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APPUNTAMENTI DA VIVERE INSIEME

Atleti con disabilità mentali
al torneo di calcio SKF Italia
DOMENICA 12 A PORTE

Weekend di favole
con atmosfera medievale
L’11 E IL 12 ALLA NUVOLA LAVAZZA

Il tradizionale torneo di calcio
SKF Italia Meet the World
che si svolge domenica 12
dalle 10 alle 18 all’impianto

sportivo “Il Podio” a Porte
(Torino) in via Martellotto,

località Malanaggio quest’anno vede in 
campo atleti con disabilità mentali per la 
competizione che deciderà la squadra che 
parteciperà alla Gothia Cup. Sono quattro 
le squadre – A.S.D. Torino F.D.; Insuperabili 
Reset Academy squadra Bianca; 
Insuperabili Reset Academy squadra Blu; 
A.S.D. San Gallo Settimo - composte da 
ragazzi di età compresa tra 16 e 21 anni. —

Sabato 11 e domenica 12, in
occasione del Salone
Internazionale del Libro,
dalle 11 alle 18 in via Bologna

32, la Piazza – Nuvola Lavazza
sarà allestita con attività

ricreative gratuite dedicate alle famiglie sul 
tema del castello medievale, ideate da 
Giovani Genitori. 

Sarà un weekend tra fiabe e favole con 
aree gioco, street food, laboratori e tante, 
tante favole e con un castello medievale 
dove l’attrice Ilenia Speranza (foto) 
intratterrà i più piccoli raccontando le sue 
favole, animandole. Tra una sfida e l’altra 
nelle versioni giganti di famosi giochi da 
tavolo di legno, sarà possibile pranzare o 
fare merenda nella corte del cibo e gustare 
un caffè nel dehors. —

Sapori e colori di primavera
con fiori e vini a Carignano
SABATO 11 E DOMENICA 12 MAGGIO

A Bosconero alla riscoperta
degli antichi mestieri
SABATO 11 E DOMENICA 12

Sapori e colori di primavera
sono protagonisti di “Fiori &
vini” a Carignano sabato 11 e
domenica 12 nel Parco

Comunale, che ospita vivaisti
con fiori, piante da interno e da

giardino. C’è attesa per le degustazioni al 
Parco di Villa Bona (prenotazione 
obbligatoria allo 339/3484206) in 
compagnia dell’élite del settore vitivinicolo 
piemontese e non solo, abbinato al cibo di 
qualità, dall’antipasto al dolce. Sabato alle 
21 al Teatro Cantoregi si ride con “Comedy 
Ring” e i comici e cabarettisti di Zelig e 
Colorado (info 345/5318808). —

Artigianato e antichi
mestieri a Bosconero
sabato 11 e domenica 12
dalle 9 alle 19. Si parte

sabato con un grande show
di artisti di strada e con

duecento espositori che invaderanno le 
vie del paese mettendo in mostra le 
eccellenze artigiane piemontesi e non. 
Tanti anche gli stand con prodotti locali 
da degustare e laboratori in cui grandi e 
piccini saranno coinvolti. Quest’anno il 
mare incontrerà la terra: una grande 
scultura di sabbia sulla piazza principale 
si mescolerà con le tante sculture in 
legno realizzate da una decina di scuole 
del territorio. Info 011/98.89.616. —

Conoscere 
la scienza?
Come un gioco
DAL 10 PARTONO LE “SETTIMANE”

L
a scienza, come poche altre cose, è in
grado di affascinare persone di ogni
età: chi, da bambino, non ha sognato
di fare lo scienziato? Un modo 
divertente per avvicinarsi a questo

mondo è partecipare a uno dei tanti 
incontri delle “Settimane della Scienza”, 
ideate e organizzate dall’Associazione 
CentroScienza Onlus: due mesi di 
conferenze, visite guidate e laboratori nei 
maggiori centri di Torino e del Piemonte. 
L’Osservatorio Astrofisico di Torino (via 
Osservatorio 20, Pino Torinese) propone 
venerdì 10 maggio alle 21,30 un 
affascinante percorso alla scoperta 
dell’Universo: attraverso le lenti dei 
telescopi sarà possibile ammirare nel 
dettaglio la Luna e i principali corpi celesti, 
in compagnia dei ricercatori 
dell’Osservatorio che racconteranno le 
ultime scoperte dell’astrofisica. L’attività, 
su prenotazione 
(marco.belladonna@inaf.it), sarà 
ripetuta anche lunedì 13 e martedì 14 
maggio. Sempre venerdì 10 maggio, alle 
19, al Bar L’artefice, in via Di Nanni 109, è 
previsto un AperiRobot, un aperitivo 
dedicato agli appassionati di tecnologia: 
tra un drink e l’altro, i partecipanti saranno 
coinvolti in giochi e attività interattive, 
dedicate interamente al mondo dei robot. 
Anche in questo caso è necessaria la 
prenotazione: bit.ly/aperirobot. Sabato 
11 maggio, dalle 9,30 alle 14,30, ci si 
sposta al NICO - Neuroscience Institute 
Cavalieri Ottolenghi (Ospedale San Luigi, 
Regione Gonzole 10, Orbassano), per una 
giornata di approfondimento sulle 
malattie del sistema nervoso, come 
Alzheimer, sclerosi multipla e sindrome di 
Down (info e prenotazioni: 
www.nico.ottolenghi.unito.it). Martedì 
14 si torna nello spazio, con la conferenza 
del professor Emilio Mafferi dedicata alle 
possibili forme di vita extraterrestri: 
l’appuntamento è al polo culturale 
“Centro Anch’io”, in via Ada Negri 8/a 
(ingresso libero; info: 
celestiataurinorum@gmail.com). La 
settimana si chiude mercoledì 15 alle 
17,30 con il concerto dedicato a Leonardo 
al Conservatorio, in via Mazzini 11 a 
Torino: un modo per celebrare, con le 
note, il cinquecentesimo anniversario 
della morte di uno dei più grandi geni della
storia; ingresso libero. Info e programma 
completo su: 
www.settimanedellascienza.it. G.AD. —
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Si gioca alla fattoria a Cavour
tra mucche e buon latte
UNA GIORNATA A TEMA DOMENICA 12 CON LA CENTRALE DI TORINO

G
iornata dedicata alle famiglie 
domenica 12 maggio a Cavour con
la prima edizione della 
manifestazione “Latte in festa”.
L’evento è organizzato dalla 

Centrale del Latte di Torino, leader in 
Piemonte per la produzione e 
distribuzione di latte e alimenti freschi, ed 
è patrocinato dal Comune di Cavour.

L’appuntamento è alla Società Agricola
Cavallone in via Gerbidi 17 a Cavour dove,
a partire dalle 10 e fino alle 19, i bambini 
potranno giocare nella fattoria con gli 
animatori, mentre i genitori verranno 

accompagnati nelle visite all’allevamento 
per scoprire le fasi salienti del ciclo del 
latte, dalla stalla alla bottiglia, vedere i 
sistemi all’avanguardia di mungitura, i 
canoni adottati per il benessere degli 
animali e la cura riposta in tutta la filiera. 
Ma si potrà anche passeggiare fra le 
bancarelle allestite con i prodotti tipici, 
con possibilità di degustare e acquistare 
latte, yogurt, latticini, bevande vegetali, 
uova, pasta fresca e molti altri alimenti. A 
tutti i bambini saranno inoltre distribuiti 
gratuitamente gadget, latte e yogurt.

Non mancheranno poi il pranzo e la 
merenda, rigorosamente preparati con 
prodotti locali, che saranno a cura del 

Comitato Festeggiamenti Amici di 
Babano. I bambini verranno seguiti per 
tutta la giornata da naimatori: per i più 
piccoli ci saranno tanti i giochi proposti 
nella zona baby parking, in completa 
sicurezza sotto gli occhi vigili di personale 
esperto, mentre i più grandi potranno 
assistere a divertenti sketch del comico 
televisivo Diego Casale e sfidarsi con 
bilancieri gonfiabili oppure in 
appassionanti gare di baby dance. 

Il tutto all’aria aperta, circondati dalla
natura, dal buon cibo, con tanta musica e 
in un ambiente accogliente.

L’evento è gratuito, gli organizzatori 
consigliano di indossare abiti comodi e 
scarpe sportive. —
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Per informazioni scrivere a 
consumatori@centralelatte.torino.it 
o tel. 011/32.40.333,
www.centralelatte.torino.it

Effimera e incantevole
la peonia fiorisce
SABATO 11 E DOMENICA 12 AI VIVAI DELLE COMMANDE DI CARMAGNOLA

U
n tripudio di colori e profumi attende i
visitatori di “Peonie in Fiore”, la 
manifestazione che si svolge sabato 11
e domenica 12 maggio ai “Vivai delle
Commande”, nella tenuta di 

Carmagnola, di proprietà della famiglia Salvi 
Del Pero. Sono oltre 3.600 le piante in fiore, di 
novanta diverse varietà, coltivate su sette 
ettari di terreno. Ogni pianta ha più fiori e ciò 
significa la cifra eccezionale di trentamila 
boccioli fioriti, di fronte agli occhi degli amanti 
del giardinaggio. Fra le specie che si potranno 
ammirare, e volendo acquistare, l’aristocratica
“P.V. Wagenaar”, medaglia d’oro 
dell’American Peony Society e Peonia 
dell’anno 2019. Varietà dalla fioritura tardiva, 
la Wagenaar è una peonia a calici doppi rosa, 
portati su steli molto forti. Altrettanto nobile è 
la “Old Faithful”, altra novità di quest’anno, un 
ibrido di peonia erbacea dai fiori molto grandi,
di un bel color rosso pompeiano. Anch’essa 
medaglia d’oro dell’American Peony Society e 
vincitrice dell’Award of Landscape Merit. I 
visitatori che vorranno conoscere meglio il 
mondo delle peonie, saranno accompagnati, 

in piccoli gruppi, dagli allievi dell’Istituto 
professionale per l’agricoltura e l’ambiente 
“Baldessano Roccati”, di Carmagnola. Oltre 
alla possibilità di acquistare le piante o 
ordinare le radici per l’autunno, il pubblico 
avrà a disposizione un’esposizione di 
prodotti cosmetici, realizzazioni di fiori di 
carta, terrecotte di Bra e quadri di erbari. 
Sarà presente con i suoi acquarelli e litografie 
la pittrice di fiori Maria Rosa Gaude. Due i 
padiglioni dedicati ai bambini : quello di 
Paideia che organizza giochi creativi e 
preparazioni di origami di fiori, e quello della 
scuola parentale “Rudolf Steiner” di Torino, 
dove l’associazione Crescendo intratterrà 
con attività di laboratorio. La Fondazione 
Paideia organizza inoltre il posteggio e il 
servizio navetta, con il fine di raccogliere 
fondi per le proprie attività. —
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LORIS GHERRA

Si possono ammirare oltre 3600 piante in fiore di novanta diverse varietà

Sabato 11 e domenica 12, ore 10-19. I 
Vivai delle Commande si trovano in 
via Commande 4, frazione Tuninetti, 
Carmagnola. Ingresso gratuito

LUISA GIAIMO


