
Comitato territoriale di Torino

SABATO & DOMENICA

7-8 OTTOBRE

GRUGLIASCO

FESTIVAL

RIUSO
DEL

VENERDI 7
MATTINA

h 10:00

Tavola Rotonda: Incontro tra
realtà del riuso piemontesi

Conferenza Stampa: Sei mesi di
Rete Riuso Grugliasco

h 11:00

Parco Culturale Le Serre,
Chalet Allemand 

Via Tiziano Lanza 31

Rete Riuso
GRUGLIASCO

h 18:30 Talk - Ecologia Digitale

Relatori

Descrizione

Roberto Guido, O�cina Informatica Libera
Antonio Alessio Di Pinto, Restarters Torino

Cosa succede quando i nostri telefoni e computer si 
rompono o invecchiano troppo? Allungare la loro vita 
e diminuirne l'impatto ambientale è possibile. Sulla 
tracce di Ecologia Digitale, di Antonio Alessio Di Pinto, 
parleremo di come riappropriarci dei software e degli
hardware che compongono i nostri dispositivi.

VENERDI 7
SERA

Parco Culturale Le Serre,
Chalet Allemand 

Via Tiziano Lanza 31

h 19:30 Cena degli scarti - Food Pride

A cura di

Descrizione

Il Gusto del Mondo & Associazione Eufemia

Dagli ortaggi invenduti al piatto in tavola. Una cena 
preparata e raccontata dagli attori del progetto Food 
Pride, che ogni settimana recupera, redistribuisce 
e trasforma le eccedenze alimentari dei mercati rionali.

Biglietto 8 EURO - Prenotazione obbligatoria
riuso@leserre.org  |  +39 375 715 0571

h 21:30 Spettacolo - Altri Mondi Bike Tour

A cura di

Descrizione

Semi Volanti, Valerio Bonanni e Carlo Cusanno

Una storia iperscientifica su come sono fatte le 
galassie, sui miliardi di pianeti che esistono, sulla vita
 e su come è arrivata sulla nostra Terra. Il pubblico 
è invitato in un viaggio sorprendente, mostrando il lato 
meraviglioso della natura e della scienza, ricordandoci 
che la specie umana è una specie giovane e che
il nostro pianeta merita cura e rispetto. 

Biglietto GRATUITO - Fino a esaurimento posti

Durante tutto l'evento, in entrambe
le location, sarà possibile portare, 
prendere e scambiare oggetti 
usati ancora in buono stato!

In collaborazione con:
Io Barattoo & GrugliaschiAMO

Casa degli Ecovolontari
& Ciclo�cina Porporati

Parco Porporati

POMERIGGIO

SABATO 8

h 15:00 Restart Party

A cura di

Descrizione

Restarters Torino

Riduciamo i fiuti e promuoviamo il recupero! Volontari 
con competenze tecniche insegneranno ai partecipanti 
ad aggiustare i propri dispositivi elettronici, per evitare 
di farli diventare rifiuti. Si potrà inoltre installare sui 
propri PC il sistema operativo Linux.

Istruzioni Porta vecchi telefoni, computer frullatori e aggeggi 
elettronici. Riparali, poi tienili o regalali!

Istruzioni Porta da casa materiali di recupero e rifiuti fantasiosi!

h 17:00 Laboratorio di riciclo musicale

A cura di Ritmiciclando

Descrizione Ritmiciclando è un progetto musicale sperimentale che 
nasce come laboratorio e diventa spettacolo. Insieme
a bambini e famiglie costruiremo strumenti utilizzando 
materiali di scarto, imballaggi e rifiuti domestici.

h 18:00 Performance finale

A cura di Ritmiciclando

Guidati dal gruppo musicale, i partecipanti
del laboratorio suoneranno tutti insieme usando
gli strumenti musicali appena prodotti.

Descrizione

AREA BARATTO


