pomeriggio alle ore 16.30 a Torino presso il Teatro Vittoria e i concerti della serie
NEXT GENERATION del sabato sera alle ore 20.00 presso il Teatro Vittoria.
Il tagliando dà diritto a:
1 ingresso, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, ad uno degli
spettacoli serie “Didomenica” o della serie NEXT GENERATION in programma nella
stagione concertistica 2021/2022 organizzati dall’Unione Musicale.
Costo del biglietto: Euro 1
Ritiro obbligatorio del biglietto dal mercoledì precedente il concerto dalle 13.00 alle
17.00
Per informazioni: Tel. 011 5669811
Unione Musicale – Piazza Castello, 29 – Torino
www.unionemusicale.it – info@unionemusicale.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. 22 dà diritto a:
1 INGRESSO PER ASSISTERE AD UNO DEI CONCERTI IN PROGRAMMA NELLA STAGIONE
CONCERTISTICA DELLA SERIE DIDOMENICA O NEXT GENERATION 2021/2022
al costo di Euro 1
Unione Musicale

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita
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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 2022.
Costo del biglietto: Euro 15
Biglietteria del Teatro Regio Torino
Piazza Castello, 215 – Torino
Tel. 011 8815241 – 011 8815242
Da lunedì a sabato 13.00/18.30 – domenica 10.00/14.00 – un’ora prima dello spettacolo
Per informazioni: Tel. 011 8815557
www.teatroregio.torino.it
Posti disponibili fino ad esaurimento del numero previsto per questa iniziativa.

Per l’acquisto del biglietto, presentarsi alla biglietteria OBBLIGATORIAMENTE con
tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità e relativo tagliando.

Il tagliando N. 23 dà diritto a:
1 INGRESSO PER ASSISTERE AD UNO DEI CONCERTI IN PROGRAMMA NELLA STAGIONE
CONCERTISTICA 2022
al costo di Euro 15
Teatro Regio

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita

Classe 1960

Classe 1961

2022

29

v

itinerari culturali

tempo
libconcerti
ero

Tagliando 24

sport
arte
musei

turismo in città

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 2022 valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, ogni
giovedì alle ore 21.00 da Piazza XVII Dicembre fronte ex stazione Porta Susa – Torino.
Costo del biglietto: Euro 15 anzichè 28
Il pagamento potrà essere effettuato attraverso il sito www.somewhere.it o alla partenza
del tour.
Prenotazione obbligatoria
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
Somewhere Tours & Events
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 OBBLIGATORIAMENTE con tessera PASS60,
documento d’identità in corso di validità e relativo tagliando.

Il tagliando N. 24 dà diritto a:
1 ITINERARIO “TORINO GIALLA®” NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2022
al costo di Euro 15
Somewhere Tours & Events

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita
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TORINO MAGICA®

Somewhere Tours & Events

Sorta alla confluenza dei due fiumi, il Po e la Dora, e posta al vertice di due triangoli,
quello della magia bianca e quello della magia nera, Torino vanta una tradizione esoterica
secolare. Tutta la magia di una città in un itinerario che racconta la trasmutazione e il mistero
di Torino. 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 2022, 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 15 anzichè 28
Il pagamento potrà essere effettuato attraverso il sito www.somewhere.it o alla partenza
del tour
Prenotazione obbligatoria
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
Somewhere Tours & Events
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 OBBLIGATORIAMENTE con tessera PASS60,
documento d’identità in corso di validità e relativo tagliando.

Il tagliando N. 25 dà diritto a:
1 ITINERARIO “TORINO MAGICA®” NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2022
al costo di Euro 15
Somewhere Tours & Events

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita
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TORINO NOIR® TOUR
Somewhere Tours & Events

200 scalini per salire sul tetto della Città per una vista mozzafiato su tutta la Città e da
lì, nella luce BLU del tramonto, iniziare un viaggio nell’anima più oscura di Torino, con
aperture straordinarie che vi mostreranno una Città come non l’avete mai vista prima… E
Voi, siete pronti ad andare oltre la soglia?
Il tagliando dà diritto a:
1 itinerario della durata di 2 ore e 30 minuti totalmente a piedi nel periodo di Gennaio Dicembre 2022, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, ogni giovedì e
sabato alle ore 21.00 da fronte il Duomo San Giovanni Battista – Torino
Costo del biglietto: Euro 15 anzichè 28
Il pagamento potrà essere effettuato attraverso il sito www.somewhere.it o alla partenza
del tour
Prenotazione obbligatoria
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
Somewhere Tours & Events
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 OBBLIGATORIAMENTE con tessera PASS60,
documento d’identità in corso di validità e relativo tagliando.

Il tagliando N. 26 dà diritto a:
1 ITINERARIO “TORINO NOIR® TOUR” NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2022
al costo di Euro 15
Somewhere Tours & Events

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita
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GLI SPETTACOLI DEL TEATRO REGIO

Teatro Regio

“La bohème” di Giacomo Puccini
Orchestra e Coro del Teatro Regio Torino – Coro di voci bianche Teatro Regio Torino
Mercoledì 23 febbraio 2022 ore 20.00
“Norma” di Vincenzo Bellini
Orchestra e Coro del Teatro Regio Torino
Mercoledì 23 marzo 2022 ore 20.00 oppure Sabato 26 marzo 2022 ore 15.00
“Turandot” di Giacomo Puccini
Orchestra e Coro del Teatro Regio Torino – Coro di voci bianche Teatro Regio Torino
Sabato 30 aprile 2022 ore 15.00 oppure Giovedì 5 maggio 2022 ore 20.00
“La scuola de’ gelosi” di Antonio Salieri
Orchestra del Teatro Regio Torino
Domenica 15 maggio 2022 ore 15.00 oppure Venerdì 20 maggio 2022 ore 20.00
“Carmina Burana” di Carl Orff – balletto
Orchestra e Coro del Teatro Regio Torino – Coro di voci bianche Teatro Regio Torino
Sabato 10 dicembre ore 20.00 oppure Domenica 11 dicembre ore 15.00
“Lo Schiaccianoci” di Pëtr Il’ic Cajkovskij – balletto
Orchestra del Teatro Regio Torino – Coro di voci bianche Teatro Regio Torino
Sabato 17 dicembre 2022 ore 14.30 oppure Venerdì 23 dicembre 2022 ore 20.00
Il tagliando dà diritto a:
assistere ad uno dei succitati spettacoli, valido esclusivamente per il titolare della tessera
PASS60
Costo del biglietto: Euro 25
Biglietteria del Teatro Regio Torino
Piazza Castello, 215 – Torino
Tel. 011 8815241 – 011 8815242
Da lunedì a sabato 13.00/18.30 - domenica 10.00/14.00
Per informazioni:
Tel. 011 8815557 – www.teatroregio.torino.it
Posti disponibili fino ad esaurimento del numero previsto per questa iniziativa.
Per l’acquisto del biglietto, presentarsi alla biglietteria OBBLIGATORIAMENTE con
tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità e relativo tagliando.
Il tagliando N. 27 dà diritto a:
1 INGRESSO PER ASSISTERE AD UNO DEI SUCCITATI SPETTACOLI
al costo di Euro 25
Teatro Regio

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita

Classe 1960

Classe 1961

2022

33

v

itinerari culturali

tempo
libconcerti
ero

Tagliando 28

sport
arte
musei

teatro

teatro

TEATRO STABILE TORINO – TEATRO NAZIONALE

Teatro Carignano, Teatro Gobetti, Fonderie Limone Moncalieri

Il tagliando dà diritto a:
assistere ad uno spettacolo, a scelta tra quelli in programmazione da gennaio a
dicembre 2022, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60.
Costo del biglietto per gli spettacoli programmati al Teatro Carignano:
Euro 17 anziché 37 settore A e 31 settore B.
Costo del biglietto per gli spettacoli programmati al Teatro Gobetti e alle Fonderie
Limone Moncalieri: Euro 15 anziché 28.
Il biglietto dovrà essere acquistato obbligatoriamente solo in prevendita presso:
Biglietteria Teatro Stabile Torino
Teatro Carignano - piazza Carignano, 6 - Torino
dal martedì al sabato orario 13.00/19.00 - domenica orario 14.00/19.00 (lunedì riposo)
Per informazioni data inizio vendita biglietti:
tel. 011 5169555 - Numero Verde 800 235 333
www.teatrostabiletorino.it
Posti disponibili fino ad esaurimento del numero previsto per questa iniziativa.

Per l’acquisto del biglietto, presentarsi alla biglietteria OBBLIGATORIAMENTE con
tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità e relativo tagliando valido da
gennaio a dicembre 2022

Il tagliando N. 28 dà diritto a:
1 INGRESSO PER ASSISTERE AD UNO DEGLI SPETTACOLI IN PROGRAMMAZIONE DA GENNAIO A
DICEMBRE 2022 AL COSTO DI EURO 17 AL TEATRO CARIGNANO E EURO 15 TEATRO GOBETTI E
FONDERIE LIMONE DI MONCALIERI
Teatro Stabile Torino – Teatro Nazionale

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita
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TEATRO AGNELLI
Assemblea Teatro

“Il mago dei numeri” – 17 febbraio 2022 – ore 21.00
di Hans M. Enzensberg – regia Renzo Sicco – Compagnia Assemblea Teatro
“Le rose di Atacama” – 24 febbraio 2022 – ore 21.00
di Luis Sepúlveda – regia Renzo Sicco – Compagnia Assemblea Teatro
“Strawberry fields” – 3 marzo 2022 – ore 21.00
di Claudia Facchini – regia Claudia Facchini – Compagnia Trapezisti Danzerini
“Passi stracciati” – 10 marzo 2022 – ore 21.00
di Erri De Luca e Renzo Sicco – regia Renzo Sicco e Giordano Amato – Compagnia
Assemblea Teatro / Il Mutamento Zona Castalia
“Fratelli nella notte” – 7 aprile 2022 – ore 21.00
di Cristiano Cavina – regia di Angelo Scarafiotti – Compagnia Assemblea Teatro
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 – 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.

Per l’acquisto del biglietto, presentarsi alla biglietteria OBBLIGATORIAMENTE con
tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità e relativo tagliando.

Il tagliando N. 29 dà diritto a:
1 BIGLIETTO PER ASSISTERE AD UNO DEI SUCCITATI SPETTACOLI IN PROGRAMMA NELLA
STAGIONE TEATRALE 2021/2022
al costo di Euro 5
Assemblea Teatro

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita
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FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA

Dal 15 al 20 marzo 2022
Orario spettacoli: 15/17/18/19 marzo ore 21.00 – 16 marzo ore 19.30 – 20 marzo ore 17.00
“L’ANGELO DI KOBANE” – di Henry Naylor / con Anna Della Rosa / regia Simone Toni /
traduzione Carlo Sciaccaluga / creazione visiva Christian Zurita
Produzione TPE – produzione originale 2018 Teatro Nazionale di Genova
Dal 25 al 30 aprile 2022
Orario spettacoli: 25/26/28/29 e 30 aprile ore 21.00 – 27 aprile ore 19.30
“LA STANZA DI REMO I CANT’T BREATHE” - di Saveria Project / con Luca Carboni,
Rebecah Commey, Stefano Moretti, Giulia Valenti / disegno luci Orlando Bolognesi /
musiche Stefania Megale
Produzione TPE – con il sostegno di ERT/Teatro Nazionale, Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna, A.N.P.I Comitato Provinciale di Bologna / in collaborazione con ATER
Fondazione, Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno
Il tagliando dà diritto a: assistere ad uno dei succitati spettacoli, valido esclusivamente
per il titolare della tessera PASS60
Costo del biglietto: Euro 9
Informazioni e prenotazioni:
Biglietteria Teatro Astra - Via Rosolino Pilo, 6 - Torino
da martedì a sabato con orario 16.00/19.00
Tel. 011 5634352
www.fondazionetpe.it
Posti disponibili fino ad esaurimento.

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

Il tagliando N. 30 dà diritto a:
1 BIGLIETTO PER ASSISTERE AD UNO DEI SUCCITATI SPETTACOLI IN PROGRAMMA NELLA
STAGIONE TEATRALE 2021/2022
al costo di Euro 9
Fondazione Teatro Piemonte Europa

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita
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TEATRO BARETTI
CineTeatro Baretti

Il tagliando dà diritto a:
assistere ad uno spettacolo, a scelta tra quelli in programmazione nella stagione
teatrale 2021/2022, 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:
prenotazioni@cineteatrobaretti.it
I biglietti possono essere ritirati la sera stessa dello spettacolo presso:
Biglietteria CineTeatro Baretti - Via Baretti, 4 - Torino
Posti disponibili fino ad esaurimento.

Per l’acquisto del biglietto, presentarsi alla biglietteria OBBLIGATORIAMENTE con
tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità e relativo tagliando.

Il tagliando N. 31 dà diritto a:
1 BIGLIETTO PER ASSISTERE AD UNO DEGLI SPETTACOLI IN PROGRAMMA NELLA STAGIONE
TEATRALE 2021/2022
al costo di Euro 3
CineTeatro Baretti

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita
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OFFICINE CAOS

Stalker Teatro – Officine Caos

Il programma dettagliato di tutte le manifestazioni si potrà consultare sul sito internet:
www.officinecaos.net - sui social FB Stalker Teatro, Stalker Teatro, oppure ritirando il
pieghevole direttamente nella sede del teatro in Piazza Montale, 18/A – Torino.
Il tagliando dà diritto a:
partecipare ad uno dei percorsi turistico-culturali da Porta Susa al Castello di Rivoli fino
alle Officine Caos e ritorno, con bus dedicato, valido esclusivamente per il titolare della
tessera PASS60.
Itinerario: partenza in bus da Porta Susa (Piazza XVIII Dicembre); visita al Castello di Rivoli
Museo d’Arte Contemporanea a cura della Artenaute del Dipartimento Educazione – arrivo
a Officine Caos e rinfresco – inizio spettacolo “Reaction” ispirato alle opere considerate
durante il progetto e arrivo in bus a Porta Susa.
Le date dei percorsi per il 2022 sono in fase di programmazione
Costo del biglietto: Euro 20 anziché 25
Informazioni e prenotazioni:
Stalker Teatro - Officine Caos - dal lunedì al venerdì dalle 10.00/18.00
Tel. 011 7399833 - 011 5881853
www.officinecaos.net - info@stalkerteatro.net
Posti disponibili fino ad esaurimento.
Per l’acquisto del biglietto, presentarsi alla biglietteria OBBLIGATORIAMENTE con
tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità e relativo tagliando.

Il tagliando N. 32 dà diritto a:
1 BIGLIETTO PER PARTECIPARE AD UNO DEI PERCORSI TURISTICO-CULTURALI METROPOLITAN
ART EDIZIONE 2022
al costo di Euro 20
Stalker Teatro - Officine Caos
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TANGRAM TEATRO TORINO

Il tagliando dà diritto a:
assistere ad uno spettacolo a scelta, tra quelli in programmazione nella stagione
teatrale 2021/2022 (solo presso il Tangram Teatro) valido esclusivamente per il titolare
della tessera PASS60
Costo del biglietto: Euro 10
Informazioni:
Tangram Teatro Torino – Tel. 011 338698
www.tangramteatro.it
prenotazione telefonica o via e-mail obbligatoria:
torino@tangramteatro.it
I biglietti possono essere ritirati presso:
Biglietteria Tangram Teatro Torino – Via Don Orione, 5 – Torino
Posti disponibili fino ad esaurimento.

Per l’acquisto del biglietto, presentarsi alla biglietteria OBBLIGATORIAMENTE con
tessera PASS60, documento d’identità in corso di validità e relativo tagliando.

Il tagliando N. 33 dà diritto a:
1 BIGLIETTO PER ASSISTERE AD UNO DEGLI SPETTACOLI IN PROGRAMMA NELLA STAGIONE
TEATRALE 2021/2022
al costo di Euro 10
Tangram Teatro Torino

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita

Classe 1960

Classe 1961

2022

39

v

itinerari culturali

tempo
libconcerti
ero

Tagliando 34

sport
arte
musei

teatro

teatro

bellARTE - OFF TOPIC - SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

Il tagliando dà diritto a:
assistere ad uno spettacolo, a scelta tra quelli in programmazione nella stagione teatrale
OVER THE RAINBOW 21.22 di FERTILI TERRENI 2021/2022 valido esclusivamente per il
titolare della tessera PASS60
Costo del biglietto: Euro 8
Informazioni:
FERTILI TERRENI TEATRO
Cell. +39 331 3910441
www.fertiliterreniteatro.com
prenotazione telefonica e whatsapp al numero o via e-mail obbligatoria:
Cell. +39 331 3910441 – biglietteria@fertiliterreniteatro.com
I biglietti prenotati possono essere ritirati direttamente la sera dello spettacolo presso le
biglietterie dei teatri:
bellARTE – Via Bellardi, 116 – Torino
Off Topic – Via Pallavicino, 35 – Torino
San Pietro in Vincoli Zona Teatro – Via San Pietro Vincoli, 28 – Torino
Posti disponibili fino ad esaurimento.

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

Il tagliando N. 34 dà diritto a:
1 BIGLIETTO PER ASSISTERE AD UNO DEGLI SPETTACOLI IN PROGRAMMA NELLA STAGIONE
TEATRALE OVER RAINBOW 21.22 DI FERTILI TERRENI 2021/2022
al costo di Euro 8
bellARTE - Off Topic - San Pietro in Vincoli Zona Teatro

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita
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VISITE MEDICHE PER ATTIVITA’ SPORTIVA
Istituto di Medicina dello Sport di Torino-FMSI

Tutti coloro che intendono svolgere attività sportiva è opportuno che si sottopongano
preventivamente ad una visita medica specialistica.
Il tagliando, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, dà diritto al rilascio
di uno dei sottoelencati “Certificati di idoneità all’attività sportiva”:
Tipo A – Idoneità non agonistica – Euro 27
Visita clinica e ECG a riposo e Plicometria.
TIPO B – Idoneità agonistica – Euro 40
Visita clinica, esame delle urine, spirometria, misure antropometriche, controllo del visus,
ECG a riposo, test da sforzo con ECG e IRI e Plicometria.
TIPO C – Visita medico sportiva con valutazione funzionale – Euro 85
Visita clinica, esame delle urine, spirometria, misure antropometriche, controllo del visus,
ECG a riposo, test da sforzo con ECG e IRI, dinamometria mano, esame ORL, Plicometria.
La prenotazione obbligatoria può avvenire esclusivamente presso:
Istituto di Medicina dello Sport di Torino – FMSI
Via Filadelfia, 88 – Torino – Tel. 011 396275
dal lunedì al venerdì 8.30/19.30 – 14.30/19.00
www.imsto.it – prenotazioni@imsto.it
A fronte della prestazione sanitaria fruita presso l’Istituto di Medicina dello Sport viene
emessa regolare fattura intestata al paziente e deducibile fiscalmente. Per importi superiori
a € 77,00 viene applicata l’apposita marca da bollo come previsto dalla Legge.
È possibile effettuare il pagamento relativo alle prestazioni sanitarie tramite contanti,
bancomat (ad esclusione del circuito American Express), satispay ed assegni.
Al pagamento della prestazione fruita consegnare OBBLIGATORIAMENTE il relativo
tagliando previa esibizione della tessera PASS60 e documento d’identità in corso di
validità.

Il tagliando N. 35 dà diritto a:
1 VISITA MEDICA PER IDONEITA’ SPORTIVA TRA QUELLE SUCCITATE
Istituto di Medicina dello Sport di Torino-FMSI

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita
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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
Corso e iscrizioni presso: Piscina Massari – Via Massari, 114 – Torino
(giorni e orari da concordare con segreteria dell’impianto)
periodo Gennaio/Dicembre 2022
UISP TORINO – Via Nizza, 102 – Torino – Tel. 011 6771165 – 011 673694
Corso presso: Piscina Torrazza – Via Torrazza Piemonte, 14 – Torino – Tel. 011 19501910
(da lunedì a venerdì con orari da concordare con segreteria dell’impianto)
Iscrizioni: lunedì e venerdì 16.00/20.00; martedì e giovedì 10.00/12.00 – 16.00/20.00; mercoledì
11.00/19.30; sabato 15.00/17.30 presso Piscina Torrazza – Via Torrazza Piemonte, 14 – Torino
Tel. 011 19501910
periodo Gennaio/Dicembre 2022
Posti disponibili fino ad esaurimento.
Per iscriversi presentarsi presso l’Ente OBBLIGATORIAMENTE 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:
5 LEZIONI GRATUITE DI AVVIAMENTO ALL’ACQUAGYM
Enti di Promozione Sportiva
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INVITO AI BALLI DI GRUPPO

Enti di Promozione Sportiva

Quale migliore proposta se non quella di abbinare un’attività fisica con la musica. Movimento
e ritmo saranno gli ingredienti per trascorrere serate divertenti insieme. Ritmi cubani, sud
americani e tantissimi altri faranno da contorno a serate durante le quali il ballare, tutti
insieme, diventerà piacevole, divertente anche se la perfezione non sarà una dote di 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 che
verrà comunicata 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 – Strada Lanzo, 200 – Torino – Tel. 011 2205255
Informazioni e iscrizioni presso Impianto Sportivo “Canonico Bosso”
Strada Lanzo, 200 – Torino
Tel. 011 2205255 (orario: 16.00/20.00)
Corso presso: sede, giorni e orari da concordare
periodo Gennaio/Dicembre 2022
Posti disponibili fino ad esaurimento.
Per iscriversi presentarsi presso l’Ente OBBLIGATORIAMENTE 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. 37 dà diritto a:
5 LEZIONI GRATUITE DI AVVIAMENTO AI BALLI DI GRUPPO
Enti di Promozione Sportiva
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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 – Strada Lanzo, 200 – Torino – Tel. 011 2205255
Informazioni e iscrizioni presso Impianto Sportivo “Canonico Bosso”
Strada Lanzo, 200 – Torino
Tel. 011 2205255 (orario: 16.00/20.00)
Corso presso: sede, giorni e orari da concordare
periodo Gennaio/Dicembre 2022
Posti disponibili fino ad esaurimento.
Per iscriversi presentarsi presso l’Ente OBBLIGATORIAMENTE 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. 38 dà diritto a:
5 LEZIONI GRATUITE DI AVVIAMENTO AL BALLO LATINO AMERICANO
Enti di Promozione Sportiva
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INVITO ALLA CANOA1

A.S.D. Circolo Amici del Fiume

I benefici della canoa sono numerosi. A differenza di quanto si crede, la canoa è uno
sport completo, che sollecita i muscoli delle braccia, delle spalle, del dorso e persino delle
gambe. Anche se sembrano ferme, infatti, le gambe devono restare in tensione per tutta
la durata dell’allenamento, mantenendo una posizione isometrica. Come tutti gli sport, se
praticato con costanza aiuta a ritrovare la forma fisica e a risolvere molti problemi di salute.
La canoa produce benefici anche a livello psichico. Il contatto con la natura, con il silenzio,
con i colori del paesaggio, nonché la lentezza con cui si svolgono i movimenti aiutano a
distendere i nervi, rilassarsi, provare una sensazione di pace e benessere interiore.
Il tagliando, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, dà diritto a:
2 lezioni gratuite di 2 ore cadauna, con istruttori qualificati.
E’ necessario presentarsi con abbigliamento adeguato.
Tutto il materiale nautico necessario al corso è messo a disposizione dal Circolo
La prenotazione obbligatoria può avvenire esclusivamente presso:
A.S.D. Circolo Amici del Fiume – Corso Moncalieri, 18 – Torino
Tel. 011 6604121 oppure scrivere a info@amicidelfiume.it
Corso e iscrizioni presso: Circolo Amici del Fiume – Corso Moncalieri, 18 – Torino
dal lunedì al venerdì 16.30/19.30
(giorni e orari da concordare all’atto dell’iscrizione)
periodo Marzo/Ottobre 2022
Posti disponibili fino ad esaurimento.
Per iscriversi presentarsi presso l’Ente OBBLIGATORIAMENTE 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. 39 dà diritto a:
2 LEZIONI GRATUITE DI AVVIAMENTO ALLA CANOA1
A.S.D. Circolo Amici del Fiume
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INVITO ALLA CANOA2

A.S.D.C. Circolo Eridano

I benefici della canoa sono numerosi. A differenza di quanto si crede, la canoa è uno
sport completo, che sollecita i muscoli delle braccia, delle spalle, del dorso e persino delle
gambe. Anche se sembrano ferme, infatti, le gambe devono restare in tensione per tutta
la durata dell’allenamento, mantenendo una posizione isometrica. Come tutti gli sport, se
praticato con costanza aiuta a ritrovare la forma fisica e a risolvere molti problemi di salute.
La canoa produce benefici anche a livello psichico. Il contatto con la natura, con il silenzio,
con i colori del paesaggio, nonché la lentezza con cui si svolgono i movimenti aiutano a
distendere i nervi, rilassarsi, provare una sensazione di pace e benessere interiore.
Il tagliando, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, dà diritto a:
3 lezioni gratuite di 90 minuti cadauna, con istruttori qualificati.
E’ necessario presentarsi con abbigliamento adeguato.
Tutto il materiale nautico necessario al corso è messo a disposizione dal Circolo
La prenotazione obbligatoria può avvenire esclusivamente presso:
A.S.D.C. Circolo Eridano – Corso Moncalieri, 88 – Torino
Informazioni e prenotazioni: info@circoloeridano.it – Cell. +39 3664879536
(giorni e orari da concordare all’atto dell’iscrizione)
periodo Aprile/Settembre 2022
Posti disponibili fino ad esaurimento.
Per iscriversi presentarsi presso l’Ente OBBLIGATORIAMENTE 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. 40 dà diritto a:
3 LEZIONI GRATUITE DI AVVIAMENTO ALLA CANOA2
A.S.D.C. Circolo Eridano
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INVITO AL CANOTTAGGIO1

A.S.D. Circolo Amici del Fiume

Il canottaggio è uno dei pochi sport che attiva tutti i distretti muscolari: vengono stimolati,
infatti, i muscoli di spalle, braccia, tronco, addome e gambe. Ciò permette di ottenere in poco
tempo un’ottima tonicità di tutte le masse muscolari e contribuisce ad uno sviluppo armonico
e proporzionato dell’intero corpo. In particolar modo rappresenta lo sport migliore insieme
al nuoto, per l’allenamento dei muscoli della spalla. Inoltre è particolarmente indicato per
modellare la muscolatura dorsale, poiché evita l’affaticamento della colonna vertebrale.
In più, la sollecitazione contemporanea delle fasce muscolari di spalle, addome e gambe
comporta un miglioramento della coordinazione tra le diverse parti coinvolte.
Il tagliando, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, dà diritto a:
2 lezioni gratuite di 2 ore cadauna, con istruttori qualificati.
E’ necessario presentarsi con abbigliamento adeguato.
Tutto il materiale nautico necessario al corso è messo a disposizione dal Circolo
La prenotazione obbligatoria può avvenire esclusivamente presso:
A.S.D. Circolo Amici del Fiume – Corso Moncalieri, 18 – Torino
Tel. 011 6604121 oppure scrivere a info@amicidelfiume.it
Corso e iscrizioni presso: Circolo Amici del Fiume – Corso Moncalieri, 18 – Torino
dal lunedì al venerdì 16.30/19.30
(giorni e orari da concordare all’atto dell’iscrizione)
periodo Marzo/Ottobre 2022
Posti disponibili fino ad esaurimento.
Per iscriversi presentarsi presso l’Ente OBBLIGATORIAMENTE 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. 41 dà diritto a:
2 LEZIONI GRATUITE DI AVVIAMENTO AL CANOTTAGGIO1
A.S.D. Circolo Amici del Fiume

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita
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INVITO AL CANOTTAGGIO2
A.S.D.C. Circolo Eridano

Il canottaggio è uno dei pochi sport che attiva tutti i distretti muscolari: vengono stimolati,
infatti, i muscoli di spalle, braccia, tronco, addome e gambe. Ciò permette di ottenere in poco
tempo un’ottima tonicità di tutte le masse muscolari e contribuisce ad uno sviluppo armonico
e proporzionato dell’intero corpo. In particolar modo rappresenta lo sport migliore insieme
al nuoto, per l’allenamento dei muscoli della spalla. Inoltre è particolarmente indicato per
modellare la muscolatura dorsale, poiché evita l’affaticamento della colonna vertebrale.
In più, la sollecitazione contemporanea delle fasce muscolari di spalle, addome e gambe
comporta un miglioramento della coordinazione tra le diverse parti coinvolte.
Il tagliando, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, dà diritto a:
3 lezioni gratuite da 90 minuti cadauna, con istruttori qualificati.
E’ necessario presentarsi con abbigliamento adeguato.
Tutto il materiale nautico necessario al corso è messo a disposizione dai Circoli
La prenotazione obbligatoria può avvenire esclusivamente presso:
A.S.D.C. Circolo Eridano – Corso Moncalieri, 88 – Torino
Informazioni e prenotazioni: info@circoloeridano.it – Cell. +39 3664879536
(giorni e orari da concordare all’atto dell’iscrizione)
periodo Aprile/Settembre 2022
Posti disponibili fino ad esaurimento.
Per iscriversi presentarsi presso l’Ente OBBLIGATORIAMENTE 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. 42 dà diritto a:
3 LEZIONI GRATUITE DI AVVIAMENTO AL CANOTTAGGIO2
A.S.D.C. Circolo Eridano

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita

Classe 1960

Classe 1961

2022

48

v

itinerari culturali

tempo
libconcerti
ero

Tagliando 43

sport
arte
musei

sport sul territorio

teatro

INVITO ALLA CAPOEIRA DOLCE
Enti di Promozione Sportiva

La capoeira dolce utilizza alcuni elementi derivanti dalla capoeira, che vengono adattati per
una attività motoria direzionata specificatamente agli anziani. Gli esercizi di allungamento e di
rinforzo muscolari sono realizzati con movimenti e giochi ludici della caponeria, rispettando
i limiti e le potenzialità di ciascuno.
Con l’attività fisica si migliorano la coordinazione motoria, le attività cardio-respiratorie, la
forza muscolare, la flessibilità e le funzioni cognitive, mentre attraverso gli elementi ludici e
socializzanti, aumenta l’autostima, diminuisce la dipendenza e la depressione, si instaurano
nuove amicizie.
In particolar modo, la musicalità garantisce divertimento e interattività, contribuisce a
un’attitudine mentale positiva, motiva nel continuare l’attività, promuove rilassamento e
aiuta alla memorizzazione.
Il tagliando, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, dà diritto a:
5 lezioni gratuite di 60 minuti cadauna, con istruttori qualificati.
E’ necessario presentarsi con abbigliamento adeguato.
La prenotazione obbligatoria può avvenire esclusivamente presso:
UISP – Via Nizza, 102 – Torino
Tel. 011 677115 – 011 673694
oppure scrivere all’indirizzo email: luacheiasenzala@gmail.com
Corso presso:
Casa del Quartiere – Via Morgari, 14 – Torino – lunedì 11.00/12.00
Spazioquattro – Via Saccarelli, 18 – Torino – giovedì 10.00/11.00
periodo gennaio/dicembre 2022
Posti disponibili fino ad esaurimento.
Per iscriversi presentarsi presso l’Ente OBBLIGATORIAMENTE 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. 43 dà diritto a:
5 LEZIONI GRATUITE DI AVVIAMENTO ALLA CAPOEIRA DOLCE
Enti di Promozione Sportiva
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FITNESS IN SALA PESI
CUS TORINO

L’attività fisica nelle persone adulte è consigliata per molteplici motivi, ma soprattutto
all’interno di una sala pesi si possono generare dei percorsi personalizzati, che possono
apportare significativi benefici, contrastando o rallentando alcune patologie spontanee o
progressive. Con l’età la forza diminuisce e tale riduzione può compromettere la funzionalità
del proprio corpo. Inoltre l’allenamento di resistenza può aumentare la massa muscolare,
migliorandone la funzionalità. Con una massa muscolare maggiore, lo stesso grado di lavoro
muscolare richiede un minore sforzo cardiovascolare, determinando considerevoli vantaggi
nel preservare da possibili patologie cardiovascolari.
Il tagliando, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, dà diritto a:
2 lezioni gratuite di 60 minuti cadauna, con istruttori qualificati.
E’ necessario presentarsi con abbigliamento adeguato.
In caso di iscrizione si potrà usufruire di uno sconto del 10% sul costo del corso.
Corso presso:
Informazioni e prenotazione obbligatoria telefonicamente al numero di
Cell. +39 320 0731611 oppure via email a fitness@custorino.it
CUS Torino – Via Braccini, 1 – Torino
Lunedì, mercoledì e venerdì 9.30/10.30 –10.30/11.30
periodo Gennaio/Marzo 2022
Informazioni e prenotazione obbligatoria telefonicamente al numero di
Tel. 011 6706399 oppure via email a segreteriaquarello@custorino.it
CUS Torino – Via Quarello, 15/A – Torino – lunedì10.00/12.00
Posti disponibili fino ad esaurimento.
Per iscriversi presentarsi presso l’Ente OBBLIGATORIAMENTE 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. 44 dà diritto a:
2 LEZIONI GRATUITE DI AVVIAMENTO FITNESS IN SALA PESI
In caso di iscrizione si potrà usufruire di uno sconto del 10% sul costo del corso.
CUS Torino
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INVITO ALLA GINNASTICA 1
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 Vanchiglia, 3 – Torino
Tel. 011 2386372 – 011 2386380
Corso presso: (palestre, giorni, e orari da concordare)
periodo Gennaio/Dicembre 2022
CENTRO SPORTIVO ITALIANO – Strada Lanzo, 200 – Torino – Tel. 011 2205255
Informazioni e iscrizioni presso Impianto Sportivo “Canonico Bosso”
Strada Lanzo, 200 – Torino
Tel. 011 2205255 (orario: 16.00/20.00)
Corso presso: (palestre, giorni e orari da concordare)
periodo Gennaio/Dicembre 2022
FREETIME - SOC. COOP. SPORT. DILETT. – Corso Ferrucci, 19 – Torino – Tel. 011 534319
Corso presso: (palestre, giorni e orari da concordare)
periodo Gennaio/Dicembre 2022
Posti disponibili fino ad esaurimento.
Per iscriversi presentarsi presso l’Ente OBBLIGATORIAMENTE 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. 45 dà diritto a:
5 LEZIONI GRATUITE DI AVVIAMENTO ALLA GINNASTICA1
Enti di Promozione Sportiva
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INVITO ALLA GINNASTICA 2
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:
3 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:
CENTRO COMUNALE LIBERTAS TORINO – Via Domodossola, 26/c – Torino
Cell. + 39 3384498342 – + 39 3497821758
Corso presso:
Baricco – C.so Peschiera, 380 – Torino – Lunedì, Martedì, Giovedì 18.30/19.30
Calamandrei – Via Piacenza, 10 – Torino – Mercoledì 19.00/20.00
Centro d’Incontro Peschiera – Corso Peschiera, 364 – Torino – Lunedì, Mercoledì 9.30/10.30
Cus Torino – Via Braccini, 1 – Torino – Martedì, Giovedì 10.00/11.00
Dante Alighieri – Via Pacchiotti, 80 – Torino – Martedì 19.30/20.30
Don Milani – Via San Marino, 107 – Torino – Martedì, Giovedì 18.30/20.30
Duca d’Aosta – Via Asinari di Bernezzo, 56 – Torino
Lunedì 18.00/20.00 – Martedì, Mercoledì, Giovedì 19.00/20.00
Foscolo – Via Cassini, 88/A – Torino – Lunedì 18.00/21.00 – Martedì 20.00/21.00 – Mercoledì 18.00/20.00
Giovedì 20.00/21.00 – Venerdì 18.00/19.00
Gambaro – Via Talucchi, 19 – Torino – Lunedì, Giovedì 18.30/19.30 – Mercoledì 17.30/18.30
Gobetti – Via Romita, 19 – Torino – Lunedì, Mercoledì 19.30/20.30
Rignon – Via Gioberti, 44 – Torino – Martedì, Giovedì 19.00/20.00
Rodari Grande – Via Piacenza, 16 – Torino – Lunedì 18.30/19.30 – Giovedì 18.30/20.30
San Francesco – Via Vanchiglia, 5 – Torino – Martedì 18.30/19.30 – Mercoledì 18.00/19.00
Giovedì 18.00/20.00
Schweitzer – Via Capelli, 66 – Torino – Lunedì, Mercoledì 20.00/21.00 – Martedì, Giovedì 18.00/19.30
Sebastopoli – Corso Sebastopoli, 260 – Torino – Lunedì 19.30/20.30 – Martedì 18.30/20.30
Giovedì 18.30/21.30
Sidoli – Via Sidoli, 10 – Torino – Martedì, Giovedì 18.30/20.30
Vigone – Via Vigone, 70 – Torino – Martedì, Giovedì 17.00/18.00
Posti disponibili fino ad esaurimento.
Per iscriversi presentarsi presso l’Ente OBBLIGATORIAMENTE 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. 46 dà diritto a:
3 LEZIONI GRATUITE DI AVVIAMENTO ALLA GINNASTICA2
Enti di Promozione Sportiva
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INVITO AL GOLF
CUS Torino

A differenza di molte altre attività, il golf ha la caratteristica di poter essere praticato con
meno restrizioni da donne e uomini, bambini e adulti.
Concentrazione, calma e nervi saldi sono le qualità indispensabili in questo gioco. Grazie
all’organizzazione di strutture come clubs e circoli, nei quali è determinante l’integrità
dell’individuo nel dimostrare rispetto nei confronti degli altri giocatori e nella rigida
osservazione delle regole, il golf è molto spesso giocato senza la supervisione di un arbitro.
Si tratta di una delle attività più socialmente aggreganti.
Per diventare buoni giocatori di golf non basta conoscere la tecnica o avere un fisico bene
allenato, ma occorre praticarlo con continuità e passione.
Il tagliando, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, dà diritto a:
2 lezioni gratuite di 30 minuti cadauna, con istruttori qualificati.
E’ necessario presentarsi con abbigliamento adeguato.
Tutto il materiale necessario alla lezione gratuita è messo a disposizione da Golf Club
Colonnetti.
In caso di iscrizione si potrà usufruire di uno sconto del 10% sul costo del corso.
La prenotazione obbligatoria può avvenire telefonicamente via email a:
info@colonnettigolf.it
CUS Torino – Via Braccini, 1 – Torino
Corso presso: Golf Club Colonnetti – Via Modesto Panetti, 30 – Torino
lunedì 10.00/12.00
periodo 2022
Posti disponibili fino ad esaurimento.
Per iscriversi presentarsi presso l’Ente OBBLIGATORIAMENTE 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. 47 dà diritto a:
2 LEZIONI GRATUITE DI AVVIAMENTO AL GOLF
In caso di iscrizione si potrà usufruire di uno sconto del 10% sul costo del corso.
Cus Torino
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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
Corso e iscrizioni presso: Piscina Massari – Via Massari, 114 – Torino
(giorni e orari da concordare con segreteria dell’impianto)
periodo Gennaio/Dicembre 2022
UISP TORINO – Via Nizza, 102 – Torino – Tel. 011 6771165 – 011 673694
Corso presso: Piscina Torrazza – Via Torrazza Piemonte, 14 – Torino – Tel. 011 19501910
(da lunedì a sabato con orari da concordare con segreteria dell’impianto)
Iscrizioni: lunedì e venerdì 16.00/20.00; martedì e giovedì 10.00/12.00 – 16.00/20.00;
mercoledì 11.00/19.30; sabato 15.00/17.30
presso Piscina Torrazza – Via Torrazza Piemonte, 14 – Torino – Tel. 011 19501910
periodo Gennaio/Dicembre 2022
Per iscriversi presentarsi presso l’Ente OBBLIGATORIAMENTE 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. 48 dà diritto a:
5 LEZIONI GRATUITE DI AVVIAMENTO AL NUOTO
Enti di Promozione Sportiva
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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:
CENTRO SPORTIVO ITALIANO – Strada Lanzo, 200 – Torino – Tel. 011 2205255
Informazioni e iscrizioni presso:
Impianto Sportivo “Canonico Bosso” – Strada Lanzo, 200 – Torino
Tel. 011 2205255 (orario: 16.00/20.00)
Corso presso: Impianto Sportivo “Canonico Bosso” – Strada Lanzo, 200 – Torino
(giorni e orari da concordare)
periodo Aprile/Ottobre 2022
Posti disponibili fino ad esaurimento.
Per iscriversi presentarsi presso l’Ente OBBLIGATORIAMENTE 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. 49 dà diritto a:
5 LEZIONI GRATUITE DI AVVIAMENTO AL TENNIS
Enti di Promozione Sportiva
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IN BICI, A PIEDI, INSIEME
A cura del Gruppo “FIAB – Bici & Dintorni”

L’Associazione di promozione sociale FIAB – Bici & Dintorni, organizza escursioni in bicicletta
non competitive ed escursioni a piedi, a scopo culturale e di aggregazione sociale, lungo
piste ciclabili e strade poco battute dal traffico e sentieri promuovendo un turismo alternativo
attento alla natura ed ai tesori del nostro patrimonio storico-artistico. Le escursioni sono
graduate in diversi livelli di difficoltà, per favorire anche la partecipazione di chi si avvicina
al cicloturismo e alle camminate.
Il tagliando, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, dà diritto a:
partecipare gratuitamente a 2 gite in bicicletta o a piedi di una giornata (esclusi
eventuali biglietti del treno) a scelta tra quelle in programma nel 2022.
Per la partecipazione alle gite in bicicletta è richiesto di essere in possesso di una bicicletta
idonea ed efficiente in rapporto alla tipologia di gita scelta.
Per partecipare alle pedalate in programma (il cui elenco è visibile sul sito www.biciedintorni.it)
è necessario iscriversi entro le ore 19.00 del venerdì precedente la data della gita,
inserendo online i propri dati tra i soci partecipanti oppure recandosi di persona presso
la sede dell’Associazione FIAB – Bici & Dintorni con sede in Via Andorno 35/B – Torino
(Per orari: ogni venerdì ore 18.00/19.30 – tel. 011 888981 o cell. + 39 3289618668)
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).

La prima volta è richiesto OBBLIGATORIAMENTE di presentarsi con tessera PASS60,
documento d’identità in corso di validità e relativo tagliando.

Il tagliando N. 50 dà diritto a:
2 GITE GRATUITE IN BICI O A PIEDI, INSIEME
A cura del Gruppo “FIAB – Bici & Dintorni”
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MATINÉES CICLISTICHE DI GRUPPO
NEI PARCHI E LUNGO I FIUMI DI TORINO
A cura dell’a.p.s. COMPAGNIA DEI MEGLIOINSIEME
Gruppo “FIAB TORINO – PEDALIAMO INSIEME”
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
e del “loisir”.
Il tagliando, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, dà diritto a
partecipare gratuitamente a 2 matinées ciclistiche a scelta tra quelle organizzate dal
Gruppo “FIAB – PEDALIAMO INSIEME”.
Poiché 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’interessata/o e l’idoneità a praticare attività sportiva non agonistica. Tuttavia è
opportuno sottoporsi preventivamente ad una visita medica specialistica.
Per partecipare alle pedalate in programma (il cui elenco è visibile sul sito della Compagnia dei
MeglioInsieme (www.compagniadeimeglioinsieme.com) o della Fiab (www.andiamoinbici.it)
sotto la voce “attività proposte da FIAB – PEDALIAMO INSIEME”, è necessario iscriversi
entro le ore 20.00 del giorno precedente il mercoledì prescelto telefonando al numero
cell. +39 349 4266658 (Paola Fassio), oppure previa telefonata di verifica in merito
all’apertura, recandosi di persona il martedì dalle 10.00 alle 12.00 presso il Centro
Polifunzionale della Circoscrizione 1 – in Via Dego, 6 – dove è operativa la Segreteria
del Gruppo.
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
La prima volta è richiesto OBBLIGATORIAMENTE di presentarsi con tessera PASS60,
documento d’identità in corso di validità e relativo tagliando, presso il Centro
Polifunzionale della Circoscrizione 1 – in Via Dego, 6 – in orario di Segreteria del
Gruppo – per essere registrati.

Il tagliando N. 51 dà diritto a:
2 MATINÉES GRATUITE CICLISTICHE DI GRUPPO NEI PARCHI E LUNGO I FIUMI DI TORINO
A cura del Gruppo “FIAB – PEDALIAMO INSIEME” – Associazione Compagnia dei MeglioInsieme
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PATTINAGGIO SU 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.
l tagliando, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, dà diritto a:
7 ingressi gratuiti alla pista di pattinaggio in orario di apertura di pubblico.
Verranno forniti gratuitamente i pattini.
Gli ingressi omaggio sono disponibili presso la Segreteria dell’Impianto:
ASSOC. PROGETTO SPORT DI BORGATA – Via Massari, 114 – Torino – Tel. 011 2206211
Iscrizioni presso: Palaghiaccio Massari – Via Massari, 116 – Torino
(giorni e orari frequenza attività da concordare con segreteria dell’impianto)
periodo Febbraio/Marzo 2022
Posti disponibili fino ad esaurimento.

Per iscriversi presentarsi presso l’Ente OBBLIGATORIAMENTE con tessera PASS60,
documento d’identità in corso di validità e relativo tagliando.

Il tagliando N. 52 dà diritto a:
7 INGRESSI GRATUITI PER PATTINAGGIO SU GHIACCIO
Enti di Promozione Sportiva
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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 utili 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

Circ. 3

Circ. 4
Circ. 5

Circ. 6
Circ. 7
Circ. 8

E13 Str. Castello di Mirafiori, 55			
tel. 011 345280
Gaidano Via Modigliani, 25
			tel. 011 3096904
Acquatica Torino C.so G. Ferraris, 290
tel. 011 3017367
Sebastopoli C.so Sebastopoli, 260		
tel. 011 322448 – 011 355473
Stadio Monumentale C.so G. Ferraris, 294		
tel. 011 5694758/759/760
Torrazza Via Torrazza Piemonte, 14 		
tel. 011 19501910
Vigone Via Vigone, 70					
Trecate Via Vasile Alecsandri , 27/A 			

cell. + 39 388 7582747
tel. 011 01130130/31/32

(con esclusione della vasca ricreativa all’aperto)

Franzoj Str. Antica di Collegno, 211			

tel. 011 723090

Lombardia C.so Lombardia, 95			
tel. 011 7380008
Massari Via Giuseppe Massari 114 			
tel. 011 2206211
Sospello Via Sospello, 118				tel. 011 19950376
Sempione Via Gottardo, 10

			tel. 011 2050256

(temporaneamente chiusa)

Cecchi Via Cecchi, 14					tel. 011 2470029
Colletta Via Ragazzoni, 5/7				tel. 011 01137600
Duca degli Abruzzi Via Pasquale Paoli, 17
tel. 011 3190289
Lido Torino Via Villa Glori, 21 			tel. 011 01129244
Parri Via Tiziano Vecellio, 39 			tel. 011 6635262
Sisport Via Pier Domenico Olivero, 32		
tel. 011 0068611

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.
Si ricorda inoltre che:
•
dovranno essere rispettate le prescrizioni di sicurezza anti-Covid in ottemperanza
alle disposizioni governative vigenti, previste per tutti i luoghi di cultura e sport;
•
in alcune piscine potrebbe essere richiesto il certificato medico attestante lo
stato di buona salute e l’idoneità a praticare attività sportiva non agonistica;
•
a causa dell’elevata affluenza, durante il periodo estivo, in alcune piscine
potrebbe essere sospesa l’attività di nuoto libero il sabato e la domenica.

Per informazioni apertura e orari piscine periodo estivo e invernale:
www.comune.torino.it/sportetempolibero

2022
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INVITO AGLI SCACCHI
Società Scacchistica Torinese

Il gioco degli scacchi può migliorare la concentrazione, la pazienza e la perseveranza e
può svilupparne il senso di creatività, l’intuito e la memoria oltre alle capacità analitiche e
decisionali; gli scacchi insegnano inoltre determinazione, motivazione e spirito sportivo.
Il tagliando, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, dà diritto a:
2 lezioni gratuite di 90 minuti cadauna, con istruttori qualificati FSI/CONI e presso la
struttura che verrà comunicata all’atto dell’iscrizione.
Per chi vuole proseguire il corso iniziato potrà usufruire di agevolazioni sul costo..
La prenotazione obbligatoria può avvenire esclusivamente presso:
SOCIETA’ SCACCHISTICA TORINESE – Via Goito, 13 – Torino
Cell. + 39 392 1181395 (tutti i giorni 14.00/20.00)
Corso presso: Società Scacchistica Torinese – Via Goito, 13 – Torino
(martedì 21.00)
Periodo febbraio/marzo-ottobre/novembre 2022
Posti disponibili fino ad esaurimento.

Per iscriversi presentarsi presso l’Ente OBBLIGATORIAMENTE con tessera PASS60,
documento d’identità in corso di validità e relativo tagliando.

Il tagliando N. 53 dà diritto a:
2 LEZIONI GRATUITE DI AVVIAMENTO AGLI SCACCHI
Società Scacchistica Torinese

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita

Classe 1960

Classe 1961

2022

60

v

itinerari culturali

tempo
libconcerti
ero

Tagliando 54

sport
arte
musei
teatro

INVITO ALLA LINGUA INGLESE
A.S.D.C. Sportidea Caleidos

Corsi grammaticali di lingua inglese di vari livelli.
Il tagliando, valido esclusivamente per il titolare della tessera PASS60, dà diritto a:
2 lezioni gratuite di 90 minuti cadauna, con personale qualificato ad uno dei sottoelencati
corsi:
I livello: mercoledì
II livello: giovedì 		
III livello: martedì		
IV livello: lunedì		

18.30/20.00
18.30/20.00
18.30/20.00
18.30/20.00

Per chi vuole proseguire il corso iniziato potrà usufruire di agevolazioni sul costo.
La prenotazione obbligatoria può avvenire esclusivamente presso:
A.S.D.C. Sportidea Caleidos – Via Pertinace, 29/B – Torino
Telefono/Segreteria telefonica e fax 011 3090618
(da lunedì a venerdì 17.00/19.00)
Corso presso: Aule – Cascina Roccafranca – Via Rubino, 45 – Torino
Periodo svolgimento 2022: contattare la Segreteria
Informazioni: www.sportidea.it – info@sportidea.it
Posti disponibili fino ad esaurimento.
Per iscriversi presentarsi presso l’Ente OBBLIGATORIAMENTE con tessera PASS60,
documento d’identità in corso di validità e relativo tagliando.

Il tagliando N. 54 dà diritto a:
2 LEZIONI GRATUITE DI AVVIAMENTO ALLA LINGUA INGLESE
A.S.D.C. Sportidea Caleidos

Riportare in basso il numero della tessera PASS60 e barrare anno di nascita

Classe 1960

Classe 1961

2022

61

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
il presente questionario a:
Città di Torino - Area Sport ee Tempo Libero
Servizio Tempo Libero - Ufficio Progetti Terza Età
Corso Ferrucci 122 - 10141 - Torino
Le risposte ed i suggerimenti ci saranno di valido aiuto per offrire opportunità
sempre piu rispondenti alle aspettative dei futuri sessantenni.

Giudizio complessivo su PASS60 - Classe 1960
Ottimo

Buono

Mediocre

Classe 1961
Scarso

Indicare le iniziative ritenute più gradite:

Indicare quali iniziative ha ritenuto meno interessanti:

Suggerimenti per migliorare il PASS60:

tempo
concerti
li bero
itinerari culturali

ELENCO UFFICI
sport
“INFORMA”
arte
MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO
musei
CIRCOSCRIZIONI
teatro
Sito: www.comune.torino.it

COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO N. 374, ESECUTIVO
DAL 1° GENNAIO 2016, PER IL RINNOVO DELLA CONSILIATURA 2016/2021
IL TERRITORIO COMUNALE E' STATO RIPARTITO IN 8 CIRCOSCRIZIONI.

Centro - Crocetta
InformaUNO
Via Bertolotti, 10
Tel. 011 01135126
Email: circ1@comune.torino.it

Borgo Vittoria - Madonna di Campagna
Lucento - Vallette
InformaCINQUE
Via Stradella, 192
Tel. 011 0113 5507/85
Email: informa5@comune.torino.it

Santa Rita - Mirafiori Nord - Mirafiori Sud
InformaDUE
Via Guido Reni, 102
Tel. 011 0113 5250/52
Email: informa2@comune.torino.it

Barriera di Milano - Regio Parco - Barca
Bertolla - Falchera - Rebaudengo - Villaretto
InformaSEI
Via San Benigno, 22
Tel. 011 0113 5606/07
Email: informa6@comune.torino.it

InformaDUE
Strada Comunale di Mirafiori, 7
51
Tel. 011 0113 5050/52
Email: sportellopiu@comune.torino.it

Aurora - Vanchiglia - Sassi- Madonna del Pilone
InformaSETTE
Corso Vercelli, 15
Tel. 011 0113 5751
Email: informa7@comune.torino.it

San Paolo - Cenisia - Pozzo Strada
Cit Turin - Borgata Lesna
InformaTRE
Corso Peschiera, 193
34
Tel. 011 0113 5350
Email: informa3@comune.torino.it

San Salvario - Cavoretto - Borgo Po
Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia
InformaOTTO
Corso Corsica, 55
Tel. 011 0113 5964/65 - 011 01138812
Email: informa8@comune.torino.it

San Donato - Campidoglio - Parella
InformaQUATTRO
Via Servais, 5 ang. Corso Montegrappa
12/42
42
Tel. 011 0113 5442/
Email: informa4@comune.torino.it

pass6O
VIVERE LA CITTÀ

itinerari culturali
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ero

INDICE
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teatro

PAGINE VADEMECUM PASS60 - Classe 1960 e 1961
Abbonamento Musei Piemonte Valle D’Aosta
Museo Nazionale del Risorgimento Italiano
Museo Egizio
Museo Civico Pietro Micca e Dell’Assedio di Torino del 1706
Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti”
Museo di Anatomia Umana “Luigi Rolando”
Museo di Antropologia Criminale “Cesare Lombroso”
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà
Museo Lavazza
Granata
Museo del Grande Torino e della Leggenda
leggenda Granata
Juventus Museum
Juventus Museum & Allianz Stadium Tour
Mostre in Città
Visita alle Tombe Reali della Basilica di Superga
Visita agli Appartamenti Reali della Basilica di Superga
Visita alla Cupola della Basilica di Superga
Invito alle Biblioteche Civiche Torinesi
Salone Internazionale del Libro di Torino - XXXIV Edizione
Università della Terza Età - Università delle Tre Età di Torino
Mito SettembreMusica a Torino
Concerti “Lingotto Giovani”
Orchestra Filarmonica di Torino
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
Unione Musicale
I Concerti del Teatro Regio
Torino Gialla®
Torino Magica®
Torino Noir® Tour
Gli Spettacoli del Teatro Regio
Teatro Stabile Torino - Teatro Nazionale
Teatro Agnelli
Fondazione Teatro Piemonte Europa
Teatro Baretti
Stalker Teatro - Officine Caos
Tangram Teatro Torino
bellArte - Cubo
Teatro
- San
Pietro
in Vincoli
zona
Teatro
Off Topic
- San
Pietro
in Vincoli
zona
Teatro
Visite mediche per attività sportiva
Acquagym
Balli di gruppo
Ballo latino americano
Canoa 1
Canoa 2
Canottaggio 1
Canottaggio 2
Capoeira dolce
Fitness in sala pesi
Ginnastica 1
Ginnastica 2
Golf
Nuoto
Tennis
In bici, a piedi, insieme
Matinées ciclistiche di gruppo nei parchi e lungo i fiumi di Torino
Pattinaggio su ghiaccio
Nuoto libero nelle piscine comunali della Città
Scacchi
Inglese
Questionario per migliorare l’iniziativa
Elenco Uffici “Informa” Circoscrizioni
Elenco partner aderenti al progetto PASS60
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un particolare

ACTI Teatri Indipendenti
Via San Pietro in Vincoli, 28 – Torino
AICS – Cultura e Sport
Via Vanchiglia, 3 – Torino
A.P.S. Compagnia dei MeglioInsieme
Gruppo “FIAB TORINO – Pedaliamo Insieme”
Via Magenta, 59 – Torino
A.S.D. Circolo Amici del Fiume
Corso Moncalieri, 18 – Torino
A.S.D. Progetto Sport di Borgata
Via Massari, 114 – Torino
A.S.D.C. Circolo Eridano ASDC
Corso Moncalieri, 88 – Torino
A.S.D.C. – Sportidea Caleidos
Via Pertinace, 29/B – Torino
Assemblea Teatro
Via Pasquale Paoli, 10 – Torino
Associazione Abbonamento Musei
Via Assarotti, 9 – Torino
Associazione Culturale Torino, la Città del Libro
Fondazione Circolo dei Lettori
Via Giannone, 10 – Torino
Associazione Gruppo FIAB – Bici & Dintorni
Via Adorno, 35/B – Torino
Associazione Lingotto Musica
Via Nizza, 262/73 – Torino
Centro Comunale Libertas Torino
Via Domodossola 26/C – Torino
Centro Sportivo Italiano
Strada Lanzo, 200 – Torino
Cineteato Baretti
Via Baretti, 4 – Torino
Città di Torino
Divisione Decentramento Servizi Culturali e
Amministrativi
Giovani e Pari Opportunità – Area Cultura, Archivio,
Musei e Biblioteche
Via Barbaroux, 32 – Torino
Divisione Decentramento Servizi Culturali e
Amministrativi
Giovani e Pari Opportunità – Area Attività Culturali
Via Meucci, 4 – Torino

PARTNER ADERENTI
al PROGETTO PASS60

RINGRAZIAMENTO

a coloro che hanno collaborato
alla realizzazione del progetto
Fraternità della Speranza – Sermig
Piazza Borgo Dora, 61 – Torino
Fondazione Teatro Stabile Torino
Via Rossini, 12 – Torino
Istituto di Medicina dello Sport di Torino – FMSI
Via Filadelfia, 88 – Torino
Juventus Museum
Corso Gaetano Scirea, 50 – Torino
Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata
Villa Claretta Alessandri
Via G. B. De La Salle, 87 – Grugliasco TO
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione,
della Guerra dei Diritti e della Libertà
Corso Valdocco, 4/A – Torino
Museo Lavazza
Via Bologna, 32 – Torino
Museo Nazionale del Risorgimento Italiano
Via Accademia delle Scienze, 5 – Torino
Orchestra Filarmonica di Torino
Via XX Settembre, 58 – Torino
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
Auditorium Rai – Piazza Rossaro – Torino
Soc. Cooperativa Sportiva Dilettantistica Freetime
Corso Ferrucci, 19 – Torino
Società Scacchistica Torinese
Via Goito, 13 – Torino
Somewhere Tours & Events
Via Botero, 15 – Torino
Stalker Teatro – Officine Caos
Piazza Montale, 18/A – Torino
Tangram Teatro
Via Don Orione, 5 – Torino
Teatro Regio Torino
Piazza Castello, 215 – Torino
TPE - Teatro Piemonte Europa
Via Santa Teresa, 23 – Torino
UISP
Via Nizza, 102 – Torino
Unione Musicale
Piazza Castello, 29 – Torino

CUS Torino
Via Paolo Braccini, 1 – Torino

Università degli Studi di Torino - Dipartimento di
Anatomia, Farmacologia e Medicina Legale
Corso Massimo d’Azeglio, 52 – Torino

Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino
Via Accademia delle Scienze, 6 – Torino

Unitre – Università delle Tre Età di Torino
Corso Trento, 13 – Torino

