
Festa di 
Primavera
Semi, Fiori e Sport 
DOMENICA 26 Aprile 2015 
dalle 10.00 alle 18.00
Via Massari tra Via Massa e Via Giacomo Grosso – Torino
Una giornata dedicata alla cultura della fertilità e biodiversità 
della Terra, a uno stile di vita sano, attivo e rispettoso dell'ambiente.

esperienze 
a confronto
presso l'Orto Collettivo di via Massari

a cura di Casematte 

dalle 10.00 alle 16.00
Scambio dei Semi e delle Talee 
a cura di R&B agricoltura

Lavorare con il legno riciclato
Esposizione di manufatti realizzati dal 

laboratorio di falegnameria 

del Centro Diurno di via Sostegno 33

Cos'è un presidio botanico? 
Banchetto della Catananche Caerulea 

a cura dell'Ortobello del Centro Diurno 

Basaglia di via Leoncavallo

dalle 15.00 alle 17.00
Come si realizza una 
lombricompostiera

laboratori
in via Massari 

dalle 14.30 alle 15.30
Ortolani si diventa 

laboratorio per bimbi curiosi organizzato in 

collaborazione con il servizio di NPI 

dell'ASL.TO2

dalle 16.00  alle 17.00
A lezione dal mastro cestaio
Come si producono i cestini in giunco

dalle 15.00 alle 17.00
Biciclettata per bambini per muoversi 
in città in maniera sostenibile
a cura di Bici e Dintorni

dalle 10.00 alle 18.00
Sport in strada: arti marziali, danze, 
fitness, pallavolo, basket e altro  
a cura del Centro Polisportivo Massari

dibattiti
gazebo in via Massari

dalle 10.30 alle 12.30
Saluti della Circoscrizione 5: 
Rocco Florio ( Presidente), Antonio Ciavarra 

(coordinatore Cultura, Istruzione e Sport) 

e Raffaele Barillaro (coordinatore 

Ecologia e Ambiente)

Agri-cultura: dibattito su sostenibilità 
ambientale, benessere e vita urbana
Con: Alessandra Aires (AIAPP); Giordana 

Veracini (Pronti, Partenza, Via! Sani stili di vita 

e alimentazione dei bambini della scuola 

elementare); Marco Damele, la cultura dello 

sinergico. Guida per ortolani in erba alla 

riscoperta dei doni della terra; Alberto Perrone 

(Rete Italiana Permacultura).

dalle 15.00 alle 17.00
Agri-mestieri: dibattito su nuove 
prospettive lavorative e nuovi 
mestieri per i giovani. 
Con: Assessore La Volta per il progetto TOCC – 

città da coltivare; Antonio Barletta per il 

progetto UrBees, le api in città; per Slow Food 

Claudia Masera, produttrice di latte nobile a 

Villastellone; Stefania Fumagalli per Coldiretti; 

Rinaldo Canalis per i progetti verdi del Sermig.

mostre fotografiche
lungo via Massari

dalle 10.00 alle 18.00
un orto di tutti a cura di Casematte 

l'orto e sani stili di vita a cura dell'associazione 

Progetto Sport di Borgata

fotografie e batik a cura dell'associazione SOLE

spettacoli
in via Massari - via Grosso

dalle 15.00 alle 16.00
Canti e musica della 
comunità africana
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mercato florovivaistico 
dalle 10.00 alle 17.00
vendita di fiori e piante organizzato dai coltivatori 

della provincia con produzioni a km 0

vendita di prodotti per il giardinaggio, di miele, di 

bijoux con materiale riciclato e altro ancora...

punti ristoro
dalle12,00 alle ore 13,30 

presso la Mensamica 

con ingresso da via Gandino (fronte giardino Cafasso); 

dalle 13,00 alle 14,30

pranzo con pic nic al sacco sull'area verde dell'Orto 

Collettivo di via Massari;

 

orario continuato bar dell'impianto sportivo Massari 

  
In caso di pioggia le attività si svolgeranno 
all'interno dell'impianto sportivo Massari.

e Casematte, rientra nel progetto Orti aperti: fare e imparare, 

sostenuto dalla Tavola Valdese 8x1000.

organizzazione di: 

in collaborazione con:

con il patrocinio di:

con il sostegno di:

per informazioni:

ludoteca@centropolisportivomassari.it    casematte@casematte.it


