
Programma CumianaFest  12-13 Settembre 2015  

Una “Due giorni per la sovranità alimentare, artistica, culturale, popolare”, con il Cumiana Folk, 
Jazz e Blues Festival, e la Fiera dell’Agricoltura Familiare e Contadina. 

 
Evento di apertura:  venerdì 11 settembre alle ore 19.00 presso gli spazi del B&B Truc Balari - una 
tra le dimore storiche della frazione Costa – alcuni “Assaggi doc” introdurranno la presentazione 
della due giorni, con qualche piccola sorpresa. 

 

Fiera dell’agricoltura familiare e contadina:  
i piccoli contadini sfAMERANNO la terra 
 
Sabato 12 Settembre 

alle ore 15.00 laboratori interattivi e pratici, presso il palazzo comunale e i giardini di Villa Venchi: 

"Apicoltura per principianti", a cura di Paulin Takumbo Takam dell'azienda agricola Polyagrinova 
"I grani antichi e le loro farine", a cura di Martina e Maurizio di Cascina Barban 
"Progettazione di un piccolo orto" a cura di Matteo e Stefania di Cascina Frutasé  
Per iscrizioni e maggiori informazioni contattare: CISV  promozione@cisvto.org  tel 0118993823 
348/6130236 
 
ore 17.30 Tavola Rotonda “ Giovani e ritorno alle campagne”  presso l’Ala del Mercato 
Con Maurizio Dematteis (associazione Dislivelli), Roberto Schellino (Associazione Rurale Italiana) e 
tanti giovani contadini. Con interventi di contadini di Africa e America Latina 
 
 
Domenica 13 Settembre 
 

Tutto il giorno 
Fiera dell’agricoltura familiare e contadina 
una grande fiera agricola, composta da tanti contadini e allevatori che credono che la Sovranità 
Alimentare sia un modo alla portata di tutti per cambiare il mondo. 
Con la partecipazione di AIAB, Antichi Mais, Civiltà contadina, ARI, Campagna Stop Consumo 
Territorio, Canapa Valsusa, Genuino clandestino, Genuino Valsusino, Il Ponte - commercio equo, 
Principi Pellegrini, WWOOF, MAG4, Libera Valsangone, piccoli artigiani. 

 

Laboratorio Didattico “La spesa che salva gli animali” 

proposto da ZOOM, pensato per sviluppare la sensibilità nei confronti della natura e la 
consapevolezza delle proprie scelte quotidiane. 

Legato sia al mondo delle scienze e della biologia sia al mondo della geografia e dell’alimentazione, 
si propone come laboratorio interdisciplinare per i bambini di tutte le età. 

Durante l’attività, i bambini potranno scoprire e conoscere alcuni tra gli animali più a rischio di 
estinzione e i loro habitat, attraverso un gioco a squadre, durante il quale potranno riflettere 
sull’importanza delle piccole azioni quotidiane e sulle scelte alimentari che possono agevolare la 
salvaguardia del pianta e frenare così l’estinzione animale, la cui causa principale è infatti la 
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distruzione degli ecosistemi e degli habitat di origine delle specie. 

 

Mostra fotografica   “Biodiversità delle praterie alpine nelle alpi occidentali” -  per concessione 
del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. 

Palazzo Comunale, da sabato 12, ore 15.30, fino a fine evento.  

La mostra, curata da Bruno Bassano, Antonello Provenzale e Ramona Viterbi, è stata realizzata con 
il contributo del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, dell'Istituto di Scienze 
dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del Parco Nazionale Gran 
Paradiso e del Parco Naturale Orsiera-Rocciavré. 

 

Saranno presenti inoltre lo stand della Città Metropolitana di Torino per parlare di biodivesità e del 
Parco Naturale Provinciale Monte Tre Denti-Freidour, banchetti informativi e pubblicazioni a curate 
dal Comune di Cumiana e della Regione Piemonte, esposizione delle antiche varietà cerealicole, 
orticole e frutticole locali  della Scuola della Malva – Arnaldi di Bibiana, esposizione di razze 
autoctone locali unitamente ad una mostra sulla biodiversità animale curata dall’Università di 
Agraria di Torino e dalla RARE e molto altro. 


