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AssociAzione Triciclo
Si ispira ai principi della solidarietà e opera senza fini di lucro. 
Promuove uno stile di vita sobrio e una mentalità cooperati-
va orientata alla riduzione dei consumi.
Cura progetti di educazione ambientale nelle scuole e orga-
nizza eventi e campagne sulle tematiche ambientali stimolan-
do alla cittadinanza attiva per “contribuire a creare un futuro 
senza disparità né sprechi nell’accesso alle risorse naturali e 
nel loro utilizzo, nel rispetto dell’ecosistema e delle varietà di 
tutti gli organismi che lo abitano”

triciclo-onlus.org | facebook // Ass.Triciclo 
info@triciclo-onlus.org | 338 7732961 - 375 5292045

cAsA del QuArTiere BArriTo
Il Barrito nasce nel 2010 in uno stabile della ex Circoscri-
zione 9.  È una delle 8 Case del Quartiere di Torino, riunite 
nell‘APS Rete delle Case del Quartiere. All‘interno dello 
spazio si trovano un ampio salone per attività corsistiche, un 
ristorante - caffè, una piccola foresteria e il servizio dei bagni 
pubblici. Come tutte le Case, lo scopo è quello di essere 
antenna territoriale capace di intercettare bisogni e oppor-
tunità di chi abita il quartiere, sostenendo iniziative di terze 
parti o promuovendo di proprie.

www.barrito.to.it | facebook // Casa del Quartiere Barrito
info@barrito.to.it | 0117920508 - 3665913091
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CINEBARRITO 

25.09.018 
SUPEROTTIMISTI a Torino

Storie di Quartieri

2018, durata 45’
Registi: Giulio Pedretti, 
Giulia Carbonero

Superottimisti è un progetto di recupero della memoria, 
attraverso la raccolta di filmati familiari in formato 
ridotto 8mm, Super8, 9.5mm, 16 mm. Durante la serata 
verrà presentata una selezione dei materiali raccolti nei 
quartieri della Circoscrizione 8, che raccontano i 
cambiamenti dei quartieri negli ultimi 80 anni, 
documentati dagli stessi cittadini.

9.10.018
SE glI OcEanI MUOIOnO 

MORIaMO anchE nOI

Filmati di Sea Sheperd

Costituita nel 1977, Sea Shepherd è un’organizzazione 
internazionale senza fini di lucro la cui missione é quella 
di fermare la distruzione dell’habitat naturale e il 
massacro delle specie selvatiche negli oceani del mondo 
intero al fine di conservare e proteggere l’ecosistema e 
le differenti specie. Salvaguardando la biodiversità degli 
ecosistemi oceanici, Sea Shepherd opera per assicurarne 
la sopravvivenza per le generazioni future.
Il Capitano Paul Watson, fondatore e attuale presidente 
dell’associazione, è un famoso e rispettato leader nelle 
questioni ambientaliste.

16.10.018
BIkES  vs caRS 

2015, durata 91’
Regista: Fredrik Gertten

Bikes vs Cars descrive una crisi globale di cui tutti 
abbiamo il dover di parlare. Il clima, le risorse del pianeta, 
le città la cui l’intera superficie è consumata dalle auto-

mobili, un traffico caotico, in crescita continua, sporco e 
rumoroso. La bicicletta sarebbe un ottimo strumento per 
cambiare la situazione, ma i poteri che lucrano sul traffico 
privato investono ogni anno miliardi in azioni di lobbying 
e pubblicità per proteggere i loro affari. Nel film incontri-
amo attivisti e pensatori che lottano per città migliori e 
che rifiutano di smettere di pedalare nonostante il 
crescente numero di ciclisti uccisi nel traffico.

23.10.2018
FOOd, Inc.

2008, durata 94’
Regista: Robert Kenner

Il film tratta il tema della produzione alimentare su grande 
scala affrontando il tema della produzione industriale di 
carne (pollo, manzo e maiale), definita disumana, crudele 
con gli animali, economicamente e ambientalmente 
insostenibile. Nella seconda parte viene affrontata la pro-

duzione industriale di cereali e verdure. Infine il film par-
la del potere economico e giuridico delle grandi aziende 
produttrici di cibo a buon mercato e la promozione di 
abitudini malsane di consumo alimentare, da parte del 
pubblico.

dove? 

Il Barrito via Tepice 23 - Torino | ore 21.00
Info?

0117920508 - 3665913091 | info@barrito.to.it

4 proiezioni gratuite!


