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VENERDÌ 8 OTTOBRE 

ore 10.30 - 12.00 - Citroniera di Levante
Il Giardino FLOReal: un progetto di riqualificazione dell’area 
verde Podere San Giovanni
Intervengono 
Luigi Chiappero – Parco di Stupinigi
Giustino Ballato – Presidente dell’associazione Società Orticola del Piemonte
Isabella De Vecchi – Associazione Stupinigi 
Muriel Tegoli – farmer florist, Ilpodereelerocche

*****
ore 11.00 - 12.30 
Presentazione RinascITALIA 
a cura di Asproflor Comuni Fioriti

Il progetto RinascITALIA nasce dal desiderio di mettere in moto 
un’iniziativa straordinaria per stimolare la ripresa nella di�cile situazione 
vissuta in questi 2 anni e per abbracciare simbolicamente l’italia.
Con un camper, due operatori percorreranno i 9000 km della costa 
Italiana, invitando i 654 Comuni ad aderire all’iniziativa, motivandoli a 
partecipare al progetto di Asproflor Comuni Fioriti.

*****
ore 14.30 - 15.30 - Sala Camini
Costruire un mondo sostenibile: il contributo della 
coltivazione etica dei fiori locali e di stagione
introduce e coordina Laura Bianchi – @thegardeneditor, giornalista 
freelance, D la Repubblica
Intervengono
Laura Porciatti – Vicepresidente SlowFlowers Italy
Michela Pozzato – flower designer, Michela Pozzato Fiori
Filippo Alossa – flower farmer, L’orto dei fiori

Facciamo il punto sul fiore coltivato in modo naturale esplorando le 
sue declinazioni nella filiera agricola, nel mondo della composizione 
floreale, nell’immaginario come simbolo di bellezza e di espressione 
artistica, dando voce a chi lo coltiva in modo etico e sostenibile, a chi 
lo sceglie e lo utilizza come materia prima per i propri allestimenti, a 
chi lo celebra, a chi lo ama.

*****
ore 14.30 - 16.00 - Citroniera di Levante
Prospettive per paesaggi e gestione degli orti urbani 
sostenibili e partecipati
Intervengono
Elia Renzi – Paesaggista, Accademico dei Georgofili, Coordinatore 
della Società Toscana di Orticultura
Matthias Lorimer – Agronomo, Rete Semi Rurali, Segretario del 
Coordinamento Europeo Liberiamo La Diversità!

L’incontro percorre la storia dei nostri paesaggi rurali ed urbani, la 
loro interconnessione con le attività produttive, ambientali e sociali, e 
la poco conosciuta tematica dell'agrobiodiversità.
Tutto questo attraverso l’evoluzione di alcuni aspetti innovativi che 
riguardano la rigenerazione di aree urbane e rurali attraverso percorsi 
di progettazione partecipativa come il caso degli degli “Orti della 
Diversità” in Toscana, sia per quanto riguarda l’aspetto degli orti 
urbani e l’esperienza delle food forest, ma anche per quello che 
riguarda la coltivazione e la conservazione di specie locali per la 
salvaguardia dell’agrobiodiversità collettiva e l’approvvigionamento 
alimentare e le sue filiere (es. grani antichi-locali).

*****
ore 16.00 - 17.30 - Sala Camini
We tree, un patto verde per un nuovo equilibrio tra uomo e 
natura
Modera Arianna Ravagli, giornalista di Acer
Intervengono
Ilaria Capua – direttrice del Centro di eccellenza One Health 
dell'Università della Florida
Ilaria Borletti Buitoni – Presidente dell’Associazione weTree e 
Vicepresidente FAI
Maria Lodovica Gullino – direttrice del Centro di Competenza 
Agroinnova dell’Università di Torino
Giustino Ballato – Presidente dell’associazione Società Orticola del 
Piemonte

WeTree nasce per portare maggiori spazi verdi e alberi all’interno dei 
centri urbani e per valorizzare il ruolo delle donne in un momento di 
ripresa del paese dopo la pandemia. Durante questo incontro, le 

protagoniste, il cuore dell’Associazione, racconteranno i primi 
progressi sul territorio nazionale e le opportunità future del progetto 
weTree. Non solo i boschi, ma anche il riconoscimento del ruolo delle 
donne.

*****
ore 16.00 - 18.00 - Citroniera di Levante
PLANTHROPOCENE al cinema
a cura di Davide Oberto – Torino Film Festival
Homo botanicus
(Colombia/Francia, 2018, 88’) di Guillermo Quintero

Quindici anni dopo aver abbandonato gli studi in botanica, il regista fa 
visita al suo vecchio professore Julio Betancur e insieme con lui e il 
nuovo discepolo Cristian Castro ritorna nella foresta tropicale 
colombiana. La spedizione mette in risalto l’importanza della 
trasmissione del sapere tra maestro e allievo, ma anche, attraverso i 
dubbi sulla scienza, una riflessione sull’ossessione dell’uomo di 
controllare e mappare la natura. Nel mondo vario e potenzialmente 
infinito dei tropici, che senso ha continuare a collezionare piante?

*****
ore 18.00 - 19.00 - Citroniera di Levante 
Declino degli impollinatori in relazione alle variazioni 
climatiche - Il progetto Autostrada delle Api 
a cura di Parco Naturale di Stupinigi

*****
ore 18.00 - 19.00 - Sala Camini
Plantropocene
Intervista con Natasha Myers, teorica del “Plantropocene”

*****
ore 19.00 - 23.59 - Citroniera di Levante&Cortile dell’Elefante
FLOWER POWER
L’aperitivo di Flor

**********

SABATO 9 OTTOBRE 

ore 9.30 - 10.45 - Sala Camini
Presentazione 
Guida del parco di Stupinigi
Interviene
Luca D'angelo – guardiaparco del parco Parco naturale di Stupinigi

*****
ore 11.00 - 12.00 - Sala Camini
Presentazione del libro
Gli amici di Prato Verde 
di Franca Acquarone – Editore Araba Fenice
Intervengono 
Franca Acquarone
Fabrizio Dutto

Il libro, rivolto ai piccoli lettori e alle giovani lettrici (6-8 anni), 
racconta le vicende di un gruppo di simpatici e intraprendenti cuccioli 
di animali selvatici, che si svolgono all'ombra di dodici grandi alberi.
Un libro per imparare l'arte più di�cile e necessaria: diventare grandi.

*****
ore 11.00 - 12.00 - Citroniera di Levante
Presentazione della mostra 
MORE CLAY LESS PLASTIC

*****
ore 14.30 - 15.30 - Sala Camini
Presentazione del libro
A spasso nelle storie piemontesi 
di Emanuele Davide Ru�no – Editore Araba Fenice
Intervengono
Teresa Scalzo 
Emanuele Davide Ru�no
 
Teresa Scalzo, curatrice del volume, incontra Emanuele Davide 
Ru�no, che nel suo ultimo libro, "A spasso nelle storie piemontesi", si 
diverte a guidarci dentro la secolare storia della nostra regione, 
visitando castelli e parchi, raccontando battaglie e dinastie, illustrando 
capolavori dell'arte e della letteratura. Senza dimenticare i misteri che 
ancora oggi suscitano l'interesse e la curiosità dei tanti viaggiatori che 
continuano a visitare e ad amare il Piemonte.

ore 16.00 - 17.00 - Sala Camini
Presentazione del libro
Ci vuole un fiore 
di Mariacristina Villani  – Codice Edizioni
Interviene 
Renato Bruni – Codice Edizioni 

ore 17.15 - 18.15 - Sala Camini
Presentazione del libro
L’altro mondo: la vita in un pianeta che cambia
di Fabio Deotto – Bompiani Editore
Interviene 
Fabio Deotto

*****
ore 17.00 - 20.00 - Citroniera di Levante
PLANTHROPOCENE al cinema 
Tu crois que la terre est chose morte
(Francia, 2019, 70’) di Florence Lazar

A partire dalla crisi ecologica che ha devastato il suolo della Martinica, 
l’artista e regista francese Florence Lazar incontra donne e uomini che 
cercano non solo di arginare l’inquinamento del territorio, ma di 
ricostruire un rapporto ancestrale con le piante e la terra capace di far 
vacillare il nostro sguardo sulla natura.

*****
ore 19.00 - 23.59 Citroniera di Levante&Cortile dell’Elefante
THIS IS INDIE
aperitivo alla Palazzina di caccia di Stupinigi

DOMENICA 10 OTTOBRE 

ore 10.30 - 11.30 - Sala Camini
Presentazione del libro
Il Mediterraneo nel vostro giardino
di Olivier Filippi - edizioni Libreria della Natura
con il curatore dell’edizione italiana Filippo Alossa

Un viaggio negli ambienti del Mediterraneo, alla scoperta delle piante, 
dei paesaggi e delle tecniche tradizionali che li hanno modellati e 
grazie alle quali sono stati trasformati e conservati. Per imparare a 
realizzare giardini sostenibili, compatibili con il nostro tempo, 
ovunque si trovino. Un'ispirazione per il futuro
.
*****
ore 10.30 - 11.30 - Citroniera di Levante
Must Had: The Refashion Community
a cura di Matteo Aghemo

*****
ore 11.45 - 12.45 - Sala Camini
Presentazione del libro
Orti delle meraviglie. I giardini botanici e la di�usione 
planetaria delle piante
di Silvia Fogliato – DeriveApprodi

La botanica nemmeno esiste come parola, ma le piante sono 
fondamentali. Siamo agli albori degli orti botanici, tra Cinquecento e 
Seicento, quando la vita vegetale va messa al servizio della medicina. 
Si coltivano le piante o�cinali e si insegna ai futuri medici a 
riconoscerle, per evitare di mandare i pazienti al creatore. Nel mentre, 
in gran numero arrivano le piante esotiche, dal Levante, poi dalle 
Americhe e l'India. Ricercate per le loro virtù medicinali, ma anche per 
bellezza e e rarità, fanno dei giardini botanici una vetrina.

*****
ore 14.30 - 15.30 - Sala Camini
Utilizzo sostenibile di lane di razze autoctone, dal punto di 
vista di donne artigiane
Laura Dell'Erba

*****
ore 14.30 -16.00 - Citroniera di Levante
Proiezione documentario 
STRAWS
(USA, 2017, 33’) in lingua inglese con sottotitoli in inglese
prodotto e diretto da Linda Booker

Ogni anno miliardi di cannucce di plastica finiscono nelle discariche, 
sporcano le strade o vengono trascinate da vento e pioggia sulle 
spiagge e nell'oceano. Il video di una tartaruga con una cannuccia 
incastrata nel naso diventò virale e diede inizio ad una campagna globale 
contro le cannucce. L'attore/direttore Tim Robbins narra la storia nel 
documentario STRAWS dove ricercatori marini, attivisti e imprenditori 
parlano di come fare un mare di cambiamento, una cannuccia alla volta." 

ore 16.00 - 17.00 - Sala Camini
Artissima + Città di Torino + Forestopia
Utopie urbane tra arte e mondo vegetale
Intervengono
Ilaria Bonacossa – Direttrice di Artissima – Internazionale d’arte 
contemporanea di Torino
Dottor Francesco Maltese – Responsabile culturale U.O. Sistema 
Culturale Urbano, Area attività culturali, Città di Torino
Giustino Ballato – presidente dell’associazione Società Orticola del Piemonte

Le nostre città possono acquisire, dalla convivenza con il 
cambiamento climatico e con la recente pandemia, un forte impulso 
allo sviluppo di nuovi scenari che vedano il regno vegetale sempre più 
protagonista. Il progetto Forestopia, che verrà presentato nel talk, ha 
l’obiettivo di ideare e sperimentare metodi in grado di anticipare 
cambiamenti urbani che prevedono una di�usione della vegetazione 
in ogni spazio disponibile. Grazie all’intervento dei relatori, si 
indagherà il rapporto tra l’impatto del verde, dell’arte contemporanea 
e dell’architettura nelle trasformazioni urbane e la forza di una 
possibile sinergia tra questi nell'immaginare la città del futuro.

*****
ore 18.00 - 19.00 - Citroniera di Levante
TANGRAM TEATRO 
Tulipani con la febbre
Come la salute delle piante può cambiare il mondo

*****
ore 20.00 - 22.00 - Citroniera di Levante
proiezione La Parte Che Avanza 
("Still Lingering" Italia, 2019, 28') di Omar Bovenzi 
+ Blind Cave Salamander "The Svalbard Suite" - concerto
e a seguire 
PLANTHROPOCENE al cinema
Wild relatives 
(Germania/Libano/Norvegia, 2017, 62’) di Jumana Manna

The Svalbard Suite
The Svalbard Suite, sesto album dei Blind Cave Salamander, uscito nel 
2019 per Hypershape Records, è il risultato di una residency e due 
viaggi nelle isole Svalbard. Un’esplorazione sonora e socioecologica, 
parte di un progetto realizzato in collaborazione con la compagnia 
teatrale Il Mutamento Zona Castalia, il videomaker Omar Bovenzi e 
l’artista Gianni Colosimo, che comprende un documentario, un 
cortometraggio e un’opera teatrale ispirati alla geografia straordinaria 
di un territorio «a 12 gradi di latitudine dal Polo Nord, dove gli uomini 
sono meno degli orsi polari, i semi provenienti da tutto il mondo sono 
conservati sotto il permafrost, non ci sono eserciti e non puoi essere 
seppellito. Uno dei posti sulla Terra più colpiti dal riscaldamento 
globale».
Un'esplorazione sonora e socioecologica sulle Isole Svalbard: il 
progetto The Svalbard Suite 
The Svalbard Suite | Blind Cave Salamander | Hypershape Records

Wild Relatives
L’artista palestinese Jumana Manna segue il viaggio dei semi, messi in 
salvo dalle guerre siriane, che dal Libano arrivano alla banca dei semi 
sita nelle isole Svalbard, in Norvegia. Un viaggio inaspettato che 
cambia le nostre prospettive.

*****
dalle ore 19.00 - Citroniera di Levante 
Cena FLOReal by Chiodi Latini
menu TAPAS: croccanti multicereali - Paninetto verza - Rossa 
Francese - Insalata di Chioggia - Pasta e Ceci - Composta di 
funghi - Peperoni e Anacardi - Mango e Ca�è Costadoro
Primo: Risotto con castagne e pastinaca 
DOLCE: Crema Cotta con sottobosco 
Acqua + Bevanda 
40€ a persona 
prenotazione obbligatoria entro sabato 9 ottobre su 
https://www.antoniochiodilatini.com/prodotto/cena-presso-flo
real-2021/

FLOR edu
VENERDÌ 8 OTTOBRE

tutto il giorno

Laboratorio didattico: costruzione di un nido per insetti 
impollinatori solitari che garantiscono la riproduzione di un 
gran numero di piante, realizzato mediante canne di bambù 
nostrane
a cura di Bosco le Risere

*****
Laboratorio: I medici delle piante
a cura di Agroinnova

Ogni giorno la ricerca si impegna a curare le piante e far sì che 
possano crescere in buona salute. Ma come si fa? Campionamenti, 
isolamenti e analisi al microscopio. Anche i più piccoli possono 
imparare a riconoscere le malattie più comuni presenti nel proprio 
giardino.
A cura di Agroinnova, Centro di Competenza per l’innovazione in 
campo agro-ambientale dell’Università di Torino

*****
Laboratorio: Pianeta Cacao
a cura di Davide Appendino

SABATO 9 OTTOBRE

tutto il giorno

Laboratorio didattico: costruzione di un nido per insetti 
impollinatori solitari che garantiscono la riproduzione di un 
gran numero di piante, realizzato mediante canne di bambù 
nostrane
a cura di Bosco le Risere

*****
Laboratorio: I medici delle piante
a cura di Agroinnova

Ogni giorno la ricerca si impegna a curare le piante e far sì che 
possano crescere in buona salute. Ma come si fa? Campionamenti, 
isolamenti e analisi al microscopio. Anche i più piccoli possono 
imparare a riconoscere le malattie più comuni presenti nel proprio 
giardino.
a cura di Agroinnova, Centro di Competenza per l’innovazione in 
campo agro-ambientale dell’Università di Torino

*****
Laboratorio: Pianeta Cacao
a cura di Davide Appendino

*****
ore 10.00 - 11.00
Laboratorio di biscotti
I biscotti FLOReali con le farine di Stupinigi 
a cura di Panacea Social farm 

*****
ore 15.00 - 16.00
Laboratorio di biscotti
I biscotti FLOReali con le farine di Stupinigi 
a cura di Panacea Social farm

***** 
dalle 15.30 in avanti
Laboratorio di orticoltura
Fuori di Zucca
a cura di Cooperativa Sociale Testarda
 
DOMENICA 10 OTTOBRE

tutto il giorno

Laboratorio didattico: costruzione di un nido per insetti 
impollinatori solitari che garantiscono la riproduzione di un 
gran numero di piante, realizzato mediante canne di bambù 
nostrane
a cura di Bosco le Risere

*****
Laboratorio: I medici delle piante
a cura di Agroinnova

Ogni giorno la ricerca si impegna a curare le piante e far sì che 
possano crescere in buona salute. Ma come si fa? Campionamenti, 
isolamenti e analisi al microscopio. Anche i più piccoli possono 
imparare a riconoscere le malattie più comuni presenti nel proprio 
giardino.
a cura di Agroinnova, Centro di Competenza per l’innovazione in 
campo agro-ambientale dell’Università di Torino.

*****
Laboratorio: Pianeta Cacao
a cura di Davide Appendino

*****

ore 10.00 - 17.00
Laboratorio: Il Gioco di InOrto 
a cura della Louis Bonduelle Foundation

*****
ore 10.00 - 11.00
Laboratorio di biscotti
I biscotti FLOReali con le farine di Stupinigi 
a cura di Panacea Social farm

***** 
ore 14.00 - 15.00
Laboratorio di biscotti
I biscotti FLOReali con le farine di Stupinigi 
a cura di Panacea Social farm

***** 
dalle 15.30 in avanti
Laboratorio di orticoltura
Fuori di Zucca
a cura di Cooperativa Sociale Testarda

*****
ore 16.00 - 18.00 
Laboratorio di Apicoltura 
Salutiamo le api
a cura di Miemole 

MOSTRE - Citroniera di Ponente
Presentazione del progetto MORE CLAY LESS PLASTIC
un progetto di Lauren Moreira

MORE CLAY LESS PLASTIC nasce da una triste constatazione: nel 
2013, tornata in Brasile per una breve vacanza, visitando le spiagge 
che frequentavo da ragazza ho trovato una quantità di rifiuti 
devastante. Plastica ovunque,soprattutto buste della spesa, sacchetti 
di snack e cannucce.
Chiedendomi cosa avrei potuto fare per aiutare l’ambiente, ho trovato 
la risposta proprio nel mio lavoro: ridurre l’uso della plastica 
producendo con l’argilla oggetti d’uso quotidiano. Scolapasta, 
bicchieri, piatti, ciotole... che un tempo erano prodotti con l’argilla e in 
seguito con la plastica, potevano tornare ad essere d’argilla.
Dal desiderio di condividere questo mio nuovo impegno coinvolgendo 
altri ceramisti è nata l’idea del progetto MORE CLAY LESS PLASTIC 
che nasce nel 2014 su Facebook, in forma di gruppo aperto, con l’idea 
di creare un network internazionale che coinvolga ceramisti 
professionisti, appassionati e persone comuni, dove tutti sono invitati 
a condividere idee e foto di come sostituire gli oggetti di plastica, 
specie in cucina e nell’usa e getta alimentare.
L’obiettivo è la sensibilizzazione alle buone pratiche di cura per 
l’ambiente, promuovendo la riduzione dell’utilizzo della plastica 
attraverso incontri culturali, workshop e mostre.

***** 
TERRE IN VISTA
di Massimo Voghera e Enrica Campi

Terre per raccontare, terre per divertirsi, terre per sorridere e 
dimenticare, terre per farsi compagnia, terre al confine fra idee e 
pensieri, terre per oggi domani e ieri, terre per giorni un po' bianchi e 
in po' neri, terre di viaggi e di conquista, terre di pace terre in vista.

Nel Cortile dell’Elefante è possibile accedere alla zona 
food&drink gratuitamente, minuti di Green Pass. 

Se acquisti l’ingresso online, puoi recarti alla cassa “Salta la 
fila”, altrimenti puoi acquistare il tuo ingresso direttamente 
in cassa. 

Gli orari della Mostra Mercato sono:
venerdì 8 ottobre 10.30 - 19.30 
sabato 9 ottobre 09.30 - 19.30 
domenica 10 ottobre 09.30 - 19.30 

Programma FLOReal 2021
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ore 10.30 - 12.00 - Citroniera di Levante
Il Giardino FLOReal: un progetto di riqualificazione dell’area 
verde Podere San Giovanni
Intervengono 
Luigi Chiappero – Parco di Stupinigi
Giustino Ballato – Presidente dell’associazione Società Orticola del Piemonte
Isabella De Vecchi – Associazione Stupinigi 
Muriel Tegoli – farmer florist, Ilpodereelerocche
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ore 11.00 - 12.30 
Presentazione RinascITALIA 
a cura di Asproflor Comuni Fioriti

Il progetto RinascITALIA nasce dal desiderio di mettere in moto 
un’iniziativa straordinaria per stimolare la ripresa nella di�cile situazione 
vissuta in questi 2 anni e per abbracciare simbolicamente l’italia.
Con un camper, due operatori percorreranno i 9000 km della costa 
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Intervengono
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lo sceglie e lo utilizza come materia prima per i propri allestimenti, a 
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*****
ore 14.30 - 16.00 - Citroniera di Levante
Prospettive per paesaggi e gestione degli orti urbani 
sostenibili e partecipati
Intervengono
Elia Renzi – Paesaggista, Accademico dei Georgofili, Coordinatore 
della Società Toscana di Orticultura
Matthias Lorimer – Agronomo, Rete Semi Rurali, Segretario del 
Coordinamento Europeo Liberiamo La Diversità!

L’incontro percorre la storia dei nostri paesaggi rurali ed urbani, la 
loro interconnessione con le attività produttive, ambientali e sociali, e 
la poco conosciuta tematica dell'agrobiodiversità.
Tutto questo attraverso l’evoluzione di alcuni aspetti innovativi che 
riguardano la rigenerazione di aree urbane e rurali attraverso percorsi 
di progettazione partecipativa come il caso degli degli “Orti della 
Diversità” in Toscana, sia per quanto riguarda l’aspetto degli orti 
urbani e l’esperienza delle food forest, ma anche per quello che 
riguarda la coltivazione e la conservazione di specie locali per la 
salvaguardia dell’agrobiodiversità collettiva e l’approvvigionamento 
alimentare e le sue filiere (es. grani antichi-locali).
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ore 16.00 - 17.30 - Sala Camini
We tree, un patto verde per un nuovo equilibrio tra uomo e 
natura
Modera Arianna Ravagli, giornalista di Acer
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Ilaria Capua – direttrice del Centro di eccellenza One Health 
dell'Università della Florida
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Agroinnova dell’Università di Torino
Giustino Ballato – Presidente dell’associazione Società Orticola del 
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WeTree nasce per portare maggiori spazi verdi e alberi all’interno dei 
centri urbani e per valorizzare il ruolo delle donne in un momento di 
ripresa del paese dopo la pandemia. Durante questo incontro, le 

protagoniste, il cuore dell’Associazione, racconteranno i primi 
progressi sul territorio nazionale e le opportunità future del progetto 
weTree. Non solo i boschi, ma anche il riconoscimento del ruolo delle 
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Quindici anni dopo aver abbandonato gli studi in botanica, il regista fa 
visita al suo vecchio professore Julio Betancur e insieme con lui e il 
nuovo discepolo Cristian Castro ritorna nella foresta tropicale 
colombiana. La spedizione mette in risalto l’importanza della 
trasmissione del sapere tra maestro e allievo, ma anche, attraverso i 
dubbi sulla scienza, una riflessione sull’ossessione dell’uomo di 
controllare e mappare la natura. Nel mondo vario e potenzialmente 
infinito dei tropici, che senso ha continuare a collezionare piante?

*****
ore 18.00 - 19.00 - Citroniera di Levante 
Declino degli impollinatori in relazione alle variazioni 
climatiche - Il progetto Autostrada delle Api 
a cura di Parco Naturale di Stupinigi

*****
ore 18.00 - 19.00 - Sala Camini
Plantropocene
Intervista con Natasha Myers, teorica del “Plantropocene”

*****
ore 19.00 - 23.59 - Citroniera di Levante&Cortile dell’Elefante
FLOWER POWER
L’aperitivo di Flor

**********

SABATO 9 OTTOBRE 

ore 9.30 - 10.45 - Sala Camini
Presentazione 
Guida del parco di Stupinigi
Interviene
Luca D'angelo – guardiaparco del parco Parco naturale di Stupinigi

*****
ore 11.00 - 12.00 - Sala Camini
Presentazione del libro
Gli amici di Prato Verde 
di Franca Acquarone – Editore Araba Fenice
Intervengono 
Franca Acquarone
Fabrizio Dutto

Il libro, rivolto ai piccoli lettori e alle giovani lettrici (6-8 anni), 
racconta le vicende di un gruppo di simpatici e intraprendenti cuccioli 
di animali selvatici, che si svolgono all'ombra di dodici grandi alberi.
Un libro per imparare l'arte più di�cile e necessaria: diventare grandi.

*****
ore 11.00 - 12.00 - Citroniera di Levante
Presentazione della mostra 
MORE CLAY LESS PLASTIC

*****
ore 14.30 - 15.30 - Sala Camini
Presentazione del libro
A spasso nelle storie piemontesi 
di Emanuele Davide Ru�no – Editore Araba Fenice
Intervengono
Teresa Scalzo 
Emanuele Davide Ru�no
 
Teresa Scalzo, curatrice del volume, incontra Emanuele Davide 
Ru�no, che nel suo ultimo libro, "A spasso nelle storie piemontesi", si 
diverte a guidarci dentro la secolare storia della nostra regione, 
visitando castelli e parchi, raccontando battaglie e dinastie, illustrando 
capolavori dell'arte e della letteratura. Senza dimenticare i misteri che 
ancora oggi suscitano l'interesse e la curiosità dei tanti viaggiatori che 
continuano a visitare e ad amare il Piemonte.

ore 16.00 - 17.00 - Sala Camini
Presentazione del libro
Ci vuole un fiore 
di Mariacristina Villani  – Codice Edizioni
Interviene 
Renato Bruni – Codice Edizioni 

ore 17.15 - 18.15 - Sala Camini
Presentazione del libro
L’altro mondo: la vita in un pianeta che cambia
di Fabio Deotto – Bompiani Editore
Interviene 
Fabio Deotto

*****
ore 17.00 - 20.00 - Citroniera di Levante
PLANTHROPOCENE al cinema 
Tu crois que la terre est chose morte
(Francia, 2019, 70’) di Florence Lazar

A partire dalla crisi ecologica che ha devastato il suolo della Martinica, 
l’artista e regista francese Florence Lazar incontra donne e uomini che 
cercano non solo di arginare l’inquinamento del territorio, ma di 
ricostruire un rapporto ancestrale con le piante e la terra capace di far 
vacillare il nostro sguardo sulla natura.

*****
ore 19.00 - 23.59 Citroniera di Levante&Cortile dell’Elefante
THIS IS INDIE
aperitivo alla Palazzina di caccia di Stupinigi

DOMENICA 10 OTTOBRE 

ore 10.30 - 11.30 - Sala Camini
Presentazione del libro
Il Mediterraneo nel vostro giardino
di Olivier Filippi - edizioni Libreria della Natura
con il curatore dell’edizione italiana Filippo Alossa

Un viaggio negli ambienti del Mediterraneo, alla scoperta delle piante, 
dei paesaggi e delle tecniche tradizionali che li hanno modellati e 
grazie alle quali sono stati trasformati e conservati. Per imparare a 
realizzare giardini sostenibili, compatibili con il nostro tempo, 
ovunque si trovino. Un'ispirazione per il futuro
.
*****
ore 10.30 - 11.30 - Citroniera di Levante
Must Had: The Refashion Community
a cura di Matteo Aghemo

*****
ore 11.45 - 12.45 - Sala Camini
Presentazione del libro
Orti delle meraviglie. I giardini botanici e la di�usione 
planetaria delle piante
di Silvia Fogliato – DeriveApprodi

La botanica nemmeno esiste come parola, ma le piante sono 
fondamentali. Siamo agli albori degli orti botanici, tra Cinquecento e 
Seicento, quando la vita vegetale va messa al servizio della medicina. 
Si coltivano le piante o�cinali e si insegna ai futuri medici a 
riconoscerle, per evitare di mandare i pazienti al creatore. Nel mentre, 
in gran numero arrivano le piante esotiche, dal Levante, poi dalle 
Americhe e l'India. Ricercate per le loro virtù medicinali, ma anche per 
bellezza e e rarità, fanno dei giardini botanici una vetrina.

*****
ore 14.30 - 15.30 - Sala Camini
Utilizzo sostenibile di lane di razze autoctone, dal punto di 
vista di donne artigiane
Laura Dell'Erba

*****
ore 14.30 -16.00 - Citroniera di Levante
Proiezione documentario 
STRAWS
(USA, 2017, 33’) in lingua inglese con sottotitoli in inglese
prodotto e diretto da Linda Booker

Ogni anno miliardi di cannucce di plastica finiscono nelle discariche, 
sporcano le strade o vengono trascinate da vento e pioggia sulle 
spiagge e nell'oceano. Il video di una tartaruga con una cannuccia 
incastrata nel naso diventò virale e diede inizio ad una campagna globale 
contro le cannucce. L'attore/direttore Tim Robbins narra la storia nel 
documentario STRAWS dove ricercatori marini, attivisti e imprenditori 
parlano di come fare un mare di cambiamento, una cannuccia alla volta." 

ore 16.00 - 17.00 - Sala Camini
Artissima + Città di Torino + Forestopia
Utopie urbane tra arte e mondo vegetale
Intervengono
Ilaria Bonacossa – Direttrice di Artissima – Internazionale d’arte 
contemporanea di Torino
Dottor Francesco Maltese – Responsabile culturale U.O. Sistema 
Culturale Urbano, Area attività culturali, Città di Torino
Giustino Ballato – presidente dell’associazione Società Orticola del Piemonte

Le nostre città possono acquisire, dalla convivenza con il 
cambiamento climatico e con la recente pandemia, un forte impulso 
allo sviluppo di nuovi scenari che vedano il regno vegetale sempre più 
protagonista. Il progetto Forestopia, che verrà presentato nel talk, ha 
l’obiettivo di ideare e sperimentare metodi in grado di anticipare 
cambiamenti urbani che prevedono una di�usione della vegetazione 
in ogni spazio disponibile. Grazie all’intervento dei relatori, si 
indagherà il rapporto tra l’impatto del verde, dell’arte contemporanea 
e dell’architettura nelle trasformazioni urbane e la forza di una 
possibile sinergia tra questi nell'immaginare la città del futuro.

*****
ore 18.00 - 19.00 - Citroniera di Levante
TANGRAM TEATRO 
Tulipani con la febbre
Come la salute delle piante può cambiare il mondo

*****
ore 20.00 - 22.00 - Citroniera di Levante
proiezione La Parte Che Avanza 
("Still Lingering" Italia, 2019, 28') di Omar Bovenzi 
+ Blind Cave Salamander "The Svalbard Suite" - concerto
e a seguire 
PLANTHROPOCENE al cinema
Wild relatives 
(Germania/Libano/Norvegia, 2017, 62’) di Jumana Manna

The Svalbard Suite
The Svalbard Suite, sesto album dei Blind Cave Salamander, uscito nel 
2019 per Hypershape Records, è il risultato di una residency e due 
viaggi nelle isole Svalbard. Un’esplorazione sonora e socioecologica, 
parte di un progetto realizzato in collaborazione con la compagnia 
teatrale Il Mutamento Zona Castalia, il videomaker Omar Bovenzi e 
l’artista Gianni Colosimo, che comprende un documentario, un 
cortometraggio e un’opera teatrale ispirati alla geografia straordinaria 
di un territorio «a 12 gradi di latitudine dal Polo Nord, dove gli uomini 
sono meno degli orsi polari, i semi provenienti da tutto il mondo sono 
conservati sotto il permafrost, non ci sono eserciti e non puoi essere 
seppellito. Uno dei posti sulla Terra più colpiti dal riscaldamento 
globale».
Un'esplorazione sonora e socioecologica sulle Isole Svalbard: il 
progetto The Svalbard Suite 
The Svalbard Suite | Blind Cave Salamander | Hypershape Records

Wild Relatives
L’artista palestinese Jumana Manna segue il viaggio dei semi, messi in 
salvo dalle guerre siriane, che dal Libano arrivano alla banca dei semi 
sita nelle isole Svalbard, in Norvegia. Un viaggio inaspettato che 
cambia le nostre prospettive.

*****
dalle ore 19.00 - Citroniera di Levante 
Cena FLOReal by Chiodi Latini
menu TAPAS: croccanti multicereali - Paninetto verza - Rossa 
Francese - Insalata di Chioggia - Pasta e Ceci - Composta di 
funghi - Peperoni e Anacardi - Mango e Ca�è Costadoro
Primo: Risotto con castagne e pastinaca 
DOLCE: Crema Cotta con sottobosco 
Acqua + Bevanda 
40€ a persona 
prenotazione obbligatoria entro sabato 9 ottobre su 
https://www.antoniochiodilatini.com/prodotto/cena-presso-flo
real-2021/

FLOR edu
VENERDÌ 8 OTTOBRE

tutto il giorno

Laboratorio didattico: costruzione di un nido per insetti 
impollinatori solitari che garantiscono la riproduzione di un 
gran numero di piante, realizzato mediante canne di bambù 
nostrane
a cura di Bosco le Risere

*****
Laboratorio: I medici delle piante
a cura di Agroinnova

Ogni giorno la ricerca si impegna a curare le piante e far sì che 
possano crescere in buona salute. Ma come si fa? Campionamenti, 
isolamenti e analisi al microscopio. Anche i più piccoli possono 
imparare a riconoscere le malattie più comuni presenti nel proprio 
giardino.
A cura di Agroinnova, Centro di Competenza per l’innovazione in 
campo agro-ambientale dell’Università di Torino

*****
Laboratorio: Pianeta Cacao
a cura di Davide Appendino

SABATO 9 OTTOBRE

tutto il giorno

Laboratorio didattico: costruzione di un nido per insetti 
impollinatori solitari che garantiscono la riproduzione di un 
gran numero di piante, realizzato mediante canne di bambù 
nostrane
a cura di Bosco le Risere

*****
Laboratorio: I medici delle piante
a cura di Agroinnova

Ogni giorno la ricerca si impegna a curare le piante e far sì che 
possano crescere in buona salute. Ma come si fa? Campionamenti, 
isolamenti e analisi al microscopio. Anche i più piccoli possono 
imparare a riconoscere le malattie più comuni presenti nel proprio 
giardino.
a cura di Agroinnova, Centro di Competenza per l’innovazione in 
campo agro-ambientale dell’Università di Torino

*****
Laboratorio: Pianeta Cacao
a cura di Davide Appendino

*****
ore 10.00 - 11.00
Laboratorio di biscotti
I biscotti FLOReali con le farine di Stupinigi 
a cura di Panacea Social farm 

*****
ore 15.00 - 16.00
Laboratorio di biscotti
I biscotti FLOReali con le farine di Stupinigi 
a cura di Panacea Social farm

***** 
dalle 15.30 in avanti
Laboratorio di orticoltura
Fuori di Zucca
a cura di Cooperativa Sociale Testarda
 
DOMENICA 10 OTTOBRE

tutto il giorno

Laboratorio didattico: costruzione di un nido per insetti 
impollinatori solitari che garantiscono la riproduzione di un 
gran numero di piante, realizzato mediante canne di bambù 
nostrane
a cura di Bosco le Risere

*****
Laboratorio: I medici delle piante
a cura di Agroinnova

Ogni giorno la ricerca si impegna a curare le piante e far sì che 
possano crescere in buona salute. Ma come si fa? Campionamenti, 
isolamenti e analisi al microscopio. Anche i più piccoli possono 
imparare a riconoscere le malattie più comuni presenti nel proprio 
giardino.
a cura di Agroinnova, Centro di Competenza per l’innovazione in 
campo agro-ambientale dell’Università di Torino.

*****
Laboratorio: Pianeta Cacao
a cura di Davide Appendino

*****

ore 10.00 - 17.00
Laboratorio: Il Gioco di InOrto 
a cura della Louis Bonduelle Foundation

*****
ore 10.00 - 11.00
Laboratorio di biscotti
I biscotti FLOReali con le farine di Stupinigi 
a cura di Panacea Social farm

***** 
ore 14.00 - 15.00
Laboratorio di biscotti
I biscotti FLOReali con le farine di Stupinigi 
a cura di Panacea Social farm

***** 
dalle 15.30 in avanti
Laboratorio di orticoltura
Fuori di Zucca
a cura di Cooperativa Sociale Testarda

*****
ore 16.00 - 18.00 
Laboratorio di Apicoltura 
Salutiamo le api
a cura di Miemole 

MOSTRE - Citroniera di Ponente
Presentazione del progetto MORE CLAY LESS PLASTIC
un progetto di Lauren Moreira

MORE CLAY LESS PLASTIC nasce da una triste constatazione: nel 
2013, tornata in Brasile per una breve vacanza, visitando le spiagge 
che frequentavo da ragazza ho trovato una quantità di rifiuti 
devastante. Plastica ovunque,soprattutto buste della spesa, sacchetti 
di snack e cannucce.
Chiedendomi cosa avrei potuto fare per aiutare l’ambiente, ho trovato 
la risposta proprio nel mio lavoro: ridurre l’uso della plastica 
producendo con l’argilla oggetti d’uso quotidiano. Scolapasta, 
bicchieri, piatti, ciotole... che un tempo erano prodotti con l’argilla e in 
seguito con la plastica, potevano tornare ad essere d’argilla.
Dal desiderio di condividere questo mio nuovo impegno coinvolgendo 
altri ceramisti è nata l’idea del progetto MORE CLAY LESS PLASTIC 
che nasce nel 2014 su Facebook, in forma di gruppo aperto, con l’idea 
di creare un network internazionale che coinvolga ceramisti 
professionisti, appassionati e persone comuni, dove tutti sono invitati 
a condividere idee e foto di come sostituire gli oggetti di plastica, 
specie in cucina e nell’usa e getta alimentare.
L’obiettivo è la sensibilizzazione alle buone pratiche di cura per 
l’ambiente, promuovendo la riduzione dell’utilizzo della plastica 
attraverso incontri culturali, workshop e mostre.

***** 
TERRE IN VISTA
di Massimo Voghera e Enrica Campi

Terre per raccontare, terre per divertirsi, terre per sorridere e 
dimenticare, terre per farsi compagnia, terre al confine fra idee e 
pensieri, terre per oggi domani e ieri, terre per giorni un po' bianchi e 
in po' neri, terre di viaggi e di conquista, terre di pace terre in vista.

Nel Cortile dell’Elefante è possibile accedere alla zona 
food&drink gratuitamente, minuti di Green Pass. 

Se acquisti l’ingresso online, puoi recarti alla cassa “Salta la 
fila”, altrimenti puoi acquistare il tuo ingresso direttamente 
in cassa. 

Gli orari della Mostra Mercato sono:
venerdì 8 ottobre 10.30 - 19.30 
sabato 9 ottobre 09.30 - 19.30 
domenica 10 ottobre 09.30 - 19.30 



VENERDÌ 8 OTTOBRE 

ore 10.30 - 12.00 - Citroniera di Levante
Il Giardino FLOReal: un progetto di riqualificazione dell’area 
verde Podere San Giovanni
Intervengono 
Luigi Chiappero – Parco di Stupinigi
Giustino Ballato – Presidente dell’associazione Società Orticola del Piemonte
Isabella De Vecchi – Associazione Stupinigi 
Muriel Tegoli – farmer florist, Ilpodereelerocche

*****
ore 11.00 - 12.30 
Presentazione RinascITALIA 
a cura di Asproflor Comuni Fioriti

Il progetto RinascITALIA nasce dal desiderio di mettere in moto 
un’iniziativa straordinaria per stimolare la ripresa nella di�cile situazione 
vissuta in questi 2 anni e per abbracciare simbolicamente l’italia.
Con un camper, due operatori percorreranno i 9000 km della costa 
Italiana, invitando i 654 Comuni ad aderire all’iniziativa, motivandoli a 
partecipare al progetto di Asproflor Comuni Fioriti.

*****
ore 14.30 - 15.30 - Sala Camini
Costruire un mondo sostenibile: il contributo della 
coltivazione etica dei fiori locali e di stagione
introduce e coordina Laura Bianchi – @thegardeneditor, giornalista 
freelance, D la Repubblica
Intervengono
Laura Porciatti – Vicepresidente SlowFlowers Italy
Michela Pozzato – flower designer, Michela Pozzato Fiori
Filippo Alossa – flower farmer, L’orto dei fiori

Facciamo il punto sul fiore coltivato in modo naturale esplorando le 
sue declinazioni nella filiera agricola, nel mondo della composizione 
floreale, nell’immaginario come simbolo di bellezza e di espressione 
artistica, dando voce a chi lo coltiva in modo etico e sostenibile, a chi 
lo sceglie e lo utilizza come materia prima per i propri allestimenti, a 
chi lo celebra, a chi lo ama.

*****
ore 14.30 - 16.00 - Citroniera di Levante
Prospettive per paesaggi e gestione degli orti urbani 
sostenibili e partecipati
Intervengono
Elia Renzi – Paesaggista, Accademico dei Georgofili, Coordinatore 
della Società Toscana di Orticultura
Matthias Lorimer – Agronomo, Rete Semi Rurali, Segretario del 
Coordinamento Europeo Liberiamo La Diversità!

L’incontro percorre la storia dei nostri paesaggi rurali ed urbani, la 
loro interconnessione con le attività produttive, ambientali e sociali, e 
la poco conosciuta tematica dell'agrobiodiversità.
Tutto questo attraverso l’evoluzione di alcuni aspetti innovativi che 
riguardano la rigenerazione di aree urbane e rurali attraverso percorsi 
di progettazione partecipativa come il caso degli degli “Orti della 
Diversità” in Toscana, sia per quanto riguarda l’aspetto degli orti 
urbani e l’esperienza delle food forest, ma anche per quello che 
riguarda la coltivazione e la conservazione di specie locali per la 
salvaguardia dell’agrobiodiversità collettiva e l’approvvigionamento 
alimentare e le sue filiere (es. grani antichi-locali).

*****
ore 16.00 - 17.30 - Sala Camini
We tree, un patto verde per un nuovo equilibrio tra uomo e 
natura
Modera Arianna Ravagli, giornalista di Acer
Intervengono
Ilaria Capua – direttrice del Centro di eccellenza One Health 
dell'Università della Florida
Ilaria Borletti Buitoni – Presidente dell’Associazione weTree e 
Vicepresidente FAI
Maria Lodovica Gullino – direttrice del Centro di Competenza 
Agroinnova dell’Università di Torino
Giustino Ballato – Presidente dell’associazione Società Orticola del 
Piemonte

WeTree nasce per portare maggiori spazi verdi e alberi all’interno dei 
centri urbani e per valorizzare il ruolo delle donne in un momento di 
ripresa del paese dopo la pandemia. Durante questo incontro, le 

protagoniste, il cuore dell’Associazione, racconteranno i primi 
progressi sul territorio nazionale e le opportunità future del progetto 
weTree. Non solo i boschi, ma anche il riconoscimento del ruolo delle 
donne.

*****
ore 16.00 - 18.00 - Citroniera di Levante
PLANTHROPOCENE al cinema
a cura di Davide Oberto – Torino Film Festival
Homo botanicus
(Colombia/Francia, 2018, 88’) di Guillermo Quintero

Quindici anni dopo aver abbandonato gli studi in botanica, il regista fa 
visita al suo vecchio professore Julio Betancur e insieme con lui e il 
nuovo discepolo Cristian Castro ritorna nella foresta tropicale 
colombiana. La spedizione mette in risalto l’importanza della 
trasmissione del sapere tra maestro e allievo, ma anche, attraverso i 
dubbi sulla scienza, una riflessione sull’ossessione dell’uomo di 
controllare e mappare la natura. Nel mondo vario e potenzialmente 
infinito dei tropici, che senso ha continuare a collezionare piante?

*****
ore 18.00 - 19.00 - Citroniera di Levante 
Declino degli impollinatori in relazione alle variazioni 
climatiche - Il progetto Autostrada delle Api 
a cura di Parco Naturale di Stupinigi

*****
ore 18.00 - 19.00 - Sala Camini
Plantropocene
Intervista con Natasha Myers, teorica del “Plantropocene”

*****
ore 19.00 - 23.59 - Citroniera di Levante&Cortile dell’Elefante
FLOWER POWER
L’aperitivo di Flor

**********

SABATO 9 OTTOBRE 

ore 9.30 - 10.45 - Sala Camini
Presentazione 
Guida del parco di Stupinigi
Interviene
Luca D'angelo – guardiaparco del parco Parco naturale di Stupinigi

*****
ore 11.00 - 12.00 - Sala Camini
Presentazione del libro
Gli amici di Prato Verde 
di Franca Acquarone – Editore Araba Fenice
Intervengono 
Franca Acquarone
Fabrizio Dutto

Il libro, rivolto ai piccoli lettori e alle giovani lettrici (6-8 anni), 
racconta le vicende di un gruppo di simpatici e intraprendenti cuccioli 
di animali selvatici, che si svolgono all'ombra di dodici grandi alberi.
Un libro per imparare l'arte più di�cile e necessaria: diventare grandi.

*****
ore 11.00 - 12.00 - Citroniera di Levante
Presentazione della mostra 
MORE CLAY LESS PLASTIC

*****
ore 14.30 - 15.30 - Sala Camini
Presentazione del libro
A spasso nelle storie piemontesi 
di Emanuele Davide Ru�no – Editore Araba Fenice
Intervengono
Teresa Scalzo 
Emanuele Davide Ru�no
 
Teresa Scalzo, curatrice del volume, incontra Emanuele Davide 
Ru�no, che nel suo ultimo libro, "A spasso nelle storie piemontesi", si 
diverte a guidarci dentro la secolare storia della nostra regione, 
visitando castelli e parchi, raccontando battaglie e dinastie, illustrando 
capolavori dell'arte e della letteratura. Senza dimenticare i misteri che 
ancora oggi suscitano l'interesse e la curiosità dei tanti viaggiatori che 
continuano a visitare e ad amare il Piemonte.

ore 16.00 - 17.00 - Sala Camini
Presentazione del libro
Ci vuole un fiore 
di Mariacristina Villani  – Codice Edizioni
Interviene 
Renato Bruni – Codice Edizioni 

ore 17.15 - 18.15 - Sala Camini
Presentazione del libro
L’altro mondo: la vita in un pianeta che cambia
di Fabio Deotto – Bompiani Editore
Interviene 
Fabio Deotto

*****
ore 17.00 - 20.00 - Citroniera di Levante
PLANTHROPOCENE al cinema 
Tu crois que la terre est chose morte
(Francia, 2019, 70’) di Florence Lazar

A partire dalla crisi ecologica che ha devastato il suolo della Martinica, 
l’artista e regista francese Florence Lazar incontra donne e uomini che 
cercano non solo di arginare l’inquinamento del territorio, ma di 
ricostruire un rapporto ancestrale con le piante e la terra capace di far 
vacillare il nostro sguardo sulla natura.

*****
ore 19.00 - 23.59 Citroniera di Levante&Cortile dell’Elefante
THIS IS INDIE
aperitivo alla Palazzina di caccia di Stupinigi

DOMENICA 10 OTTOBRE 

ore 10.30 - 11.30 - Sala Camini
Presentazione del libro
Il Mediterraneo nel vostro giardino
di Olivier Filippi - edizioni Libreria della Natura
con il curatore dell’edizione italiana Filippo Alossa

Un viaggio negli ambienti del Mediterraneo, alla scoperta delle piante, 
dei paesaggi e delle tecniche tradizionali che li hanno modellati e 
grazie alle quali sono stati trasformati e conservati. Per imparare a 
realizzare giardini sostenibili, compatibili con il nostro tempo, 
ovunque si trovino. Un'ispirazione per il futuro
.
*****
ore 10.30 - 11.30 - Citroniera di Levante
Must Had: The Refashion Community
a cura di Matteo Aghemo

*****
ore 11.45 - 12.45 - Sala Camini
Presentazione del libro
Orti delle meraviglie. I giardini botanici e la di�usione 
planetaria delle piante
di Silvia Fogliato – DeriveApprodi

La botanica nemmeno esiste come parola, ma le piante sono 
fondamentali. Siamo agli albori degli orti botanici, tra Cinquecento e 
Seicento, quando la vita vegetale va messa al servizio della medicina. 
Si coltivano le piante o�cinali e si insegna ai futuri medici a 
riconoscerle, per evitare di mandare i pazienti al creatore. Nel mentre, 
in gran numero arrivano le piante esotiche, dal Levante, poi dalle 
Americhe e l'India. Ricercate per le loro virtù medicinali, ma anche per 
bellezza e e rarità, fanno dei giardini botanici una vetrina.

*****
ore 14.30 - 15.30 - Sala Camini
Utilizzo sostenibile di lane di razze autoctone, dal punto di 
vista di donne artigiane
Laura Dell'Erba

*****
ore 14.30 -16.00 - Citroniera di Levante
Proiezione documentario 
STRAWS
(USA, 2017, 33’) in lingua inglese con sottotitoli in inglese
prodotto e diretto da Linda Booker

Ogni anno miliardi di cannucce di plastica finiscono nelle discariche, 
sporcano le strade o vengono trascinate da vento e pioggia sulle 
spiagge e nell'oceano. Il video di una tartaruga con una cannuccia 
incastrata nel naso diventò virale e diede inizio ad una campagna globale 
contro le cannucce. L'attore/direttore Tim Robbins narra la storia nel 
documentario STRAWS dove ricercatori marini, attivisti e imprenditori 
parlano di come fare un mare di cambiamento, una cannuccia alla volta." 

ore 16.00 - 17.00 - Sala Camini
Artissima + Città di Torino + Forestopia
Utopie urbane tra arte e mondo vegetale
Intervengono
Ilaria Bonacossa – Direttrice di Artissima – Internazionale d’arte 
contemporanea di Torino
Dottor Francesco Maltese – Responsabile culturale U.O. Sistema 
Culturale Urbano, Area attività culturali, Città di Torino
Giustino Ballato – presidente dell’associazione Società Orticola del Piemonte

Le nostre città possono acquisire, dalla convivenza con il 
cambiamento climatico e con la recente pandemia, un forte impulso 
allo sviluppo di nuovi scenari che vedano il regno vegetale sempre più 
protagonista. Il progetto Forestopia, che verrà presentato nel talk, ha 
l’obiettivo di ideare e sperimentare metodi in grado di anticipare 
cambiamenti urbani che prevedono una di�usione della vegetazione 
in ogni spazio disponibile. Grazie all’intervento dei relatori, si 
indagherà il rapporto tra l’impatto del verde, dell’arte contemporanea 
e dell’architettura nelle trasformazioni urbane e la forza di una 
possibile sinergia tra questi nell'immaginare la città del futuro.

*****
ore 18.00 - 19.00 - Citroniera di Levante
TANGRAM TEATRO 
Tulipani con la febbre
Come la salute delle piante può cambiare il mondo

*****
ore 20.00 - 22.00 - Citroniera di Levante
proiezione La Parte Che Avanza 
("Still Lingering" Italia, 2019, 28') di Omar Bovenzi 
+ Blind Cave Salamander "The Svalbard Suite" - concerto
e a seguire 
PLANTHROPOCENE al cinema
Wild relatives 
(Germania/Libano/Norvegia, 2017, 62’) di Jumana Manna

The Svalbard Suite
The Svalbard Suite, sesto album dei Blind Cave Salamander, uscito nel 
2019 per Hypershape Records, è il risultato di una residency e due 
viaggi nelle isole Svalbard. Un’esplorazione sonora e socioecologica, 
parte di un progetto realizzato in collaborazione con la compagnia 
teatrale Il Mutamento Zona Castalia, il videomaker Omar Bovenzi e 
l’artista Gianni Colosimo, che comprende un documentario, un 
cortometraggio e un’opera teatrale ispirati alla geografia straordinaria 
di un territorio «a 12 gradi di latitudine dal Polo Nord, dove gli uomini 
sono meno degli orsi polari, i semi provenienti da tutto il mondo sono 
conservati sotto il permafrost, non ci sono eserciti e non puoi essere 
seppellito. Uno dei posti sulla Terra più colpiti dal riscaldamento 
globale».
Un'esplorazione sonora e socioecologica sulle Isole Svalbard: il 
progetto The Svalbard Suite 
The Svalbard Suite | Blind Cave Salamander | Hypershape Records

Wild Relatives
L’artista palestinese Jumana Manna segue il viaggio dei semi, messi in 
salvo dalle guerre siriane, che dal Libano arrivano alla banca dei semi 
sita nelle isole Svalbard, in Norvegia. Un viaggio inaspettato che 
cambia le nostre prospettive.

*****
dalle ore 19.00 - Citroniera di Levante 
Cena FLOReal by Chiodi Latini
menu TAPAS: croccanti multicereali - Paninetto verza - Rossa 
Francese - Insalata di Chioggia - Pasta e Ceci - Composta di 
funghi - Peperoni e Anacardi - Mango e Ca�è Costadoro
Primo: Risotto con castagne e pastinaca 
DOLCE: Crema Cotta con sottobosco 
Acqua + Bevanda 
40€ a persona 
prenotazione obbligatoria entro sabato 9 ottobre su 
https://www.antoniochiodilatini.com/prodotto/cena-presso-flo
real-2021/

FLOR edu
VENERDÌ 8 OTTOBRE

tutto il giorno

Laboratorio didattico: costruzione di un nido per insetti 
impollinatori solitari che garantiscono la riproduzione di un 
gran numero di piante, realizzato mediante canne di bambù 
nostrane
a cura di Bosco le Risere

*****
Laboratorio: I medici delle piante
a cura di Agroinnova

Ogni giorno la ricerca si impegna a curare le piante e far sì che 
possano crescere in buona salute. Ma come si fa? Campionamenti, 
isolamenti e analisi al microscopio. Anche i più piccoli possono 
imparare a riconoscere le malattie più comuni presenti nel proprio 
giardino.
A cura di Agroinnova, Centro di Competenza per l’innovazione in 
campo agro-ambientale dell’Università di Torino

*****
Laboratorio: Pianeta Cacao
a cura di Davide Appendino

SABATO 9 OTTOBRE

tutto il giorno

Laboratorio didattico: costruzione di un nido per insetti 
impollinatori solitari che garantiscono la riproduzione di un 
gran numero di piante, realizzato mediante canne di bambù 
nostrane
a cura di Bosco le Risere

*****
Laboratorio: I medici delle piante
a cura di Agroinnova

Ogni giorno la ricerca si impegna a curare le piante e far sì che 
possano crescere in buona salute. Ma come si fa? Campionamenti, 
isolamenti e analisi al microscopio. Anche i più piccoli possono 
imparare a riconoscere le malattie più comuni presenti nel proprio 
giardino.
a cura di Agroinnova, Centro di Competenza per l’innovazione in 
campo agro-ambientale dell’Università di Torino

*****
Laboratorio: Pianeta Cacao
a cura di Davide Appendino

*****
ore 10.00 - 11.00
Laboratorio di biscotti
I biscotti FLOReali con le farine di Stupinigi 
a cura di Panacea Social farm 

*****
ore 15.00 - 16.00
Laboratorio di biscotti
I biscotti FLOReali con le farine di Stupinigi 
a cura di Panacea Social farm

***** 
dalle 15.30 in avanti
Laboratorio di orticoltura
Fuori di Zucca
a cura di Cooperativa Sociale Testarda
 
DOMENICA 10 OTTOBRE

tutto il giorno

Laboratorio didattico: costruzione di un nido per insetti 
impollinatori solitari che garantiscono la riproduzione di un 
gran numero di piante, realizzato mediante canne di bambù 
nostrane
a cura di Bosco le Risere

*****
Laboratorio: I medici delle piante
a cura di Agroinnova

Ogni giorno la ricerca si impegna a curare le piante e far sì che 
possano crescere in buona salute. Ma come si fa? Campionamenti, 
isolamenti e analisi al microscopio. Anche i più piccoli possono 
imparare a riconoscere le malattie più comuni presenti nel proprio 
giardino.
a cura di Agroinnova, Centro di Competenza per l’innovazione in 
campo agro-ambientale dell’Università di Torino.

*****
Laboratorio: Pianeta Cacao
a cura di Davide Appendino

*****

ore 10.00 - 17.00
Laboratorio: Il Gioco di InOrto 
a cura della Louis Bonduelle Foundation

*****
ore 10.00 - 11.00
Laboratorio di biscotti
I biscotti FLOReali con le farine di Stupinigi 
a cura di Panacea Social farm

***** 
ore 14.00 - 15.00
Laboratorio di biscotti
I biscotti FLOReali con le farine di Stupinigi 
a cura di Panacea Social farm

***** 
dalle 15.30 in avanti
Laboratorio di orticoltura
Fuori di Zucca
a cura di Cooperativa Sociale Testarda

*****
ore 16.00 - 18.00 
Laboratorio di Apicoltura 
Salutiamo le api
a cura di Miemole 

MOSTRE - Citroniera di Ponente
Presentazione del progetto MORE CLAY LESS PLASTIC
un progetto di Lauren Moreira

MORE CLAY LESS PLASTIC nasce da una triste constatazione: nel 
2013, tornata in Brasile per una breve vacanza, visitando le spiagge 
che frequentavo da ragazza ho trovato una quantità di rifiuti 
devastante. Plastica ovunque,soprattutto buste della spesa, sacchetti 
di snack e cannucce.
Chiedendomi cosa avrei potuto fare per aiutare l’ambiente, ho trovato 
la risposta proprio nel mio lavoro: ridurre l’uso della plastica 
producendo con l’argilla oggetti d’uso quotidiano. Scolapasta, 
bicchieri, piatti, ciotole... che un tempo erano prodotti con l’argilla e in 
seguito con la plastica, potevano tornare ad essere d’argilla.
Dal desiderio di condividere questo mio nuovo impegno coinvolgendo 
altri ceramisti è nata l’idea del progetto MORE CLAY LESS PLASTIC 
che nasce nel 2014 su Facebook, in forma di gruppo aperto, con l’idea 
di creare un network internazionale che coinvolga ceramisti 
professionisti, appassionati e persone comuni, dove tutti sono invitati 
a condividere idee e foto di come sostituire gli oggetti di plastica, 
specie in cucina e nell’usa e getta alimentare.
L’obiettivo è la sensibilizzazione alle buone pratiche di cura per 
l’ambiente, promuovendo la riduzione dell’utilizzo della plastica 
attraverso incontri culturali, workshop e mostre.

***** 
TERRE IN VISTA
di Massimo Voghera e Enrica Campi

Terre per raccontare, terre per divertirsi, terre per sorridere e 
dimenticare, terre per farsi compagnia, terre al confine fra idee e 
pensieri, terre per oggi domani e ieri, terre per giorni un po' bianchi e 
in po' neri, terre di viaggi e di conquista, terre di pace terre in vista.

Nel Cortile dell’Elefante è possibile accedere alla zona 
food&drink gratuitamente, minuti di Green Pass. 

Se acquisti l’ingresso online, puoi recarti alla cassa “Salta la 
fila”, altrimenti puoi acquistare il tuo ingresso direttamente 
in cassa. 

Gli orari della Mostra Mercato sono:
venerdì 8 ottobre 10.30 - 19.30 
sabato 9 ottobre 09.30 - 19.30 
domenica 10 ottobre 09.30 - 19.30 

L’INGRESSO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA 
IN CITRONIERA DI LEVANTE E SALA CAMINI È:
• DEDICATO
• GRATUITO
• CONSENTITO CON GREEN PASS
• FINO AD ESAURIMENTO POSTI
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