
 
CONSUMARE MENO, CONSUMARE MEGLIO 

“Il vizio dello spreco” 
 

CENTRO INCONTRICENTRO INCONTRICENTRO INCONTRICENTRO INCONTRI REGIONE PIEMONTE REGIONE PIEMONTE REGIONE PIEMONTE REGIONE PIEMONTE    

Mercoledì Mercoledì Mercoledì Mercoledì 13 giugno13 giugno13 giugno13 giugno - ore 20,4520,4520,4520,45, in C.so Stati Uniti 23, TorinoC.so Stati Uniti 23, TorinoC.so Stati Uniti 23, TorinoC.so Stati Uniti 23, Torino    
 

proiezione del film 
 

Terra libera tutti 
(REGIA    Luigi Abramo, Emanuele Piano – Italia, 2007/2008, 52’) 

 
 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

Il “potere della busta della spesa” per favorire pratiche produttive virtuose attente ai diritti 

umani e all’ambiente. E’ ciò che viene generalmente indicato come consumo critico.  

 

Abbinare il consumo critico alla lotta alla mafia rappresenta un modo semplice e poco 

costoso con cui i cittadini (anche quelli più sfiduciati e fatalisti) possono dimostrare 

quotidianamente la loro opposizione all’illegalità mafiosa. 

 

Su questo tema, al termine della proiezione del film, interverrà Don Luigi CIOTTIDon Luigi CIOTTIDon Luigi CIOTTIDon Luigi CIOTTI. 
 

INGRESSO LIBEROINGRESSO LIBEROINGRESSO LIBEROINGRESSO LIBERO    
 
 

Info: www.regione.piemonte.it/informaconsumatori/index.htm - Tel. 011 - 432 4445/5091; 335 8187862 
 

                                                                                                                

                                                                                                                       

                                           
 

                       
                                            Assessorato al Commercio 

Un anno a Corleone con i ragazzi della Cooperativa PlacidUn anno a Corleone con i ragazzi della Cooperativa PlacidUn anno a Corleone con i ragazzi della Cooperativa PlacidUn anno a Corleone con i ragazzi della Cooperativa Placido Rizzotto, nata con il sostegno Rizzotto, nata con il sostegno Rizzotto, nata con il sostegno Rizzotto, nata con il sostegnoooo

dell'associazione Libera di Don Ciotti per dare lavoro ai giovani più svantaggiati. Un anno dell'associazione Libera di Don Ciotti per dare lavoro ai giovani più svantaggiati. Un anno dell'associazione Libera di Don Ciotti per dare lavoro ai giovani più svantaggiati. Un anno dell'associazione Libera di Don Ciotti per dare lavoro ai giovani più svantaggiati. Un anno 

passato sui terreni confiscati alla mafia, seguendo semine, mietiture e raccolti, raccontando lpassato sui terreni confiscati alla mafia, seguendo semine, mietiture e raccolti, raccontando lpassato sui terreni confiscati alla mafia, seguendo semine, mietiture e raccolti, raccontando lpassato sui terreni confiscati alla mafia, seguendo semine, mietiture e raccolti, raccontando leeee

storie di chi dimostra come sia postorie di chi dimostra come sia postorie di chi dimostra come sia postorie di chi dimostra come sia possibile vivere fuori dallo strapotere della criminalità ssibile vivere fuori dallo strapotere della criminalità ssibile vivere fuori dallo strapotere della criminalità ssibile vivere fuori dallo strapotere della criminalità 

organizzata. Il coraggio, l’esempio, il sacrificio di persone come Paolo Borsellino, Giovanni organizzata. Il coraggio, l’esempio, il sacrificio di persone come Paolo Borsellino, Giovanni organizzata. Il coraggio, l’esempio, il sacrificio di persone come Paolo Borsellino, Giovanni organizzata. Il coraggio, l’esempio, il sacrificio di persone come Paolo Borsellino, Giovanni 

Falcone, Placido Rizzotto, sindacalista rapito e ucciso da Cosa Nostra, sono i semi da cui può Falcone, Placido Rizzotto, sindacalista rapito e ucciso da Cosa Nostra, sono i semi da cui può Falcone, Placido Rizzotto, sindacalista rapito e ucciso da Cosa Nostra, sono i semi da cui può Falcone, Placido Rizzotto, sindacalista rapito e ucciso da Cosa Nostra, sono i semi da cui può 

germogliaregermogliaregermogliaregermogliare un futuro senza mafia. Semplice e diretto,  un futuro senza mafia. Semplice e diretto,  un futuro senza mafia. Semplice e diretto,  un futuro senza mafia. Semplice e diretto, Terra Libera TuttiTerra Libera TuttiTerra Libera TuttiTerra Libera Tutti descrive una realtà  descrive una realtà  descrive una realtà  descrive una realtà 

poco conosciuta, che, tra minacce e mille difficoltà, prosegue la propria missione giorno dopo poco conosciuta, che, tra minacce e mille difficoltà, prosegue la propria missione giorno dopo poco conosciuta, che, tra minacce e mille difficoltà, prosegue la propria missione giorno dopo poco conosciuta, che, tra minacce e mille difficoltà, prosegue la propria missione giorno dopo 

giorno.giorno.giorno.giorno.    
 

“Il vizio dello spreco”, iniziativa del Settore regionale “Tutela e Difesa dei consumatori e degli utenti” in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale, le Biblioteche civiche di Torino, la Biblioteca della Regione Piemonte, il Museo “A come Ambiente”, la Cascina Roccafranca ed il 
Centro Studi Sereno Regis. 

 


