
Giornata mondiale
dell’ambiente 2008
GIOVEDÌ 5 GIUGNO 2008
DALLE ORE 9 ALLE ORE 17,30
invito alle scuole che hanno sviluppato lavori sull'ambiente (o intendono occuparsene
nel prossimo anno scolastico) - partecipazione gratuita su prenotazione

Info
011/070.25.35
info@museoambiente.org
www.museoambiente.org

i soci fondatori

Info 011/070.25.35      info@museoambiente.org      www.museoambiente.org

CONCORDATE LE ATTIVITA’
Una classe può partecipare a più attività
lungo tutta la giornata, prenotandosi alla
segreteria, concordando gli spostamenti
nell’area a seconda degli interessi.
Hanno durate variabili  da ’30 a 60’:
attenzione alla puntualità  per gli orari
concordati.

PRANZO AL SACCO
E’ previsto pranzo al sacco, su prenotazione.
Servizio acqua a cura della Smat. Servizio
pulizia e bidoni differenziati a cura
dell’AMIAT.



    Ass. Città Possibile:  simulazione di progettazione di spazi e
strade intorno ad un edificio scolastico – rallentamento del traffico
e sicurezza stradale (di fronte al Museo)
    Animazioni con i giochi educativi Quercetti
     Arpa  Piemonte con il camper di rilevazione d’aria: un laboratorio
speciale
    Asja - Laboratorio su energie alternative  - eolico, solare,
idrogeno- compensazione CO2
    Centro Educazione ai Consumi COOP -  Laboratorio su “ consumi
e ambiente
    Artisti della carta (Montesano & Grattagliano) - Laboratori
lavorazione oggetti in carta riciclata con intreccio ( per tutti i
livelli scolastici)

PERFORMANCE ARTISTI
Ugo Nespolo “regista” di una performance con tutte le classi che
vogliono partecipare: un’opera collettiva di un chilometro: un
rotolo lunghissimo di carta riciclata  da “dipingere”, da “scolpire”,
da “graffitare”; le classi portano mappamondi realizzati a scuola!
… con animatori del Museo e tutor delle classi dell’Istituto Passoni
e del Primo Liceo Artistico
In collaborazione con la Cartiera Cassina

STAND
    Punti informativi e di attività  negli stand
Asja, Smat, Amiat, COMIECO, GTT,  Arpa con il mezzo mobile di
rilevazione d’aria, Regione Piemonte “I  tuoi rifiuti…li abbiamo
pedinati” mostra sui flussi della raccolta differenziata; Sezione
Attività Educative e Formative del PAV, il laboratorio Al.bo del
Parco de La Mandria di Venaria;  LVIA: Ambiente e Solidarietà: un
kit di righelli di plastica riciclata  per conoscere il Burkina Faso,
mostra di pannelli; L’Arsenale della Pace – Sermig, CIttà di Torino
- ITER- Istituzione Torinese per l'educazione responsabile.
    Presentazione dell’aula didattica dell’area Mobilità
con 6 Panca Irma realizzata con legno di riciclo (in collaborazione
Rilegno Consorzio Nazionale) progetto di Jari Franceschetto
    Presentazione del nuovo exhibit “Sicurezza e prevenzione”
con la collaborazione del Gruppo Reale Mutua Assicurazioni

SPETTACOLI
(due rappresentazioni per ogni spettacolo)
    Teatro ODS presenta : “Le avventure  di Capitan Eco”
di Andrea Coccioni e Manuela Tamietti
con Argia Coppola, Patrizia Da Rold, Alessandro Germano
(in collaborazione  con Achab  Group)
(elementari e medie)  (durata 60’)
    Proiezione  del film documentario
“Going North” di  Eugenio Manghi  fotografo e documentarista
Focus Documentari  (durata 60’) (per tutte le età)
Sul tema del riscaldamento del clima, descrive l’eccezionale
funzione dei corridoi biologici, patrimonio ambientale del nostro
pianeta; risponde alla domanda: mentre l’Uomo si interroga sulle
conseguenze del global warming, la Natura ha tempo di aspettare
le soluzioni dell’Uomo?
con la collaborazione del Gruppo Reale Mutua Assicurazioni
    Spettacolo  “Ouverture des saponettes”
di Michele Cafaggi  clown, attore e artista di strada
un concerto per bolle di sapone (per tutte le età)
ritmo serrato di giochi, luci, emozioni (durata 90’)

presso il MUSEO A COME AMBIENTE corso Umbria 90 Torino
Mostre, visite, laboratori, spettacoli, stand, premiazioni,
proposte, idee… per tutte le età....

Programma

Giornata mondiale
dell’ambiente 2008

partecipazione gratuita
su prenotazione

QUANDO?
GIOVEDI’ 5 GIUGNO dalle ore 9 alle ore 17,30
manifestazione ludico-didattica per le scuole che hanno
sviluppato lavori sull’ambiente (o che intendono svilupparli
nel prossimo anno scolastico)

APERTA A…?
Partecipazione gratuita per le scuole di ogni grado con
proposte diversificate! In luoghi diversi a seconda  dell’età
(dall’infanzia, alle elementari, alle medie, alle superiori).

DOVE?
Al Museo e nell’area circostante del Parco Dora: tra via
Livorno e corso Umbria a Torino.  Le attività sono sviluppate
in 4 luoghi: Museo A come Ambiente, Sporting Club, la
piazza del Centro Commerciale Dora, Environment Park

PERCHE’?
Giornata di Festa, intrattenimento e animazione, incontro
tra scuole e classi di Torino, della provincia di Torino e del
Piemonte. Partecipazione ad attività e presentazione di
percorsi didattici da parte delle scuole, degli enti,  delle
associazioni, delle aziende sui temi ambientali
Presentazione di idee, temi, spunti didattici, percorsi,
proposte per la scuola

PREMIAZIONI E ASSEMBLEA
    Premiazione della Provincia di Torino del Concorso “A
scuola camminando” con mostra del lavori delle scuole.
    ASSEMBLEA “Ecoscuola? Scambi di esperienze e di idee”
con il metodo della comunicazione “da giovane a giovane”
di presentazione di lavori e azioni delle scuole sull’ambiente
con la partecipazione del duo “Pali e Dispari” artisti di
cabaret di Zelig,  “spot sull’ambiente” con la partecipazione
di Marco & Giò.
    Presentazione della  proposta  di una valigia – kit per
la verifica e l’analisi dei consumi energetici a scuola e del
corso autunnale  “anche la mia può essere una scuola
ecologica” sui cambiamenti possibili nella propria scuola.
a cura dell’Arpa Piemonte e del Museo A come Ambiente

VISITE
Piano energia, mobilità, acqua, rifiuti presso il Museo A
come Ambiente
Container  sul tema dell’“impronta ecologica”
Container  sul tema dell’energia  “l’energia sotto il naso!”
Environment Park: visita impianti e laboratori
(dalle elementari alle superiori)

ANIMAZIONI E LABORATORI
     Laboratori scientifici sui temi dell’energia, della mobilità,
dei rifiuti, dell’acqua ;
    “Vedere il sole: la nostra stella” con apparecchiature
speciali e proiezione didattica
    Laboratorio su “la cellula e l’ambiente” –  l’infinitamente
piccolo.
    Laboratorio  su“Biotecnologie per l’ambiente: gli enzimi,
questi sconosciuti… indispensabili!” con LLC di Torino della
Fondazione per le Biotecnologie.
    Laboratorio sul ciclo produttivo della carta.
Una proposta di Comieco (Consorzio Naz. Recupero e
Ricicolo degli Imballaggi a base cellulosica)

i soci ordinaridall’9 maggio al 8 giugno la mostra temporanea
11 opere denuncia di Gianni Depaoli
aperta al pubblico delle famiglie al sabato e domenica pomeriggio; alle scuole dal
lunedì al venerdì e il giorno 5 giugno 2008. L’artista torinese crea installazioni che
raccontano con un linguaggio immediato ed efficace che l’acqua, la terra e l’aria
sono sottoposte a degrado continuo. Sotto accusa il modo in cui spesso i materiali
sono utilizzati e abbandonati nell’ambiente.
Performance del 5 giugno:
“scopriamo l’opera!” : performance dell’artista nel parco del Museo. Un’opera è
ricoperta da materiale sgretolabile e strappabile, che verrà eliminato con la
partecipazione dei bambini e ragazzi e farà emergere l’installazione sottostante.

si ringraziano e

ALLARME AMBIENTE


