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PARCO APERTO, II EDIZIONE - I RACCONTI DEGLI ALBERI 
A Villa Lascaris, un pomeriggio di storie e di realtà 

Visita guidata tra gli alberi del Parco di Villa Lascaris 
Mostra fotografica “I fiori avvelenati di Atacama” di Alice Pistolesi 

 

Domenica 12 giugno 2022 dalle 15.00 alle 19.00 

Villa Lascaris, Via Lascaris 4 – Pianezza (TO) 

 

Ogni essere vivente ha una storia.  Nel caso di un albero può essere affascinante e sconfinare nel mito 

e nella leggenda. Oppure, può diventare il simbolo della nostra miopia. 

Alberi custoditi nel grande parco di Villa Lascaris oppure in pericolo dall’altra parte del mondo: sono 

loro i protagonisti della seconda edizione di Parco Aperto, giornata in cui il grande spazio verde di 

questa villa ottocentesca si apre al pubblico e si mostra in tutta la sua bellezza. 

In collaborazione con le guide turistiche volontarie di UNECON – Università per l’educazione continua 

di Pianezza, e con il sito di analisi geopolitica OGzero, Orizzonti geopolitici: 

PARCO APERTO, II EDIZIONE 

I racconti degli alberi 

domenica 12 giugno dalle 15.00 alle 19.00 

Due eventi in uno, complementari nel mostrare l’ambivalenza del rapporto tra uomo e natura: da una 

parte la cura e, dall’altra, la distruzione. 

Un tour guidato tra gli oltre 120 alberi del parco di Villa Lascaris, alcuni dei quali centenari: un 

maestoso faggio pendulo, cedri del Libano, carpini, tassi e molte altre specie popolano quest’oasi 

verde alle porte di Torino. Lasciare la parola agli alberi significa raccontare non solo caratteristiche e 

habitat, ma le storie e le leggende che li accompagnano da secoli. Dal mirto, i cui rami vennero usati 

da Venere per coprirsi appena nata dalla schiuma delle onde al bagolaro che, per la forma appuntita 

e ricurva delle sue foglie, simili agli artigli di Lucifero, viene chiamato anche Arcidiavolo, le guide di 
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UNECON condurranno i visitatori in un viaggio che intreccia scienza e leggenda, per trasportarli nel 

fascino imponente e silenzioso nascosto tra foglie, rami e radici. 

Ma, così come esiste una natura accudita e rispettata, esiste un’altra realtà in cui il “patrimonio 

naturale” è una merce come un’altra, un bene di cui disporre. Da qui la deforestazione, lo 

sfruttamento indiscriminato del suolo, le conseguenze sulle popolazioni, sulle economie, sulle 

culture… 

In occasione della seconda edizione di Parco Aperto, Villa Lascaris inaugura uno spazio espositivo 

dedicato a mostre ed eventi: nella citroniera ottocentesca, la giornalista Alice Pistolesi, in 

collaborazione con il sito di analisi geopolitica OGzero, proporrà un viaggio fatto di immagini per 

raccontare gli effetti ambientali dell’estrazione del rame nella città di Calama e del litio nel Bacino del 

Salar di Atacama, in Cile. Una riserva naturale che da sola contiene il 27% delle riserve mondiali 

stimate di questo elemento indispensabile per le batterie di laptop, telefoni cellulari e auto elettriche. 

Gli effetti dell’attività mineraria sono diversi, e disastrosi: dal danneggiamento della distesa di sale al 

prosciugamento delle risorse idriche (per ogni tonnellata di litio estratto vengono impiegati due 

milioni di litri di acqua); dall’aria resa irrespirabile a causa delle attività estrattive, che causano oltre 

2000 casi di malattie respiratorie ogni inverno, allo stravolgimento del paesaggio.  

Una mostra fotografica che percorre le distese del Bacino del Salar di Atacama, attraversa la più 

grande miniera a cielo aperto del mondo, vaga per le vie deserte di città fantasma. 

I fiori avvelenati di Atacama – mostra fotografica di Alice Pistolesi 

 

Il parco di Villa Lascaris sarà aperto dalle ore 15.00 alle 19.00.  

Orari delle visite guidate: 

15.00 – 15.45 

16.00 – 16.45 

17.00 – 17.45 
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Per partecipare alla seconda edizione di Parco Aperto - I racconti degli alberi, al costo di € 

12,00 per gli adulti, € 6,00 per i bambini da 6 a 12 anni e gratuito per i bambini fino a 5 anni, 

è indispensabile la prenotazione via mail all’indirizzo eventi@villalascaris.it. Il biglietto 

comprende la visita guidata al parco e l’accesso alla mostra fotografica I fiori avvelenati di 

Atacama di Alice Pistolesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa Lascaris: 

Via Lascaris 4 – 10040 Pianezza (TO) 

Tel. 011 967 6145 

E-mail: info@villalascaris.it 

Web: www.villalascaris.it 

 

 

VILLA LASCARIS – casa di spiritualità e cultura 
 

Nata sulle vestigia dell’antico Castello di Pianezza, al confine tra le montagne della Valle di Susa e la pianura, 
Villa Lascaris è un luogo in cui spiritualità, cultura e pensiero si intrecciano in spazi e momenti di riflessione e 
incontro. 
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Circondata da un grande parco all’inglese, Villa Lascaris è un gioiello di arte ricco di storia: costruita nella prima 
metà del 1800 in stile Impero sulle rovine dell’antico castello medievale le cui prime testimonianze certe 
risalgono al 1159, nelle sue sale affrescate e tra le piante secolari del parco, Villa Lascaris ospita eventi e attività 
rivolte all’anima e alla fede. 

A fianco delle attività riservate ai religiosi, Villa Lascaris è un luogo di cultura nel quale si svolgono iniziative e 
incontri aperti a tutti: momenti di riflessione che vogliono costruire un ponte fatto di dialogo, comprensione e 
scambio per riflettere sui temi, piccoli e grandi, che affollano il mondo di oggi e per i quali, a volte, è arduo 
trovare senso o risposte.   

Villa Lascaris è una realtà che mette a disposizione i suoi splendidi spazi a enti, realtà sociali e aziende per corsi 
di formazione, convegni, sessioni team building, presentazioni e mostre d’arte. 

Le sue 30 camere, che possono ospitare fino a 70 persone; la sala da pranzo in grado di accogliere fino a 150 
coperti; le grandi sale affrescate, attrezzate per attività indoor in presenza e le salette più piccole, di eguale 
bellezza, ideali per incontri di lavoro o riflessione di piccoli gruppi; il silenzio e la pace che si respirano in questa 
villa, bellissima e austera, la rendono un contesto ideale sia per la riflessione sia per il lavoro. 

Un luogo unico, incantevole, che ha come suo simbolo un arco che accoglie chiunque senta il bisogno di 
riflettere e costruire un nuovo rapporto con gli altri, con sé stesso, con la propria spiritualità.     

 

Alice Pistolesi 
 

Giornalista, è laureata in Scienze politiche e internazionali e in Studi internazionali all’Università di Pisa. Viaggia 

per scrivere e per documentare, concentrandosi in particolare su popolazioni oppresse e che rivendicano 

autonomia o autodeterminazione. È redattrice del volume Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo e del 

sito Atlanteguerre.it dove pubblica dossier tematici di approfondimento su temi globali, reportage. È 

impegnata in progetti di educazione alla mondializzazione e alla Pace nelle scuole e svolge incontri formativi. 

Pubblica da freelance su varie testate italiane. 

 

 

www.ogzero.org/autore/alice-pistolesi 

 

UNECON – Università per l’educazione continua 
 

 

L'UNECON, Università per l'Educazione Continua, è un ente no profit del terzo settore che si occupa 
della formazione extrascolastica e della divulgazione storico-culturale del territorio pianezzese. A tale scopo, 
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organizza attività, corsi ed eventi, al fine di soddisfare i bisogni formativi socioculturali della cittadinanza, in 
base alle seguenti aree di intervento: 

BISOGNI PRIMARI: corsi di alfabetizzazione per stranieri residenti nell'area della città metropolitana di Torino. 

POTENZIAMENTO COMUNICATIVO: corsi di dizione e comunicazione; corsi di lingue straniere, dal livello base 
ad avanzato. 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO: corsi per guide turistiche pianezzesi con il sostegno dell’Amministrazione 
Comunale; organizzazione di visite guidate a Pianezza. 

ATTIVITÁ CULTURALI: corsi di arte figurativa e di recitazione. 

 

UNECON – Università per l’educazione continua 
 
Via Moncenisio 1 - 10044 Pianezza (TO) 
Susanna Caffaro (Presidente): 333 3903669 
Email: unecon2019@gmail.com 
Web: www.unecon.org 

 

OGzero – Orizzonti Geopolitici 

Come un grande aeroporto in cui si incrociano rotte, persone e idee, OGzero è un hub di contenuti, autori, 
temi e sguardi che raccontano il mondo. 

Uno spazio web che guarda oltre i confini osservando correnti, influenze e conseguenze delle politiche globali 
di stati, corporation e movimenti, e che da queste crea progetti editoriali che propongono nuovi spunti e 
letture, con uno sguardo antiautoritario, senza modelli, pregiudizi o paraocchi ideologici. 

Punto di partenza è un’intuizione che, con il tempo, si arricchisce di punti di vista, voci e testimonianze, fino a 
sfociare in un libro, un ebook, un podcast, un video, un evento. 

Nato dall’idea dei curatori editoriali torinesi Chiara Biano e Adriano Boano, OGzero prende le mosse da 
Orizzonti Geopolitici, collana editoriale di Rosenberg & Sellier. Un progetto che cresce e si arricchisce di 
collaborazioni e voci, fino a salpare per esplorare nuove rotte e orizzonti, sconfinando oltre il libro per andare 
a toccare altre forme di comunicazione, online e offline. 

“Come i gabbieri sulle acque puntiamo lo sguardo oltre, avvertiamo chi naviga con noi, non pretendiamo di 
salvarlo. Noi, autori, redattori, curatori, vogliamo lanciare spunti di riflessione, creare dibattito e proporre 
nuove rotte da seguire. Senza pretese intellettuali ma con grande urgenza di conoscere, raccontiamo ai lettori 
un modo alternativo di interpretare la realtà geopolitica globale.” – Chiara Biano e Adriano Boano. 

OGzero – Orizzonti geopolitici è un progetto di Segnalibro snc 

via Carlo Alberto 55, 10123 Torino 

Email: info@ogzero.org 

Web: www.ogzero.org 
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