
Street seafood dinner

Live Performance 
& Dj set

STReat

FiSH 
party!
Sabato 13 giugno 2015  
a partire dalle 17.00

a cura di   
Consumare Giusto,  Gaia Eco-banqueting-

a cura di  cap10100 
Performance: dalle 18:30 alle 21:30 

Mary Celeste - La nave fantasma -  @Ammonia
Poesie a chiamata @CAP10100

WaterProof: l-elemento acqua nella danza  
contemporanea @Turn-a Lab

live concert:   
21.30 SpecialSecretGuest

22.30  Il Pugile
live Set and viSual

 dalle 00.30 alle 3.00 @Genau

World Oceans Day 2015 #TorinoOceansDay

Cap 10100 / Casa dell’Ambiente / Terrazza Amici del Fiume

- Corso Moncalieri 18, Torino
 -

Laboratori & Workshop
a cura di  

Pianeta Azzurro, Consumare Giusto  
e Associazione Parco del Nobile-



Seguici su Facebook
pagina Evento
www.facebook.com/Cap10100
www.facebook.com/ConsuMareGiusto
www.facebook.com/casadellambiente

Seguici su Twitter - 
#TorinoOceansDay-
@cap10100
@consumaregiusto
@ecofoyer

promosso  da in collaborazione con

ASSOCIAZIONE
PARCO del NOBILE

dalle 17.00*/ Fai il pesce giusto! 
Laboratori per bambini. Scopriremo insieme come scegliere il pesce 

sostenibile. (a cura di Associazione Parco del Nobile)

ore 18.00 / Workshop - 
Healthy Oceans Healthy Planet-

Visione di 2 short movie. A seguire gli esperti ci suggeriranno i 
principi per una spesa sana per noi e sostenibile per il mare

(a cura di Pianeta Azzurro e Consumare Giusto)

dalle 19.30 / STReat FiSH
Street seafood dinner in terrazza. Una cena gustosa e consapev-

ole, accompagnata da performance live
(a cura di Consumare Giusto, Gaia Eco-banqueting, CAP10100)

dalle 18:30 alle 21:30 / Performance 

Mary Celeste - La nave fantasma - @Ammonia   
Poesie a chiamata @CAP10100

WaterProof: l’elemento acqua nella danza contemporanea @Turn-a Lab 

 dalle 21.30 / Live Concert
In terrazza - SpecialSecretGuest (ore 21.30)

In teatro - Il Pugile (ore 22.30)

dalle 00.30 alle 03.00 / Live Set and Visual 
(a cura di GENAU)

* dalle 17.00 fino alle 19.30 merenda per i bambini e aperitivo per i più grandi 
** per la cena è obbligatoria la prenotazione
Per prenotazioni: segreteria@casadellambiente.it   prenotazionicap10100@gmail.com
Per ulteriori info: +39 392 614 3113


