CHIERI GREEN CITY

La rassegna raccoglie diverse iniziative con cui il
Comune di Chieri sostiene, a partire dalla Giornata
Nazionale degli Alberi e dalla Settimana Europea
Riduzione Riﬁuti, iniziative per sensibilizzare sui
temi ambientali con letture, incontri, spettacoli,
conferenze, laboratori, workshop, ﬂash mob e
documentari aperti a tutta la cittadinanza e/o alle
scuole di ogni ordine e grado della città.
Cinema Splendor
giovedì 25 novembre ore 20,45

Sala Conceria
sabato 4 dicembre 2021 ore 20,45

Back to the street

Biciclettata per chiedere azioni
concrete contro la crisi
climatica.
A seguire aperitivo e vinbrulè
presso Arka Centro Giovanile.

Lungo il futuro del Po

Un giornalista, Gianluca Gasca e
un ﬁlmaker, Giacomo Piumatti
decidono di intraprendere un
viaggio lungo il Po sulle orme di
Mario Soldati e Paolo Rumiz,
scelgono la bicicletta per questo
documentario ecosostenibile.
Il tema che accompagna il viaggio
è quello del futuro del Po visto come sentinella del
cambiamento climatico in atto. Per capire quali errori
sono stati commessi e non dovranno essere ripetuti in
futuro per la salvaguardia del ﬁume più lungo d'Italia.
Intervengono gli autori Gianluca Gasca e Giacomo Piumati
e Antonella Pennazio, Vice Presidente di Muoviti Chieri.
Sala Conceria
venerdì 26 Novembre ore 20,45

Un frutteto partecipato,
luogo della biodiversità
L’intervento di Tetti Lusso vede la
partecipazione di cittadini e associazioni (Ciòchevale e Piantiamola!
Chieri) in collaborazione con l’Associazione Patriarchi della Natura di
Forlì, volto a salvaguardare e rivitalizzare, il patrimonio genetico di
esemplari straordinariamente “anziani” di alberi da frutto
provenienti da varie località dell’Italia settentrionale,
attraverso la messa a dimora di loro piantine gemelle
originate da talee o innesti.
Intervengono Giorgio Quaglio, Vice Presidente della Fondazione della Comunità Chierese e Sergio Guidi, presidente
dell’Associazione Patriarchi della Natura in Italia di Forlì.

Storia di una balena bianca
raccontata da lei stessa

Ciclofﬁcina
sabato 27 Novembre ore 15,30

Biblioteca Civica, Sala Conferenze
sabato 27 Novembre ore 20,45

La Bibbia dell’Ecologia

“Il mondo è un gioco d’equilibrio a
tre: dio, uomo e natura”
Agronomo di professione, credente
appassionato di temi ambientali,
testimonial, inventore e runner di
“Keep Clean And Run”, Roberto
Cavallo ha scritto “La Bibbia dell’Ecologia” scovando
nell’Antico Testamento una miniera di spunti per affrontare
le sﬁde attuali del pianeta su cui viviamo, di cui siamo i
custodi ma che non ci appartiene.
L’autore ne discute con il giornalista Beppe Rovera, ex
conduttore della trasmissione Rai Ambiente Italia e Padre
Giancarlo Gola, gesuita e biblista.

segui gli aggiornamenti sul sito

www.comune.chieri.to.it

Per tanti anni l’abbiamo
conosciuta come Moby Dick, la
leggendaria e mitica balena
bianca. Adesso, Luis Sepúlveda ci
racconta, nella versione di
Assemblea Teatro, la stessa storia
ma con un altro punto di vista:
con la voce e le parole della balena. Si percepisce così il
“carattere” distruttivo e violento dell’uomo, il suo non
rispetto delle regole, dell’ambiente e delle minoranze
autoctone. Una versione letterariamente alta, che ci
riconcilia con le grandi leggi naturali, in un mondo che
vuol tornare più attento alle tematiche ecologiche e al
rispetto della convivenza. Parole dolci e concrete, adatte
ai bambini e agli adulti, parole che non saranno mai
neutrali.
Prenotazione obbligatoria
ingresso: 1 euro, gratuito minori di 18 anni

Biblioteca Civica, Sala Conferenze
sabato 11 dicembre 2021 ore 10,30

La gabbianella e il gatto
che le insegnò a volare

Kengah, una gabbiana avvelenata
da una macchia di petrolio, in un
ultimo gesto afﬁda il suo uovo ad
un gatto grande e grosso di nome
Zorba, strappandogli tre
promesse: di non mangiarlo, di
averne cura ﬁnché non si
schiuderà e di insegnare a volare
al nascituro...
Luis Sepúlveda, nella lettura degli attori di Assemblea
Teatro, con la dolcezza di una favola, parla all’uomo,
grande o piccolo che sia, rammentandogli i doveri verso
la natura, ma anche verso se stesso.
Allo spettatore non resta che partecipare al gioco,
lasciandosi travolgere da gatti giocherelloni sino, forse, a
provare a volare. Tutto questo, ovvio, solo per chi osa farlo!
Prenotazione obbligatoria
Ingresso libero

