
 ap(P)pari 
                        l'arte della differenza 
 
Il Comune di Cumiana, in occasione dell’anno dedicato alle tematiche della Parità di Opportunità, ha messo in atto una 

serie di incontri sociali ed attività pratiche sul territorio cumianese per 
“essere consapevoli diventando più curiosi”. 

Il progetto apPpari – l’arte della differenza, già avviato per la scuola dell'infanzia primaria e secondaria di Cumiana 
durante questo anno scolastico, intende stimolare nei ragazzi la voglia di conoscere e sensibilizzare a tali argomenti, 

stimolando alla partecipazione e coesione sociale, attraverso laboratori e una pittura murale condivisa. 
 
La rassegna, che come punto fondamentale prevede l’elaborazione ed il recupero di una zona cittadina, si svilupperà in:  
• laboratori scolastici già avviati durante l’anno che termineranno nel mese di maggio; 
• un ciclo di mostre e concerti in luoghi centrali e storici di Cumiana; 
• una manifestazione cittadina  
• insieme ad un'azione collettiva murale di pittura, intorno al plesso scolastico centrale di Cumiana, con tutte le classi 
partecipanti al progetto e una del Liceo Ohm di Erlangen. 
 
In questo progetto, è stato coinvolto il Comune Amico di Erlangen che porterà una delegazione di ragazzi di età liceale, 
che collaboreranno con le classi delle scuole medie, con laboratori sulle tematiche delle Pari Opportunità e alla 
realizzazione del grande wall-drawing collettivo. 
 
Il Comune di Cumiana, insieme all’assessorato alle Pari Opportunità, è lieto di invitarvi alla rassegna che si svolgerà dal 
18 maggio al 21 maggio 2017 che seguirà tale orario: 
 
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 
 
Giovedì 18 maggio: 
- dalle h 9.00 alle h 17.30 _  cortile scuola concentrico 
PITTURA COLLETTIVA con le scuole elementari di Cumiana e Pieve, con il coinvolgimento della scuola e dei 
docenti scolastici; 
 
- arrivo della delegazione di Erlangen – orario serale – sistemazione presso le famiglie di Cumiana. 
 
Venerdì 19 maggio: 
- dalle h 8.30 alle h 12.30_ scuola media Cumiana_insieme ai ragazzi di Erlangen 
LABORATORI, SCAMBIO E ATTIVITÀ PROPEDEUTICA DI MURALES; 
- dalle h 12.45 alle h 14_ pranzo_ in mensa scolastica o a casa;  
 
- dalle h 14.00 alle h 17 _ scuola media cumiana_ insieme ai ragazzi di Erlangen 
Prosegue azione collettiva di murales e laboratori tenuti da Bundespolizei di Norimberga per le classi medie; 
 
- dalle h 17.30 alle h 19_ INAUGURAZIONE spazi allestiti con le MOSTRE ap(P)ari_ aperto al pubblico: 
• Chiesa della Confraternita_ mostra dei ragazzi delle scuole dell’infanzia ed elementari di Cumiana insieme al 
Liceo di Erlangen 
• Cappella S. Sudario_ disegni e grafiche del Liceo Artistico di Pinerolo 
• Cappella dei Maritani_ installazioni e pitture del Liceo Artistico di Pinerolo 
• Sala del Teatro F. Carena_ Mostra contro la Violenza – Erlangen 
• Piccolo teatro comunale_ proiezione dei filmati ed interviste dei ragazzi delle scuole medie, insieme ai lavori della 
diaconia valdese 
• Sale Distretto ASL-DIOGENE _ Mostra 'Ambasciatori per l'Alzheimer – Una Comunità che Accoglie' 
                                               a cura della Diaconia Valdese - Coordinamento Opere Valli 

 

Sono invitati  tutti gli studenti delle scuole cumianesi che hanno partecipato al progetto, insieme a parenti ed amici _  

ritrovo h 17.30 esterno del Teatro F.Carena per riceve programma e mappa dell’evento 

(Le mostre seguiranno il seguente orario: sabato e domenica dalle h 10.00 alle 13.00 e dalle h 14.00 alle 18.00) 
 
- dalle h 19 PROPOSTA DI SERATA DELL’AMICIZIA _Ragazzi dell’Oratorio insieme ai ragazzi delle medie e del liceo 
Ohm di Erlangen; 
 
- dalle h 21_ sala F. Carena_ QUINTETTO MUSICALE 

“Il canto come segno di cittadinanza attiva”  
del coro delle Classi quinte di Cumiana e Pieve, insieme al gruppo musicale degli Architorti 
_ aperto al pubblico e gratuito (il programma di sala a seguire nelle scuole). 



Sabato 20 maggio: 
 
- dalle h 9.30 alle h 11.00_ cortile scuola concentrico 
PITTURA COLLETTIVA con la scuola dell'infanzia di Cumiana e Salesiana, con la partecipazione dei genitori; 
- MOSTRE APERTE  orario 10,00-13,00 /14,00-18,00 
- dalle h 11 alle h 13.30_ plesso scolastico di Cumiana centro_ AZIONE DI PITTURA COLLETTIVA 
con le scuole medie, i ragazzi di Erlangen, laboratori tenuti da Bundespolizei di Norimberga (presso la palestra delle 
scuole medie) e la partecipazione di tutti i cittadini cumianesi; 
(attività aperte al pubblico cumianese per un’azione collettiva. In questo orario l’accompagnamento è volontario e obbligatorio la 
presenza da parte dei genitori, essendo un’attività offerta a tutta la collettività. In questo caso il genitore è responsabile dei 
minori a suo carico. Si consiglia, inoltre, per la partecipazione all’evento, abiti comodi da lavoro.) 
 
- dalle h 14 _ proposta di uscita_ con i ragazzi di Erlangen; 
 
dalle 15 alle 17 _ BIBLIOTECA VILLA VENCHI  con le autrici letture su “DIVERSITA’ DI GENERE” ( per grandi e piccini) 
 
 
- dalle h 21_ Sala F. Carena_ QUINTETTO MUSICALE 

“Determinazione, Orgoglio, Nascita, Nobilità, Abnegazione” 
della classi prima media di Cumiana insieme al gruppo musicale degli Architorti 
_ aperto al pubblico e gratuito (il programma di sala a seguire nelle scuole). 
 
Domenica 21 maggio: 

- MOSTRE APERTE  orario 10,00-13,00 /14,00-18,00 
- dalle h 10 alle h 12.30 _ PASSEGGIATA per i luoghi storici di Cumiana, tenuta da guide del CAI, per visitare le 
mostre allestite – aperta al pubblico e ai ragazzi di tutte le scuole (gradita prenotazione); 
- dalle h 12.30 alle h 14_ PIC-NIC collettivo all’aperto; 
 
_cortile scuole_ attività ragazzi KUNG FU (Progetto UN ANNO AL FEMMINILE) 
 
- dalle h 14 alle h 15.30_ Sala F. Carena_ LABORATORIO TEATRALE, tenuto da Daniele Ronco,  
per i ragazzi delle scuole medie coinvolti nel progetto insieme ai ragazzi di Erlangen; 
 
- dalle h 14  _  inizio della manifestazione NEL CORTILE DELLE SCUOLE, mostre aperte, proiezioni,  

attività delle Associazioni Cumianesi 
 
- dalle h 16.30 _ Sala F.Carena _  INCONTRO – SPETTACOLO  al pubblico e gratuito 
                                             Mi Fido di Te - Sensibilizzazione contro la violenza di genere  
                                              a cura della Diaconia Valdese- Coordinamento Opere Valli   
a seguire: 
Intervento sen. Magda Zanoni, dell’Ass. CERUTTI(Regione Pienonte) e Carlotta TREVISAN (Città Metropolitana Torino) 
Intervento Silvia LORENZIN  Associazione SVOLTA DONNA  
Intervento di Lisa Clark _ Movimento Nonviolento_  
firma della carta di  “MAYOR FOR PEACE” _Sindaco e Rappresentanti Delegati 
 
(il presente programma di massima potrà essere suscettibile di variazioni a seguito di eventuali nuovi inserimenti, spostamenti di luoghi, 
attività e partecipazioni)  
 
Vi ringraziamo per la gentile e futura partecipazione, 
il Comune di Cumiana  
 
Per info: sull’ospitalità  o sulla manifestazione scrivere all’email:  apppari.cumiana@gmail.com 
pagina facebook:  apPari Cumiana 
 

       
 

 


