
Dal 5 giugno 
al 30 settembre 2009

rassegna Di musiCa e Cinema  
a basso imPatto ambientale

Arena  
Envipark

ENVIRONMENT PARK 
VIA LIVORNO 60 - TORINO

ingresso libero

ENVIRONMENT PARK
via Livorno, 60 - 10144 Torino
tel. 011 2257111 - fax 0112257225
info@envipark.com - www.envipark.com
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Nato nel 1996, rappresenta un’esperienza originale 
nel panorama dei Parchi Scientifici e Tecnologici  
in Europa. Primo laboratorio open air per  
le energie rinnovabili e unico esempio di sito 
carbon free in Italia.

7-13 OTTObRE 2009  TORINO EsPOsIzIONI 
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Film e musica dal vivo con  
una denominazione comune: 

la sostenibilità ambientale. 
In collaborazione con la Regione Piemonte 

e CinemAmbiente, Environment Park - Parco 
Scientifico e Tecnologico per l’Ambiente - 

si trasforma in ArenA envIpArK, 
dove a proiezioni di film sui temi 

del cambiamento climatico 
e risparmio energetico, si alterneranno  

concerti di musica live e dj set.

aRena enviPaRK 
è un ciclo di iniziative 
che aPRe la stRada 
all’edizione 2009 
di uniamo l’eneRgie
7-13 ottobre 2009 
Torino Esposizioni
Evento sulla sostenibilità ambientale 
e l’efficienza energetica 
che quest’anno assume 
una nuova veste e si arricchisce 
di altre manifestazioni quali 
Eco-Efficiency Biennial, 
World Political Forum, 
CinemAmbiente, Flor 09 
e Rivoluzione Vegetale.



Programma

venerdì 5 giugno - ore 20.30
arena enviPark

Italia Wave Piemonte per la  
Giornata Mondiale dell’Ambiente

 Festa concerto con i gruppi
 • sidera ves
 • mac
 • i treni all’alba
In collaborazione con Città di Torino, Settore Arti Visive, Ufficio Creatività e Innovazione

• GreenBar - AperITIvO

martedì 9 giugno - ore 21.00
auDitorium kyoto

 Proiezione film
  a Crude awakening. 

the oil Crash
(Svizzera, 2006, 85’) di Basil Gelpke, Ray McCormack

A Crude Awakening, avvalendosi del parere di esperti  
del settore, affronta il tema delle riserve petrolifere,  
uno dei problemi più drammatici dei nostri tempi, 
mostrandone, non solo tutta la potenziale pericolosità,  
ma le vie d’uscita possibili fin da ora.

giovedì 18 giugno - ore 19.00
 soulful Park explosion
 • Concerto di Blind reverendo
 • Soulful dj set & Soulfulettes dance show
• GreenBar - AperITIvO

INfO 
www.envipark.com 
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tel. 011 2257222

martedì 23 giugno - ore 21.00
auDitorium kyoto

 Proiezione film
 49 Words for snow
(Grecia, 2007, 64’) di Yorgos Avgeropoulos

Una catastrofe si sta svolgendo in Groenlandia:  
uno degli ecosistemi più delicati e affascinanti  
del pianeta subisce le conseguenze dell’innalzamento 
globale delle temperature.

martedì 30 giugno - ore 21.00
auDitorium kyoto

 Proiezione film
 the nuclear Comeback
(Nuova Zelanda, 2007, 75’) di Justin Pemberton

Vincitore Concorso Internazionale Documentari  
11° Festival CinemAmbiente

The Nuclear Comeback affronta in modo preciso  
e dettagliato un argomento di scottante attualità,  
portando lo spettatore in luoghi fino a ora inaccessibili,  
come la sala di controllo della centrale di Chernobyl,  
in cerca di ogni risposta possibile. 

giovedì 2 luglio - ore 19.00
arena enviPark

 Paolone a.k.a.
 il vibramondo dj set
• GreenBar - AperITIvO

giovedì 16 luglio - ore 19.00
arena enviPark

 soulful Park explosion
 Soulful dj set & Soulfulettes dance show
• GreenBar - AperITIvO

giovedì 23 luglio - ore 19.00
arena enviPark

 Paolone a.k.a.
 il vibramondo dj set
• GreenBar - AperITIvO

venerdì 11 settembre - ore 20.30
arena enviPark

Cantautori Torinesi live showcase  
“La nuova Boheme di San Salvario”

 Concerto
 • vittorio Cane
 • Deian e lorsoglabro
 • antimusica & santabarba
Presenta Mao
In collaborazione con Torino Sistema Solare

• GreenBar - AperITIvO

giovedì 17 settembre - ore 19.00
arena enviPark

 soulful Park explosion
 Soulful dj set & Soulfulettes dance show
• GreenBar - AperITIvO

venerdì 18 settembre - ore 21.00
auDitorium kyoto

 Mao presenta
 Duel
• GreenBar - AperITIvO

martedì 22 settembre - ore 21.00
auDitorium kyoto

 Proiezione quattro medio e cortometraggi
 • the Fridge
(Repubblica Ceca, 2007, 7’) Lucie Stamfestova

Cosa succederebbe se in un frigorifero lasciato 
distrattamente aperto, la lampadina centuplicasse la propria 
potenza fino a scatenare il calore di un’acciaieria?

 • French Fries to go
(USA, 2002, 13’) Howard Donner

Un rapper paladino del Biodiesel, a bordo del suo furgone, 
mostra le potenzialità di una fonte energetica decisamente 
innovativa.

 • Cina, un sogno americano
(Svizzera, 2004, 15’) Bernard Genier

Il boom economico della Cina e le conseguenze 
per le risorse energetiche nel mondo: lo stile di vita  
di una famiglia californiana a confronto con una di Shangai. 

 •  sei gradi possono cambiare 
il mondo

(USA, 2007, 46’) Ron Bowman

Bowman affronta in modo diretto e preciso una delle più 
grandi minacce dei nostri tempi: il riscaldamento globale.

venerdì 25 settembre - ore 17.00
auDitorium kyoto

 Format TV live. Raccordi
   Due registi. un testo. 

un confronto sull’ambiente

 Mao presenta
 Duel - la finale
• GreenBar - AperITIvO

martedì 30 settembre - ore 21.00
auDitorium kyoto

 Proiezione film
 the Planet
(Svezia, Norvegia, Danimarca, 2006, 84’) 
di Linus Torell, Michael Stenberg, Johan Soderberg

Vincitore Concorso Internazionale Documentari  
10° Festival CinemAmbiente

Un viaggio attraverso il pianeta Terra per sondare l’impatto 
ambientale dell’uomo, l’emergenza climatica e le possibili 
soluzioni.
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