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un anno di eventi (giugno 2017 - maggio 2018)
per capire come cambia il clima della Terra

"il cambiamento climatico"

Gli eventi continueranno...

gennaio 2018
“La comprensione del paesaggio e
la prevenzione del rischio idro-
meteorologico” tavola rotonda con
esperti.
febbraio 2018
“I polmoni della terra” proiezione
di documentari sulla situazione
delle foreste pluviali sempre più
minacciate.
marzo 2018
Concerto avente come filo
conduttore il tema acqua, a cura del
coro Incontrocanto diretto dal M°
Pietro Mussino.
aprile 2018
“L’agricoltura industriale e i danni
alla terra e ai viventi” incontro con
Davide Giachino esperto di sovranità
alimentare.
maggio 2017
“Il cambiamento climatico e la
perdita di biodiversità" Conferenza
di Franco Correggia, consulente
scientifico, naturalista.

LA FABBRICA DELLA CARNE - GLI ALLEVAMENTI
INTENSIVI: SOFFERENZA PER GLI ANIMALI E

ABITUDINI MALSANE DI CONSUMO ALIMENTARE
giovedì 14 dicembre 2017

Proiezione del documentario “FOOD Inc” e
dibattito. Il film esamina la produzione industriale di
carne (pollo, manzo e maiale), disumana, crudele con
gli animali, insostenibile per l'ambiente e l'economia. Si
rivolge poi alla produzione industriale di cereali e
verdure (soprattutto mais e fagioli di soia) e infine
affronta problemi economici e giuridici, ad esempio: le
leggi sulla diffamazione che tutelano le aziende
alimentari più importanti i cui profitti sono basati sulla
fornitura di cibo a buon mercato, ma contaminato, l'uso
massiccio di sostanze chimiche derivate dal petrolio e
la promozione di abitudini malsane di consumo
alimentare, da parte del pubblico USA.

Gli incontri si svolgeranno alle ore 20,45 nella sala conferenze
Parrocchia Assunzione di Maria Vergine - Lingotto via Nizza, 355 To

ingresso libero

“La minaccia che costituiscono i cambiamenti
climatici è grave, pressante e crescente (….)
rischiamo di produrre una catastrofe irreversibile
per le generazioni future”

Barak Obama

MODI RESPONSABILI DI ESSERE
TURISTI

giovedì 7 settembre 2017
Proiezione documentario “I volti della
via Francigena" e dibattito a cura del
regista Fabio Dipinto. L'autore,
camminando lungo la Via Francigena
italiana, ha filmato le realtà incontrate:
luoghi, ma soprattutto persone che con il
cammino hanno stretto un profondo
legame. Il film ci offre l'opportunità di
entrare nello spirito di questo percorso che
per qualcuno è un viaggio spirituale, per
altri una vera e propria sfida, per tutti un
viaggio che permette di allontanarsi dalla
frenesia delle metropoli in cui viviamo.

GLI ALLEVAMENTI INTENSIVI: DANNI
ALL'AMBIENTE E AI CONSUMATORI

4 ottobre 2017
Proiezione del documentario “La
fabbrica degli animali” e dibattito a cura
dell’Associazione Vivi gli Animali.
Questo evento si svolge alla “Casa
dell’Ambiente” strada della Varda 55
Collegno (TO).Il documentario spiega che i
prodotti di origine animale arrivano per il
90% dai cosiddetti allevamenti intensivi,
vere fabbriche dove gli animail sono
trasformati in macchine produttrici di
carne, latte, uova con un costo enorme in
termini di ambiente, energia, lavoro e
sofferenza per gli animali. Il documentario,
facendoci conoscere questa realtà, ci
stimola a fare scelte alimentari verso
metodi di allevamento più rispettosi con gli
animali e la natura.

FARE BENE LA DIFFERENZIATA, FA BENE...
A TUTTI

martedì 14 novembre 2017
Incontro con gli esperti dell’Associazione
Legambiente Metropolitano e dibattito.Tutte le
nostre azioni producono inquinamento, anche bere
una bibita o leggere un giornale. Ogni giorno nel
mondo vengono stampate milioni di pagine, costruite
milioni di bottiglie in plastica o lattine in alluminio,
assemblati milioni di oggetti e mobilio per le nostre
case. Questo causa milioni di alberi abbattuti, di litri di
petrolio consumati, di kg di CO2 immessi
nell'atmosfera. La raccolta differenziata fa
risparmiare gran parte di queste risorse.

E’ ANCORA POSSIBILE E IN CHE MODO, INVERTIRE LA ROTTA
DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO?

martedì 11 luglio 2017
Proiezione del documentario “Il punto di non ritorno" e dibatto. Il
documentario è stato realizzato nel corso di tre anni da Leonardo Di
Caprio che racconta l'impatto devastante dei cambiamenti climatici sul
nostro pianeta. Lo scopo del film è informare tutti i cittadini sui rischi del
cambiamento climatico che è il problema più grave dei nostri tempi
perché è in gioco il futuro dell'unico pianeta che abbiamo.

LA PESCA GLOBALE E LA DESERTIFICAZIONE DEGLI OCEANI
giovedì 15 giugno 2017

Proiezione del documentario "Sandgrains" e dibattito a cura di Giorgio
Tartara. Il film ci porta da Capo Verde all'Oceano Atlantico, al Parlamento
Europeo. Il protagonista, Zé, scopre che a Capo Verde c’è sempre meno
pesce e il motivo è negli accordi con l’UE per la pesca d'alto mare. Inoltre è
molto diffusa la pesca illegale degli squali che sono importanti per spingere
i pesci più piccoli vicino a riva e quindi alla portata dei pescatori artigianali
dei paesi africani.La pesca indiscriminata e quella illegale stanno
trasformando gli oceani in deserti liquidi.




