Sottosezione di Chieri

Con il contributo della

LAUDATOSI’
Tre serate per parlare
di cambiamenti climatici
e ambiente ma anche per
riflettere con diversi linguaggi
sulla “cura dalla nostra casa comune”
Una riflessione più che mai urgente a 6 anni di distanza dalla pubblicazione
dell’enciclica di Papa Francesco. Sembrano passati decenni, ma quel
messaggio, inatteso e nuovo, indica ancora la via, la bussola per il nostro
pianeta. Per non arrendersi alle catastrofi presenti e future.

Occorre agire, subito. Non c’è piùtempo
CHIERI - CHIOSTRO SANT’ANTONIO - Via Vittorio Emanuele II, 33
In collaborazione con Cinema Splendor

25 giugno ore 21
Le Alpi Marittime dopo la tempesta Alex
Oltre 500 millimetri di pioggia caduti in sole 12 ore.
Risultato: un disastro. Il 3 ottobre 2020 la tempesta
Alex ha devastato le Marittime. Un’area
transfrontaliera narrata nel docufilm “Sulle tracce
dei cambiamenti climatici”. Con Nanni Villani del
Parco Alpi Marittime si farà il punto sugli interventi
di ripristino realizzati e la situazione delle rete
escursionistica. Racconti e leggende della Val Gesso
musicate con Claudio Dughera e Nicolò Piccinni.
In collaborazione con Ente di Gestione
Aree Protette Alpi Marittime

Ingresso gratuito.

13 luglio ore 21
Guardare la natura con occhi nuovi
Una serata con il guardiaparco Luca Giunti
per celebrare l’incredibile ricchezza di vita
ed ecosistemi di cui siamo custodi, un
cammino per scoprire le attività di ricerca
svolte per tutelare l'inestimabile diversità
biologica del nostro territorio, ma anche per la
conservazione, la gestione e la valorizzazione
della biodiversità degli ecosistemi alpini.
In collaborazione con Ente di Gestione
delle Aree protette delle Alpi Cozie

Ingresso gratuito.

3 agosto ore 21
Un giardino davvero speciale
“A diciassette anni ho piantato il primo albero lungo un ruscello.
Un gesto naturale che ripeterò per buona parte della vita”.
La nuova produzione di Assemblea Teatro racconta una storia vera,
quella di Giovanni Giolito detto Gim, un piemontese di Vinchio
che come il celebre Elzéard Bouffier, il personaggio raccontato da
Jean Giono, ha piantato alberi lungo tutta la sua vita.
Interpretata da Alberto Barbi e Chiara Pautasso, con disegni dal
vivo di Monica Calvi, per la regia di Renzo Sicco.
In collaborazione con Ente Parco Paleontologico Astigiano

Ingresso: 1 euro, gratuito minori di 18 anni
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