FIORILE ORTI & FIORI IN MOSTRA
19 e 20 MARZO 2022 – Edizione PRIMAVERA
A Moncalieri Fiorile fa il bis: la manifestazione culturale e vivaistica dedicata al verde e a tutte le sue
declinazioni in termini di bellezza, storia e sostenibilità propone per il 2022 un cartellone che comprende due
appuntamenti, con un’edizione Primavera e un’edizione Autunno. Un’accurata scelta di vivaisti specializzati, di
produttori agricoli e di artigiani animerà il Giardino delle rose con due kermesse volte al racconto della
stagionalità e dell'eccellenza.
Un programma a ciclo continuo, quello dell’edizione Primavera che apre le porte sabato 19 e domenica 20
marzo, curato in tutti i dettagli dall’Assessorato alla Cultura della Città di Moncalieri in partnership con
l’associazione culturale Giardino Forbito, e che offrirà incontri con esperti del settore e attività correlate al
verde, al giardinaggio e all'orticoltura, con inserti didattici dedicati al tema dell'iniziativa, con appuntamenti
dedicati alle composizioni floreali, d’arte, di lettura e di creatività sia per grandi che per piccini, gite
organizzate alla scoperta del territorio. Un format che coniuga politiche ambientali e culturali insieme, secondo
lo spirito delle strategie contenute nel progetto Moncalieri Città nel Verde.
Come ogni anno parte del porticato ospiterà l'angolo dei Saperi e dei Sapori ed esperienze immersive nel
mondo del gusto e della consapevolezza alimentare, il resto degli spazi coperti sarà dedicato agli incontri,
all'arte e al design, con focus sulla manualità e l'artigianato.
I produttori del territorio saranno selezionati per stagionalità ed eccellenza e due edizioni l’anno permetteranno
così di mettere in risalto la varietà data dal ciclo delle Stagioni.
L'organizzazione dell'evento curerà una programmazione contestualizzata, attenta all'arte, alla storia, alle
tradizioni, alla natura, alla letteratura e alla biodiversità, a cominciare dal territorio e dalla sua memoria.
Seguendo il filo della continua riscoperta del genius loci moncalierese, il progetto utilizzerà i format culturali,
trasversali e interdisciplinari dell'associazione Giardino forbito per rendere Fiorile sempre più un
appuntamento fondamentale e consolidato della città.
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In entrambe le edizioni si creeranno allestimenti utili a raccontare i colori e i profumi delle stagioni,
scenografie ai momenti di arte e musica. I produttori proporranno corsi e workshop utili ad approfondire storie
vivaistiche, contadine e enogastronomiche. Sempre in tema di biodiversità, il corner didattico sarà curato dagli
apicoltori con workshop dedicati al meraviglioso e necessario mondo delle api.
“Era diverso tempo che Giardino Forbito proponeva di realizzare un’edizione in chiave primaverile di Fiorile, poi
abbiamo dovuto soprassedere a motivo della pandemia, ma il progetto era nel cassetto – esprime
soddisfazione l’assessore alla Cultura e alle Residenze reali Laura Pompeo – Finalmente con Giardino Forbito,
che lavora con noi dal 2019, si sono trovate le sinergie giuste per realizzarla. Come sempre, al centro delle
nostre proposte legate al verde c’è il Giardino delle Rose, luogo prediletto da Maria Letizia e uno dei motori
principali del nostro cartellone di eventi. Quest’anno in collegamento, non solo simbolico, con il polmone
alberato delle Vallere, sulle sponde del Po celebrando l’anniversario del riconoscimento del nostro territorio
Mab Unesco (19.3.2016): dal Giardino partiranno infatti passeggiate immersive che raggiungeranno Le Vallere,
dove proprio in omaggio a Fiorile abbiamo collocato l’opera d’arte di Jenaro Melendrez Chas”. Giardino delle
Rose e Castello accolgono nel corso dell’anno numerosi appuntamenti che, insieme alle tante iniziative
dedicate a arte e storia, tradizioni e natura, valori paesaggistici e panoramici, offrono occasioni per vivere la
città, “scoprirne il genius loci, l’anima ricca di storia e di storie, mettendo anche in luce l’antica vocazione per
l’orto-florovivaismo – continua Laura Pompeo – Ma soprattutto si sta lavorando a creare un importante sistema,
trasformativo del territorio, costituito da Castello, Giardino e Parco storico, che la Città ha recentemente
acquisito. Tra i nostri eventi collegati al grande progetto Moncalieri Città nel Verde, Fiorile è uno dei più amati
e attesi dal pubblico, accanto al Premio della Rosa, ai Dialoghi sul paesaggio (il nostro convegno
internazionale dedicato a parchi e giardini storici, quest’anno focalizzato sul cambiamento climatico) e molto
altro”.

EDIZIONE PRIMAVERA – 19-20 marzo 2022
Nell’edizione Primavera il programma si focalizzerà sulla scoperta del territorio sottostante il Castello di
Moncalieri: le rive del Po.
La manifestazione “Fiorile - Orti e Fiori in mostra”, giunta all’ottava edizione, contribuisce e partecipa anche
quest’anno alla costruzione dell’immagine identitaria del territorio delle Aree Protette del Po, della Collina
Torinese e degli 85 Comuni coinvolti, diventato Riserva MAB nel marzo 2016, con una programmazione
focalizzata su elementi di interesse naturalistico e culturale insieme. Quel braccio del fiume Po che attraversa
Moncalieri e che sin dal Duecento mise la città in una posizione strategica, con un importante porto fluviale e
una fondamentale via di comunicazione e commercio per il Piemonte, almeno fino alla fine del 700 è la prima
suggestione e tappa dell’esplorazione. Con l’industrializzazione e la costruzione della rete stradale il cambio di
paesaggio pone oggi queste sponde nella categoria dei “Nonluoghi” così ben definiti dall’antropologo
francese Marc Augè e che rappresenta la seconda, importante sosta di riflessione.
Grazie all’ospitalità e alla collaborazione dell’Ente di Gestione delle Aree protette del Po piemontese l’opera
realizzata dall’artista Jenaro Melendrez Chas sarà la meta e l’obiettivo di trekking e passeggiate
organizzate a piedi o in bicicletta con partenza sia dal Giardino delle Rose che da Cascina Le Vallere per
seguire sentieri e tracciare corridoi ecologici alla scoperta del panorama fluviale sottostante il Castello di
Moncalieri. Sempre accompagnati dalla Comunità degli Impollinatori alla ricerca del Risveglio di fiori e Natura,
si godrà di un racconto fatto di note, immagini e parole. Un progetto che nel suo insieme mira a stimolare la
fantasia dei partecipanti per una diversa percezione degli spazi, percorrendo anche argini di cemento, udendo
l’eco della tangenziale. Laddove per raggiungere l’obiettivo - l’opera “Melodia per gli occhi”, realizzata con
pezzi di recupero e materiali naturali, tra cui pietre del greto - si percorreranno sentieri ancora ricchi di
biodiversità, fauna e flora che non hanno ceduto alla modernità e al cambio drastico di prospettive.
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A corollario saranno presentate le pubblicazioni: “Moncalieri. Guida alla Città accessibile” di Laura
Pompeo, che verrà reso disponibile in formato Pdf interattivo per una fruizione immersiva della pubblicazione
e “Nonluoghi. Introduzione a un’ antropologia della surmodernità” di Marc Augé (ed. Eleuthera).

Come ogni anno ritorna la Comunità Slow Food degli Impollinatori Metropolitani con il laboratorio
didattico sugli insetti impollinatori “Le forme della natura”. Sarà un percorso esplorativo che porterà a
osservare il mondo con occhi nuovi. Gli insetti impollinatori selvatici sono molti, diversi e colorati, alcuni in
pericolo di estinzione, altri affamati. Sembra che quando una cosa non si veda, risulti poco importante e
invece no. Loro sono tanti e piccoli e silenziosi, si muovono di giorno e alcuni anche la notte. Vivono in questo
mondo, al nostro fianco, ma poche persone si accorgono di loro. Tutti insieme costruiremo un mondo nuovo
fatto di insetti impollinatori fantastici con ali color di foglia e paia di antenne, i fiori avranno forme mai viste e
così daremo vita ad un ambiente ricco e pieno di esseri diversi, in cui ci sarà tempo e cura per tutti. Per la
festa del papà sarà allestito un corner per comprare piccole piante amiche delle api, che i bambini potranno
dedicare. Ogni ricavato sarà a sostegno della Comunità per progetti sociali e ambientali. In linea con l’Agenda
Europea per la strategia biodiversità 2030 - e soprattutto in coerenza con le scelte fatte dalla Città: giusto un
anno fa Moncalieri è stata inclusa nella rete dei Comuni amici delle api, impiantando i primi alveari nel Parco
storico del Castello Reale - questo progetto vuole promuovere un'agricoltura sostenibile, contribuire a
un'educazione responsabile, comunicare strumenti e sensibilizzare la cittadinanza per contrastare il fenomeno
dei cambiamenti climatici.
Lo Spazio dell’arte al Giardino delle Rose è dedicato ai lavori di Jenaro Melendrez Chas.
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PROGRAMMA
Sabato 19 marzo 2022
Al Giardino delle Rose
Ore 10.00: Apertura
Ore 14.00: Saluti istituzionali - con il Sindaco Paolo Montagna e l’Assessore alla Cultura e al Turismo di
Moncalieri Laura Pompeo
Ore 14.00/16.30: Passeggiate immersive con partenze in contemporanea dal Giardino delle Rose e da
Cascina Vallere

● partenze: Giardino delle Rose/Cascina Vallere
● prima sosta I TEMPLARI RACCONTANO: con l’artista e ricercatore Francesco Léon
● seconda sosta CACCIATORE D’IMMAGINI: con il fotografo naturalista Cesare Carbonari
● terza sosta RISONANZE SUL FIUME: con la mezzo soprano Natalie Lithwick e il sassofonista Francesco
Partipilo
● quarta sosta IL POTERE DEI FIORI: con l’attrice Linda Messerklinger
● quinta sosta MELODIE PER GLI OCCHI: con l’artista Jenaro Melendrez Chas
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Ore 16.30: Pic-Nic!
Con la partecipazione dell’Associazione AmaR Piemonte e il gruppo di cammino Walkinprogress e
Nordic Walking Andrate
● Ore 17.00: Buona festa del papà! Laboratorio didattico con la Comunità Slow Food degli impollinatori
metropolitani
Ore 18.00: chiusura
Durante tutta la giornata al Giardino delle Rose incontri e approfondimenti con gli espositori

Domenica 20 marzo
Al Giardino delle Rose
● Ore 12.00: presentazione della versione digitalizzata della pubblicazione “Moncalieri. Guida alla Città
accessibile” di Laura Pompeo. Con Domenico Papa, ideatore del progetto “La Voce degli alberi” del
Parco delle Vallere e Antonella Giani, presidente di Giardino forbito.
● Ore 14.30: presentazione della pubblicazione “Nonluoghi. Introduzione a un’antropologia della
surmodernità” di Marc Augè (ed. Eleuthera). Incontro con l’antropologo Marco Aime
Ore 18.00: chiusura
Dalle ore 10.00 alle 18.00: Trekking bike liberi
Partenza da Cascina Vallere e arrivo al Giardino delle Rose
Durante tutto il weekend al Giardino delle Rose appuntamenti e approfondimenti con gli espositori di Fiorile Orti e fiori in mostra

PRENOTAZIONI ITINERARI
Nordic Walking Andrate
tel: 3346604498
email:scuolanordicwalking@viviandrate.it
Rent bike Le Vallere
tel:011 499 3333
email:mandriabike@gmail.com
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APPUNTAMENTI A MONCALIERI
Sabato 19 marzo
●

A Cascina Vallere

Ore 10.30: incontro “Sovrappeso e attività all’aperto: movimento e ginnastica con l’aiuto degli
animali”.
L'evento fa parte del progetto 4passidisalutenelparco ed è promosso dall'AMaR Piemonte (Associazione malati
reumatici).
Relatori: dott. Carlo Bruno Giorda, Direttore SC Malattie Metaboliche e Diabetologia dell’Asl To 5 di Chieri e
Coordinatore della Rete Endocrinologica della regione Piemonte. Valentina Fontanone, educatrice cinofila,
addestratrice e componente della commissione regionale interventi assistiti con animale. L'incontro è fruibile in
modalità ibrida:
in presenza, a numero chiuso nel rispetto delle normative legate all'emergenza sanitaria e con prenotazione;
da remoto, sulla pagina Facebook AMaR Piemonte e sulla piattaforma Zoom.
Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@amarpiemonte.org
●

Al Teatro Comunale Giacomo Matteotti

Ore 20.30: Primo Concerto Music European Competition
A cura del Circolo Culturale Saturnio

Domenica 20 marzo
●

A Cascina Vallere

Ore 11:30: “Il Po Bambino”. Incontro con Carlo Avataneo.
Il fotografo, docente di Lettere, giornalista e pubblicista mostra e commenta dodici suoi scatti che raffigurano il
percorso del Po, attraverso le quattro stagioni, dalle sorgenti fino a Torino.
L’incontro fa parte del progetto 4passidisalutenelparco ed è promosso dall'AMaR Piemonte.
Per informazioni e prenotazione scrivere a info@amarpiemonte.org
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