
LA PIAZZATA NEL 7

N. 5 – GIUGNO 2015

Ed ora facciamo una Piazzata!  

Domenica 7 Giugno, dalle 15,30 alle 21, in Piazza Umberto I, a Chieri. 

E la facciamo a modo nostro, divertendoci, informandoci, giocando, 
sensibilizzando e coinvolgendo. 

La piazza sarà chiusa alle auto ed il suo accesso sarà riservato. Riservato a tutti. 
Donne, mamme, bambini, papà, nonne, tutti, ce n’è per tutti. 

Si potrà ascoltare la storia della piazza e dell’Arco lì vicino. I bambini potranno 
scatenarsi giocando ai pirati, saltando, scivolando e arrampicandosi in un 
fantastico gonfiabile. Oppure ascoltare storie o assistere a spettacoli che li 

lasceranno a bocca aperta. Potranno affascinarsi con lo spettacolo delle bolle e 
poi giocare a pallavolo. 

Le nonne, ma non solo loro, potranno fare i pezzotti, splendidi fiori fatti 
all’uncinetto. Serviranno per decorare la piazza rendendola ancora più bella. 
Potremo ascoltare testimonianze ed esperienze di vita da chi è diversamente 

abile. 
Perché è così che ci piace vivere le piazze, libere e come luoghi di incontro e 

magari di confronto, per ricordare e ricordarci di quanto bello sarebbe se fossero 
sempre così. 

Bello come un gol “nel sette”, il 7 di giugno, appunto! 

www.chierice.it 

cenews@chierice.it

www.facebook.com/ChieriCe

Andrea: 348 4296784     Lillo: 339 8802666

15.30 
L'arco e la piazza - 

Il racconto Letture per ragazzi 

16.30 Testimonianza sulla 
disabilità  

Laboratorio bimbi e 
Merenda 

17.30 Spettacolo per bimbi 

18.00 La Piazza libera  

18.30 Musica   Bolle di sapone  

TUTTO IL 
POMERIGGIO 

Gonfiabile 
dei pirati Trucco bimbi 

Atelier fiori 

Campo di mini-
volley 

Torneo ping-pong & 
Calcio balilla  

Il Prof. Enrico Lusso ed il Prof. Ugo Mattei si 
confronteranno sul tema delle piazze libere.  
Fulvia Niggi, docente di lettere ed espressione 
corporea e scrittrice di libri per ragazzi, intratterrà 
i più giovani con splendide letture animate e con 
laboratori. 
Così come faranno i nostri amici di Teatrulla, con 
lo spettacolo di bolle… e non solo. 
Carlo Mariano Sartoris, architetto e novelliere, 
approfondirà il tema della disabilità, spiegandoci 
cosa vuol dire, oggi, vivere da disabili in una città. 
I giovani dell’ Officina Musicale si esibiranno in un 
concerto da non perdere. 
Caterina Fiore ci aiuterà a decorare la piazza con 
fiori “speciali” che mai appassiranno. 

La merenda per tutti i bambini verrà offerta dalla Centrale del Latte 
di Torino a cui va il nostro gustoso ringraziamento 


