
Programma delle iniziative

14-19.07.2011
PIAZZA VITTORIO VENETO
TORINO



giovedì 14 luglio  ORE 18
    APERTURA

venerdì 15 luglio  ORE 10-12 

    LABORATORIO PER PICCOLI PAESAGGISTI  

 Associazione Italiana Architettura del Paesaggio

 ORE 15-17 

    SIA JUNIOR 

 Società Italiana di Arboricoltura

 ORE 21,30-22,30  
    COS’È IL GLOBAL WARMING?

 ScienzAttiva e Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR/Torino

sabato 16 luglio  ORE 20-21
    APERITIVO A PIEDI NUDI

 Associazione Commercianti di Piazza Vittorio Veneto

domenica 17 luglio ORE 10-20
    LOVE IS GREEN

 Dona un albero per il bosco dei 150 anni

 ORE 20
    SONORIZZAZIONI

    Associazione Commercianti di Piazza Vittorio Veneto 

lunedì 18 luglio  ORE 10-12 
    SIA JUNIOR 

 Società Italiana di Arboricoltura

 ORE 18-20 
    IL BOSCO DELL’INTERCULTURA 

 Città di Torino - Settore Rigenerazione Urbana e Integrazione - 

 Servizio Civile Giovani Immigrati

 ORE 19-20 
    “ORO BLU” 

 ScienzAttiva

martedì 19 luglio  ORE 10-12 
    ENERGIA AL BIVIO

 ScienzAttiva

 ORE 15-17 

    LABORATORIO PER PICCOLI PAESAGGISTI 

 Associazione Italiana Architettura del Paesaggio

GIORNI

PROGRAMMA DELLE
INIZIATIVE BOSCOVITTORIO



LABORATORIO PER PICCOLI 
PAESAGGISTI

Riprogettare le piazze del centro storico con le piante, i 

fi ori, i profumi e i colori del verde.

Si sceglieranno delle piazze del centro e insieme ai paes-

aggisti dell’AIAPP – Associazione Italiana Architettura del 

Paesaggio, le si guarderà con occhio “verde”, entrando 

nei segreti della progettazione. Si imparerà a conoscere 

le piante, utilizzando piante e fi ori per una nuova inter-

pretazione green dell’ambiente urbano, con gli occhi di 

paesaggisti... in erba!

E a ogni piccolo paesaggista sarà regalata una bustina di 

semi... per fare pratica.

LUOGO
Green point  e pratone

MATERIALI UTILIZZATI
Carta, pennarelli, colla e nastro adesivo, cartoncino, 

forbici

TARGET
Bambini Scuola Elementare

REFERENTE
Paolo Mighetto   (Vicepresidente AIAPP-Piemonte) 

telefono  347/4229228 

mail   paolo.mighetto@libero.it

DESCRIZIONE INIZIATIVE

GIORNI

venerdì 15 luglio 
ore 10-12

martedì 19 luglio 
ore 15-17



ENERGIA AL BIVIO   
(GIOCO-LABORATORIO)

Quanta energia ti serve per vivere? Far colazione, andare 

a scuola, giocare a pallavolo, divertirsi al cinema… Come 

te la procuri? Quanta energia è “nascosta” dentro e dietro 

un paio di jeans o un motorino? Come arriva fi no a noi? E, 

soprattutto, basterà per il futuro? 

Il progresso ti offre una vita comoda. Basta un click e hai 

l’elettricità che ti serve, in casa c’è il caldo d’inverno e il 

fresco d’estate, la benzina non manca, la doccia è calda 

come piace a te. In ogni momento della giornata consumi 

energia, senza renderti conto dei costi, della complessità 

tecnologica delle infrastrutture (che sono invisibili) e de-

lle ricadute sull’ambiente in termini di aumento dell’effetto 

serra e impoverimento delle risorse non rinnovabili.

Attraverso un gioco “di ruolo”, potrai ripercorrere passo 

passo una tua tipica giornata. Avrai il tuo personale bor-

sellino dell’energia e la sfi da è arrivare a sera, per verifi ca-

re se la tua razione di energia è bastevole e per scoprire 

come la impieghi. Dal confronto con i compagni di viaggio 

capirai anche come puoi risparmiarla senza cambiare la 

qualità della vita.

LUOGO
pratone/ 80-100 metri quadri, allaccio elettrico per 

amplifi cazione.

MATERIALI UTILIZZATI
Carta, pennarelli, cartoncino

TARGET
11-14 anni; max 25 partecipanti

REFERENTE
Andrea Vico   (presidente ScienzAttiva) 

telefono  329/2183497  

mail   andreavico@sinet.it

GIORNO

martedì 19 luglio 
ore 10-12



DA CHE PARTE STAI? 
(DIVULGAZIONE/PRESENTAZIONE)

“COS’È IL GLOBAL WARMING”

Partecipano Antonello Provenzale, scienziato (Istituto di 

Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR/Torino) e An-

drea Vico, giornalista scientifi co

LUOGO
green point 

TARGET
per tutti

REFERENTE
Andrea Vico   (presidente ScienzAttiva) 

telefono  329/2183497  

mail   andreavico@sinet.it

IL BOSCO DELL’INTERCULTURA 

A CURA DI CITTÀ DI TORINO - SETTORE 
RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - 
SERVIZIO CIVILE GIOVANI IMMIGRATI

REFERENTE
Antonella Detta   Responsabile Socio Culturale

  Comune di Torino

  Divisione Suolo Pubblico, 

  Arredo Urbano, Integrazione ed Innovazione

  Settore Rigenerazione Urbana e Integrazione

telefono  011 4432545  

mail   antonella.detta@comune.torino.it

GIORNO

venerdì 15 luglio 
ore 21.30-22.30

GIORNO

lunedì 18 luglio 
ore 18-20



“ORO BLU”    
(CONFERENZA INTERATTIVA)

Energia nucleare si o no? Acqua pubblica o acqua privata? 

Orto sul terrazzo o agricoltura globale? L’uomo è responsa-

bile del riscaldamento terreste? Auto privata o mezzi pub-

blici? Domande secche per questioni complesse. Come 

rispondi? Scendi in campo e prendi la tua posizione. La 

Scienza offrirà i fatti e insieme si rifl etterà. 

“Da che parte stai” è un contenitore di idee e di dubbi, un 

nuovo format interattivo studiato e condotto da Andrea Vico, 

per condividere pensieri, rifl essioni, domande sull’oggi e 

sul domani. Soprattutto per chiedere alla scienza aiuto a 

comprendere l’impatto ambientale che ha il nostro stile di 

vita. Non un noioso sproloquio, bensì spazio alla curiosità 

e alla libera espressione. Nutri le tue idee, vivi scelte libere.

LUOGO
pratone/ 80-100 metri quadri, allaccio elettrico per 

amplifi cazione.

MATERIALI UTILIZZATI
Carta, pennarelli, cartoncino

TARGET
dai 15 anni / adulti

REFERENTE
Andrea Vico   (presidente ScienzAttiva) 

telefono  329/2183497  

mail   andreavico@sinet.it

GIORNO

lunedì 18 luglio 
ore 19-20 



“SIA JUNIOR”    
(DIVULGAZIONE)

Società Italiana di Arboricoltura

Sia Junior è una sezione della SIA onlus specifi -
catamente dedicata al mondo dei bambini e ra-
gazzi (scuole elementari e medie), un progetto 
didattico simpatico e divertente il cui scopo è 
avvicinare le nuove generazioni agli alberi  ed al 
mondo dell’arboricoltura ornamentale.

LUOGO
alberoplanetario

MATERIALI UTILIZZATI
Carta e pennarelli 

TARGET
scuole elementari e medie

REFERENTE
Davide Lo Bue (Coop Agriforest - 

 settore educazione ambientale) 

telefono 0113839511  

mail  educazione.ambiente@agriforest.org

GIORNI

venerdì 15 luglio 
ore 15-17
lunedì 18 luglio 
ore 10-12



coordinamento generale

Fondazione Contrada Torino Onlus,  

Empirica Progetti

coordinamento progettuale e direzione artistica

Magmaprogetti

coordinamento grafi co

Undesign

coordinamento video

Legovideo

supporto scientifi co

Environment Park Torino

web site 

www.here.to.it

con il sostegno di:

con la partecipazione di:

nell’ambito di:

partner tecnici:

media partner:

ideazione e coordinamento:

nel contesto di:


