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QUANDO LE PIANTE DANNO SPETTACOLO: EMPHASIS
PER L’AMBIENTE IERI A TORINO

Redazione - 31 Maggio 2016

Ieri sera nell’ambito della “Green Week” che si conclude domenica 5 giugno con la
giornata mondiale dell’ambiente, il Centro di Competenza per l’Innovazione in
campo agro-ambientale Agroinnova dell’Università di Torino, diretto da Maria
Ludovica Gullino ha organizzato una serata presso il Teatro Carignano per far
conoscere il ruolo che la salute delle piante ha nella tutela dell’ambiente.

La serata prende il nome da Emphasis, progetto quadriennale avviato dalla
Commissione Europea Emphasis coordinato da Agrinnova nell’ambito del
programma Horizon 2020. EMPHASIS, acronimo di Effective Management of Pests
and Harmful Alien Species – Integrated Solutions (Soluzioni integrate per la
gestione ef cace di parassiti e specie aliene invasive) ha come  nalità la protezione
del patrimonio agricolo e forestale dai parassiti vegetali o animali che provengono
da altri continenti per effetto dello scambio delle merci della globalizzazione.

Sul palcoscenico del teatro Carignano con un sottofondo musicale del pianista
Massimo Ilardo, l’attrice Claudia Penoni ha dialogato con gli ospiti, William
McDonough, architetto americano, uno dei massimi esperti di architettura
sostenibile, che ha parlato dei suo progetto “Dalla culla alla culla” per un vero
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design sostenibile, ovvero utilizzare e riutilizzare materiali che possano essere
riciclati senza alcuna produzione di ri uti e racconta che nella sua casa  i materiali
da costruzione potrebbero essere facilmente smontati e riutilizzati, o, come egli
afferma, “ritornare alla terra”.

Donato Lanati, l’enologo scienziato, fondatore del centro di ricerca Enosis sul suo
concetto di viticoltura; Guido Barosio, giornalista, fotografo, travel writer e direttore
del magazine Torino Cronaca sulle sue esperienze di viaggio e Lamberto Vallarino
Gancia, presidente del Teatro Stabile.

I  brani letterari sono stati letti dagli attori Laura Curino e Bruno Maria Ferraro.
Regia di Ivana Ferri.
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La Giunta regionale ha approvato la delibera
con cui i Comuni possono richiedere interventi
di prevenzione attraverso esercitazioni di
protezione civile. L’assessore Valmaggia: “In
questo modo rendiamo le operazioni strutturate
e continuative, valorizzando le professionalità
dei volontari”.
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