Gli incontri 2018 del CAUS sono riservati ai soli tesserati 2018. Tutte le nostre iniziative sono gratuite.
La tessera dell’Associazione CAUS è anch’essa gratuita ed è obbligatoria. L’iscrizione si può fare solo via web
andando in alto all’home page di www.caus.it seguendo le indicazioni “Associati al CAUS”. Dopo aver
eseguito regolare iscrizione, il socio può prenotare l’incontro o il tour desiderato inviando richiesta con i
dati e cellulare suoi e di ciascun altro interessato a info@caus.ti
Timbro e sigla di autentica su ciascuna tessera saranno apposti prima dell’incontro.
La tessera va rinnovata annualmente. Si rifà sempre dal nuovo anno in corso ed è valida sino al 31 dicembre.
Per chi avesse già la tessera 2018 timbrata e autenticata, è obbligatorio esibirla a ogni appuntamento.
Gli interessati sono tenuti a prenotarsi via mail entro tre giorni prima della data in calendario.
Per i soli Tour in città e per gli incontri riservati agli artisti professionisti, in caso di mal tempo, l’incontro è
annullato. Sarà annullato anche nel caso non si raggiungerà il numero minimo d’iscritti. Comunicazione
dell’annullamento avverrà il giorno prima tramite sms al cellulare. Ora e luogo dell’appuntamento di ciascun
tour saranno comunicati agli interessati dopo aver verificato l’avvenuta iscrizione al CAUS e aver ricevuto
richiesta via mail della prenotazione alla passeggiata. Per ogni iniziativa, consultare l’home del CAUS
www.caus.it e la pagina (aggiornata in tempo reale) su Facebook del Centro Arti Umoristiche e Satiriche.

Calendario incontri, conferenze e tour già effettuati:
Gennaio:
-

Conferenza Cascina Roccafranca “ Mirafiori e Mirafieri”
Tour “ l’antica Mirafiori”: Mausoleo della Bella Rosina, borgo vecchio di Mirafiori, antico cimitero,
parrocchia della Visitazione, ex aree ippodromo e aviazione.

Febbraio:
-

Tour “ i Vampiri di Torino” passeggiata con aglio a seguito per le vie di San Salvario
Tour notturno Lupi e Lupi Mannari al chiarore della luna piena

Marzo:
-

Tour “ Medusa Gorgone” passeggiata nel centro storico con obbligo occhiali da sole e specchio per
evitare lo sguardo pietrificante della Medusa
Tour “ Simboli e Allegorie nell’arte funeraria del Monumentale di Torino”
Tour notturno Lupi e Lupi Mannari al chiarore della luna piena
Pataccatour “50 sfumature di Gneiss” percorso dissacrante e intrigante di Daniele Pesce tra Piazza
Statuto, Porta Susa, Corso Vittorio, Porta Nuova e Piazza Paleocapa.

Aprile:
-

-

Torino Eretica “Fatture, raggiri e intrugli: questa Torino magica e ridicola, questa Torino da non
bere” precorso in compagnia degli umoristi torinesi nel centro della città sulle bufale della città
esoterica
Torino Eretica “Monumentale Torino, magica area” percorso al Monumentale sulle bufale della
simbologia esoterica
Pataccatour “Torino sfigurata” percorso tra scemenze e stupidaggini nelle vie del centro
Tour notturno Lupi e Lupi Mannari al chiarore della luna piena

Calendario incontri, conferenze e tour prossimi :
Maggio:
-

Martedì 1 maggio ore 15/17: Tour “ i Vampiri di Torino” passeggiata con aglio a seguito per le vie di
San Salvario
Domenica 6 maggio ore 10,30/12,30: Torino Eretica “Monumentale Torino, magica area” percorso al
Monumentale sulle bufale della simbologia esoterica (tutto completo!)
Domenica 13 maggio ore 10/18 incontro con gli artisti professionisti nello statuario di Villa della
Regina (l’ingresso a Villa della Regina è gratuito per chi ha Carta Musei)
Sabato 26 maggio ore 15/18 conferenza “Torino Svelata: i tanti modi di smitizzare la città” (esperti
in arte, architettura, sociologia e bufale si confronteranno sulle tante panzane raccontate a turisti e
studenti sulla nostra bella Torino; seguirà presentazione ufficiale del tour TORINO ERETICA)- sala
convegni Biblioteca Civica Centrale via della Cittadella 5

Giugno:
-

-

-

Sabato 9 giugno ore 14/16: Torino Eretica “Monumentale Torino, magica area” percorso al
Monumentale sulle bufale della simbologia esoterica (tutto completo!)
Domenica 10 giugno ore 10/12: Torino Eretica “Fatture, raggiri e intrugli: questa Torino magica e
ridicola, questa Torino da non bere” precorso in compagnia degli umoristi torinesi nel centro della
città sulle bufale della città esoterica (tutto completo!)
Lunedì 18 giugno ore 9/17: incontro con gli artisti professionisti nello statuario dei Giardini Reali
Giovedì 21 giugno ore 17,30/19,30: “incontro alla notte al Monumentale di Torino” tour
crepuscolare in compagnia del veterinario Gianni Marietta alla scoperta dei vari animali che
popolano l’area sacra.
Giovedì 28 giugno ore 21/23: Tour notturno Lupi e Lupi Mannari al chiarore della luna piena

Luglio:
-

Domenica 1 luglio ore 10/12: Torino Eretica “Monumentale Torino, magica area” percorso al
Monumentale sulle bufale della simbologia esoterica
Sabato 7 luglio ore 10/12: Tour “ i Vampiri di Torino” passeggiata con aglio a seguito per le vie di San
Salvario
Lunedì 9 luglio ore 9/17: incontro con gli artisti professionisti nello statuario dell’Ateneo di via Po

Agosto:
- Sabato 4 agosto ore 10/12: Tour “ i Vampiri di Torino” passeggiata con aglio a seguito per le vie di
San Salvario
- Lunedì 6 agosto ore 9/17: incontro con gli artisti professionisti nello statuario del Cimitero
Monumentale
- Giovedì 30 agosto, scadenza concorso “il PataccaTour secondo”

