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TORO - 30 aprile 2019, 11:00

Il Museo del Grande Torino ed i suoi eventi per
commemorare il Grande Torino

Consiglia 0

Nel 70esimo anniversario della tragedia di Superga

Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata in occasione della commemorazione del
Grande Torino nel 70esimo anniversario della tragedia di Superga ha in programma eventi che si
svolgeranno nei giorni precedenti e anche successivi al 4 maggio.
Giovedì 2 maggio ore 21 presso il Museo del Toro presentazione del libro “Tutto il Grande Torino
minuto per minuto” con i dati di Soccerdata e testo storico ed evocativo scritto dal giornalista
Guido Barosio.
Venerdì 3 maggio
Ore 11 a Superga sarà inaugurata la Lapide in onore del Grande Torino a cura del Museo della
Fiorentina.
Ore 18 inaugurazione piazzale Grande Torino presso Cascina Lora viale dei Tigli 68 a Bruino (TO).
Sabato 4 maggio
Dalle 9 alle 13 apertura straordinara del Museo del Toro con annullo filatelico di Poste Italiane
dedicato al 70esimo anniversario della tragedia di Superga
Ore 10 presso il cimitero Monumentale di Torino nella Quinta Ampliazione si terrà la
Commemorazione ufficiale che prevede la deposizione di corone e la benedizione di Don Riccardo
Robella alle sepolture dei caduti a Superga
Ore 15 Messa solenne presso il Duomo di Torino
Ore 17 a Superga alla Lapide la lettura dei nomi dei caduti da parte del capitano del Torino Fc,
Andrea Belotti, alla presenza della squadra, staff tecnico e dirigenti.
Lunedì 13 maggio ore 10 presso la Circoscrizione 8 in corso Corsica 55 a Torino inaugurazione della
mostra sul Grande Torino nel suo quartiere Filadelfia.
Mercoledì 15 maggio ore 10 presso la Biblioteca Civica Italo Calvino in Lungo Dora Agrigento 94 a
Torino conferenza stampa di premiazione del Progetto “Bianconero Granata”.
Giovedì 16 maggio ore 18,30 presso il Leica Store di Torino il terzo incontro correlato alla mostra
“Eterna Leggenda” con la partecipazione di alcuni giocatori vincitori dell’ultimo scudetto granata.
Sabato 18 maggio ore 12 a Vado Ligure inaugurazione della mostra dedicata a Valerio Bacigalupo.

Giovedì 23 maggio ore 20,30 a Sant’Ambrogio di Torino presso l’ex chiesa di San Rocco sarà
inaugurata la mostra “Eterna Leggenda”.
Il Museo si trova a villa Claretta Assandri in via G.B. La Salle 87 a Grugliasco, ed è aperto il sabato
dalle 14 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle 18. Sono possibili visite fuori
orario di apertura dal lunedì al venerdì, ma solo su prenotazione. Per motivi di sicurezza si possono
effettuare solo visite guidate. Per informazioni inviare una mail a: info@museodeltoro.it oppure
telefonare dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 al numero 333/98.59.488
R.T.
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