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Agroinnova festeggia i 15 anni al 
Carignano con “Respiro”

by Redazione Retrò Online

In occasione dei suoi 15 anni e della Giornata mondiale dell’Ambiente,
Agroinnova torna al Teatro Carignano con “Respiro”, uno spettacolo
finalizzato a comunicare l’importanza della tutela dell’ambiente di Giulia
Porzionato L’evento, gratuito e aperto al pubblico, è organizzato da
Agroinnova, Centro di Competenza per l’Innovazione in campo agro-
ambientale dell’Università di Torino, in collaborazione con il Teatro...
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In occasione dei suoi 15 anni e della Giornata mondiale
dell’Ambiente, Agroinnova torna al Teatro Carignano con
“Respiro”, uno spettacolo finalizzato a comunicare
l’importanza della tutela dell’ambiente

di Giulia Porzionato

L’evento, gratuito e aperto al pubblico, è organizzato da Agroinnova, Centro di Competenza

per l’Innovazione in campo agro-ambientale dell’Università di Torino, in collaborazione con

il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, e ha ottenuto il patrocinio della Green Week

promossa dalla Commissione Europea. Sul palco Laura Curino, Bruno Maria Ferraro, Paola

Giglio e Andrea Fazzari, per la regia di Ivana Ferri e la produzione del Tangram Teatro di

Torino

 

Dopo il successo registrato con il “tutto esaurito” lo scorso anno da “Emphasis per

l’ambiente”, Agroinnova, il Centro di Competenza per l’Innovazione in campo agro-

ambientale dell’Università di Torino, ha deciso di aprire i festeggiamenti per i suoi 15 anni di

attività riportando anche quest’anno le piante a teatro con un nuovo spettacolo originale

finalizzato a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela dell’ambiente e del

patrimonio agricolo e forestale.

Lo fa questa volta con “Respiro”, una pièce teatrale liberamente tratta da “I Diari di Adamo

ed Eva” di Mark Twain per la regia di Ivana Ferri e la produzione del Tangram Teatro di

Torino, che andrà in scena il prossimo lunedì 5 giugno – Giornata Mondiale dell’Ambiente –

alle 21, sul palco del Teatro Carignano.

 

L’evento, gratuito e aperto alla cittadinanza, che gode del Patrocinio della Green Week

Europea, della Regione Piemonte, della Città di Torino e della Società Italiana di Patologia

Vegetale è realizzato in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, con

il sostegno di Dow AgroSciences Italia, Digestivo Larice, dell’agenzia Spin-To e con la media

partnership di Torino Magazine.

 

La scelta della data non è casuale: il 5 giugno è infatti la Giornata mondiale dell’Ambiente e

l’evento è stato anche inserito nel calendario della “Green week” promossa dalla Commissione

Europea, un insieme di iniziative distribuite in tutta Europa per ricordare al pubblico la

necessità di rispettare e proteggere il pianeta su cui viviamo.

 

“Questo spettacolo – commenta Maria Lodovica Gullino, Direttore di Agroinnova –

volutamente organizzato nell’ambito della “Giornata Mondiale dell’Ambiente”, intende dare un

piccolo contributo per sensibilizzare il pubblico sulla necessità di tutelare il nostro

patrimonio agricolo e forestale: curare le piante e far sì che esse possano crescere in buona

salute è oggi una necessità, per poter garantire alle generazioni future un mondo migliore. […]

Scissione nel Pdl: nasce “Nuovo Centrodestra”

Gourmet a Torino

Apre la Murazzi
Student Zone. Nuova
aula...

30 marzo 2016

Punt e Po: due giovani
designers torinesi a Milano

5 dicembre 2015

Vi presento Mr Jack –
rivoluzione nel mondo
virtual tour

Immagini da Torino

Recent Comments

2 / 3

    RETROONLINE.IT
Data

Pagina

Foglio

31-05-2017

1
0
4
3
0
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Previous Post

YAMGU – You Are My
GUide per il ponte del 2
giugno

Ecco perché Agroinnova ha ritenuto opportuno portarle a Teatro. Con la speranza che il

pubblico apprezzi, oltre allo spettacolo, anche l’impegno che il Centro mette dal 2002 nella

promozione di un’agricoltura più sostenibile, quale attore protagonista della green economy a

livello nazionale ed internazionale”.

 

L’ingresso allo spettacolo è gratuito e aperto al pubblico fino ad esaurimento dei posti

disponibili (non numerati) e previa prenotazione obbligatoria. Lo spettacolo darà inoltre la

possibilità agli spettatori di aderire all’iniziativa “Regala un albero alla tua città”, promossa

dal Servizio Verde Gestione del Comune di Torino. Nel foyer sarà allestita una raccolta fondi,

finalizzata a mettere a dimora uno o più alberi in un’area della città tra quelli presenti nel

Vivaio Comunale.
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