Le nuove aree espositive

10°
ANNIVERSARIO

Centro visite del Parco Fluviale del Po e della Collina Torinese
Nell’edificio centrale del mulino è stato allestito un percorso di visita che racconta il fiume Po e
le sue particolarità. La fauna è raccontata con video e giochi interattivi.
Il percorso illustra i territori dei Laghi nel Carmagnolese, ricco di laghi di cava, il Po dei Re, nel
tratto cittadino, inaspettatamente ricco di fauna, ed il Po delle Colline, che si snoda fra ghiareti
di torrenti alpini e lanche alla base della collina, ricchi di aironi e sterne.

FESTEGGIA CON NOI
10 ANNI DI ATTIVITÀ
Parco dell’Energia
Il parco tematico si trova nell’area verde e prevede un percorso attrezzato che illustra a grandi
e bambini la storia dell’energia, in particolare quella legata all’acqua come forza motrice per
ruote e mulini. Apposite macchine ludiche vengono presentate ai visitatori per imparare con
il gioco.

I percorsi dell’Ecomuseo
La visita al Mulino Nuovo prosegue nella città con itinerari attrezzati che contano sessanta punti informativi lungo le vie di Settimo e un percorso ciclo-pedonale che collega il mulino con i
parchi urbani e il parco fluviale.

Le attività dell’Ecomuseo per l’autunno - inverno 2012

Per Informazioni

Ecomuseo del Freidano
Museo Etnografico del Mulino Nuovo
via Ariosto 36 bis Settimo Torinese (TO)
tel. 011 8028532 - 509 - 374
info@ecomuseodelfreidano.it
www.ecomuseodelfreidano.it

MEDIADREAM 011 19942409

SPECIALE HALLOWEEN
31 Ottobre 2012 ore 21.00
DOMENICHE IN FAMIGLIA
11 novembre 2012 ore 15.00 SOS uccellini
2 dicembre 2012 ore 15.00 Mercatino natalizio delle scuole
LABORATORI ECOCREATIVI PER ADULTI
1 dicembre 2012 Idee regalo natalizie e riciclo
e ancora...REGALA UN LABORATORIO:
FESTEGGIA INSIEME AI TUOI AMICI!
CON IL CONTRIBUTO

Città di Settimo Torinese

AREA PROTETTA
PO e COLLINA TORINESE

21 ottobre 2012

INAUGURAZIONE DELLE NUOVE AREE ESPOSITIVE

Il complesso del Mulino Nuovo, già sede del Museo Etnografico, si arricchisce di
nuovi spazi espositivi come il Parco dell’Energia, il centro visite del Parco Fluviale
del Po e della Collina Torinese.

Alle ore 11.00 inaugurazione e visita ai nuovi spazi espositivi
alla presenza delle autorità.
Per tutto il pomeriggio visite guidate per gruppi organizzati e
intrattenimento per i più piccoli a cura di Echi di Musika.

PROGRAMMA DECENNALE ECOMUSEO
OTTOBRE-NOVEMBRE 2012

5-21 ottobre 2012
X - 10 artisti per i 10 anni dell’Ecomuseo del Freidano
10 giovani artisti che operano sul territorio e che utilizzando le più svariate
tecniche e mezzi espressivi, hanno posto al centro della loro ricerca artistica
temi quali la natura, l’ambiente, l’archeologia industriale, il recupero dei
materiali e di oggetti antichi, pienamente in linea con il progetto ecomuseale.
INAUGURAZIONE venerdì 5 ottobre, ore 17.30
Orari mostra: da giovedì a domenica, ore 15.00-19.00
Ecomuseo del Freidano, via Ariosto 36 bis – Settimo Torinese
Ingresso libero
14 ottobre 2012
Buon Compleanno Ecomuseo!
Speciale domenica in famiglia per festeggiare l’ecomuseo.
A cura di Echi di Musika.
Ore 15.00 - Ecomuseo del Freidano, via Ariosto 36 bis - Settimo Torinese
Ingresso 3 euro a persona

Il 5 ottobre 2002 veniva inaugurato il Museo Etnografico del
Mulino Nuovo e iniziava ufficialmente l’attività culturale e didattica
dell’Ecomuseo del Freidano.
Varie iniziative e nuove aree espositive rendono particolarmente
significativo questo decimo anniversario.

Per informazioni
tel. 011 8028532 - 509 - 374
info@ecomuseodelfreidano.it

19 ottobre 2012
Settimo oltre Settimo
L’Ecomuseo raccontato attraverso Settimo oltre Settimo. Guida per leggere la città e il territorio di Vito A. Lupo e Marianna Sasanelli(L’Artistica Editrice, 2012) con
presentazione di Marco Trisciuoglio (Politecnico di Torino) e la partecipazione
straordinaria di Bruno Gambarotta
Ore 18.30 - Biblioteca Archimede - Sala Levi
Piazza Campidoglio 50 - Settimo Torinese
Ingresso libero
2-3 novembre 2012
Barattoli di memoria
Spettacolo teatrale scritto da Monica Bonetto, liberamente ispirato a La storia
al’è bela, fa piasì contela di Piero Aragno e Paolo Silvetti.
Regia di Massimiliano Giacometti.
Ore 21.00 - Teatro Civico di Settimo, via Partigiani 4 - Settimo Torinese
Ingresso libero

