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DOMENICA 20 SETTEMBRE  

“EMERGENCY DAY” 
AL PARCO ARTE VIVENTE DI TORINO 

 
DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 19:00  

GIOCHI, MUSICA, READING E YOGA 
PER CONOSCERE L’ONG E I SUOI VOLONTARI 

 
 
Domenica 20 settembre dalle ore 12:00 alle ore 19:00 il PAV Parco Arte Vivente di Torino ospita 
l’EMERGENCY DAY, una giornata di giochi, musica, proiezioni e yoga per tutte le età, volta a far 
conoscere i progetti dell’organizzazione non governativa e incontrare i suoi volontari del Piemonte 
e Valle D’Aosta. 
 
Si parte a mezzogiorno con lezioni di yoga adatte a tutti tenute dagli insegnanti dell’Associazione 
Nazionale Insegnanti di Yoga Gaetana Lamensa e Roberto Zuddetich (ognuno porta il proprio 
tappetino). E poi musica con l’esibizione jazz dei “4 Venti” alle 13.30; reading teatrale “Il cerchio 
della guerra”, dedicato alle attività di EMERGENCY dall’Afghanistan all’Italia, e giochi in giardino 
per bambini e famiglie a partire dalle 15:00. A seguire disegni e ritratti e, per chiudere la giornata, 
gran finale con il Concerto di musica classica del "Random Quartet". 

Durante tutto il pomeriggio saranno attivi uno spazio giochi, un punto per la raccolta e il riciclo dei 
tappi di plastica (P2) e un gazebo dove verranno offerti acqua, caffè e torte confezionate. Chi 
desidera fare un picnic nel parco potrà inoltre portare il pranzo da casa. 

Tutte le attività saranno a offerta libera a sostegno dei progetti di EMERGENCY con il solo costo 
del biglietto di ingresso di 2,00 euro al PAV, il Centro sperimentale d’arte contemporanea che propone 
nel suo sito espositivo all’aria aperta 19 installazioni ambientali.  

L’accesso al parco si trova in in Via Giordano Bruno 39/A. 

Per partecipare ai giochi, le famiglie dovranno prenotarsi scrivendo a 
prenotazioni@emergencypiemonte.it o chiamando i numeri 011 454 6456 o 349 556 5191.  

Tutte le attività avverranno nel rispetto delle norme anti-Covid. L’accesso al PAV prevede quindi la 
misurazione della temperatura corporea ed è richiesta la mascherina.  
 
 
 

 
EMERGENCY è un’associazione indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di 
elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Da allora EMERGENCY ha curato oltre 11 
milioni di persone, una ogni minuto. EMERGENCY promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. 


