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FESTA DELLO SPORT E DELLA MUSICA  
In CITTADELLA NIDA 

TORINO 26 e 27 GIUGNO 2021 
 
 

La Nazionale Italiana dell’Amicizia Onlus (N.I.D.A.), e’ una Onlus nata nel 2012 per il volere di 
alcuni ragazzi che giocando a pallone tra di loro hanno deciso di trasformare la loro grande amicizia 
e passione comune, il calcio appunto, in energia purissima per aiutare bambini in difficoltà, perché 
vivono in condizioni economiche di estrema povertà, o perché gravemente malati e necessitano cure 
costose o perché orfani oppure separati dai genitori a causa di abusi subiti da quest’ultimi.  
Primi in Italia a sviluppare un’ evoluzione della Clown-Terapy, portando in Ospedale costumi e 
figuranti di Supereroi e Principesse. Tale iniziativa ha avuto un successo così clamoroso da ispirare 
altre realtà come la nostra a fare altrettanto e inserirlo nelle loro attività.  
Abbiamo molte testimonianze di medici che confermano la validità del progetto, in quanto inserendo 
stimoli esterni positivi, si agevola una reazione importante nei bambini. Nel dramma della malattia, 
per fortuna, i bambini, il più delle volte, non hanno la consapevolezza della gravità di ciò che stanno 
affrontando e di conseguenza tutto ciò che dall’esterno gli porta gioia ed allegria porta un 
beneficio immediato ai bimbi e indirettamente ai genitori che li rivedono sorridere 
La NIDA è responsabile del Progetto “Cittadella dello Sport e dell’Arte” a Falchera: questo 
progetto ambizioso nasce dal desiderio di portare sul territorio cittadino il messaggio che la 
Nazionale Italiana dell'Amicizia Onlus da sempre diffonde tra i propri sostenitori, si può fare del 
bene ed aiutare il prossimo divertendosi al momento stesso.    
Il sogno di avvicinare al mondo dello sport tanti bambini sani e bambini disabili e/o reduci da 
malattie più o meno gravi, che una volta dimessi dai vari ospedali, vogliono tornare alla vita di tutti i 
giorni passando attraverso lo sport. Educandoli fin da piccoli alla cultura sportiva e alla solidarietà 
verso altri bambini in difficoltà.  
Il progetto si sviluppa nell’impianto sportivo esistente nel quartiere Falchera di Torino in via degli 
Ulivi n. 11, dato in concessione dalla Città di Torino per 30 anni. Un centro sportivo di 40.000 mq. 
completamente da ristrutturare e riqualificare.  
Un centro sportivo per far fare sport a bimbi e ragazzi disabili, a loro disposizione completamente 
gratuita, ma anche a disposizione di chi vuole fare sport affittando i campi da calcio a 5, 7, 8 e 11, 
tennis, pallavolo, basket e l’utile di tale attività,  finanzierà i progetti di fisioterapia gratuita per 
bimbi con malattie rare.  
Chi farà sport in cittadella saprà che il suo divertimento aiuterà i bambini in difficoltà a star 
meglio. Ma non solo sport!!!!  In Cittadella NIDA si potranno seguire i progetti musicali, teatrali e di 
ballo per avvicinare i bambini e ragazzi anche alla musica e all’arte.  
 
Con la FESTA DELLO SPORT E DELLA MUSICA si vuole aprire l’impianto sportivo per far 
conoscere ai cittadini il progetto e tutte le attività che si andranno a sviluppare all’interno della 
Cittadella  
Da Sabato 26 giugno a domenica 27 giugno 2021  presso il centro sportivo della Nazionale Italiana 
dell’Amicizia, in via degli Ulivi 11 a Torino, avrà luogo la Festa dello Sport e della Musica per 
inaugurare i nuovi campi a 5 e di tennis ma anche per ritornare a realizzare eventi presso l’impianto 
sportivo per far conoscere il progetto della Cittadella dello Sport e dell’Arte e per salutare l’inizio 
dell’estate 2021. 
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Programma  
Sabato 26 giugno 2021 

Dalle 
Ore 10.00: 

 Tornei di Calcio a 5  
 Tennis 
 Green Volley 
 Rugby Touch a cura dei Leprotti Rugby Touch Torino con lezioni aperte al pubblico 
 openday attività musicali ed artistiche 
 Pilates a cura di Concy Coach 
 circuito di Gokart a pedali per bambini 
 stand del progetto di prevenzione cardiaca seguito dal dott. Laudati che illustrerà i 

servizi di fisioterapia che saranno a disposizione del centro sportivo 
 laboratorio di pasta fresca per i bambini a cura del maestro del Gusto Virgilio Cucini 

Dalle  
Ore 14.30: Attività di laboratorio per i bambini presso l’area dell’Acquaponica di NIDA FARM  (attività 

promossa all’interno dei festeggiamenti della Festa di San Giovanni-Super Green del CCT 
Coordinamento Civico Torino) 

dalle 
ore 16.00: Baraonda tocco a cura della Cron Mixed Ability con la partecipazione di rugbysti da tutto il 

Piemonte: con lezioni aperte al pubblico 
dalle 
ore 17.00  
ore 18.00: GREEN POSTURAL:Una lezione di ginnastica posturale volta al benessere psico fisico e alla 

conoscenza del proprio corpo e della propria postura grazie ad una routine di esercizi 
adatti a tutti. Un assaggio del metodo della chinesiologa Concetta Natale (ConcyCoach) che 
vi condurrà in un viaggio alla scoperta della consapevolezza del movimento. 

dalle 
ore 18.00  Merenda Sinoira (attività promossa all’interno dei festeggiamenti della Festa di San Giovanni-Sinoira 
 DOP del CCT Coordinamento Civico Torino) a cura dell’Associazione Cuochi di Torino  
 

Esibizioni live di: 
Ore   18.00: Graffiti Italiani: rock band italiana che ripropone i brani più famosi degli anni 
                   60 70 e 80 - prima parte 
Ore   19.00: La Gang della Majorette giovanissima rock band accompagnata da Edoardo Arrowood  
Ore   19.30: Extroverso: dopo il successo di “bello ragazzo” presenta il nuovo singolo “Che bella la 
 vita”  
Ore 19.45: Graffiti Italiani: rock band italiana che ripropone i brani più famosi degli anni                 60 

70 e 80 - seconda parte 
Ore 20.30: Francesco Trimani 
Ore 21.00:  2&PICCHE accompagnati da Nida band e Nida dancers  
Ore 21.30:  BlascoAnthology tribute band 
Ore 24.00: DJ set by "DJ Donaz"  
 

Durante tutta la giornata sarà presente servizio bar con bibite, acqua, birra e caffè e ristorazione con grigliata 
mista, panini, agnolotti del pastificio Alina Cucini. 
Possibilità di campeggiare con la propria tenda in Cittadella o dormire in camper nel parcheggio adiacente (no 
tendalino). 
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Domenica 27 giugno 2021 

Dalle 
Ore 10.00: 

 Finali dei Tornei di Calcio a 5  
 Tennis 
 Green Volley 
 Rugby Open day riservato ai bambini a cura del Comitato Regionale Piemonte e del VII 

Torino Rugby 
 openday attività musicali ed artistiche 
 Pilates a cura di Concy Coach 
 circuito di Gokart a pedali per bambini 
 stand del progetto di prevenzione cardiaca seguito dal dott. Laudati che illustrerà i 

servizi di fisioterapia che saranno a disposizione del centro sportivo 
 Pompieropoli dell’ “Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Permanenti e Volontari” 

Dalle 
Ore 11.00 

 Basket in carrozzina con prove aperte a tutti  
Dalle  
Ore 14.30 Attività di laboratorio per i bambini presso l’area dell’Acquaponica di NIDA FARM  (attività 

promossa all’interno dei festeggiamenti della Festa di San Giovanni-Super Green del CCT 
Coordinamento Civico Torino) 

dalle 
ore 17.00  
ore 18.00: GREEN TONE: Musica, energia e movimento sono le parole chiave che descrivono questa 

attività! cosa c'è di più bello che fare attività fisica sorridendo? Una lezione di tonificazione 
adatta a tutti condotta dalla chinesiologa Concetta Natale (ConcyCoach) con l'obiettivo di 
attivare tutta la muscolatura del corpo in modo consapevole e divertente. 

dalle 
ore 17.00  partita con i “Ragazzi del Basket in carrozzina” e prove aperte a tutti  
 
dalle Ore 14.30 alle ore 19.00 circa 

  Esibizione dal vivo degli allievi della Zero10 Music School  
 Con la compagnia dei Supereroi e Principesse della NIDA onlus 
 
A seguire   Esibizione di danza Hip Pop della crew “Better This Way Crew” seconde classificate alla 

prima fase del concorso nazionale UISP. Finale a Roma il 3 luglio 2021. Coreografie di 
Rebecca Michelutti de La Tifre e la Farfalla 

 
Ore 19.30  Premiazioni dei tornei del sabato 

 
Durante tutta la giornata sarà presente servizio bar con bibite, acqua, birra e caffè e ristorazione con 
grigliata mista, panini, agnolotti del pastificio Alina Cucini e tanto altro. 
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