


 

DOMENICA 22

04.018

Quando?
22 aprile / 6 e 20 maggio / 3 giugno 2018
Dove?
Via Tepice 23 -Torino
Info?
0117920508 - 3665913091
info@barrito.to.it 

4 DOMENICHE
4 occasioni per  stare insieme, ritrovarsi o fare nuove amicizie. 

Tante attività gratuite dedicate a bambini e adulti. 

L’occasione perfetta per scoprire il quartiere e le realtà che lo animano 

e conoscere il Barrito, Casa del Quartiere di Nizza Millefonti.

10.30 | 12.30
Laboratorio di Cucina 
A cura dell’Ass. Donne dell’Africa 
Subsahariana e Seconda Generazione.

12.30 | 14.00
Degustazione dei piatti preparati al 
laboratorio. 10€, prenotazione obbliga-
toria entro il 20/4 al 347 3969261. Il 
ricavato andrà a finanziare le attività 
dell’associazione.

14.00 | 15.00
Storie dall’Africa
Nell’ambito di Torino che Legge, letture 
e racconti tradizionali per bambini. 
A cura dell’Ass. Donne dell’Africa 
Subsahariana e Seconda Generazione 

15.30 | 17.30
CineFamily  “GGG-Grande Gigante Gentile”
In collaborazione con l’Associazione 
Nazionale Museo del Cinema

17.30 merenda!

11.00 | 12.30
RiciclAbito: swap party della Fabbrica del 

Chinino! Libera condivisione di abiti e 
accessori che non usiamo più, per 

portarsi a casa (magari) qualcosa che 
potrebbe servirci. Ciò che non viene 

scambiato verrà devoluto in beneficenza.
A cura de La Fabbrica del Chinino.

 
12.30 | 14.00

Pranzo al Barrito!
 

14.00 | 17.00
Giochi di una volta

Animazione e giochi della tradizione 
popolare per bambini dai 5 anni.

A cura dell’associazione Sport@360°
 

16.30 | 18.00
“Favola”, spettacolo teatral-sonoro 

per bimbi  2-7 anni.  
A cura di Les Puzzettas

16.30 | 18.30
Intrattenimento con i giovani artisti della 

Gypsy Musical Academy coordinati 
dall'attrice Stefania Rosso. 

Gioco a premi "culturali" finalizzato ad 
una maggiore conoscenza del quartiere.

A cura di Associazione Liberi 
Pensatori Paul Valèry.

DOMENICA 6

05.018

DOMENICA 20

05.018

DOMENICA 3

06.018

Nell’ambito di Bee Green, iniziativa 
dell’Inqubatore Qulturale di Venaria:

LI-EVITIAMO Giornata ludica su 
tematiche ambientali (sì, ci si può anche 
divertire imparando!)
A cura di Associazione Triciclo, Lab Zip+ 
e Casa del Quartiere Barrito

10.00 | 12.30
Walkscapes #9, itinerario attraverso 
luoghi non comuni del quartiere.  
Andremo a piedi, nel rispetto del pianeta 
in cui viviamo e dei tempi di attraversa-
mento dell’uomo. Partenza e ritorno dal 
Barrito.  A cura di Lab ZIP+

10.00 | 12.30 e 14.30 |16.00
“Goccia a goccia” Quanta acqua 
consumiamo in un giorno? 
Laboratorio artistico 8 - 14 anni, ma 
anche per qualche adulto curioso.
A cura di Associazione il Triciclo

12.30 pranzo al Barrito!

14.00 | 17.30
Corso di riparazione della bicicletta e di 
preparazione della birra!
A cura di Movimento per la Decrescita 
Felice.

16.30 | 18.30
Conferenza Sonora, con Davide Giachino. 
A cura di Associazione il Triciclo.

16.30 | 18.30
“Cavoli, che storia!” spettacolo teatrale 
per riflettere sull'importanza della 
biodiversità,  sul rispetto della terra, 
sulla conoscenza dei cicli naturali.
A cura di Associazione Liberi Pensatori 
Paul Valèry

10.30 | 12.30
“Un angolo di paradiso”
Performance teatrale itinerante per 
strade, piazzette e cortili per scoprire 
alcuni spazi nascosti del quartiere
Allievi della scuola base in Teatro Sociale 
e di Comunità- SCT Centre| Unito, 
a cura di L. La Rocca e F. Stasia.
 
12.30 | 14.00
Pranzo condiviso aperto a tutta la 
cittadinanza! Portate qualcosa da 
mangiare o da bere e prendete posto 
intorno alla tavola nei giardini Gabotto.

14.00 | 16.00
Giochi di una volta
Animazione e giochi della tradizione 
popolare per bambini dai 5 anni.
A cura dell’associazione Sport@360°

16.00 merenda! 

16.30-18.00
Piccole storie lette ad alta voce
Lettura ad alta voce di storie dedicate ai 
bambini 3-7 anni.

16.30-18.30
Intrattenimento con i giovani artisti della 
Gypsy Musical Academy coordinati 
dall'attrice Stefania Rosso. 
Gioco a premi "culturali" finalizzato ad 
una maggiore conoscenza del quartiere.
A cura di Associazione Liberi Pensatori 
Paul Valèry.

18.30
Alveritivo
Degustazione gratuita delle specialità dei 
produttori dell’Alveare del Barrito.

follow us on
Casa del Quartiere Barrito


