- Programma Nell’ambito del 1° anniversario delle proprie attiv ità sociali,
Impresa & Territorio partecipa all’inaugurazione dell’opera
murale “La Spina Reale di Torino” : storia, presente e
futuro.
L’opera è stata realizzata dagli allievi della Scuola di
Pittura del Prof. Giuseppe Leonardi dell’Accademia
Albertina di Belle Arti di Torino con la direzione artistica e il
coordinamento di Edoardo Di Mauro, Presidente del
Museo d’Arte Urbana (M.A.U.) e docente dell’Accademia
Albertina.
L’iniziativa è il risultato della collaborazione tra prestigiose
realtà del mondo accademico e culturale, la Circoscrizione
5, l’associazione Impresa & Territorio.

Modera
Matteo Roselli, giornalista del quotidiano “LA STAMPA”
Ore 18,00 – Saluti
- Antonio Cicciarello
Presidente dell’Associazione Impresa & Territorio
- Edoardo di Mauro
Presidente del M.A.U. e docente Accademia Albertina
Ore 18,20 - Interventi delle realtà accademiche, culturali,
associative
- Fiorenzo Alfieri
Presidente Accademia Albertina di Belle Arti di Torino
- Paola Berzano
Rappresentante UNITRE, partner attività culturali
- Cristina Rago
Kairos Mestieri Impresa Sociale, progetto “Lavoro per la 5”

Saranno realizzati nuovi progetti con il ruolo attivo di
giovani artisti e dei cittadini del quartiere per valorizzare il
territorio e preservare la qualità della vita attraverso il
connubio tra arte e cultura con attività espositive, di
intrattenimento, socializzazione, promozione della cucina
tipica e dei prodotti di eccellenza.

Ore 18,50 - Interventi delle istituzioni
- Luca Cassiani
Vice-Presidente Commissione Cultura Regione Piemonte
- Cristina Seymandi
Responsabile “Tavolo Progettazione Civica” Città di Torino
- Marco Novello
Presidente della Circoscrizione5, Città di Torino

Il programma prevede interventi delle istituzioni e dei
partner delle diverse attività sociali e culturali.

Sono invitati rappresentanti delle istituzioni e delle realtà
associative
Ore 19,20 - Buffet

- Federico Capuano
- CIRCOLO CULTURALE
E RICREATIVO -

INVITO
Inaugurazione opera murale
“La Spina Reale di Torino” :
- storia, presente e futuro
---

1° anniversario attività sociali di
“Impresa & Territorio”
VENERDI’ 12 OTTOBRE 2018
Ore 18,00
Torino
Via Andrea Cesalpino, 11/A
(Spina Reale / Via Stradella, ang. Via Breglio)
In collaborazione con
Opera murale “La Spina Reale di Torino” :
- storia, presente e futuro -

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Tel : 339.155.09.92
E-mail : qualitaem@virgilio.it
Per ragioni organizzative
è gradita conferma circa la partecipazione

