
dal28 maggio 
al10 luglio 
Parco della Tesoriera

all’inTerno i calendari di laboraTori, 
sPeTTacoli Per bimbi e concerTi serali

laboraTori Per bimbi dalle 16.30 alle 18.30 
domenica 29 maggio sTradisegnando

Ogni lunedì: PeT TheraPy 
il TeaTro dell’acqua ed energy lab (solo il 20 giugno)

Ogni martedì manualiTà creaTiva

Ogni mercoledì 
shiaTsu Per geniTori e bimbi (8, 15 giugno) 
Piccoli giardinieri (22, 29 giugno / 6 luglio)

Ogni giovedì inglese

Ogni venerdì balla con noi

TuTTi 

i laboraTori 

e gli sPeTTacoli 

sono a ingresso 

graTuiTo

laboraTori adulTi
dalle 10.30 alle 11.30

Martedì (7, 14, 21, 28 giugno) mammaFiT

Mercoledì (8, 15, 22, 29 giugno) FiT Walking

dalle 16.30 alle 18.00
Mercoledì, venerdì e sabato (tranne l’11 giugno) 

balla con noi

domenica 12 giugno balla con noi

Ingresso

gratuito

ever

sPeTTacoli Per bambini (inizio ore 16.30)
domenica 5 giugno 

canzoni animaTe – concerTo Per bimbi
Sabato 11 giugno 

il varietà dei giovani talenti Tedacà
domenica 19 giugno 

la FaTina PasTiccina – TeaTro e magia
domenica 26 giugno / 3 luglio 

equilibrio – TeaTro circo
domenica 10 luglio 

dal TemPo dei giochi – TeaTro in miniaTura

evergreen FesT
28 maggio - 10 luglio 2016
Parco della Tesoriera di Torino 

(dietro la Villa Settecentesca)

ingressi 
corso Francia 186-192 / via Borgosesia 33 

via asinari di Bernezzo 23

conTaTTi Segreteria Tedacà
mob 3206990599 / mail info@evergreenfest.it

web www.evergreenfest.it / www.tedaca.it

divenTa ProTagonisTa di evergreen FesT
Stiamo cercando persone che vogliono creare una 

performance di massa 
sulla sostenibilità che andrà in scena 
al Parco della Tesoriera il 10 luglio.

unisciti a noi.
le prove si terranno il 21 e 29 giugno 
e il 4 e 6 luglio dalle 18.30 alle 21.00.

IScrIzIOnI On-lIne Su WWW.evergreenFesT.iT

all'inTerno del Programma di green Weeks 2016

Media partner

Sponsor tecnico

Si ringraziaSponsor tecnico

un progetto di 

con il contributo di 

Gli incontri letterari sono curati da



Il PIacere dI VIVere Green, 
dedIcare del TeMPO a Se STeSSI 
In un ParcO PuBBlIcO 
Per IMParare a Fare qualcOSa 
dI nuOVO, aScOlTare 
un cOncerTO lIVe, IMParare 
a Ballare dIVerSI GenerI 
dI danza, IncOnTrare nuOVI 
auTOrI e Vedere 
unO SPeTTacOlO dal VIVO.

POI ManGIare e Bere 
In un PunTO rISTOrO 
cIrcOndaTO dal Verde. 

e cOnOScere Il laVOrO 
dI chI VuOle rendere 
PIù VIVIBIle la nOSTra cITTà.

queSTO è evergreen FesT 
ParcO della TeSOrIera 
dal 28 MaGGIO al 10 luGlIO

TuTTo a ingresso graTuiTo

greenight – concerti, spettacoli e serate danzanti. da lunedì a domenica dalle 21.00 – ingresso gratuito
Prima di ogni appuntamento, rubrica la mia ciTTà sosTenibile: interviste a enti e associazioni del territorio / ogni sera in cui gioca l’italia, proiezione della partita

Sabato 28 Maggio
ladies&gentlemen

Concerto

Mercoledì 8 giugno
babel Folk Trio

Concerto musica folk

domenica 19 giugno
danze Forrò  a cura di Forrò Torino

Serata danzante di musica brasiliana

Giovedì 30 giugno
soundtrack duo

Concerto – Canzoni dei film
(anticipato alle 19.30 in caso di partita dell’Italia)

domenica 29 Maggio
lezione e concerto di lindy hop

h 20 lezione di lindy hop a cura di Turincats
h 21 The bouncing cats in concerto

Giovedì 9 giugno
after Work social club
Concerto – Cover rock band 

lunedì 20 giugno
concert Jouet

Teatro concerto semiserio per viola 
e violoncello di Paola Lombardo

Venerdì 1 luglio
Paolo Tuci

Concerto e cosplaying sigle cartoni animati 
in versione dance

(anticipato alle 19.30 in caso di partita dell’Italia)

lunedì 30 Maggio
Terranimale
Recital teatrale

Di e con Valentina Veratrini e Daniela Placci

Venerdì 10 giugno
coromoro

Concerto di musica popolare

Martedì 21 giugno
divano caimano

Concerto – Paolo Conte Tribute Band

Sabato 2 luglio
quintomoro in sardinentale

Concerto-spettacolo sardo
Gianluca e Laura Cotza  / Gruppo Folk Nosu Impari
(anticipato alle 19.30 in caso di partita dell’Italia)

Martedì 31 maggio
disneytraz

Varietà di Gypsy Musical Academy

Sabato 11 giugno
lezione e concerto di pizzica

h 19 Pizzicalab: lezione di pizzica salentina
h 21 la Paranza del geco 100% Tarantella

Mercoledì 22 giugno
italia – irlanda (uefa euro 2016)

domenica  3 luglio
rWProject lazyangels

Concerto - Robbie Williams Tribute Band
(anticipato alle 19.30 in caso di partita dell’Italia)

Mercoledì 1 giugno
Federico sirianni 

raffaele rebaudengo 
Concerto – Omaggio a Fabrizio De André

domenica 12 giugno
haeven

Concerto - Elisa Tribute Band

Giovedì 23 giugno
bandita al revés

Concerto di world music

lunedì 4 luglio
estremìa

Concerto di musica Balfolk + beatbox

Giovedì 2 giugno
i moderni

Concerto musica a cappella 
pop-elettronica

lunedì 13 giugno
italia – belgio (uefa euro 2016)

Venerdì 24 giugno
mata-bicho

Concerto musica americana e afroamericana

Martedì 5 luglio
The Treatles

Concerto – The Beatles Tribute Band

Venerdì 3 giugno
discographia

Concerto - Disco dance anni ’70 e 80

Martedì 14 giugno
bbF Jazz Trio 
Concerto Jazz

Sabato 25 giugno
ore 20 animazione rap di alp king 

per The children’s World
ore 21 incanto
Concerto spettacolo

(posticipato il 26 giugno in caso di partita dell’Italia)

Mercoledì 6 luglio
una serata con le badhole

Varietà
(anticipato alle 19.30  in caso di partita dell’Italia)

Sabato 4 giugno
la combriccola del bruno 

Concerto - Vasco Rossi Tribute Band

Mercoledì 15 giugno
duo dans le vent

Concerto musica etnica

domenica 26 giugno
Terminal Traghetti

Concerto di musica popolare
(anticipato alle 19.30  in caso di partita dell’Italia)

Giovedì 7 luglio
serata danzante: danza orientale

con Aziza  e Centro Studi di Danza Musica e 
Cultura Orientale Aziza

(anticipato alle 19.30  in caso di partita dell’Italia)

domenica 5 giugno
labgraal

Concerto di Keltic rock

Giovedì 16 giugno
brassvolé

Concerto di Jazzcircus

lunedì 27 giugno
svodoba

Concerto di world music

Venerdì 8 luglio
domenico castaldo & Figurelle orkestar

Concerto di musica in azione

lunedì 6 giugno
il quartetto c’era 

non è più un quartetto
Cabaret

Venerdì 17 giugno
etno green Tango y Poema circular
Serata danzante di tango a cura di Etnotango

Martedì 28 giugno
cantigas de amigo
Concerto di bossa nova

Sabato 9 luglio
h 19 Pizzicalab: lezione di pizzica salentina

h 21.00 la Paranza del geco / 
simone campa & orchestra suonatori

Martedì 7 giugno
Pablo e il mare

Concerto pop d’autore

Sabato 18 giugno
bandragola orkestar

Concerto – Street Brass and Balkan Band

Mercoledì 29 giugno
ella

Concerto – pop rock d’autore

domenica 10 luglio
led’s dance a seguire 

green galà - il varietà in stile Tedacà
(anticipato alle 19.30  in caso di partita dell’Italia)


