Città di Orbassano
Comunicato stampa 8 settembre 2016

Un autunno da non perdere a Orbassano
Appuntamenti per tutti i gusti a partire dal 9 settembre
Dopo la pausa estiva la Città di Orbassano torna a proporre nuove e interessanti iniziative per l’intera cittadinanza. Dal
teatro ai concerti, dagli appuntamenti sportivi ai mercatini dell’antiquariato, sarà un autunno davvero ricco di eventi per
una Città tutta da vivere e scoprire!
SETTEMBRE
Si comincia da venerdì 9 a domenica 11 con la 6^ edizione della Festa delle Regioni organizzata dall’Associazione
Bocciofila “Le Nocerate” Centro polivalente Quenda. Ospiti di quest’anno saranno Piemonte, Basilicata, Lombardia,
Sicilia. Domenica 11 nella mattinata l’Associazione Fidas premierà i donatori presso il Teatro S.Pertini dalle ore 10,30
mentre dalle ore 17 alle 22 l’Associazione Metropolis organizza una videoproiezione presso il Teatro Pertini.
In occasione della Settimana Europea dello Sport presso il Teatro Pertini si terranno tre incontri gratuiti e aperti alla
cittadinanza sul “valore” dello sport: il primo appuntamento è con Carlo Nesti, noto giornalista sportivo, che il 12
settembre presenterà il suo video “Lo sport di vivere”. Seguiranno due appuntamenti con l’Onlus COL’OR Piemonte il 13
e il 16 rispettivamente sullo sport in età adulta e in età evolutiva.
Appuntamento poi sabato 17 con la tradizionale Associazioni in Festa dalle ore 15,30 organizzata dalle associazioni
Socio Culturali, il concerto “40 anni di canti e amicizia” del Coro la Montagna alle ore 21 presso il Palatenda E. Macario
e la manifestazione teatrale “Rampa di lancio” dedicata ai giovani artisti emergenti a cura dell’Associazione Apothema
con lo spettacolo “Nof 4 il comandante delle stelle" della compagnia Soluzioni Artistiche, che si svolgerà presso il Pertini
dalle 21 alle 23. Durante tutto l’arco della mattinata di sabato 17 in piazza Umberto I si svolgerà inoltre l’iniziativa per la
cura e le prevenzione, Infermiere in piazza. Si prosegue poi giovedì 22 e 29 con la 22^ edizione del Settembre
Musicale Orbassanese a cura dell’Associazione Unitre, mentre sabato 24 Mulino ad Arte aprirà la nuova Stagione
teatrale Live Show Orbassano con l’Open Day dalle 15 alle 19 in piazza Umberto I. Segnaliamo anche la tradizionale
Festa degli Alpini organizzata dalla sezione Alpini di Orbassano che partirà venerdì 23 al Palatenda E. Macario,
proseguirà con l’importante sfilata nel centro cittadino domenica 25 dalle ore 10 alle 12 e si concluderà martedì 27
presso il Palatenda.
Sabato 24 avrà luogo il primo appuntamento della 2^ edizione del festival Jazz in Orbis appuntamento con la grande
musica, organizzato dall’Associazione Jaqulè al Teatro Pertini ore 21, concerto di musica Jazz, mentre alle ore 21 in
piazza Umberto I si terrà la serata organizzata dall’Associazione Commercianti di Orbassano per salutare il periodo
estivo. Ricordiamo che sabato 24 settembre alle ore 15 si svolgerà anche l’importante Memorial per Davide
Messinese, realizzato grazie all’Orbassano Rugby Football Club e che si svolgerà presso l’impianto sportivo Aldo Porta.
L’Associazione Apothema Teatro Danza infine torna sul palco del Pertini domenica 25 con lo spettacolo di teatro-danza
“La Flor”. Il ciclo di appuntamenti di settembre termina con l’inaugurazione dello Street Food di Orbassano, una

manifestazione dell’Associazione Amici di Calabria, che avrà luogo presso il Palatenda E. Macario e che vedrà come
protagonisti fino al 2 ottobre i migliori prodotti artigianali di cibo da strada della Regione Calabria.
Al via la XX^ edizione della stagione teatrale della SPMS venerdì 30 presso il Teatro Pertini con lo spettacolo “Per
favore, lasci che ti ammazzi? A cura della compagnia Fusi Orari di Orbassano.
RIEPILOGO MESE DI SETTEMBRE
Dal 9 all'11 - Festa delle Regioni, dalle ore 15 alle ore 22.30 presso il centro polivalente "Quenda" via Frejus, 71
Domenica 11 - Mercatino dell'antiquariato alle ore 8.30 presso Strada Torino
Dal 12 al 16 – Incontri in occasione della Settimana europea dello Sport il 12, il 13 e il 16 settembre presso il Teatro
Pertini alle ore 21,00 incontri su vari argomenti sportivi gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza.
Sabato 17 - Infermiere in piazza, dalle ore 8.30 alle ore 13 in piazza Umberto I / “Associazioni in Festa”, alle ore 15,30
(sfilata a partire dai giardini di Via San Rocco) dalle ore 15.30 alle ore 19.30 presso il centro cittadino / Concerto "40
anni di amicizia" del Coro La Montagna, alle ore 21 presso il Palatenda E. Macario / “Nof 4 il comandante delle stelle"
della compagnia Soluzioni Artistiche per la Rassegna di Apothema “Rampa di lancio” alle ore 21 presso il Teatro S.
Pertini
Giovedì 22 - 22^ edizione di Settembre Musicale, alle ore 21 presso il Teatro S. Pertini
Sabato 24 - Open Day Mulino ad Arte, dalle 15 alle 19 in piazza Umberto I / Jazz in Orbis a cura dell’ Associazione
Jaculè ore 21 presso Teatro S. Pertini / Memorial sportivo Davide Messinese ore 15 presso Centro sportivo Aldo Porta
/ Notte Bianca dalle ore 15 alle ore 24 presso il centro cittadino
Domenica 25 - Mercatino dell'antiquariato alle ore 8.30 presso il Centro cittadino
Domenica 25 - Spettacolo La Flor di Apothema Teatro Danza alle ore 20.45 presso Teatro S. Pertini
Dal 25 al 27 - Festa degli Alpini
Giovedì 29 - 22^ edizione di Settembre Musicale, alle ore 21 presso il Teatro S. Pertini
Venerdì 30 - XX^ ed. Stagione Teatrale della SPMS S. Giuseppe alle ore 21 presso il Teatro S. Pertini
Dal 30 settembre al 2 ottobre - Street Food Orbassano presso piazza della Pace
OTTOBRE
Sabato 1 avrà luogo il secondo appuntamento del festival Jazz in Orbis appuntamento con la grande musica,
organizzato dall’Associazione Jaqulè al Teatro Pertini ore 21, concerto di musica Jazz.
In concomitanza con lo Street Food, già dal mattino alle ore 9 e fino alle ore 16 di domenica del 2 ottobre si svolgerà la
manifestazione canina “Una domenica da cani” a cura del Lions Club Orbassano presso l’area verde attigua a piazza
della Pace.
Sabato 8 proiezione del documentario “My hottes year on earth” in collaborazione con l’Ente FestivalCinemAmbiente al
Pertini e alle ore 21,00 presso il palatenda E. Macario la XXXV Rassegna Corale del Coro la Montagna Città di
Orbassano.
Sabato 15 il Coro Perosi si esibirà sul palco del Palatenda E. Macario nell’allestimento di un libero adattamento
dell’operetta Il Paese dei Campanelli. Come ogni anno la terza domenica di ottobre si terrà anche l’imperdibile Fiera del
Sedano Rosso con relativa Gara Podistica Trofeo Sedano rosso a cura dell’Associazione sportiva dilettantistica

TO021 giunta alla sua VIII edizione. Un appuntamento previsto per domenica 16 che unisce le eccellenze
enogastronomiche del territorio orbassanese alla cultura, allo sport e al divertimento in Città.
Inizia inoltre venerdì 21 l’anno accademico 2016/2017 dei corsi Unitre di Orbassano con nuovi e interessanti laboratori
per tutte le età. Sabato 22 ritornano le attese proiezioni gratuite della rassegna cinematografica Cinetime giunto alla III
edizione in programma al Teatro Pertini alle ore 21, mentre sabato 29 il Coro Perosi si esibirà sul palco del Palatenda E.
Macario per l’appuntamento concertistico a sfondo benefico Note per la Vita. Al Palatenda inoltre l’Associazione
Bersaglieri domenica 30 realizzerà la Festa dei Bersaglieri.
Con l’avvicinarsi della ricorrenza di Ognissanti, da domenica 30 fino a martedì 1 novembre sarà possibile trovare sul
piazzale Maddalena, davanti al cimitero di Orbassano, gli stand delle caldarroste a cura dell’Associazione Famija
Orbassaneisa, mentre lunedì 31 l’Associazione I Love Quartiere Arpini organizza la festa di Halloween dedicata ai più
piccoli e che si terrà su piazza Svezia del Quartiere Arpini.
Martedì 25 Ottobre inizia la 17° Stagione concertistica con 5 concerti di orchestre sinfoniche, tra cui uno spettacolo
incentrato sull'opera “Il Barbiere di Siviglia”.
RIEPILOGO MESE DI OTTOBRE
Sabato 1- secondo appuntamento Jazz in Orbis ore 21 presso Teatro S. Pertini
Domenica 2 ottobre Manifestazione canina “Una domenica da cani” dalle 9 alle 16 a cura del Lions Club di Orbassano
presso l’area verde adiacente a P.zza della Pace.
Venerdì 7 - Domenica 9 - Mercatino dell'antiquariato alle ore 8.30 presso Strada Torino
Domenica 16 - Fiera del Sedano Rosso e Gara Podistica “Trofeo Sedano Rosso”
Venerdì 21 - Avvio anno accademico corsi Unitre
Sabato 22 - Cinetime alle ore 21,00 presso Teatro S. Pertini
Domenica 23 - Mercatino dell'antiquariato alle ore 8.30 presso il Centro cittadino
Martedì 25 ottobre – Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” O. Respighi e L.v. Beethoven
Sabato 29 - Note per la Vita alle ore 21 presso il Palatenda E. Macario
Domenica 30 - Festa dei Bersaglieri dalle ore 21 presso il Palatenda E. Macario
Dal 30 al 1° novembre - La Famjia orbassanese distribuisce caldarroste nel piazzale fronte Cimitero cittadino
Lunedì 31 ottobre - Festa di Halloween presso piazzale Svezia (Quartiere Arpini)
NOVEMBRE
Martedì 1° novembre in occasione della Festa di Ognissanti in piazzale Maddalena davanti al cimitero ci si potrà
riscaldare con le caldarroste distribuite da Famjia Orbassaneisa.
La 3^ edizione del Festival della Danza si terrà sabato 5 al Palatenda E. Macario ore 16 e ore 20,30 e vedrà anche per
quest’anno la partecipazione di tante associazioni e scuole locali. Un appuntamento rivolto alle famiglie, ai ragazzi ma
anche agli adulti per diffondere su tutto il territorio la passione per questo sport.
Domenica 13 le vie del centro cittadini si animeranno con la Fiera d’Autunno, un appuntamento imperdibile per gli
appassionati di antiquariato, prodotti locali e l’animazione di strada. Un evento adatto per grandi e piccini che attrae ogni
anno un pubblico sempre più ampio nella caratteristica cornice autunnale della Città, e al Palatenda E. Macario avrà
luogo il concerto benefico a cura dell’ass.ne Amici di Calabria con Franco Ricciardi

Importante il concerto di S. Cecilia che si svolgerà presso la Sala Teatro sabato 19 e sarà a cura della Banda Cittadina.
Da non perdere la manifestazione di livello nazionale Coppa di Karate e Karate integrato “Trofeo Città di Orbassano”,
domenica 20, che si terrà presso il Palatenda E. Macario dalle ore 9 a cura dell’A.S.D. Morevilla Olimpia di Orbassano e
che prevede l’arrivo di tanti sportivi e appassionati di Karate e Karate integrato (per disabili) da tutta Italia. Ricordiamo
infine il mercatino dell’antiquariato nel centro cittadino che si svolgerà domenica 27 con partecipazione di oltre 200
espositori.
RIEPILOGO MESE DI NOVEMBRE
Sabato 5 - Festival della Danza dalle ore 16 (artisti dai 4 ai 14 anni) e dalle ore 21 (dai 15 anni in su) presso
Palatenda E. Macario in collaborazione con l’ A.S.D. Centro Studio Danza
Domenica 13 - Fiera d'Autunno presso il centro cittadino / Mercatino dell'antiquariato alle ore 8.30 presso Strada
Torino e Concerto al palatenda ore 21,00
Sabato 19 - Concerto S. Cecilia della Banda Cittadina alle ore 21 presso Teatro S. Pertini
Domenica 20 - Coppa Nazionale di Karate e Karate integrato Città di Orbassano a cura di A.S.D. Morevilla Olimpia di
Orbassano dalle ore 9 alle ore 20 presso Palatenda E. Macario
Domenica 27 - Mercatino dell'antiquariato alle ore 8.30 presso il Centro cittadino
Martedì 29 – L'opera “cantata, suonata e ….raccontata” in forma di concerto G. Rossini “Il Barbiere di Siviglia”
DICEMBRE
Il mese si apre con l’inaugurazione del programma teatrale a cura dell’Oratorio di Orbassano domenica 4 alle ore 20.30
presso il Teatro Sandro Pertini.
Sabato 10 appuntamento importante a sfondo benefico con il Concerto Gospel per Telethon, organizzato da Unitre
Rivalta al Teatro Pertini dalle ore 21. Sempre sabato 10 ricordiamo i festeggiamenti in previsione del Natale realizzati
in piazza Svezia dall’Associazione I love Quartiere Arpini.
I cori e la banda Pro Burkina saranno in concerto sabato 17 dicembre alla Chiesa Parrocchiale, mentre domenica 18
dalle ore 21 alle 23 salirà sul palco del Teatro Pertini il gruppo Suono Musica. Nella giornata di domenica 18 inoltre
appuntamento nel centro cittadino con il mercatino dell’antiquariato e con il pranzo di Natale organizzato dall’Unitre.
Sabato 24, in attesa del giorno di Natale, si svolgeranno le iniziative organizzate dagli Alpini in piazza Umberto I.
RIEPILOGO MESE DI DICEMBRE
Domenica 4 - Inaugurazione programma teatrale Oratorio Orbassano alle ore 20.30 presso Teatro S. Pertini
Sabato 10 - Concerto Gospel per Telethon, alle ore 21 presso Teatro S. Pertini / Festa di Natale in piazzale Svezia
(Quartiere Arpini)
Domenica 11 - Mercatino dell'antiquariato alle ore 8.30 presso Strada Torino
Sabato 17 - Concerto per il Burkina Faso alle ore 21,00 presso la Chiesa S. Giovanni Battista in piazza Umberto I
Domenica 18 - Mercatino dell'antiquariato alle ore 8.30 presso il Centro cittadino / Concerto Suono Musica alle ore 21
presso Teatro S. Pertini / Pranzo di Natale dell'Unitre alle ore presso
Sabato 24 - "Aspettando il Natale" in piazza Umberto I
Giovedì 29 – Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” Concerto di fine anno Arie e Valzer di Verdi, Puccini e Strauss

“La stagione autunnale a Orbassano si presenta ricca di attività e iniziative che coinvolgeranno l’intera cittadinanza –
afferma l’Assessore alla Cultura e allo Sport, Stefania Mana -. Insieme alle Associazioni locali abbiamo realizzato un
calendario che potesse venire incontro alle esigenze di tutti, appassionati di sport, cucina, concerti e che rispecchiasse
ovviamente le caratteristiche del periodo. Tante saranno le novità ma anche gli appuntamenti tradizionali come la Festa
delle Associazioni, il Festival della Danza e l’imperdibile Fiera del Sedano Rosso. Presenti anche tante iniziative a
sfondo benefico come il Concerto Gospel per Telethon o il concerto Note per la vita, che da anni proponiamo per tenere
sempre alta l’attenzione del pubblico su alcune importanti tematiche. Grazie a questo programma desideriamo rendere
la popolazione più coinvolta nella vita della Città, perché Orbassano non sia solo un luogo in cui vivere, ma da vivere!”
“Dopo la pausa estiva riprendono le iniziative a cura del Comune e delle associazioni locali – afferma il Sindaco Eugenio
Gambetta -. Orbassano è una realtà attiva tutto l’anno e anche quest’estate abbiamo animato il centro del paese con
iniziative, attività all’aperto, balli e notti bianche in modo da far trascorrere piacevoli giornate anche a coloro che
restavano in Città. Adesso che l’autunno si avvicina gli appuntamenti proseguono con mercatini, concerti, nuove stagioni
teatrali e tanto altro. Al centro intendiamo mettere le eccellenze orbassanesi, le produzioni locali, ma anche lo sport e la
cultura, un programma davvero a 360 gradi. Le iniziative saranno rivolte a tutti, ma in particolare ai giovani che
vorremmo rendere sempre più partecipi della vita cittadina. Colgo l’occasione per ringraziare le associazioni e le realtà
locali che hanno contribuito alla realizzazione degli appuntamenti autunnali. A tutti voi auguro un buon rientro e buon
inizio settembre!”
Per i programmi completi delle singole manifestazioni: www.comune.orbassano.to.it

