
Invito al Parco
Gli appuntamenti tra venerdì 21 e domenica 23 luglio

Cinema nel Parco e visite speciali

Cinema nel Parco al Castello di Miradolo

Venerdì 21 e sabato 22 luglio, ore 21.30

Al Castello di MIradolo arriva il Cinema nel Parco!

Venerdì 21 e sabato 22 luglio proiezione di due film speciali 

dedicati alla natura: il lungometraggio d'animazione Disney 

"Oceania" e il documentario "Il sale della terra" di Wim 

Wenders.

Oceania (2016) di Ron Clements e John Musker
Prodotto da Walt Disney Pictures
La principessa Vaiana è la vivace figlia del capo villaggio di 
un'isola del Pacifico meridionale. Nonostante la tanta acqua 
tutta intorno a loro, gli abitanti del villaggio di Vaiana non sono 
grandi navigatori e si limitano a pescare vicino alla riva. Vaiana 
invece vorrebbe navigare e andare il più lontano possibile. Fin 
quando il suo desiderio diventa una necessità: i frutti sull'isola 
e i pesci nel mare iniziano a scarseggiare e sembra ci sia di 
mezzo una vecchia leggenda e un semidio. Comincia così la sua 
ricerca.

Il sale della terra (2014) di Wim Wenders e Juliano Ribeiro 
Salgado
Ne 1969 Sebastiao Salgado lascia il Brasile e il suo regime 
militare per trasferirsi in Europa. Lascia la carriera di 
economista per dedicarsi alla fotografia. Il documentario 
racconta i suoi progetti più importanti, dall'America Latina 
all'Africa, ai lavoratori, le migrazioni e la riforestazione.

Informazioni
Il Cinema nel Parco si guarda su 7 schermi, si ascolta con 
cuffie silent system, senza sedie ma seduti su una coperta.
Biglietto 5 euro (gratuito fino a 6 anni).
Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Possibilità di cena o aperitivo in Caffetteria dalle 19.
Tel. 0121 502761
mail prenotazioni@fondazionecosso.it 

Il giardino di Sofia. Racconti di parchi, giardini e giardinieri 

Letture diffuse nel Parco, dalle 17 alle 18 

I volontari dell'associazione LaAV di Torre Pellice accolgono i 

visitatori del Parco con un percorso di letture ad alta voce negli 

angoli più significativi del Parco, con un accompagnamento di 

musica dal vivo. In ogni postazione si potranno ascoltare poesie, 

brani di testi letterari e racconti autobiografici, descrizioni.

Informazioni

Attività inclusa nel biglietto di ingresso al Parco.

Prossimi appuntamenti: sabato 19 agosto e sabato 16 

settembre, ore 17. 
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Visita guidata tematica

Le ortensie storiche

Domenica 23 luglio, dalle 17 alle 18.30

Proseguono le visite tematiche dedicate alla scoperta delle più 

incredibili particolarità del Parco storico del Castello.

Domenica 23 luglio alle 17 Eva Boasso Ormezzano, ortensiologa 

e profonda conoscitrice degli esemplari di ortensie di cui il Parco 

è ricco, accompagnerà i partecipanti lungo una 

variopinta passeggiata. Verranno messe in luce le diverse qualità 

di arbusto, i suoi fiori, le specie storiche già care alla contessa 

Sofia di Bricherasio, antica proprietaria della dimora.

Informazioni

Costo: 6 euro a persona + ingresso al Parco

Prenotazione obbligatoria:

0121 502761

prenotazioni@fondazionecosso.it

Pinerolo si Racconta
Itinerario Parchi, ville e giardini fioriti

Nell'ambito del progetto Pinerolo si Racconta la Fondazione Cosso presenta 
un nuovo itinerario di interesse storico e paesaggistico. I partecipanti 
saranno guidati da un'esperta botanica attraverso quattro giardini storici; 
scopriranno la storia del luogo e dei loro proprietari, che con grande 
impegno e passione hanno intrapreso negli anni importanti progetti di 
recupero e valorizzazione delle collezioni botaniche e degli alberi storici.

Programma della giornata:
ritrovo alle ore 10 presso Villa Il Torrione
Il giardino di Villa Santa Brigida
Pranzo libero
Le ortensie di Carlotta
Il Parco storico del Castello di Miradolo e aperitivo nell'elegante corte 
interna

Costo (comprensivo di aperitivo):
euro 35 per adulti
euro 25 per bambini fino a 14 anni

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 di venerdì 21 luglio.

SEGUICI SU FACEBOOK!

 Questa e-mail è stata inviata a resguideolimpico@turismotorino.org in quanto account registrato su www.fondazionecosso.it
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