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Triciclo

www.triciclo-odv.org

info@triciclo-odv.org

+39 3387732961

Facebook: Triciclo4Ambiente

Instagram: triciclo_odv

Casa del Quartiere Barrito

www.barrito.to.it 

casadelquartiere@barrito.to.it

+39 3665913091

CRISI  CLIMATICA: 
ALBERI  E FORESTE

CineBarrito
Ambiente 2022 +

 

 

Tavola rotonda con esperti di ambiente a

conclusione del ciclo di eventi della manifestazione.

Cosa e quando. Si parlerà di alberi e foreste, di

Crisi climatica, di deforestazione e incendi. 

Sabato 5 novembre 2022 dalle 17:30 alle 19:30.

Chi. Esperti del settore. Modera il giornalista

Eugenio Giannetta. 

Dove. Salone della casa del Quartiere Barrito in via

Tepice 23/C - Torino.

Prenotazione. Per essere sicuro di avere un posto

tutto per te, prenota qui https://bit.ly/tutti-foreste. 

 

 

 

La manifestazione si chiude come si era aperta, con

un evento di manutenzione e abbellimento di un

angolo della nostra città.

Cosa e quando. 19 novembre 2022 dalle 10:00 alle

12:30. Un sabato mattina insieme ai cittadini,

dedicato alla nostra città. Sarà allestito un gazebo

con materiali informativi.

Chi. I volontari di Triciclo OdV insieme ai cittadini

che vorranno mettersi in gioco. In collaborazione

con il progetto Torino Spazio Pubblico.

Dove. Giardinetti antistanti l’ingresso della casa del

Quartiere Barrito in via Tepice 23/C - Torino.

Prenotazione. Se vuoi essere dei nostri e

partecipare alla pulizia delle aree antistanti alla

CdQ Barrito, iscriviti a questo link

https://bit.ly/Challenge-novembre.

Trash Challenge

Mai più cartacce e degrado ai
giardinetti Gabotto!

VIA TEPICE 23/C

TORINO

Seguici su

Tavola rotonda

Diventiamo tutti foreste 

12 eventi 
da luglio a novembre

a ingresso gratuito.

Misure anti-Covid

In  tutt i  g l i  event i  saranno seguite 
scrupolosamente le misure previste 

dal  governo al  momento 
del lo svolgimento del le att iv i tà

Per avere più informazioni vai

sul nostro sito alla pagina

https://bit.ly/CineBarrito2022 

 

o telefona al 338 7732961 

oppure al  375 5292045

Programma

c o n  i l  c o n t r i b u t o  d i m e d i a  p a r t n e ro r g a n i z z a t o  d a i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n
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Sottotitoli. I film in lingua straniera sono sottotitolati

in italiano.

Dove. Salone della casa del Quartiere Barrito in via

Tepice 23/C - Torino.

Chi. I volontari di Triciclo presenteranno le proiezioni

e condurranno il dibattito finale. In alcune serate

saranno presenti il regista o esperti del tema trattato.

Prenotazione. Per essere sicuro di avere un posto

tutto per te, prenota qui https://bit.ly/prenota-film.

  

21 luglio – “Taming the Garden” di Salomé Jashi,

2021. Un uomo potente fa sradicare alberi

centenari per il suo giardino privato. Selezionato

dal “Festival CinemAmbiente” di Torino.

15 settembre – “Secrets in the World's largest

forest” di Ryszard Hunka, 2018.  La vita segreta

della Foresta Boreale che costituisce da oltre

10.000 anni il più grande ecosistema del mondo.

Selezionato dal “Festival CinemAmbiente” di

Torino.

29 settembre – “Deserto verde” di Davide

Mazzocco, 2018. La monocoltura dell'eucalipto è

tra le principali cause di devastanti incendi in

Portogallo, nel 2017. Selezionato dal “Festival

CinemAmbiente” di Torino.

13 ottobre – “Di che clima sei?” Documentario del

progetto CClimaTT (Cambiamenti Climatici nel

Territorio Transfrontaliero - INTERREG Alcotra

2014-2020), Regione Piemonte.

 

La manifestazione si apre con un evento di

manutenzione e abbellimento di un angolo della

nostra città per rendere piacevole la ricerca di un

po’ di fresco sotto gli alberi della piazzetta.

Cosa e quando. Sabato 2 luglio 2022 dalle 10:00

alle 12:30. Un sabato mattina insieme ai cittadini,

dedicato alla nostra città. Sarà allestito un gazebo

con materiali informativi.

Chi. I volontari di Triciclo OdV insieme ai cittadini

che vorranno mettersi in gioco. In collaborazione

con il progetto Torino Spazio Pubblico.

Dove. Giardinetti antistanti l’ingresso della casa del

Quartiere Barrito in via Tepice 23/C - Torino.

Prenotazione. Se vuoi essere dei nostri e

partecipare alla pulizia delle aree antistanti alla

CdQ Barrito, iscriviti a questo link

https://bit.ly/TrashChallenge-2luglio.

CineBarrito Ambiente 2022

Crisi  Climatica: alberi  e foreste

Trash Challenge 

Puliamo i giardini Gabotto e dintorni

7 luglio – “Anamei – los guardianes del bosque”

di Alessandro Galassi, 2021. L’ecologia

integrale degli indigeni Harakbut, Amazzonia

peruviana.

La nostra rassegna di documentari per conoscere le

problematiche della crisi ambientale e dei

cambiamenti climatici che, con la sua sesta

edizione, è ormai un appuntamento abituale per i

cittadini di ogni età.

Cosa e quando. Cinque docufilm nei mesi di luglio,

settembre e ottobre 2022, a ingresso libero fino

ad esaurimento posti.

Le proiezioni si svolgeranno tutte al giovedì sera,

ingresso alle ore 20:45.

Calendario delle proiezioni:

I problemi ambientali sono sempre più attuali e

gravi in ogni angolo del pianeta e si stanno

cercando strategie e soluzioni per fronteggiarli.

Lo scopo di questo laboratorio è di sperimentare

attività utili ad acquisire conoscenze sul patrimonio

arboreo, a partire da quello presente nel giardino e

nel quartiere.

Cosa e quando. Tre incontri di sabato pomeriggio

dalle 16:00 alle 18:00 il 10, 17, 24 settembre 2022.

Chi. I laboratori saranno condotti da Elena Di Biasi

e Felice Amelio.

Dove. Punto di raccolta e distribuzione dei materiali

per il laboratorio nel cortile della Casa del

Quartiere Barrito, in via Tepice 23/C – Torino, a

partire dalle 15:30.

Prenotazione. Per essere sicuro di avere un posto

tutto per te, iscriviti qui https://bit.ly/racconto-

piante.

 

 

Attività dedicata ai bambini, ma aperte anche ad

adulti curiosi che li accompagnino alla scoperta di

un percorso botanico itinerante, osservando gli alberi

presenti nel quartiere dei giardini “Gabotto” e

utilizzando i cassoni allestiti con piante aromatiche.

Spettacolino di arte varia

Musica e natura  

Originale spettacolo musicale.

Cosa e quando. Ritmi, parole e passi dall'America

latina, per raccontare e sperimentare il mondo

naturale e rurale di popoli in equilibrio con la Natura.

Sabato 22 ottobre 2022 dalle 17:30 alle 19:30.

Chi. Musicisti: Pierpaolo Berta, Giulia Attanasio e

Davide Giachino. Voce recitante Davide Giachino.

Danzatrice Eleonora Cherchi.

Dove. Salone della casa del Quartiere Barrito in via

Tepice 23/C - Torino.

Prenotazione. Per essere sicuro di avere un posto

tutto per te, prenota qui https://bit.ly/musica-

natura.

 

Laboratori per bambini e adulti curiosi

Il racconto delle piante
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https://bit.ly/musica-natura

