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                                                           Certosa 1515, Avigliana (TO)  
                                                                 Dal 29 luglio al 2 agosto 
 

… 5 giorni di incontri e dialoghi per condividere e riflettere sui valori e le azioni 
dell’ecologia integrale e della giustizia e per conoscere le buone pratiche che rispondono 

al grido della terra e dell’umanità …	  	  

	  

LUNEDI 29 LUGLIO 2019  

Presso la Certosa di Avigliana, ex convento del Cinquecento, luogo di 
sosta e di pensiero, abitato dalla storia e immerso nel verde della Val di 
Susa 
 
Mattina  
Incontro con Luigi Ciotti, presidente Gruppo Abele e Libera 
Laudato si’ Laudato qui. L’enciclica di Papa Francesco per tutti  

 
Pomeriggio 
Incontro con  
Alberto Selvaggi, biologo  
Imparare ad osservare la biodiversità intorno a noi  
per comprendere un bene globale  
Relazione all’aperto nel bosco  
 
Davide Bassignana, informatico e apicoltore 
L’esperienza del bosco di comunità del Truc Bandiera 

____________________________________________________ 
MARTEDI 30 LUGLIO 2019 
  

Mattina  
Passeggiata verso la Sacra di San Michele, simbolo della Regione 
Piemonte (se le condizioni metereologiche lo permettono). 
Antichissima abbazia costruita tra il 983 e il 987 sulla cima del monte 
Pirchiriano, s’inserisce all’interno di una via di pellegrinaggio lunga 
oltre 2000 km che va da Mont Saint-Michel, in Francia, a Monte 
Sant’Angelo, in Puglia. 
 

Guidati da Luca Mercalli, presidente della Società Metereologica 
italiana e giornalista scientifico RAI e La Stampa, che esporrà la sua 
relazione ai piedi della Sacra 

Pomeriggio 
Incontro con Gianni Tognoni, Istituto Mario Negri, Tribunale permanente dei Popoli 
I fenomeni migratori connessi a guerre, squilibri ambientali e tutela della salute  
 
Incontro con Leopoldo Grosso, psicoterapeuta e docente per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze,  
                                                     Istituto Universitario Salesiano di Torino, Università della Strada Gruppo Abele 
                                                     La cura della persona: da problema a risorsa rovesciando la cultura dello scarto 
 
Serata a cura di Cinemambiente  



 

_____________________________________________ 
 

 
MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019 
 
Visita a Ostana e alle sue borgate occitane al cospetto del 
Monviso.  
 
 

  
 

_____________________________________________ 

 
GIOVEDÌ 1 AGOSTO 
Mattina:  
Per chi lo desidera la giornata inizia con una lezione di Yoga all’aperto  
 
 Il Nutrimento primario: PRANA   
 L’energia  vitale tra percezione e consapevolezza 
 con Maria Gabriella Rissone 

 
 

  Incontri con  
  Lucio Cavazzoni, presidente Good Land e fondatore Casacomune 
  Il cibo che cambia il mondo 

 
Cassiano Luminati, direttore Polo Poschiavo (Svizzera)  
Il patrimonio alimentare al centro dello sviluppo sostenibile di aree marginali alpine.  
L’esperienza del progetto AlpFoodWay 

 
  Tito Ammirati, presidente cooperativa Arcobaleno, Rete 14 Luglio  
  Il riciclo dei rifiuti e la lotta all’emarginazione sociale: l’esperienza del Consorzio Abele Lavoro 
 

_____________________________________________ 

 
 
 
 

 

Giacomo Lombardo, accompagnato da alcuni esperti, ci guiderà alla 
scoperta di uno dei borghi più belli d’Italia che ha costruito i 
presupposti per un futuro sostenibile attraverso il recupero delle 
antiche costruzioni montane in un’ottica di qualità e sostenibilità, 
il recupero della terra a scopo agricolo e il reinsediamento primario, 
con particolare attenzione verso l’inclusione sociale e che per questo 
ha conquistato il premio Cresco Award – Città sostenibili 2017. 

 



Pomeriggio spostamento a Torino e visita a scelta tra: 

 
Parco Arte Vivente di Torino 
Centro sperimentale d’arte contemporanea che comprende un sito 
espositivo all’aria aperta e un museo  interattivo. Luogo d’incontro e di 
laboratori dedicati al dialogo tra arte e natura, biotecnologia ed ecologia, 
tra pubblico e artisti locali e internazionali. 
 
  
Museo della Frutta di Torino 
Un tuffo nel passato per riflettere sul tema, attualissimo, della 
biodiversità attraverso la straordinaria collezione pomologica di 
Francesco Garnier Valletti, costituita da centinaia di varietà di mele, 
pere, pesche, albicocche, susine, uve…di cera! 

Serata 

Rientro alla Certosa di Avigliana e proiezione film: 40%  
a cura di Consorzio Abele Lavoro. 

________________________________________________ 
 

 
VENERDI 2 AGOSTO 
Mattina:  
Per chi lo desidera la giornata inizia con una lezione di Yoga all’aperto  
 
Il Nutrimento primario: PRANA   
L’energia vitale tra percezione e consapevolezza 
con Maria Gabriella Rissone 

 

Incontro con  Grazia Francescato, leader ambientalista, giornalista e scrittrice  
La conversione ecologica e la coscienza del limite 

Partenze 

______________________________________________ 

 

Informazioni 

Per informazioni visita il sito www.gruppoabele.org e clicca sul logo di Casacomune 
Chiamaci al tel. (0039) 0113841049 oppure al cell. 342 3850062 
Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter scrivendoci a casacomune.registrazioni@gmail.com 

Contatti 

Casacomune  aps  
Corso Trapani 91/B  10141 Torino 
Tel. 0113841049 | Fax 011.3841092 | casacomune.laudatoqui@gmail.com 
Codice fiscale 97841670017 | P. Iva 12033630018 
IBAN IT 86 O 05018 01000 000016784449 Banca Etica 

 


