Sabato 28 maggio 2016

CI VEDIAMO
ALL’ORTOALTO

PER LA FESTA DI INAUGURAZIONE
DELL’ORTOALTO LE FONDERIE OZANAM!
Cortile Ozanam: Via Foligno, 14 - Torino

L’ortoalto Le Fonderie Ozanam
è completato e oggi sul tetto del
ristorante crescono insalate, pomodori,
melanzane, fagiolini… e c’è anche
la prima arnia di api! Nella cucina del
ristorante si sperimentano nuove
ricette e l’ortoalto è pronto per
ospitare attività didattiche ed eventi.

Lo inauguriamo in una grande festa
aperta a tutti, con laboratori,
spettacoli, degustazioni e, per ﬁnire,
la prima cena dell’ortoalto.
Seguici su:
OrtiAlti
OrtiAlti
www.ozanam.ortialti.com

ECCO IL PROGRAMMA

ore 14.30
TAGLIO DEL NASTRO DELL’ORTOALTO
Intervengono l’Assessore all’Urbanistica
della Città di Torino; il Presidente della
Circoscrizione 5, Città di Torino; Loris Passarella,
Presidente Cooperativa Meeting Service; Elena
Carmagnani, Presidente Associazione OrtiAlti.
dalle 15.00 alle 18.00
Laboratori per bambini nel cortile e nell’orto.
Partecipazione gratuita.
PICCOLI CONTADINI (bambini 4-12 anni)
Un laboratorio per imparare a coltivare l’orto.
A cura dell’Associazione Parco del Nobile.
STORIE DELL’ALVEARE (bambini 3-8 anni)
Un laboratorio per conoscere il mondo delle
api e costruire candeline di cera. A cura
dell’Associazione Parco del Nobile.
SPAVENTAPASSERI (bambini 5-12 anni)
Un laboratorio per costruire piccoli
spaventapasseri con materiali di riciclo.
A cura di Monica Fucini.
LA TROTTOLA DI ROBIN HOOD
(bambini 4-12 anni)
Un laboratorio per costruire trottole di legno
col tornio. A cura dell’Associazione La foresta
di Sherwood.

ore 17.00
INTORNO ALLO STABILIMENTO FUTURISTA
DI DIULGHEROFF
Visita guidata alla scoperta dell’ambito
storico-urbanistico e dei luoghi della comunità
nella vecchia Barriera Lanzo. A cura del Centro
di Documentazione Storica della Circoscrizione 5.
Partecipazione gratuita.
Info e iscrizioni: roborla59@gmail.com
Nel cortile e sull’orto, PERFORMANCES
CIRCENSI a cura di Flic Scuola di Circo della
Reale Società Ginnastica.
Merende e degustazioni con miele
e centrifugati dell’orto.
dalle ore 19.00
LA CENA DELL’ORTOALTO
In collaborazione con lo chef Umberto del
Nobile, i ragazzi delle Fonderie Ozanam
ai fornelli per la prima cena con i prodotti
dell’orto, anticipata da un aperitivo speciale.
Costo: aperitivo + cena 50 euro a persona
a sostegno del progetto.
Prenotazione obbligatoria:
meetingservicecatering@gmail.com
011 521 2567
In apertura della cena, Associazione OrtiAlti,
Cooperativa Meeting Service e Cooperativa
Agridea illustrano il progetto dell’ortoalto
Le Fonderie Ozanam.
Si ringraziano tutte le associazioni del cortile
Ozanam per la collaborazione e la
partecipazione all’evento.

