COMUNE DI OULX
AREA SERVIZI

ELENCO DEGLI EVENTI E DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE
APPROVATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DELIBERAZIONE N.45 DEL 6 GIUGNO 2022

EVENTI E MANIFESTAZIONI
Mese di giugno 2022
11/06 – saggio musicale G.B. Somis, presso i jardin d’la Tour, nel pomeriggio;
18-19/06 – 60° Anniversario della Fondazione AVIS di Oulx, Sauze d’Oulx e Cesana
(domenica) preceduto da concerto serale COROULX (sabato sera);
19/06 – 7° Raduno FIAT 500 “il cinquino nelle montagne olimpiche”, piazza Garambois;
25/06 alla sera, evento musicale a scopo benefico “Aiutateci ad aiutare l’Ucraina”, presso la
tensostruttura Sotto la Rocca;
26/06 al mattino, passaggio della Gara ciclistica “Granfondo Sestriere – Colle delle Finestre”;
Mese di luglio 2022
1- 3/07 – Boster Nord Ovest “bosco e territorio” – Fiera internazionale e laboratori
specializzata in tema di filiera del legno - edizione 2022 – Beaulard area Vecchio Mulino loc.
Pinet. Nel corso della domenica si svolgerà la gara TRIATHLON DEL BOSCAIOLO;
09/07 – al pomeriggio, Spettacolo con il mago Wilson, presso i Jardin d’la Tour, nell’ambito del
progetto “San Restituto”;
16/07 al mattino e primo pomeriggio, “Asina ke legge”, libreria itinerante per bambini, presso
Borgata Soubras;
17/07 – alla sera “Rappresentazione teatrale PICCOLE SCUOLE ArteMUda”, presso Piazza
Mistral;
23/07 – al pomeriggio, “conferenza su Mario RIGONI STERN”, a cura dell’A.N.A (Associazione
Nazionale Alpini), presso Piazza Mistral;
24/07 - “pomeriggio didattico sui rapaci” con spettacolo di falconeria a Beaulard;
29/07 - “Concerto della Banda musicale” Alta Valle di Susa, presso i Jardin d’la Tour;
30/07 – alla sera, Spettacolo “3lilu”, presso i Jardin d’la Tour;
30 - 31/07 - Spazio VIVA Family “imparare giocando in montagna”, presso la tensostruttura di
Sotto la Rocca;
Mese di agosto 2022
01/08 - alla sera “The Freedom Quartet” – Coro del Teatro regio, presso i jardin d’la Tour;
02/08 - alla sera, “Drive-in” proiezione cinematografica, presso il centro commerciale “Le
Baite” - Grease;
04/08 - al mattino e primo pomeriggio, “Asina ke legge”, libreria itinerante per bambini, presso
Borgata Soubras;
05- 06/08 - Spazio VIVA Family “imparare giocando in montagna”, presso la tensostruttura di
sotto la Rocca;
06/08 - alla sera – Concerto musicale “Coroulx”, presso i Jardin d’la tour;
07/08 - “serata di balli - LISCIO” in Piazza Masino;
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08/08 - al mattino e primo pomeriggio, “Asina ke legge”, libreria itinerante per bambini, presso
Borgata Soubras;
09/08 - alla sera, Conferenza con proiezione foto e diapositive sui bunker della II guerra
mondiale, in Piazza Mistral;
10/08 - alla sera “ballando sotto le stelle”, concerto Bistrot Lou Dalfin, presso Piazza Masino;
11/08 – “serata di balli – LATINO AMERICANO” in Piazza Masino;
13/08 - alla sera, spettacolo con Marco & Mauro, presso i Jardin d’la Tour;
14/08 - “pomeriggio didattico sui rapaci” con spettacolo di falconeria presso i Jardin d’la Tour;
14/08 – attività di convegni e presentazioni, presso la Borgata Vazon;
14/08 - “serata di balli - LISCIO” in Piazza Masino;
15/08 - al mattino e primo pomeriggio, “Asina ke legge”, libreria itinerante per bambini, presso
Borgata Soubras;
16/08 – al pomeriggio, Giornata “western” dedicata ai bambini, con presenza di cavalli,
presso la Tensotruttura sotto la Rocca, organizzata in collaborazione con Silverado;
16/08 - San Rocco “Festa Patronale” – La notte Lilla, per Oulx, organizzata dai commercianti
di Oulx;
18/08 - al mattino e primo pomeriggio, “Asina ke legge”, libreria itinerante per bambini, presso
Borgata Soubras;
18/08 – “serata di balli – LATINO AMERICANO” in Piazza Masino;
20/08 - al mattino e primo pomeriggio, “Asina ke legge”, libreria itinerante per bambini, presso
Borgata Soubras;
20/08 - “pomeriggio didattico sui rapaci” con spettacolo di falconeria presso i Jardin d’la Tour;
21/08 - “serata di balli - LISCIO” in Piazza Masino;
25/08 - Spettacolo teatrale “Tangram”, presso la parrocchia di Savoulx;
27/08 - Spettacolo teatrale “PASSAGGI”, di arteMUDA, presso Piazza Mistral;
28/08 - “il mercatino” in Borgata Vazon;
28/08 - “serata di balli - LISCIO” in Piazza Masino;
PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE SERALI
Per quanto riguarda le iniziative legate alle proiezioni cinematografiche e cinema all'aperto, il
programma prevede lo svolgimento di quattro serate ad agosto con proiezione di film di
intrattenimento, commedie, action movies, etc.:
domenica 14/08, mercoledì 17/08, venerdì 19/08, domenica 21/08 “Cinema sotto le
stelle”, presso i Jardin d’la Tour o presso la Tensostruttura Sotto la Rocca;
MERCATINI TEMATICI
A seguito della presentazione di una proposta pervenuta da PUBBLICO sas, di cui al Prot. n.
4277/2022 del 12.05.2022, sono previsti per i giorni 9-10 luglio, 30-31 luglio e 18-19
agosto, una serie di mercatini tipici e tradizionali in Piazza Garambois e lungo le principali vie
del paese carattere, correlati spettacoli con artisti di strada per l’intrattenimento degli avventori,
gestiti totalmente da PUBBLICO sas;
SERATE DI BALLI PRESSO IL PALCO DI PIAZZA MASINO
A seguito di una proposta pervenuta da MARTINA CENA d.i. di cui al prot. n. 4914 del
30.05.2022, sono previste numerose serate danzanti e di intrattenimento, che ricomprendono
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tra l’altro anche concerti, serate Karaoke, serate a tema, organizzazioni di grigliate e altre
specialità;
Le serate evento, che si svolgeranno dal 01.08.2022 al 28.08.2022 presso Piazza Masino,
in Oulx, con musica dal vivo, e concerti che rientrano nel programma delle manifestazioni
dell’Ente, e per i quali verrà garantito l’ingresso gratuito a tutti i partecipanti;
LABORATORI DIDATTICI GRATUITI E BOOK CROSSING NELLE FRAZIONI
Da venerdì 1° luglio a domenica 28 agosto, a cura della biblioteca civica di Oulx, sono proposti
laboratori didattici gratuiti presso i Jardin d’la Tour, e delle iniziative di “book crossing” nelle
Borgate di Chateau Beaulard (presso la sede della vecchia scuola elementare) e di Soubras, nelle
quali sarà possibile consultare o ottenere gratuitamente libri e riviste storiche, con la possibilità
di poter anche richiedere lo scambio di libri;
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