
   

 
                                   

 
19 - 20 marzo 2016 09:30/18:30 

CERTOSA REALE – Portale dello Juvarra 
VIA Martiri XXX Aprile, 30 

 
Cortile aulico 

 Sala Proiezioni video per rivivere la Storia della Città allestimenti a cura dell’Associazione Dieciallamenosei 

 Sala nobile: il Ricamo Bandera a cura dell’Associazione Tradizioni Piemontesi 

 Visite guidate gratuite: informazioni e ritrovo al banco dello speziale a cura dei Ciceroni Collegnesi e 

dell’Associazione Filocalia  

Chiostro grande e Cortile dei vini: 

 Mostra mercato florovivaistica, agricoltura distillati a cura di Orticola Piemonte 

 Laboratori creativi, giochi di una volta per bambini a cura dell’Associazione Amici Scuola Leumann Manulen, 
della Cooperativa Chronos, e dell’Associazione San Lorenzo gruppo storico CONTEA di Collegno  

 Incontro con i rapaci a cura dell’associazione Falconeria del Vento 

 Ore 16.30 e ore 18.00 dimostrazione di tecnica Bonsai a cura del Bonsai Club Torino 
 
Museo della Città:  

 Esposizioni di Bonsai a cura del Bonsai Club Torino  

 Mostra espositiva “Fiori al quadrato” di Laura Raduazzo 

 Zona relax con musica e video a tema allestimento a cura di Alfatre gruppo teatro 
 

Chiesa della SS. Annunziata 

 Passeggiata con realtà virtuale in collaborazione con Arcadia Consulting e Infiorata nella Chiesa della SS. 
Annunziata in collaborazione con il gruppo “Infiorata di Diano Castello” a cura dell’Associazione Amici della 
Certosa 

Porticati  

 Laboratorio vermicompostiera e composizione floreale a cura di Giardino forbito 

 Conoscere le erbe spontanee a cura dell’Associazione Micologica Piemontese 

 Una siepe per la Biodivesità a cura dell’Associazione Lega per l’abolizione della caccia 

 L’orto sinergico dimostrazioni a cura dell’Associazione Educare al cambiamento 

 Apicultura e orticultura della Certosa a cura del Parco del Nobile 

 Installazione di Urban Knitting (graffiti di maglia) a cura del gruppo KNIT CAFE’ di Collegno 
Donne ai Ferri Corti 

 Allestimento artistico con materiali di recupero Associazione Ecovolontari 

 Spose e fiori a cura dell’Associazione Even 

 Presidio medico a cura della Misericordia 
 
Orto che Cura a cura della Cooperativa il Margine, Piazza Avis 3 

 Visita alla serra della meraviglie, all’orto e all’apiario 

 Laboratori didattici e giochi gratuiti  

 Gruppo di acquisto solidale  

 Passeggiate a dorso di asino  

 Punto ristoro 

 
Piazza SS. Annunziata – c/o sede dell’Associazione Argonauti 
13:00/18:00: Dimostrazione di cottura di ceramiche RAKU a cura 
dell’Associazione Gli Argonauti 

 
 



 
 

solo sabato 19/03 
 
Museo della Città:  

 11:00 Presentazione del libro: SPORE. Tulipani con la febbre, caffè arrugginito, mele marce, arance tristi, 
basilico impazzito. Le malattie delle piante che hanno cambiato il mondo e la mia vita. Maria Lodovica 
Gullino 

 15:30 Nozioni di cure e manutenzione Bonsai a cura di Bonsai Club Torino 
 
Cortile aulico: 

 16:30 Cerimonia a ricordo del 200^ anniversario del proclama di Re Vittorio Emanuele I  
che attribuì nel 1816 funzioni e sede dell’Ordine Supremo della SS. Annunziata nella Certosa Reale. 
Alla presenza del presidente dell’Associazione Regina Elena principe Sergio di Jugoslavia  

 

 
solo domenica 20/03 

 
Museo della Resistenza:  
 

 11:00 Presentazione del libro “E i matti dove li mettiamo? Viaggio nella coscienza del mondo degli altri" con 
l’autore Lillo Baglio, Bibliotecario documentarista dell’ASL.To3 di Collegno. 

Interverranno: il Professore Dott. Annibale Crosignani - psichiatria Osp. Molinette Torino, Il Dott. Giorgio 
Tribbioli, Primario di Psicologia ex Osp. Psichiatrico di Collegno, Il Dott. Marco Marchetti, Ricercatore 
d’Archivio. La lettura dei brani sarà a cura di Stefano Ghione. Il Violinista Paolo Chiesa eseguirà per solo 
violino una serie di variazioni sull'antico tema: “la follia”. 

 

 16:00 Presentazione animata del giallo della Certosa: I custodi delle stelle di Luigi Bonomi 
La presentazione sarà animata da attori della compagnia teatrale di Torino 
“Piccolo teatro comico” di Franco Abba. 

 
Piazza SS. Annunziata – c/o sede dell’Associazione Argonauti 

 10:00/12:00-14:00/18:00 Dimostrazione di manipolazione dell’argilla  
a cura dell’Associazione Gli Argonauti  
 

Museo della Città:  

 17:00 Nozioni di cure e manutenzione Bonsai a cura di Bonsai Club Torino 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Si ringraziano l’AslTo3 e le associazioni coinvolte  
nella realizzazione del programma 

 
 
 
 
 
 
 

Info:  
Ufficio Promozione  

Ufficio Ambiente 011/4015311/303 


