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Arte, Artigianato, Musica e...

Rivera di Almese (TO)2019

22a edizione
dal 4/10 
al 12/10

Comune 

di Almese

Società
Filarmonica

di Rivera

VENERDÌ 4 OTTOBRE
ore 21,00 * Presso la chiesa Parrocchiale di Santo Stefano organizzato dalla Filarmonica di Rivera concerto 

diretto dal maestro Giorgio Bunino.

SABATO 5 OTTOBRE
ore 14,00 * Al campetto sportivo giochi per tutti i ragazzi a cura degli animatori dell’Oratorio; seguiranno premiazioni e merenda 

per tutti
* Concorso “Siole pien-e & torte” aperto a tutti – Consegna delle teglie da concorso entro le ore 14,30 presso il 

salone parrocchiale - sarà stilata una classifica riservata ai bambini che parteciperanno al concorso delle torte.
* Passeggiata musicale con distribuzione sonetti a cura della Filarmonica di Rivera
* Presso i locali del vecchio municipio apertura della mostra sulle robe Veje
* Nei locali della scuola primaria a cura delle scuole di “patchwork” delle valli di Susa e della associazione 

“LA GHIANDAIA” di Caselette: mostra “PEZZEPAZZE” quando l’hobby diventa arte ed esposizione dei lavori 
degli alunni della scuola primaria di Rivera

ore 17,00 * Degustazione dei piatti in concorso da parte di una giuria  popolare

CHI DESIDERA TEGLIE DI CIPOLLE RIPIENE PUÒ PRENOTARLE ENTRO LE ORE 10,00
DI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE TELEFONANDO AL N. 349 8293480

 RITIRO DALLE ORE 10,00 ALLE 18,00 DI SABATO 5 

DOMENICA 6 OTTOBRE
ore 09,00 * Apertura manifestazione “Bancarelle in piazza” e mercato di prodotti tipici del territorio.

* A cura dell’Associazione Cumalè estemporanea di pittura: ritrovo al Ricetto di San Mauro; tema: Arte, Artigianato, 
Musica eSiole Pien-e

ore 11,00 *  Santa Messa solenne con Processione

DALLE ORE 11,00 DEGUSTAZIONE DI “BIGNETTE CUI PUM E SIOLE PIEN-E”
ore 12,30 * Presso il salone parrocchiale pranzo con menù a base di prodotti tipici 

Prenotazione entro le ore 12,00 di venerdì 4 ottobre telefonando al n. 388 7525392 
(fino ad esaurimento posti); 

parte del ricavato sarà devoluto per i lavori di ristrutturazione della casa parrocchiale

ore 14,30 * A cura dell’Associazione Arca visite guidate alla villa romana di Frazione Grange
* Attrazioni e trucco bimbi – giostre – gonfiabili – giochi popolari
* A cura degli animatori dell’Oratorio: Storia itinerante con personaggi fantastici
* Incontro di Basket dimostrativo tra gli atleti dell’Olimpia Knights di Villar Dora
* Esibizione di ginnastica acrobatica degli atleti dell’Olimpia Sport di Villar Dora

ore 15,00 * In Piazza della Chiesa, organizzato dalla Filarmonica di Rivera concerto della giovane orchestra dell’istituto 
comprensivo di Almese diretta dal  maestro Giorgio Bunino.

In caso di maltempo il concerto sarà annullato.

ore 21,00 * Presso il salone parrocchiale organizzato dal coro Riparia di Villardora concerto diretto dalla maestra 
Elisabetta Devigili Tramonte; seguirà la premiazione dei concorsi gastronomici “Siole Pien-e & Torte” e 
dell’estemporanea di pittura.

MARTEDÌ 8 OTTOBRE
ore 21,00 * Nel salone Parrocchiale (su invito) a cura dell’Associazione tutela e valorizzazione Baratuciat e vitigni 

minori, 7a edizione della degustazione guidata dall’Onav sez. di Torino a vini e altri prodotti tipici del territorio.

VENERDÌ 11 OTTOBRE
ore 21,00 * Nel salone Parrocchiale   “Vijà cantà” con la partecipazione di cori della Valle di Susa.

SABATO 12 OTTOBRE
ore 21,00 * Nel salone Parrocchiale organizzato dai ragazzi dell’Oratorio Parrocchiale spettacolo teatrale in chiave 

moderna dal titolo ”I Promessi Sposi”
Pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, l’Organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti che 

possano accadere ai partecipanti, prima durante e dopo lo svolgimento della manifestazione


