venerdi' 23 settembre
museo permanente della pasta di meliga

Con apertura da venerdi a domenica con orario
mattino dalle 10-12 e pomeriggio dalle 14-21
Presso Torre Comunale

ore 22:00 la trash
Dj set

Presso Laghetto dei camosci

sabato 24 settembre
ore 8.30-12:00 fidas
Donazione Straordinaria

Presso Piazza IV Novembre n. 1

apertura stand

ore 14.00 - 21.00
fiera artigianale gastronomica
con degustazione paste di meliga
Lungo le vie del paese

Apertura straordinaria torre comunale:

ore 15.00-18.00 esposizionearcheologica
“preistoria
in valle di susa”
con i materiali della
collezione Aureliano Bertone

ore 17.00 storie a merenda con
claudio milani
Intrattenimento per Famiglie
Presso Laghetto dei camosci

luna park – giostre

Presso Piazza della Repubblica

spettacoli serali
Presso piazza Abbadia

ore 20:30-22:00 il mago guglielmo wilson
definito "l'incantatore di bambini" con i
suoi molteplici personaggi è un artista
poliedrico in grado di stupire grandi e
piccini. I suoi show con pappagalli e
colombe lo hanno reso uno dei più
richiesti intrattenitori del nord Italia.
Presso Piazza XXV Aprile

ore 22:00-23:30 concerto
"farrock - queen tribute band"
si ispirano agli innumerevoli Live dei Queen elaborando con
cura, rispetto e passione un proprio spettacolo dedicato alla
gloriosa band britannica

domenica 25 settembre
apertura stand
ore 09.00 - 19.00
fiera artigianale gastronomica
con degustazione paste di meliga
Lungo le vie del paese

ore
10.00 Esibizione della banda musicale:
Filarmonica Sant’Ambrogio
In Piazza XXV Aprile

Apertura straordinaria torre comunale:

ore 10.00-12.30 14.30-18.00
esposizionearcheologica “preistoria
in valle di susa”
con i materiali della
collezione Aureliano Bertone

ore 10.00 - 16.00

itom at home

2022

Ritrovo di appassionati e collezionisti dei famosi motorini,
sfilata e inaugurazione punto informativo
Presso Ex Maglificio Bosio, Via Sestriere

la via dei giochi “ di una volta”
20 postazioni ludiche animeranno le via del centro
permettendo di passeggiare e scoprire tanti giochi
originali di una volta
Presso tratto via Umberto I (dal n. 63 al n.35)

...nel pomeriggio...

concerti : ore 14.30-18.00

music show - con i procopio bros

sono un trio acustico formato da 3
fratelli, che fa della fantasia e della
capacità di intrattenimento del
pubblico le proprie armi vincenti.
Il repertorio spazia dai brani
più noti degli anni '70, '80 e
'90, eseguiti a 3 voci in
versioni uniche e speciali, fino ai grandi successi del
momento, proposti con originalità in medley e mash-up
Presso Via Umberto 35

street band ,con la
dirty dixie jazz band

Gruppo itinerante che con la
loro musica rallegrerà i visitatori
lungo le vie del Paese

rockabilly show

Trio che ripercorre il rockabilly e il rock 'n'
roll dei classici anni '50. Anziché suonare
come la riproduzione fedele di un vinile
polveroso, il trio vuole essere qualcosa in
più di una semplice playlist che fa il verso
alle tribute band o alle cover band in
maschera. Lo show è potente, nuovo,
cattura un pubblico ormai stanco di
concerti statici ascoltati seduti al tavolo.
Presso Piazza Abbadia

Largo Donatori di Sangue

Music Show

esposizione mezzi

protezione civile
con giochi per bambini

Presso Piazza della Repubblica

Per i bambini:
mascotte a
disposizione
per foto

associazione a.i.b.

esposizione mezzi
con giochi per bambini

Presso Largo Donatori di Sangue

ore 15.00-15.45 17.00-17.45
esibizioni di danza la flaca

Presso Piazza XXV Aprile
esibizione e animazione degli allievi della
scuola di ballo La FLACA diretta dalla maestra
Mary Battaglia.

