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Gio 10 Luglio 2008

 

Ven 11 Luglio 2008

 

Calendario

 

Passeggiata musicale
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Filtro attivo: TUTTI
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INOLTRE 

 per ARTE, SPORT, EVENTI VARI

Buon Compleanno, Corpo musicale "Città di 

Settimo"!  

La tesi tradizionale, che fa risalire la fondazione 

della Banda di Settimo proprio al 1868, porta a 

pensare che i musici abbiano proceduto ad una 

rifondazione della banda, oppure che abbiano 

provveduto ad organizzarsi in maniera più 

razionale, secondo le mutate necessità del tempo 

e le attese della popolazione.
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Penne d'artista - Pen parej

Francesco Preverino

"Sapori e saperi dal mondo" Occasioni 
sotto le stelle

Diego Parassole

Penne d'artista - Pen parej

Francesco Preverino

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 

Luglio

giovedì

venerdì

sabato

domenica

giovedì

giovedì

domenica 

6 luglio 
 

ore 10.00 20.00 "Sapori e saperi dal mondo" Occasioni sotto le stelle 

21.30 Diego Parassole 

21.30 Henoel, lo sport fa musica 

20.30 22° Gran Galà di Miss e Mister Settimo 

fino alle 23.00 Spettacolo, mostre di pittura e poesia 

20.00 "Sapori e saperi dal mondo". Occasioni sotto le stelle 

21.00 Gianluca Belardi 

20.00 Buone Vacanze 

21.00 Rocco Barbaro 

Dal 7 maggio al 4 luglio  
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Resta il fatto che il capitolo relativo alle origini 

del Corpo Musicale Città di Settimo Torinese, 

oggi presieduto da Poierfranco Signetto, è ancora 

avvolto nel mistero: in questo 140° anniversario, i 

musici sono diretti dal maestro Claudio Bonadè. 

A cura del corpo musicale "Città di Settimo" 

Henoel, lo sport fa musica

Penne d'artista - Pen parej

Francesco Preverino

22° Gran Galà di Miss e Mister Settimo

Penne d'artista - Pen parej

Francesco Preverino

Spettacolo, mostre di pittura e poesia

Spettacoli in tensostruttura "Estate ragazzi" 

via Milano 

Dal 7 giugno al 4 luglio  
Spettacoli in tensostruttura "Estate ragazzi" 

16.00 - 22.30 - Via Milano 

Dal 11 giugno al 30 luglio  
Francesco Preverino 

Giardinera - Via Italia 

Dal 28 al 31 luglio  
Mostra fotografica - "Le Acciaierie Ferrero" 

17.30 - Pieve di San Pietro, piazza degli Alpini 
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