3 aprile (mercoledì)

6 aprile (sabato)

8 aprile (lunedì)

Gruppo di Lettura
“A. Garzoglio”

Un sabato al mese in
Biblioteca

La carta di Toronto

a cura della Biblioteca comunale

a cura della Biblioteca comunale e dell’Associazione
Culturale Le Mele Volanti

15.00

9.30 - 12.30

Biblioteca comunale, via San Rocco

“

Si commenta Digiunare, divorare di
Anita Desai.
Ingresso aperto a chiunque desideri
condividere il piacere della lettura.

Biblioteca comunale, via San Rocco

“

6 aprile (sabato)

Area Cani: un punto di
partenza, non di arrivo.

Voci di una stagione
21.00

mercoledì 3 aprile

Chiesa San Martino Vescovo

Cascina Lora, viale dei Tigli

“

Serata informativa sul tema dell’Area Cani
e della relazione con il proprio cane.

sabato 6 aprile
10.00 - 12.30

“

Consulenze gratuite a cura di un
educatore cinofilo.

Concerto dedicato a Franco Paviolo.
Ospite della serata il Coro La Rocca di
Arona (NO).

8 aprile (lunedì)

Prelievi di sangue
a cura della FIDAS di Bruino

via Cordero, Scuola

Area Cani, via Volvera

“

Sala Consiglio, Municipio

“

“

Informazioni:
342 8210477 - fidasbruino@libero.it

Serata informativa con esperti dell’A.S.L.
TO3 per spiegare l’adesione del Comune
di Bruino alla carta di Toronto e parlare
dei benfici dell’attività fisica per tutte le
fasce età.

10 aprile (mercoledì)

BiblioHub - La Biblioteca su
quattro ruote
a cura della Biblioteca comunale

09.00 - 18.00

a cura del Coro Rocciavrè

a cura del Comune di Bruino

21.00

18.00

Favole e nuvole: Emozioni in favola,
per i bambini da 4 a 6 anni.
Informazioni:
- 011 9094425
- biblioteca@comune.bruino.to.it

Informazioni:
- 011 9094425
- biblioteca@comune.bruino.to.it

a cura dell’Assessorato alla Sanità

via Modigliani angolo via Torino

“

Giochi, letture e tanto divertimento.
Alle 16.45 Letture animate con Antonio
Argenio, per bambini da 2 a 7 anni.
Informazioni e prenotazioni:
- 011 9094425
- biblioteca@comune.bruino.to.it

14 aprile (domenica)

15, 16, 17, 18, 19 aprile

Dipingi Bruino con le tue
mani

Prelievi di plasma
a cura della FIDAS di Bruino

a cura dell’Assessorato al Commercio

09.00 - 18.00
vie del paese e Parco del Castello

“

Giornata all’insegna dell’arte per
grandi e piccoli pittori bruinesi.
Per i più grandi saranno individuate
zone nel paese dove potersi sistemare
e dipingere la nostra Bruino. Per i più
piccoli allestiremo nel Parco del Castello
un’area attrezzata per consentire loro di
dipingere divertendosi.
Per l’occasione la nostra Biblioteca
comunale resterà aperta al pubblico
dalle 14.00 alle 18.00.

17 aprile (mercoledì)

Letture animate

via Cordero, Scuola

“

23 aprile (martedì)

Prelievi di sangue
a cura della FIDAS di Bruino

via Cordero, Scuola

“

Biblioteca comunale, via San Rocco

“

Informazioni:
342 8210477 - fidasbruino@libero.it

25 aprile (giovedì)

74° Anniversario della
Liberazione
a cura del Comune di Bruino

BRUINO
INSIEME

11.00

a cura della Biblioteca comunale ed Edu Pro
Educazione Progetto

16.30

Informazioni:
342 8210477 - fidasbruino@libero.it

piazza del Municipio

“

Ritrovo in piazza; corteo al Parco della
Rimembranza e orazioni ufficiali.

manifestazioni
eventi
informazioni
comunicazioni

Letture animate e filastrocche, per i
bambini da 0 a 3 anni.
Informazioni e prenotazioni:
- 011 9094425
- biblioteca@comune.bruino.to.it

SEGNALAZIONE EVENTI
Michele Beatrice | Servizi Informativi
m.beatrice@comune.bruino.to.it
(+39) 011 9094435
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