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CELEBRAZIONE ITALIA 150
LE INIZIATIVE DELLA PROVINCIA

Visita il bello
e il buono
della Provincia

Presentazione

Ascolta l'inno di Mameli

2011 itinerari risorgimentali

Cavour e il suo tempo: le tappe della mostra

I momenti conviviali che fecero l'Unità d'Italia

Storia in scena

"Itinerando" con i personaggi risorgimentali

Sulle Strade Reali dei Vini alla scoperta della storia
risorgimentale

Giro d'Italia 2011 (formato pdf  309 KB)

Tutto pronto per il passaggio sul Colle delle Finestre

Un libro e una mostra per celebrare il grande
amore fra Torino e il ciclismo

Le Alpi e l'Unità Nazionale

A Torino il "Totem della pace tricolore"

Gran Ballo Risorgimentale: Torino 10 settembre
2011

"Auguri Italia" 
Le Province di Torino e Potenza insieme per
riaffermare i valori dell'Italia unita

Le province di Torino e Roma unite nelle
celebrazioni

Storie, personaggi, curiosità
Il nostro territorio per l'Unità d'Italia - di Antonio
Saitta

Italia 150: tutti gli eventi della Provincia (formato
pdf  6.7 MB) 
L'opuscolo è in distribuzione presso l'URP e i Circondari

Galleria fotografica

Archivio

Tutto su Italia 150

Raduni

Non c'è futuro senza solidarietà

Organalia - 150° dell'Unità d'Italia

Notti tricolore per Italia 150

GRAN BALLO RISORGIMENTALE: IL 10 SETTEMBRE A TORINO ALLA CASERMA CERNAIA CON INIZIO ALLE 17

Alla Caserma Cernaia per respirare l'atmosfera risorgimentale, sabato 10 settembre 2011, ecco
il "Gran Ballo Risorgimentale" diretto dal maestro Fabio Mollica dell'associazione culturale
"Società di Danza", impegnata nello studio, diffusione e conoscenza storica della danza:
nell'800 i Gran Balli erano il momento centrale della vita sociale cittadina e furono occasioni
privilegiate al pari dei teatri per la diffusione delle idee unitarie e democratiche e liberali.

Nell'affascinante piazza d'Armi della storica caserma Cernaia, cortesemente offerta dall'Arma
dei Carabinieri, sara cosi possibile, far rivivere la seducente atmosfera del Gran Ballo, che
vedrà la partecipazione di diversi gruppi storici dell'Albo provinciale, con circa 300 danzatori e danzatrici in preziosi abiti
ottocenteschi, provenienti da tutta Italia, in modo da formare una "Unità d'Italia danzante", coinvolgendo anche il pubblico
presente all'evento, che potrà cosi essere protagonista di un rievocativo momento storico.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 17 con accesso al pubblico a partire dalle 16 all'ingresso di Via Cernaia 23.

Posti esauriti: chiuse le
prenotazioni

Come partecipare

Ingresso Gratuito ad inviti

La consegna dei tagliandi avrà luogo presso la sede della Provincia di Torino, Palazzo Cisterna, Segreteria di Presidenza, in via
Maria Vittoria 12 

http://www.provincia.torino.it/index.htm
http://www.provincia.torino.it/index.htm
http://www.provincia.torino.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/agenzie.cgi
http://www.provincia.torino.it/speciali/index.htm
http://www.provincia.torino.it/speciali/cultura.htm
http://www.provincia.torino.it/speciali/2011/anniversario_unita_italia/inno_mameli.htm
http://www.provincia.torino.it/turismo.htm
http://www.provincia.torino.it/speciali/2011/anniversario_unita_italia/index.htm
http://www.provincia.torino.it/speciali/2011/anniversario_unita_italia/inno_mameli.htm
http://www.provincia.torino.it/speciali/2010/itinerari_risorgimentali/
http://www.provincia.torino.it/speciali/2010/cavour/
http://www.provincia.torino.it/speciali/2011/anniversario_unita_italia/diplomazia_tavola.htm
http://www.provincia.torino.it/turismo/gruppi_storici/storia_scena.htm
http://www.provincia.torino.it/speciali/2011/anniversario_unita_italia/itinerando.htm
http://www.provincia.torino.it/speciali/2011/anniversario_unita_italia/strade_reale_vini.htm
http://www.provincia.torino.it/speciali/2011/anniversario_unita_italia/pdf/giro_italia_2011.pdf
http://www.provincia.torino.it/speciali/2011/colle_finestre_giro/
http://www.provincia.torino.it/speciali/2011/ciclismo_torino/
http://www.provincia.torino.it/speciali/2011/anniversario_unita_italia/alpi_unita_nazionale.htm
http://www.provincia.torino.it/speciali/2011/totem_pace/
http://www.provincia.torino.it/speciali/2011/anniversario_unita_italia/gran_ballo.htm
http://www.provincia.torino.it/speciali/2011/torino_potenza/index.htm
http://www.provincia.torino.it/speciali/2011/anniversario_unita_italia/province_torino_roma.htm
http://www.provincia.torino.it/speciali/2011/anniversario_unita_italia/storie_personaggi.htm
http://www.provincia.torino.it/speciali/2011/anniversario_unita_italia/pdf/provincia_italia150.pdf
http://www.provincia.torino.it/urp/
http://www.provincia.torino.it/decentramento/circondari/sedi
http://www.provincia.torino.it/speciali/2011/anniversario_unita_italia/galleria.htm
http://www.provincia.torino.it/speciali/2011/anniversario_unita_italia/archivio.htm
http://www.provincia.torino.it/speciali/2011/anniversario_unita_italia/raduni.htm
http://www.provincia.torino.it/speciali/2011/anniversario_unita_italia/storie_solidarieta.htm
http://www.provincia.torino.it/speciali/2011/organalia_150/index.htm
http://www.provincia.torino.it/speciali/2011/anniversario_unita_italia/notti_tricolare.htm


da lunedì 5 a venerdì 9 settembre dalle 10 alle 18.30.

Informazioni e prenotazione tagliandi:

Email: presidenza@provincia.torino.it
Tel. 011 861 29.01 - 349 73 61 330

(29 agosto 2011)

Torna su ^

 Segnala su:  29Mi piace  
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