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Consulta il ricchissimo programma dettagliato

INFO 

Organizzazione:  Passaparola  Eventi
www.passaparolaeventi.com
Giusti Eventi - www.giustieventi.it

WECAMP 2012 e 
FESTA DELL’UVA 

in  Borgo  Campidoglio,  Torino
25ª  edizione  

A  partire  dalle  18.00  di  sabato  22  fino  
alla sera di domenica 23 settembre 2012 

Due  giorni  di  eventi,  manifestazioni, 
artigianato,  intrattenimento,  shopping, 
esposizioni,  musica,  installazioni  e 
degustazioni

Giunta con successo alla 25a edizione, torna 
l’appuntamento  con  l’oramai  classica  Festa 
dell’Uva di  Borgo  Campidoglio  che,  anche 
quest’anno,  è  arricchita  dalle  iniziative 
artistiche e culturali di WeCamp. In occasione 
dei 25 anni il programma è ancora più ricco di 
attività,  performance,  laboratori,  esposizioni, 
giochi  per  grandi  e  piccini  e  tante  altre 
sorprese: un divertente mix di intrattenimento 
e cultura, frutto della proficua collaborazione 
tra Passaparola  Eventi e Giusti  Eventi, 
organizzatori e animatori della festa.

A partire  dalla  sera  di  sabato  22  fino  alle 
19.00 di domenica 23 settembre molte vie di 
Borgo  Campidoglio  si  animeranno  con 
diverse iniziative rivolte ad un’ampia fascia di 
pubblico di tutte le età. Sabato sera, intorno 
alla  zona  pedonale  di  via  Rocciamelone, 
spazio al divertimento con la Notte Bianca del 
Borgo: animazione, locali aperti fino a notte 
tarda, mostre, street art e il  live act painting 
Gli  Occhi  Del  Borgo,  frutto  dell’iniziativa 
Remembering Gianni curata dal MAU Museo 
d’Arte Urbana. Quest’opera verrà dedicata a 
Giusy  e  Giovanni  Garino  (artigiano  e 
animatore culturale recentemente scomparso) 
e a tutti i commercianti di Campidoglio.

Dalla  mattina  di  domenica  23  resteranno 
aperti  i  negozi  del  Centro  Commerciale 
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Condividi

Artigianale Naturale Campidoglio con stand e 
bancarelle  che  presenteranno  il  meglio  dei 
prodotti di questo quartiere ad alta vocazione 
commerciale.  In  più  parti  di  via  Nicola 
Fabrizi  saranno  distribuiti  gratuitamente 
grappoli d’uva e, per tutta la giornata, saranno 
allestiti  spazi  per  l’acquisto  di  articoli 
artigianali.  Quest’anno,  inoltre,  sono  state 
organizzate attività ancora più coinvolgenti e 
divertenti:  si  potrà  pigiare  l’uva  come  si 
faceva  una  volta  e  si  potrà  degustare 
dell’ottimo  vino  distribuito  direttamente  da 
una speciale fontana temporanea.

Sarà anche possibile partecipare a suggestive 
visite  guidate  del  MAU  (in  collaborazione 
con Abbonamento Musei Torino Piemonte) e 
del Rifugio Antiaereo di Piazza Risorgimento 
(in collaborazione con il Museo Diffuso della 
Resistenza),  mentre,  per  i  più  piccoli,  sono 
previste aree per il gioco e l’intrattenimento 
(giostre,  giochi  di  una  volta,  laboratori  di 
serigrafia, “letture morbide”, lezioni di orto e 
giardinaggio urbano....).

La giornata di domenica sarà animata anche 
dalle  iniziative  del  Gruppo  storico  Nobiltà 
Sabauda che  proporrà  spettacoli,  sfilate  e 
rievocazioni  storiche,  impreziosite  dagli 
splendidi abiti dell’800 realizzati nel massimo 
rispetto  del  rigore  storico  e  curati  in  ogni 
particolare e dettaglio.

La Festa dell’Uva e WeCamp 2012 intendono 
promuovere le realtà di Borgo Campidoglio, 
creando  coinvolgimento  e  partecipazione 
attiva di tutte le persone del quartiere, e dando 
modo a tutti gli abitanti di Torino che ancora 
non conoscono il fascino e la particolarità del 
borgo,  di  frequentare  liberamente  il 
quadrilatero  delimitato  da  corso  Svizzera, 
corso  Tassoni,  via  Cibrario  e  via  Nicola 
Fabrizi. Un quartiere con una storia unica, in 
cui strade di ciottolato incrociano vie ricche di 
attività commerciali.

Questa  proposta  rientra  nell’ambito  delle 
iniziative del Progetto FaciliTo Campidoglio, 
promosso dal Settore Sviluppo Economico e 
Fondi  Strutturali  della  Città  di  Torino.  Un 
progetto  di  sviluppo  economico  e  sociale 



dell’area che prevede azioni di supporto alla 
creazione,  all’implementazione  e  al 
miglioramento  qualitativo  delle  attività 
imprenditoriali  presenti  in  zona  e  di  quelle 
che intendono insediarsi. 


