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no spazio rinnovato, con giochi, allesti-
menti e esperimenti inediti, frutto di un
investimento di 1,8 milioni di euro (dei
quali 1,5 milioni provenienti da contri-
buti europei). Dopo due mesi di chiusu-
ra il museo A come Ambiente (corso
Umbria 90) torna a vivere e lo fa grazie
a un nuovo presidente, Agostino Re Re-
baudengo, e a un nuovo direttore, Paolo

Legato, che hanno deciso di rilanciarne la attività e la 
vocazione: quella di essere un punto di incontro tra la 
scienza e i cittadini, i più piccoli in particolare. 
L’allestimento del «Maca», questo l’acronimo

del museo, accoglie ora, nel nuovo padiglione ver-
de, un’area dedicata all’«Alimentazione», che of-

fre attraverso attività, laboratori e proiezioni
spunti di riflessione sulla futura disponibilità del-
le risorse per nutrire in modo sostenibile il piane-
ta. Nello stesso padiglione verrà poi allestito un
settore sul mondo dei «Trasporti». 

Anche la sezione «Energia» è stata oggetto di
profondi cambiamenti con nuovi exhibit e posta-
zioni multimediali che spiegano il rapporto dell’uo-
mo, dalla preistoria alla rivoluzione industriale, 
con le fonti energetiche, e con una postazione dedi-
cata alle tecnologie rinnovabili. 
Per quanto riguarda i rifiuti, i nuovi allestimenti

ruotano attorno ai temi del recupero e del riutilizzo 
dei materiali, con particolare attenzione alle filiere 
della raccolta differenziata, del corretto smaltimen-
to dei materiali elettronici, e del compostaggio degli 
scarti organici. Infine, è stato rinnovato anche il per-
corso sull’«Acqua», con un ascensore virtuale che 
permette ai visitatori di scendere negli abissi di mari 
e oceani. Ancora da ultimare, invece, il «Guscio», uno 
spazio polifunzionale che ospiterà conferenze, spet-
tacoli, proiezioni, laboratori didattici e un planetario 
gonfiabile per avvicinare il visitatore alle meraviglie 
del cielo stellato. Per quanto riguarda il vecchio alle-
stimento, alcuni dei materiali sono entrati nel nuovo 
museo, una parte è stata restituita ai legittimi pro-
prietari (come Experimenta), altri (quelli più obsole-
ti) sono stati dismessi, mentre altri ancora potrebbe-
ro essere riutilizzati dal Comune per realizzare una 
ludoteca scientifica. Orari: lunedì-venerdì 9-17, saba-
to e domenica 14-19.  Info: 011/0702535, info@acome-
ambiente.org, www.acomeambiente.org.
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IL 19 LECTURE DI BOLDRINI

QUESTA EUROPA
E L’INTEGRAZIONE

L’
ELISABETTA FEA

Europa è sempre più scossa da accadimenti
drammatici o inquietanti, come gli attentati di Pa-
rigi o come quello del capodanno in piazza a Colo-
nia. Accadimenti che hanno riacceso il dibattito

sulla necessità di progetti e politiche per una migliore in-
tegrazione, non solo tra diverse culture ma anche tra gli
stessi paesi dell’Unione europea. A tal proposito, il Cen-
tro Studi sul Federalismo ha invitato la presidente della 
Camera, Laura Boldrini a 
parlare in occasione del-
l’annuale Lecture intitola-
ta ad Altiero Spinelli, che 
avrà luogo venerdì 19 feb-
braio alle 10,30 nell’aula 
magna della Cavallerizza 
Reale (via Verdi 9). La 
Boldrini prenderà dun-
que in esame la necessità
di «Completare l’integra-
zione europea: l’unica via 
possibile». Ogni anno il 
suddetto Centro Studi in-
vita un personaggio di spicco o un esperto a parlare su te-
mi di grande attualità. Come ha spiegato Roberto Palea 
che ne è il presidente – e che introdurrà la lecture stessa - 
la scelta è caduta, quest’anno, sulla Boldrini «anche per 
le sue coraggiose prese di posizione a favore di un’Euro-
pa federale, in particolare con la dichiarazione firmata
con i presidenti del Bundestag tedesco, dell’Assemblée 
Nationale francese e della Chambre des Députés lus-
semburghese, che ha poi avuto l’adesione di numerosi al-
tri parlamenti degli Stati membri». Interverranno an-
che il rettore dell’Ateneo torinese Gianmaria Ajani e il
sindaco della Città, Piero Fassino. Ulteriori Informazio-
ni (anche sulle precedenti lecture) su www.csfederali-
smo.it.  L’accesso è consentito solo a coloro che hanno ef-
fettuato la prenotazione. Per informazioni: 011/670.50.24

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

A
ppuntamento mercoledì 24 febbraio con Gio-
vanni Bignami, alle 18 a Palazzo Madama, uno
degli scienziati più autorevoli nella ricerca
astrofisica e spaziale e titolare di importantissi-
mi riconoscimenti internazionali. 

L’incontro avviene in occasione della mostra «Ec-
centrica Natura» allestita a Palazzo Madama. È la seconda delle cinque conver-
sazioni con personalità del mondo dell’Arte e della Scienza per riflettere sul rap-
porto tra due universi che vengono spesso erroneamente ritenuti lontani ma dal
cui connubio, oggi come in passato, si sono determinati i passaggi più significativi
nell’evoluzione della nostra società. Accademico dei Lincei e membro dell’Acca-
demia di Francia, Bignami ha lavorato a numerose missioni spaziali ed è stato, tra
l’altro, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Presidente del Cospar, il comi-
tato mondiale della ricerca spaziale, e Presidente dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica. Attivo divulgatore scientifico, parlerà di «Oro dagli asteroidi e aspa-
ragi da Marte», libro scritto insieme all’economista Andrea Sommariva in cui af-
fronta il tema della ricerca da parte dell’uomo di nuovi territori e risorse oltre i
confini della Terra. Ingresso libero sino a esaurimento posti.

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

IL 24 A PALAZZO MADAMA

UN ASTROFISICO
TRA ORO E ASPARAGI

� Laura Boldrini

SHOPPING

� Giovanni Bignami

Storia di un amore dagli Anni 70 ad oggi
Il 19 il libro del penalista Capra, letture di Amanda Sandrelli

Lo sgomento di due adolescenti per il caso Moro, il crol-
lo del muro di Berlino, la battaglia dei No Tav in Valsusa 
e un processo per eutanasia all’alba del governo Monti. 
Il nuovo libro del penalista torinese Roberto Capra co-
mincia negli Anni 70 tra i banchi dell’Alfieri e si chiude 
nella Torino di oggi, dopo aver inseguito i protagonisti 
in giro per il mondo. Umbi e Giorgio s’innamorano in 
classe: lei diventerà un grande inviato, lui un imprendi-
tore di successo, ma quando si ritroveranno a scrivere 
insieme, come al liceo, sarà tardi. L’avverbio che dà il ti-
tolo al romanzo: «Tardi» (Il Punto, 18 euro) viene pre-
sentato venerdì 19 febbraio alle 21 al Circolo dei Let-
tori (via Bogino 9) con le letture dell’attrice Amanda 
Sandrelli. Con l’autore intervengono lo scrittore Juri 
Bossuto e Massimiliano Peggio de La Stampa. 
Avvocato prestato alla letteratura, Capra aveva esordi-
to nel 2008 con il legal thriller «Sei zero nove bis». Anche tra le righe di «Tardi» scorre la 
sua passione giuridica e politica: quarant’anni di storia occidentale fanno da cornice a un 
amore drammatico, eppure raccontato con quella leggerezza che Giorgio insegnerà a 
Umbi. Info www.circololettori.it, 011/43.268.29. [L.CA.]

Ansia e panico
Se ne parla lunedì 22

Ansia e attacchi di panico è il tema del se-
condo appuntamento del ciclo di incontri 
Psicoscopia che si svolge al Circolo dei Let-
tori di via Bogino 9, lunedì 22 febbraio, al-
le 21, a cura di Walter Comello, psicotera-
peuta, criminologo clinico e psicopatologo 
forense, organizza-
to da Psychè Centro 
Studi and Associa-
tion.  In alcune situa-
zioni ci si sente im-
potenti in relazione 
a qualcosa di indefi-
nito, ma che si av-
verte come domi-
nante sulla volontà. Il dottor Comello spie-
gherà la forza dell’ipnositerapia come 
mezzo per affrontare quei momenti in cui, 
vinti dall’ansia, non si è in grado di restare 
padroni di sé stessi. Ingresso libero.

� Paolo 
Legato, il nuovo 
direttore  del  
Museo A come 
Ambiente  

L’ironia di Manzini
L’autore il 25 a Villa Amoretti

ospite del Salone Off 365

Fra i poliziotti di car-
ta diventati più po-
polari in Italia negli 
ultimi anni c’è il vice-
questore Rocco 
Schiavone: ironico e 
trasandato, nemico 
dei formalismi e fuo-
ri dagli schemi, e for-
se anche per questo 
particolarmente 
acuto nell’entrare 
nella mentalità del 
fuorilegge arrivando a risolvere casi complicati. Il 
suo creatore è Antonio Manzini, scrittore di suc-
cesso ma anche attore e sceneggiatore.
Manzini è a Torino per il Salone Off 365 giovedì 
25 febbraio alle 18 alla Biblioteca  Villa Amoretti, 
corso Orbassano 200. Presenta il suo ultimo libro 
«Cinque indagini romane per Rocco Schiavone» 
(Sellerio), una raccolta di racconti già apparsi se-
paratamente in diverse antologie dell’editore, 
che creano una sorta di antefatto alle vicende del 
suo noto personaggio protagonista dei romanzi 
«Pista nera», «La costola di Adamo», «Non è sta-
gione» ed «Era di maggio». Introduce la Presiden-
te del Salone  del Libro, Giovanna Milella.
L’incontro è coordinato dal Gruppo di Lettura di 
Villa Amoretti. Il video integrale sarà diffuso sul 
sito salonelibro.it e programmato nell’attività 
cdegli Istituti Italiani di Cultura nel mondo, grazie 
alla collaborazione con il Ministero degli Esteri e 
al progetto Salone World, sostenuto da Fonda-
zione Crt. L’ingresso è gratuito, consigliata la pre-
notazione: off365@salonelibro.it, 
011/518.42.68 int. 901.
Sempre giovedì, alle 11, Antonio Manzini è al Li-
ceo Scientifico Majorana, via Pietro Frattini 11, 
per un incontro riservato agli studenti. 

Alimentazione, energia e acqua i recenti

exhibit con postazioni multimediali

E c’è anche un ascensore per gli abissi

� Manzini

� Roberto Capra

a cura di ALMA TOPPINO

TORINO. Sabato 20 febbraio 
«Pulcimania» dalle 7,30 alle 18 in 
via Sansovino 265 al coperto e 
all’aperto con oltre 250 esposi-
tori. Ingresso gratuito. Info e 
prenotazioni 349/605.92.13.
TORINO. Sabato 20 febbraio 
rassegna di collezionismo, anti-
quariato, scambio oggetti usati 
in piazza Crispi (area coperta) 
dalle ore 8 alle ore 17.  Linea bus 
4-49-51. Informazioni al 
389/199.80.98.
TORINO. Sabato 20 febbraio 
consueto mercato del Balon nel-
le vie di Borgo Dora. Info 
011/436.97.41.
TORINO. Domenica 21 febbra-
io  «Fera ’d la leja» in via San Do-
nato, sulla balconata, all’altezza 

numero 70 e seguenti. Info 
389/295.23.26.
TORINO. Domenica 21 febbra-
io   «Il vintage della Gran Madre» 
nella piazza adiacente l’omoni-
ma chiesa, con alcune decine di 
espositori di piccolo antiquaria-
to e di moda e accessori d’epoca. 
Informazioni al 335/669.66.05.
PIANEZZA. Domenica 21 feb-
braio  edizione mensile di «Mer-
canti per caso». A partire dalle 
ore 9 per le vie del centro storico 
mercatino dell’artigianato, del-
l’hobbistica, del food, organizza-
to dalla Proloco Pianezzese. Info 
339/47. 30.3 17.
PINEROLO. Domenica 21 feb-
braio  «Far rivivere l’usato a Pi-
nerolo» sul viale dei Cavalieri di 
Vittorio Veneto, via parallela a 
via C. Lequio (sotto i viali albera-

ti). Occasione d’incontro, di ven-
dita o scambio dell’usato ed hob-
bistica. Tutti possono partecipa-
re ed esporre. Info e prenotazioni 
 338/313.53.65.
RIVOLI. Domenica 21 febbraio 
appuntamento in via Piol e nel cen-
tro storico con la brocante e le cu-
riosità d’epoca. Info 011/951.18.84
VENARIA REALE. Domenica 
21 febbraio  curiosità amatoria-
li in viale Buridani con un centi-
naio di espositori. Info 
011/407.24.62.
BORGO D’ALE (VC). Domenica 
21 febbraio  appuntamento con 
la brocante nella zona del mer-
cato ortofrutticolo con circa 
300 espositori. Informazioni al-
lo 0161/461.32.
NIZZA MONFERRATO (AT).  Do-
menica 21 febbraio  antiqua-
riato in piazza Garibaldi con cir-
ca 400 bancarelle. Informazioni 
al 339/472.45.47.

a cura di ELENA DEL SANTO

SPOSI IN LOVE. La fiera sul matrimonio, 
organizzata da Editori Il Risveglio, ritor-
na sabato 20 e domenica 21 (ore 10,30-
20)  alla Palazzina di Caccia di Stupinigi: 
l’ingresso è gratuito, bisogna  però regi-
strarsi su www.sposiintorino.it. Tante le 
novità: intanto si ampliano gli spazi, alla 
Citroniera di Levante si aggiunge quella di Ponente; poi 
le future coppie potranno degustare da La Mole Re-
staurant il banchetto nuziale. Nel Salone dei Camini, 
sabato (ore 16)  lo stilista Walter Dang creerà al mo-
mento, per le future spose che lo richiederanno, l’abito 
desiderato; domenica (ore 15,30)verrà celebrato un 
matrimonio simbolico per coppie etero e gay.
CHECK-UP DERMO COSMETICO.  Lunedì 22 alla Far-
macia Sacro Cuore, via Nizza 115 (ore 9-18,30)  analisi 
gratuita della pelle. Iniziativa promossa da Imedeen, 
l’integratore al collagene che può aiutare la pelle a con-
trastare i segni dell’invecchiamento. Prenotare (fino 
ad esaurimento posti)  allo 011/66.999.79.

NUOVO STORE. Appena aperta in piazza Cln 259  la 
nuova  boutique «Furla», marchio storico della pellet-
teria made in Italy:  60 mq di superficie, una grande ve-
trina che si affaccia su strada. Lo spazio è stato concepi-
to per esporre e far convivere in perfetta armonia bor-
se, piccola pelletteria, e gioielli. I nuovi interni della 
boutique evocano gli elementi architettonici della Villa 
di Bologna risalente al 18° secolo, sede dell’headquar-
ter dell’azienda, le cui atmosfere sono caratterizzate 
dall’incontro fra tradizione, storia e design contempo-
raneo: toni naturali e sfumature pastello si fondono con 
materiali pregiati come il legno di palissandro e il vetro 
opalescente. 

� La nuova boutique «Furla»; l’evento nuziale a Stupinigi
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Il Museo A come Ambiente –
MAcA inaugura i nuovi percorsi
espositivi
17 febbraio 2016 / in Piemonte al Microscopio

(http://www.quotidianopiemontese.it/piemontealmicroscopio/category/piemonte-al-microscopio/)

Crescono gli spazi, cresce l’offerta
ludico-didattica  

Il Museo A come Ambiente di Torino – MAcA ha inaugurato ieri le nuove aree espositive

che lo rendono ancora più fruibile ed interattivo. Grazie a questo ampliamento e al

riallestimento degli spazi esistenti con molti nuovi exhibit, si riduce ulteriormente la distanza

tra scienza e cittadini, che possono esplorare e confrontarsi con temi importanti come il

cambiamento climatico, l’energia, l’acqua, l’alimentazione, gli scarti e molto altro.

Il Museo A Come Ambiente 

15Like

ADVERTISING
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Oggi la superficie complessiva del Museo è di 3.500 mq, tra spazi interni e aree esterne.

L’ampliamento e i nuovi allestimenti hanno comportato un investimento di 1.8 milioni di

euro, dei quali 1.5 milioni provenienti da contributi europei. La restante parte è stata

coperta con contributi straordinari versati dai Soci del MAcA e dalla Compagnia di San Paolo

che ringraziamo e ci auguriamo di avere al nostro fianco anche in futuro.

 

(http://www.quotidianopiemontese.it/piemontealmicroscopio/2016/02/17/il-museo-a-come-

ambiente-maca-inaugura-i-nuovi-percorsi-espositivi/inaugurazione-maca/)

Le novità

Tra le grandi novità presentate c’è l’apertura del Padiglione Verde, che accoglie la nuova

area del Museo dedicata all’Alimentazione: giochi, attività, laboratori e proiezioni offrono ai

visitatori importanti spunti di riflessione sulla futura disponibilità delle risorse per nutrire un

pianeta sempre più affollato.

Il Padiglione Verde ospiterà anche la sezione Trasporti, oggetto di un prossimo

riallestimento, nonché laboratori manuali e creativi.

http://www.quotidianopiemontese.it/piemontealmicroscopio/2016/02/17/il-museo-a-come-ambiente-maca-inaugura-i-nuovi-percorsi-espositivi/inaugurazione-maca/
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La riorganizzazione più importante riguarda la sezione dedicata all’Energia, completamente

rinnovata e arricchita di exhibit e postazioni multimediali. Il Muro dell’Energia, assoluto

protagonista di quest’area, racconta il rapporto con l’uomo, dalla preistoria alla rivoluzione

industriale. La nuova postazione dedicata alle energie rinnovabili permette di esplorare il

mondo delle fonti pulite, partendo dalle tecnologie già consolidate per arrivare a quelle più

innovative o ancora in fase di sviluppo.

Generazione distribuita e risparmio energetico sono temi attuali da approfondire grazie ai

nuovi exhibit, efficaci anche per comprendere gli scenari futuri basati sulle previsioni

dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), di cui tanto si è parlato nel corso

della recente Conferenza delle Parti di Parigi (COP21).

Anche l’area dedicata agli Scarti è stata completamente rinnovata: tutto ruota intorno al

recupero e al riutilizzo dei materiali, in un’ottica di economia circolare. Si va dalle filiere

della raccolta differenziata al corretto smaltimento dei rifiuti elettronici, fino al

compostaggio degli scarti organici. Si impara anche a costruire e gestire una compostiera.

Le novità non mancano neanche nella sezione dell’Acqua: un suggestivo ascensore virtuale

permette ai visitatori di scendere negli abissi di mari e oceani, per osservarne creature e

segreti che cambiano a seconda delle diverse profondità. Nuove postazioni consentono di

osservare il micromondo che popola una goccia d’acqua e di conoscere le caratteristiche di

questa molecola così preziosa e dei suoi impieghi: dalla potabilizzazione alla depurazione.

Nuovi sono anche i contenuti dedicati allo spazio, alla tecnologia e all’innovazione, tra cui

spicca un approfondimento sull’acqua bevuta dagli astronauti della Stazione Spaziale

Internazionale.

Prossimamente, sarà completato anche il Guscio, uno spazio polifunzionale che ospiterà

conferenze, spettacoli, proiezioni, laboratori didattici e un planetario gonfiabile per

avvicinare il visitatore alle meraviglie del cielo stellato.

Per incentivare le visite di scuole, famiglie e cittadini, anche le tariffe del MAcA sono state

ripensate: per i gruppi scolastici, ad esempio, gli ingressi passano da 7€ a 4,50€, i laboratori

da 6€ a 5€, con possibilità di ulteriori riduzioni sull’acquisto di “pacchetti”. Migliora anche

l’efficienza del sistema di biglietteria del Museo per assicurare una gestione più efficace

delle prenotazioni e degli ingressi.

“L’importante opera di espansione e riallestimento degli spazi espositivi rinnova la vitalità

del Museo”, dichiara il Presidente Agostino Re Rebaudengo “migliorando e accrescendo la

comunicazione e lo scambio tra l’interno e l’esterno. Oggi il MAcA è uno spazio dinamico,

capace di evolversi captando i segnali dei cittadini e i fermenti scientifici e culturali del

panorama nazionale e internazionale” conclude il Presidente.

Per saperne di più visita www.acomeambiente.org (http://www.acomeambiente.org) e i

profili Facebook e Twitter.

http://www.acomeambiente.org/
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(ANSA) - TORINO, 16 FEB - C'è il muro dell'energia per scoprire il
rapporto con l'uomo dalla preistoria, l'ascensore virtuale per scendere
negli abissi marini, la postazione per osservare il micromondo di una
goccia d'acqua, il padiglione verde dedicato all'alimentazione. Sono
alcune delle novità del MAcA di Torino, il Museo A Come Ambiente che
inaugura oggi i nuovi percorsi espositivi per essere più interattivo e
fruibile.
    Circa 3.500 mq da oggi visitabili dopo lavori eseguiti con un
investimento di 1,8 mln, di cui 1,5 mln di fondi europei e 300 mila euro
di soci del Museo e da Compagnia di San Paolo. Per il sindaco Piero
Fassino è "un'eccellenza importante sui temi dell'ambiente e della
sostenibilità ed era necessario superare i momenti critici che ha avuto
in passato e rilanciarlo". "L'opera di espansione e riallestimento -
sottolinea il presidente del MAcA Agostino Re Rebaudengo - rinnova la
vitalità del museo migliorando la comunicazione e lo scambio fra
interno ed esterno e riducendo la distanza fra scienza e cittadini".
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Torino, 16 febbraio 2016. Il Museo A come Ambiente di Torino - MAcA inaugura

questa mattina nuove aree espositive che lo rendono ancora più fruibile ed

interattivo. Grazie a questo ampliamento e al riallestimento degli spazi esistenti con

molti nuovi exhibit, si riduce ulteriormente la distanza tra scienza e cittadini, che

possono esplorare e confrontarsi con temi importanti come il cambiamento climatico,

l'energia, l'acqua, l'alimentazione, gli scarti e molto altro.

 

Oggi la superficie complessiva del Museo è di 3.500 mq, tra spazi interni e aree

esterne. L'ampliamento e i nuovi allestimenti hanno comportato un investimento

di 1.8 milioni di euro, dei quali 1.5 milioni provenienti da contributi europei. La

restante parte è stata coperta con contributi straordinari versati dai Soci del MAcA e

dalla Compagnia di San Paolo che ringraziamo e ci auguriamo di avere al nostro

fianco anche in futuro.

 

Le novità

Tra le grandi novità presentate c'è l'apertura del Padiglione Verde, che accoglie la

nuova area del Museo dedicata all'Alimentazione: giochi, attività, laboratori e

proiezioni offrono ai visitatori importanti spunti di riflessione sulla futura disponibilità

delle risorse per nutrire un pianeta sempre più affollato. 
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Il Padiglione Verde ospiterà anche la sezione Trasporti, oggetto di un prossimo

riallestimento, nonché laboratori manuali e creativi.

La riorganizzazione più importante riguarda la sezione dedicata all'Energia,

completamente rinnovata e arricchita di exhibit e postazioni multimediali. Il Muro

dell'Energia, assoluto protagonista di quest'area, racconta il rapporto con

l'uomo, dalla preistoria alla rivoluzione industriale. La nuova postazione dedicata

alle energie rinnovabili permette di esplorare il mondo delle fonti pulite, partendo

dalle tecnologie già consolidate per arrivare a quelle più innovative o ancora in fase

di sviluppo.

Generazione distribuita e risparmio energetico sono temi attuali da approfondire

grazie ai nuovi exhibit, efficaci anche per comprendere gli scenari futuri basati sulle

previsioni dell'IPCC(Intergovernmental Panel on Climate  Change), di cui tanto si è

parlato nel corso della recente Conferenza delle Parti di Parigi (COP21).

Anche l'area dedicata agli Scarti è stata completamente rinnovata: tutto ruota

intorno al recupero e al r iuti l izzo dei material i,  in un'ottica di economia

circolare. Si va dalle filiere della raccolta differenziata al corretto smaltimento dei

rifiuti elettronici, fino al compostaggio degli scarti organici.  Si impara anche

a costruire e gestire una compostiera.

Le novità non mancano neanche nella sezione dell 'Acqua: un suggestivo

ascensore virtuale permette ai visitatori di scendere negli abissi di mari e oceani, per

osservarne creature e segreti che cambiano a seconda delle diverse profondità.

Nuove postazioni consentono di osservare il micromondo che popola una goccia

d'acqua e di conoscere le caratteristiche di questa molecola così preziosa e dei suoi

impieghi: dalla potabilizzazione alla depurazione. Nuovi sono anche i contenuti

ded icat i  a l lo  spaz io ,  a l la   tecno log ia  e  a l l ' innovaz ione,   t ra  cu i   sp icca

u n  approfondimento sull'acqua bevuta dagli astronauti della Stazione

Spaziale Internazionale.

Prossimamente, sarà completato anche il Guscio, uno spazio polifunzionale che

ospiterà conferenze, spettacoli, proiezioni, laboratori didattici e un planetario

gonfiabile per avvicinare il visitatore alle meraviglie del cielo stellato.

 

Per incentivare le visite di scuole, famiglie e cittadini, anche le tariffe

del MAcA sono state ripensate: per i gruppi scolastici, ad esempio, gli ingressi

passano da 7€ a 4,50€, i laboratori da 6€ a 5€, con possibilità di ulteriori riduzioni

sull'acquisto di "pacchetti". Migliora anche l'efficienza del sistema di biglietteria

del Museo per assicurare una gestione più efficace delle prenotazioni e degli ingressi.

 

"L'importante opera di espansione e riallestimento degli spazi espositivi rinnova la

vitalità del Museo", dichiara il Presidente Agostino Re Rebaudengo "migliorando e

accrescendo la comunicazione e lo scambio tra l'interno e l'esterno. Oggi il MAcA è

uno spazio dinamico, capace di evolversi captando i segnali dei cittadini e i fermenti

scientifici e culturali del panorama nazionale e internazionale" conclude il Presidente.
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Parco Dora, due nuove aree gioco (anche per disabili)

feb

16
Il fotoblog della Città, In città

Nuove aree espositive e più interattività al MAcA – Museo
A come Ambiente

Nuove aree espositive, più interattività, area ampliata a 3500 metri quadrati grazie a
1,8 milioni di investimento – perlopiù da fondi europei – nuove installazioni (o
exhibit). E una nuova sigla, MAcA, a segnare il cambio di corso di un museo che
dopo più di dieci anni ritrova linfa per crescere e diventare un punto di riferimento
nel territorio.
“Un’eccellenza importante”, l’ha definito il sindaco Fassino nel corso di una
telefonata in diretta da Roma, dove è andato per la firma dell’accordo che porterà a
Torino la scuola per i quadri dei caschi blu Unesco. Il Museo A come Ambiente
acquista sempre più peso con l’incedere del riscaldamento globale e con le nuove e
urgenti domande che ciò fa scaturire, a partire da quella sulla nostra personale
responsabilità e su come possiamo cambiare lo stato delle cose.
“Il Museo deve diventare un punto di riferimento nella promozione delle politiche
ambientali della città”, ha continuato il sindaco, “le città hanno un ruolo centrale
nello sviluppo della sostenibilità, ruolo riconosciuto nel recente incontro parigino
dell’Onu, Cop21, che ha riservato alle città un incontro specifico”. E allora Torino
prova, attraverso il Museo A come Ambiente, ad educare le giovani generazioni
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instillando in loro il germe della responsabilità, affinché crescano come cittadini
responsabili e consci del peso della propria “impronta ecologica”.
Ma il MAcA vuole fare di più, ponendosi come “parte attiva nel proporre soluzioni
strutturali al problema dell’inquinamento dell’aria, che fa solo in italia 84mila morti
all’anno, 3,7 milini a livello planetario” ha detto Agostino Re Rebaudengo,
presidente del Museo. E si apre ancor di più al territorio, partecipando a quello che
l’assessore all’Ambiente della Regione Alberto Valmaggia ha definito un tavolo di
lavoro “per fare maggiore sinergia con altri enti di promozione e di educazione
ambientale” e costruire così una comunicazione efficiente.
“Il museo ha preso un’altra direzione, quella che tutti noi auspicavamo”, ha detto
l’assessore alle partecipate Liliana Tedesco, ed Enzo Lavolta, assessore
all’Ambiente: “IL MaCA ha contribuito a fare crescere consapevolezza e sensibilità;
nelle città si consuma di più e si inquina di più, ciò rende necessario un centro
educativo con queste potenzialità”.
Tra le novità, l’apertura del padiglione verde, dedicato in parte all’alimentazione,
con giochi, attività e laboratori sulla disponibilità e limitatezza delle risorse, e in
parte ai trasporti, parte ancora da sviluppare. Tutta l’area sull’energia è stata
ripensata. Qui, il Muro dell’Energia raccolta l’evoluzione del rapporto tra le sue fonti
e l’uomo. Altre novità nella sezione sugli scarti e in quella sull’acqua. In attesa che
si completi un’altra nuova ala, in fase di costruzione: il Guscio, spazio
polifunzionale per conferenze, spettacoli, proiezioni, laboratori didattici, oltra a un
Planetario gonfiabile. Più basse le tariffe per laboratori e gruppi.

Per maggiori informazioni: www.acomeambiente.org

[fonte: TorinoClick]
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Due nuove aree gioco per il parco Dora:
saranno (in parte) accessibili ai disabili
Il progetto e la direzione lavori sono stati seguiti dal Servizio Grandi Opere del Verde,
nell'ambito delle opere di Manutenzione Straordinaria del Parco Dora

Cronaca / San Donato / Corso Mortara

Redazione
15 febbraio 2016 17:19
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2.
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I più letti di oggi
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Il Parco Dora ha due nuove aree gioco, che domani saranno inaugurate

dall’assessore all’Innovazione e all’Ambiente Enzo Lavolta, in margine

all’inaugurazione dei nuovi spazi espositivi del Museo A come Ambiente di

corso Umbria 60 che avverrà alle ore 10, alla presenza del presidente del

Maca Agostino Re Rebaudengo e del direttore del museo Paolo Legato.

Le aree sono poste dietro al Museo, nell’area Michelin e sull’area “Mortara

Basso” a fianco della tettoia dell’ex acciaieria Vitali. Il progetto e la direzione

lavori sono stati seguiti dal Servizio Grandi Opere del Verde, nell’ambito delle

opere di Manutenzione Straordinaria del Parco Dora - Spina 3.

I giochi hanno la caratteristica comune di essere in parte accessibili ai

disabili. L’area dell’ex Michelin è di circa 500 metri quadrati, di cui oltre la

metà in gomma antishock colorata, e offre sette giochi diversi per bambini a

partire dai 3 anni. L’area ha anche una funzione educativa per la raccolta

differenziata: sono evidenziati da cartelli e colori diversi quattro percorsi sulla

pavimentazione che conducono a un cestone a comparti per vetro, carta,

plastica e indifferenziato. Sono stati piantati alcuni nuovi alberi e sono

disponibili 8 panchine in legno.

L’area dl corso Mortara è anch’essa di 500 metri quadrati, di cui 280 in

gomma antishock. Sette i giochi presenti per bambini da 4 a 12 anni. Sette

anche le panchine, con alcuni nuovi alberi tra interno e perimetro del parco.

Persone: Enzo Lavolta Argomenti: inaugurazioni
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MaCA, per far crescere la sensibilità per l’ambiente
Pubblicato il: 16 febbraio 2016  In: Cultura,  Fotonotizia,  Società,  Territorio

di Mauro Marras

Nuove aree espositive, più interattività, area ampliata a 3500 metri quadrati
grazie a 1,8 milioni di investimento – perlopiù da fondi europei – nuove
installazioni (o exhibit). E una nuova sigla, MAcA, a segnare il cambio di corso di
un museo che dopo più di dieci anni ritrova linfa per crescere e diventare un
punto di riferimento nel territorio. Inaugurato oggi, con la giuda del direttore
Paolo Legato.

“Un’eccellenza importante”, l’ha de nito il sindaco Fassino nel corso di una
telefonata in diretta da Roma, dove è andato per la  rma dell’accordo che
porterà a Torino la scuola per i quadri dei caschi blu Unesco. Il Museo A come
Ambiente acquista sempre più peso con l’incedere del riscaldamento globale e
con le nuove e urgenti domande che ciò fa scaturire, a partire da quella sulla
nostra personale responsabilità e su come possiamo cambiare lo stato delle
cose.

“Il Museo deve diventare un punto di riferimento nella promozione delle
politiche ambientali della città”, ha continuato il sindaco, “le città hanno un
ruolo centrale nello sviluppo della sostenibilità, ruolo riconosciuto nel recente
incontro parigino dell’Onu, Cop21, che ha riservato alle città un incontro
speci co”. E allora Torino prova, attraverso il Museo A come Ambiente, ad
educare le giovani generazioni instillando in loro il germe della responsabilità,
a nché crescano come cittadini responsabili e consci del peso della propria
“impronta ecologica”.
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Ma il MAcA vuole fare di più, ponendosi come “parte attiva nel proporre
soluzioni strutturali al problema dell’inquinamento dell’aria, che fa solo in italia
84mila morti all’anno, 3,7 milini a livello planetario” ha detto Agostino Re
Rebaudengo, presidente del Museo. E si apre ancor di più al territorio,
partecipando a quello che l’assessore all’Ambiente della Regione Alberto
Valmaggia ha de nito un tavolo di lavoro “per fare maggiore sinergia con altri
enti di promozione e di educazione ambientale” e costruire così una
comunicazione e ciente.

“Il museo ha preso un’altra direzione, quella che tutti noi auspicavamo”, ha
detto l’assessore alle partecipate Liliana Tedesco, ed Enzo Lavolta, assessore
all’Ambiente: “IL MaCA ha contribuito a fare crescere consapevolezza e
sensibilità; nelle città si consuma di più e si inquina di più, ciò rende necessario
un centro educativo con queste potenzialità”.

Tra le novità, l’apertura del padiglione verde, dedicato in parte
all’alimentazione, con giochi, attività e laboratori sulla disponibilità e limitatezza
delle risorse, e in parte ai trasporti, parte ancora da sviluppare. Tutta l’area
sull’energia è stata ripensata. Qui, il Muro dell’Energia raccolta l’evoluzione del
rapporto tra le sue fonti e l’uomo. Altre novità nella sezione sugli scarti e in
quella sull’acqua. In attesa che si completi un’altra nuova ala, in fase di
costruzione: il Guscio, spazio polifunzionale per conferenze, spettacoli,
proiezioni, laboratori didattici, oltra a un Planetario gon abile. Più basse le
tari e per laboratori e gruppi.

Nel corso della mattinata è stato inaugurato, a  anco del museo, uno dei due
nuovi parchi gioco realizzati nel Parco Dora. Nella foto, il presidente della
Circoscrizione 4 Claudio Cerrato, Agostino Re Rebaudengo ed Enzo Lavolta
tagliano il nastro.

Per maggiori informazioni: www.acomeambiente.it e relative pagine Facebook
e Twitter

Facebook
Twitter
Google+

Tag: Agostino Re Rebaudengo, Albetto Valmaggia, Claudio Cerrato, Enzo Lavolta, Giuliana Tedesco,
MaCA, Museo A come Ambiente, Piero Fassino
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ultimora meteo photogallery video Rete 7 lega pro Info Locali altre regioni

Un ascensore virtuale in abissi marini

di ANSA

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - C'è il muro dell'energia per scoprire il rapporto con l'uomo dalla

preistoria, l'ascensore virtuale per scendere negli abissi marini, la postazione per osservare il

micromondo di una goccia d'acqua, il padiglione verde dedicato all'alimentazione. Sono

alcune delle novità del MAcA di Torino, il Museo A Come Ambiente che inaugura oggi i nuovi

percorsi espositivi per essere più interattivo e fruibile. Circa 3.500 mq da oggi visitabili dopo

lavori eseguiti con un investimento di 1,8 mln, di cui 1,5 mln di fondi europei e 300 mila euro

di soci del Museo e da Compagnia di San Paolo. Per il sindaco Piero Fassino è

"un'eccellenza importante sui temi dell'ambiente e della sostenibilità ed era necessario

superare i momenti critici che ha avuto in passato e rilanciarlo". "L'opera di espansione e

riallestimento - sottolinea il presidente del MAcA Agostino Re Rebaudengo - rinnova la

vitalità del museo migliorando la comunicazione e lo scambio fra interno ed esterno e

riducendo la distanza fra scienza e cittadini".
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Home   Cronaca

Nuova area gioco per bambini
Parco Dora Torino, oggi
l’inaugurazione
I giochi hanno la caratteristica comune di essere in parte accessibili ai disabili.

 

    

I l  Parco Dora ha due nuove aree

gioco, che oggi saranno inaugurate

dal l ’ assessore  a l l ’ Innovazione  e

all’Ambiente Enzo Lavolta, in margine

all ’inaugurazione dei nuovi spazi

espositivi del M u s e o  A  c o m e

Ambiente di  corso Umbria 60 che

avverrà alle ore 10, alla presenza del

presidente del Maca Agostino Re

Rebaudengo e del direttore del museo Paolo Legato.  

Le aree sono poste dietro al Museo, nell’area Michelin e sull’area “Mortara

Basso” a  anco della tettoia dell’ex acciaieria Vitali.  Il progetto e la direzione

lavori sono stati seguiti dal Servizio Grandi Opere del Verde, nell’ambito delle

opere di Manutenzione Straordinaria del Parco Dora – Spina 3.

I giochi hanno la caratteristica comune di essere in parte accessibili ai

disabili. L’area dell’ex Michelin è di circa 500 metri quadrati, di cui oltre la

metà in gomma antishock colorata, e o re sette giochi diversi per bambini a

partire dai 3 anni. L’area ha anche una funzione educativa per la raccolta

di erenziata: sono evidenziati da cartelli e colori diversi quattro percorsi

sulla pavimentazione che conducono a un cestone a comparti per vetro,

carta, plastica e indifferenziato.
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Verranno realizzati, nell'ambito dei lavori
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destinare a laboratori
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ARGOMENTI 10100 Borgo dora Notizie Torino

Sono stati piantati alcuni nuovi alberi e sono disponibili 8 panchine in legno.

L’area dl corso Mortara è anch’essa di 500 metri quadrati, di cui 280 in

gomma antishock. Sette i giochi presenti per bambini da 4 a 12 anni. Sette

anche le panchine, con alcuni nuovi alberi tra interno e perimetro del parco.
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Parco Dora, due nuove aree gioco (anche per disabili)
Pubblicato il: 15 febbraio 2016  In: Fotonotizia,  Territorio

di Mauro Marras

Il Parco Dora ha due  nuove aree gioco, che domani saranno inaugurate
dall’assessore all’Innovazione e all’Ambiente Enzo Lavolta, in margine
all’inaugurazione dei nuovi spazi espositivi del Museo A come Ambiente di
corso Umbria 60 che avverrà alle ore 10, alla presenza del presidente del Maca
Agostino Re Rebaudengo e del direttore del museo Paolo Legato.

Le aree sono poste dietro al Museo, nell’area Michelin e sull’area “Mortara
Basso” a  anco della tettoia dell’ex acciaieria Vitali. Il progetto e la direzione
lavori sono stati seguiti dal Servizio Grandi Opere del Verde, nell’ambito delle
opere di Manutenzione Straordinaria del Parco Dora – Spina 3.

I giochi hanno la caratteristica comune di essere in parte accessibili ai
disabili. L’area dell’ex Michelin è di circa 500 metri quadrati, di cui oltre la
metà in gomma antishock colorata, e o re sette giochi diversi per bambini a
partire dai 3 anni. L’area ha anche una funzione educativa per la raccolta
di erenziata: sono evidenziati da cartelli e colori diversi quattro percorsi sulla
pavimentazione che conducono a un cestone a comparti per vetro, carta,
plastica e indi erenziato. Sono stati piantati alcuni nuovi alberi e sono
disponibili 8 panchine in legno.
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L’area dl corso Mortara è anch’essa di 500 metri quadrati, di cui 280 in
gomma antishock. Sette i giochi presenti per bambini da 4 a 12 anni. Sette
anche le panchine, con alcuni nuovi alberi tra interno e perimetro del parco.

Foto a cura del Servizio Grandi Opere del Verde della Città di Torino
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← Tru a dello specchietto rotto, due nomadi

 niscono in manette -Video

Podista travolto da un’auto mentre corre:

 nisce nel fosso e muore →

Nuova area gioco per bambini Parco Dora Torino, oggi
l’inaugurazione

Lascia una risposta

etc.

Il Parco Dora ha due nuove aree gioco, che

oggi saranno inaugurate dall’assessore

all’Innovazione e all’Ambiente Enzo Lavolta,

in margine all ’ inaugurazione dei nuovi

spazi  esposit iv i  del M u s e o  A  c om e

Ambiente di corso Umbria 60 che avverrà

alle ore 10, alla presenza del presidente

del Maca Agostino Re Rebaudengo e del

direttore del museo Paolo Legato.  

Le aree sono poste dietro al Museo,

nell’area Michelin e sull’area “Mortara Basso” a  anco della tettoia dell’ex acciaieria

Vitali. Il progetto e la direzione lavori sono stati seguiti dal Servizio Grandi Opere del Verde,

nell’ambito delle opere di Manutenzione Straordinaria del Parco Dora – Spina 3.

I giochi hanno la caratteristica comune di essere in parte accessibili ai disabili. L’area

dell’ex Michelin è di circa 500 metri quadrati, di cui oltre la metà in gomma antishock

colorata, e o re sette giochi diversi per bambini a partire dai 3 anni. L’area ha anche una

funzione educativa per la raccolta di erenziata: sono evidenziati da cartelli e colori

diversi quattro percorsi sulla pavimentazione che conducono a un cestone a comparti

per vetro, carta, plastica e indi erenziato.

Sono stati piantati alcuni nuovi alberi e sono disponibili 8 panchine in legno. L’area dl corso

Mortara è anch’essa di 500 metri quadrati, di cui 280 in gomma antishock. Sette i giochi

presenti per bambini da 4 a 12 anni. Sette anche le panchine, con alcuni nuovi alberi tra

interno e perimetro del parco.

L'articolo Nuova area gioco per bambini Parco Dora Torino, oggi l’inaugurazione sembra

essere il primo su Cronaca Torino.

Questo articolo è stato pubblicato in Cronaca, notizie, torino e taggato come 10100, Borgo dora,

Featured il 16 febbraio 2016 da Redazione
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il Quotidiano Italiano

PIEMONTE

Torino, il Parco Dora ha due nuove
aree gioco
Di Redazione • 15 febbraio 2016

Le due nuove aree g ioco domani  saranno  inaugurate da l l ’assessore

all’Innovazione e all’Ambiente Enzo Lavolta, in margine all’inaugurazione dei nuovi

spazi espositivi del Museo A come Ambiente di corso Umbria 60 che avverrà alle

ore 10, alla presenza del presidente del Maca Agostino Re Rebaudengo e del

direttore del museo Paolo Legato.

Le aree sono poste dietro al Museo, nell’area Michelin e sull’area “Mortara Basso”

a fianco della tettoia dell’ex acciaieria Vitali. Il progetto e la direzione lavori sono

stati seguiti dal Servizio Grandi Opere del Verde, nell’ambito delle opere di

Manutenzione Straordinaria del Parco Dora – Spina 3.

I giochi hanno la caratteristica comune di essere in parte accessibili ai disabili.

L’area dell’ex Michelin è di circa 500 metri quadrati, di cui oltre la metà in gomma

antishock colorata, e offre sette giochi diversi per bambini a partire dai 3 anni.

L’area ha anche una funzione educativa per la raccolta differenziata: sono

evidenziati da cartelli e colori diversi quattro percorsi sulla pavimentazione che

conducono a un cestone a comparti per vetro, carta, plastica e indifferenziato.

Sono stati piantati alcuni nuovi alberi e sono disponibili 8 panchine in legno.

L’area dl corso Mortara è anch’essa di 500 metri quadrati, di cui 280 in gomma

antishock. Sette i giochi presenti per bambini da 4 a 12 anni. Sette anche le

panchine, con alcuni nuovi alberi tra interno e perimetro del parco.
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