6 OTTOBRE 2021
CINEMA MASSIMO, SALA CABIRIA
VIA VERDI 18, TORINO
ORE 10.00-12.00
L’evento documenta gli obiettivi e i risultati del
progetto di cooperazione italo-palestinese NUR,
ﬁnalizzato a incrementare l’indipendenza
energetica del territorio di Betlemme (30mila
abitanti), oﬀrendo una visione complessiva di
sostenibilità ambientale.
Per la prima volta vengono presentati a Torino
il cortometraggio animato NUR, la luce che viaggia
e tre brevi ﬁlmati sul risparmio energetico,
con suggerimenti per cittadini, scuole ed enti locali.
I lavori sono stati ideati da studenti degli ITIS
Avogadro di Torino, Majorana di Grugliasco,
Pininfarina di Moncalieri e del Centro Enaip di Rivoli,
in collaborazione con Il Co.Co.Pa.
In ottemperanza alle norme di sicurezza previste per la prevenzione
al Covid-19, l'ingresso al Cinema Massimo sarà possibile soltanto
esibendo il Green Pass* – ad esclusione dei soggetti previsti
dalla legge – e un documento d’identità in corso di validità.
*Il Green Pass attesta:
- il certiﬁcato di avvenuta vaccinazione (aver eﬀettuato la prima dose
o il vaccino monodose da almeno 15 giorni, oppure aver completato
il ciclo vaccinale).
- l’eﬀettuazione di un tampone molecolare o antigenico rapido
con esito negativo entro le 48 ore precedenti.
- l’essere guariti dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti.
Segui anche da remoto, su Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81096437299?pwd=YkFlMlphL29aN29ZN
GVkSHpsbzk4dz09
ID riunione: 810 9643 7299
Passcode: 643864
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IL PROGETTO NUR
AL 24° FESTIVAL
CINEMAMBIENTE

Saluto introduttivo
Roberto Montà, Coordinamento Comuni per la Pace,
Presidente
Presentazione progetto e partenariato NUR
Maria Bottiglieri, Città di Torino, Project Manager
Le attività di sensibilizzazione nelle scuole del torinese
Proiezione cortometraggio NUR, la luce che viaggia
Vito Rosiello, ITIS E. Majorana, Insegnante
Giuseppe Cantello, ITIS A. Avogadro, Studente
Proiezione cortometraggio Buone pratiche per le scuole
L’energia rinnovabile come motore dello sviluppo
sostenibile
Guido Zanzottera e Carlo Micono, Ai Engineering Srl,
referenti tecnici per il progetto NUR
L’impatto del progetto NUR a Betlemme
Proiezione cortometraggio This is Bethlehem
Ziad Alsayeh, Città di Betlemme, focal point per le attività
tecniche
Rebecca Diotallevi, VIS, focal point per le attività educative
Proiezione cortometraggio Buone pratiche per gli enti
locali
La cinematograﬁa al servizio dello sviluppo sostenibile
Gaetano Capizzi, Festival CinemAmbiente, Direttore
Conclusioni
Proiezione cortometraggio Buone pratiche per i cittadini
Assessorato Politiche giovanili, Pari opportunità
e Cooperazione internazionale della Città di Torino
Moderatore
Gianpiero Toso, Città di Torino, Funzionario
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