
Vacanza con Casacomune
SENTIERI DI RIFLESSIONE
dal 22 al 26 luglio 2020 - Certosa 1515, Avigliana (TO)

MERCOLEDÍ 22/07 GIOVEDÍ 23/07 VENERDÍ 24/07 SABATO 25/07
h.10:00
Registrazioni e
accoglienza.

h.10:30
Presentazione dei
partecipanti e delle attività.

h.11:00
“Laudato si’, Laudato qui,
l’Enciclica per tutti” con Luigi Ciotti 
(presidente di Libera,
Gruppo Abele e Casacomune).

h.13:00
Pranzo.

h.17:30
“Crisi climatica e
ambientale: enorme, epocale,
sottovalutata. Le sfide del dopo
Covid-19” con Luca Mercalli
(presidente della Società
Meteorologica Italiana).
                                        
h.20:00
Cena.

h.07:30
Escursione attraverso il Sentiero “La 
Via Sacra” con le guide naturalistiche 
di “Scuola per via”. oppure
escursione attraverso il “Sentiero dei 
Principi”.

h.11:00
Visita alla Sacra di San Michele.
 
h.13:00 
Pranzo al sacco. 

h.16:00 
“Filiere agroalimentari, giustizia e 
sostenibilità” con Giacomo
Pettenati, (geografo presso 
l’ Università degli studi di Torino).

h.17:30
Esperienza “Paysage à manger” con
Federico Chierico e Federico Rial. 
                    
h.18:30
Pausa.

h.19:00
Ginnastica meditativa al tramonto 
con Paolo Sollecito (istruttore di Ha-
tha Yoga e Shiva Flow).

h.20:30
Cena.

h.21:45
“Le stelle ci guardano”.

h.08:15
Ginnastica meditativa (Hatha Yoga e 
Shiva Flow).

h.9:45
“Arte ed ecologia per il cambia-
mento della società dell’ecocidio” 
con Piero Gilardi (artista, promotore e 
presidente Parco d’Arte Vivente). 

h.11:30
Pausa.

h.12:00
Introduzione alla pittura con Vinicio 
Perugia.

h.13:30
Pranzo.

h.15:00
Dipingere con Vinicio Perugia.

h.20:00
Cena.

h.21:30
Film all’aperto con Cinemambiente.

DOMENICA 26/07
h.08:30
Ginnastica meditativa  (Hatha Yoga e 
Shiva Flow).

h.09:30
“Migranti ambientali e nuove fron-
tiere” con Marco Aime (antropologo, 
docente di antropologia all’Università di 
Genova).

h.11:00
Laboratorio: realizzazione di
“Acchiappasogni” con materiali di 
recupero. 

h.13:00
Pranzo.

h.14:30
“Religione e/è ecologia” con
Beatrice Nuti (storica delle religioni) 
e Chiara Scacchetti (studentessa di 
antropologia ).

h.16:00
Partenza per Parco Laghi di
Avigliana*.

h.19:00
Rientro in Certosa 1515.

h.20:00
Cena.

* possibilità di effettuare giri in canoa, passeggiate 
intorno al lago o nel centro storico. 

h.08:30
Ginnastica meditativa (Hatha Yoga e 
Shiva Flow).

h.09:45
“Tutto è stato già visto e scritto. 
Come ripartire dopo il Coronavirus 
tenendo conto dei limiti dello
sviluppo” con Ippolito Ostellino 
(naturalista ed esperto in gestione delle 
Aree protette).
                    
h.11:30
Pausa.

h.12:00
Conclusioni collettive.
                    
h.13:00
Partenze o pranzo per chi lo desidera. 

Info e costi: Casacomune aps, corso Trapani 91b, 10141 Torino | 011.3841049 - 342.3850062 | casacomune.laudatoqui@gmail.com | www.casacomunelaudatoqui.org 


