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manifestazione ludico – didattica per le classi
presso il Parco Dora/Museo A come Ambiente/Environment Park
MERCOLEDI 5 GIUGNO 2013 - ORE 9/17:30

Laboratori, Animazioni, Spettacoli, Video, Mostre, Visite, Stand,
Premiazioni, Incontri, Performance artistiche, Fotografie…

AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE
AMBIENTALE TORINO S.p.A.

INFO: TEL. 011/070.25.35 - FAX 011/070.25.32 - info@museoambiente.org - www.museoambiente.org

GIORNATA MONDIALE

DELL’AMBIENTE 2013

manifestazione ludico – didattica per le classi…
presso il Parco Dora/Museo A come Ambiente/Environment Park
MERCOLEDI 5 GIUGNO 2013 - ORE 9/17:30

PROGRAMMA
- FLASH MOB e grande performance collettiva: gigapuzzle su Torino dall’alto, con scatole di cartone, sul tema delle buone
pratiche della Smart City
- ACTION PAINTING su fogli di carta riciclata di grande formato
- PHOTO SET con il reporter Michele D’Ottavio: UN SALTO NEL PARCO DORA (le foto in digitale possono essere inviate via
mail a se stessi e agli amici)
con Louis Atzori batterista e compositore: suonare con una batteria speciale creata con materiali di scarto
e di recupero - laboratorio sonoro con partecipazione del pubblico
- ECO-STRADE – magia, cabaret, mimica con l’artista Luca Regina
- GIOCOLERIE SULL’AMBIENTE con La Compagnia dei Ciarlatani
- L’AVVENTURA DEI DUE INFOCONTAINER del MUSEO A COME AMBIENTE:
“L’Energia sotto il Naso” e “L’Impronta Ecologica”
Che cosa posso fare io (e la mia famiglia) per essere più leggeri con l’ambiente.
- LABORATORI E GIOCHI SCIENTIFICI sull’acqua e sulle bolle di sapone
- LABORATORI DI MANUALITÀ CREATIVA - Ricicla Giocando - con materiali poveri
- GIOCHI DA STRADA
a tema ecologico: la pesca, spazzini per un minuto, gimkana, la grande castagna
- LABORATORIO: CREARE ANIMALI DAGLI IMBALLAGGI
con l’artista Corrado Bonomi
- STAND CON ANIMAZIONI E INFORMAZIONI per le classi sui temi dell’acqua,
dell’energia rinnovabile, dei rifiuti, dell’aria (a cura di SMAT, ASJA, TRM, Arpa Piemonte)
- AZIONE SIMULATA “regolare il traffico… le zone 30” a cura della Città Possibile
- PORTE APERTE a Environment Park - visita agli impianti di energia rinnovabile
- A SCUOLA CAMMINANDO - Premiazione del concorso annuale dei percorsi didattici
delle scuole, a cura della Provincia di Torino
- BICICLANDO I - Giocare con le Mountain Bike a cura di Slow Bike con maestri delle
Federazione Ciclistica Italiana (FCI)
BICICLANDO II - Conoscere le biciclette elettriche a cura di MoveYourLife
- Distribuzione gratuita del "Porta semi" in Mater Bi di Novamont, il bicchiere
biodegradabile e compostabile con i semi di Cardo (Cardueae).
PARTECIPAZIONE GRATUITA SU PRENOTAZIONE + PRANZO AL SACCO PER TUTTI

Parco Dora/Museo A come Ambiente/Environment Park/Parco Commerciale Dora

si ringraziano, in particolare: Centro commerciale Dora,
Environment Park, Auchan
ed inoltre La Città Possibile, MoveYourLife, Slow Bike, AIESEC

TEL. 011/070.25.35
FAX 011/070.25.32

INFO

Ogni anno, in tutto il pianeta, il 5 giugno, si celebra la Giornata Mondiale
dell’Ambiente che a TORINO si svolge in quattro luoghi:

www.museoambiente.org
info@museoambiente.org

