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INNOVAZIONE CIRCOLARE DA NY A TORINO
Volo trans-oceanico di droni indoor a Eataly Lingotto e Green Pea
Mercoledì 21 luglio ore 21.30 | Torino City Lab, in collaborazione con Skypersonic,
partner della città, presenta un esclusivo volo di droni oltre oceano, con pilotaggio da
Eataly NY Downtown, per raccontare e mostrare il primo Eataly al mondo, a Torino
Lingotto e il primo Green Retail Park, il vicino Green Pea, sede del Torino Circular
Innovation Lab. L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali Facebook e Youtube di
Torino City Lab, Eataly Torino e Green Pea
MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
Dalle 9 alle 20 | Sui grandi schermi dell’Aula del Tempio della Mole Antonelliana, i
visitatori del Museo assistono alla proiezione di una selezione esclusiva di
cortometraggi a cura di Cinemambiente dedicati al tema green
Per info www.museocinema.it
GREEN PEA
Ore 11 | Laboratorio creativo di economia circolare Oﬀ Grid Italia, per bambini e
ragazzi.
Ore 15.30 I Talk “Green e-Mobility” a tema innovazione curato da e-Village, presentato
da Luca Talotta, con la partecipazione di e-Mobility, Free2Move, Kiri e Unasca.
Ore 15.30 I “Keep Clean and Run”: sessione di plogging. A seguire, alle 16.30 talk "La
bellezza dei riuti" con Roberto Cavallo di E.RI.C.A. soc. coop., Edulren e Amiat.
Ore 18 I Talk “Ossigeno blu: immersioni nel mare di plastica”: il mare raccontato, dalla
scienza ai romanzi. Immersioni in compagnia di Silvio Greco, biologo marino e direttore
del Laboratorio di Sostenibilità ed Economia Circolare UNISG, Giorgia Pagliuca, attivista
ambientale, Emiliano Poddi ed Eleonora Sottili, docenti alla Scuola Holden e scrittori
editi da Einaudi.
Dalle ore 19.30 I Degustando, format di cena itinerante attraverso tutti i piani di Green
Pea: 10 cantine e 10 tra i migIiori chef stellati del territorio, per interpretare Ia
sostenibilità in versione food & wine
Per tutto il giorno | Davanti a Green Pea sarà esposto e raccontato un condensato del
mondo Green: barca a vela realizzata al 96% in materiali sostenibili e 75% riciclabili di
Polito Sailing Team, spazzatrici Amiat e bus cicloturistico Airone, insieme a show a
sorpresa curati da Cingomma
Per info e prenotazioni: www.greenpea.com
EATALY LINGOT TO
Dalle 10 alle 15 | Sul piazzale fronte Eataly, Il Gioco della Gallina per i più piccoli.
Ore 18 | “Green e Slow!”, laboratorio gratuito sulla biodiversità nell’Or-TO, in
collaborazione con Slow Food Torino Città e Slow Food Youth Network Torino
Dalle ore 19 | Il Grande Circo del Mercato, una serata davvero sorprendente tra
meraviglie gastronomiche, la magia di ricette uniche e artisti e acrobati per grandi e
piccini!
Per tutto il giorno | Davanti all’ingresso di Eataly è attiva la raccolta fondi destinata a
Forma ONLUS Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita
Per info www. eataly.it
CENTRO COMMERCIALE LINGOT TO
I negozi sono aperti no alle 23
Dalle ore 16 | Sul piazzale di via Fenoglietti, Decathlon apre due campi da tennis, un
campo da basket e una pista per skateboard, per tutta la giornata

Dalle ore 19 | Inaugurazione della Nuova Corte della Ristorazione
Per info 011 6630768 - www.centrocommercialelingotto.it
GL EVENTS ITALIA - LINGOT TO FIERE
Per tutto il giorno | Presentazione delle manifestazioni del secondo semestre del 2021
Per tutto il giorno | Sul piazzale davanti a Lingotto Fiere, CUS Torino e i suoi istruttori
propongono attività gratuite legate allo sport e al benessere
Per info info@lingottoere.it - www.lingottoere.it
DOUBLETREE BY HILTON TURIN LINGOT TO
Per tutto il giorno | È possibile prenotare l’esperienza esclusiva: “La tua casa a due passi
da casa – Away from Home”, pacchetto per 2 persone che comprende soggiorno di una
notte, cena con menu green, accesso a canali Sky e Netix, prima colazione e ingresso
all’area tness Technogym
Per info 0116642781 - www.hiltonhotels.it/doubletree/torino
TORPEDO RESTAURANT & CAFÈ
Per tutto il giorno | Il giardino più fresco di Torino vi aspetta tutto il giorno con uno
sconto speciale del 20% su tutti i menu, con piatti green e gourmet. Ingresso NH Hotel.
Per info 011 664 2714
PINACOTECA AGNELLI
Dalle ore 10 alle ore 22 | Apertura straordinaria, con visite guidate alla mostra “Le
Corbusier. Viaggi, oggetti e collezioni”
Per info www.pinacoteca-agnelli.it
CENTRO CONGRESSI LINGOT TO
Dalle ore 15 alle ore 21 | Apertura straordinaria gratuita dell’Auditorium Giovanni
Agnelli
Per info 0116311702 - www.centrocongressilingotto.it
PEDALATA GREEN
Dalle ore 19 | Fiab Torino Bici & Dintorni organizza una grande Pedalata Green gratuita
con partenza da diversi punti della città e arrivo alle ore 20 davanti al Centro
Commerciale Lingotto
Per info info@biciedintorni.it
LINGOT-TOUR
Ore 19, ore 19.30 e ore 20 | Turismo Torino e Provincia organizza una visita guidata
gratuita nel quartiere Lingotto, in tre fasce orarie
Prenotazione obbligatoria su www.turismotorino.org
GIRANDO PER TORINO
Ore 18 e ore 20 | Passeggiata in bicicletta gratuita alla scoperta dei luoghi del cinema
nel centro città, accompagnati da Steve Della Casa. In collaborazione con Film
Commission Torino Piemonte
Prenotazione obbligatoria su www.turismotorino.org

