
 

  
 

 

Giornate della Solidarietà 
 per il “Ferrante Aporti” 

 

L’Associazione "APORTI APERTE" coordina le seguenti iniziative, previste per i giorni 23,24 e 
26 di novembre, in favore dei ragazzi e delle ragazze dell’Istituto Penale per Minorenni “F. Aporti”. 

Venerdì 23 Novembre – Ore 21.30 
Presso la sede della Scuola di Cirko, nel Parco Culturale “Le Serre”, Via Tiziano Lanza n. 31, 
Grugliasco (TO).  
 
KABARET VERTIGO  
Serata dedicata alla raccolta fondi per l'Associazione di volontariato "Aporti Aperte", nell’ambito 
degli appuntamenti mensili con il Circo Contemporaneo a Grugliasco. 
Poesia, arte, creatività, Kabaret Vertigo è un format di Kabaret circense e teatro contemporaneo 
innovativo, eclettico, che raccoglie al suo interno l’energia di giovani artisti, allievi della Scuola di 
Cirko “Vertigo”, e l’abilità di esperti professionisti dell’Arte scenica nazionale ed internazionale.  
 
La capienza dello chapiteau è limitata, pertanto è gradita la prenotazione (i biglietti prenotati 
vengono tenuti fino a 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo). Ingresso 8 €, ridotto 5 €. 
Informazioni e prenotazioni al numero: 329/3121564 o sul sito web: www.scuoladicirco.it  
 
 
 
Sabato 24 Novembre - Ore11.00  
Presso la sede dell’Associazione “Aporti Aperte” in C.so Unione Sovietica n. 327, Torino c/o 
cortile Centro di Giustizia Minorile Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria. 
 
Vernissage di inaugurazione del "MERCATINO SOLIDALE" per gli acquisti di Natale, con la 
vendita di prodotti e manufatti realizzati dai ragazzi  e dalle ragazze ospiti dell'Istituto Penale 
Minorile "Ferrante Aporti".   
Orari di apertura al pubblico fino a Natale: 
lunedì, martedì, mercoledì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 
 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO APORTI APERTE 
Sede legale: C.so Novara n. 64,  10152 Torino 

e-mail: aporti.aperte@libero.it   Ufficio: 011/610972 



 

Lunedì 26 Novembre  – Ore 16.00 

Presso l’Istituto Penale per Minorenni “Ferrante Aporti” di Torino         

 

I RAGAZZI DI BUCAREST 

Ambasciatori di Parada e dell’infanzia negata 
In occasione della “Giornata Internazionale dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, che ricorre 
il 20 novembre, all’interno dell’I.P.M. “F.Aporti” di Torino, si esibiranno I RAGAZZI DI 
BUCAREST. 
 
Nel 1992, Miloud Oukili, un clown di origini franco-algerine, ha conosciuto la realtà dei ragazzi di 
Bucarest che, abbandonati o scappati di casa, si riparavano di notte nei canali sotterranei della città. 
Per mezzo del suo naso rosso e dei suoi giochi, Miloud è riuscito ad avvicinarli, insegnando loro i 
primi segreti dell’arte del circo. 
Successivamente, ha deciso di fondare una struttura locale e indipendente, in cui sviluppare attività 
di reinserimento sociale: Fondazione Parada. 
 
Da otto anni, all’interno della campagna “Un naso rosso contro l’indifferenza”, I RAGAZZI DI 
BUCAREST portano in Italia i loro spettacoli di clownerie che, oltre ad avere un ruolo 
fondamentale nel loro percorso educativo e a rappresentare un momento di verifica del loro nuovo 
ruolo sociale, è anche un mezzo per testimoniare come sia possibile uscire da una condizione di 
miseria e abbandono al fine di costruirsi un futuro più sereno. 
 
In tale occasione, sei tra ragazzi e ragazze si esibiranno in divertenti gag, numeri di magia, 
giocoleria e acrobatica, per i ragazzi e le ragazze ospiti dell’Istituto. 
 
L’iniziativa, in collaborazione con la Direzione dell’Istituto e il Centro di Giustizia Minorile 
Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria, sarà coordinata da FORCOOP Agenzia Formativa e 
dall’Associazione di Volontariato “Aporti Aperte”.   
 
 
 
 
Che cos’è “Aporti Aperte”? 
L’Associazione, senza fini di lucro, è ispirata ai principi di solidarietà sociale e nasce con l’intento 
di operare a favore dei giovani che entrano in contatto con i servizi della Giustizia Minorile del 
Piemonte, della Valle d’Aosta e della Liguria.  
L'associazione si propone, seppur  simbolicamente, di “aprire le porte” del carcere al territorio nel 
quale è inserito. Intende rendere meno profondi i confini di una  realtà che, nonostante sia 
caratterizzata da una sostanziale condizione di isolamento e restrizione, ha voglia di farsi conoscere, 
di comunicare con l’esterno.  
Tra gli obiettivi dell'associazione c'è anche quello di raccogliere finanziamenti e contributi destinati 
ad un fondo di solidarietà per la realizzazione di  progetti a favore dei ragazzi.    
 
 
 

Per informazioni:  
Sara Guidi tel.3395747700 

Valentina Vivarelli tel. 3206311256 
www.aportiaperte.it 

 
 


