
Un nuovo Festival a Torino 

Prima edizione di ColtivaTO 
Il Festival Internazionale dell’Agricoltura 

 

Tre giorni di incontri, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, visite guidate, interviste,  
spettacoli e concerti 

 

Torino, 31 marzo – 2 aprile 2023 

 

Si terrà a Torino dal 31 marzo al 2 aprile 2023 ColtivaTo, il Festival Internazionale dell’Agricoltura: 

tre giorni di incontri, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, visite guidate, interviste, spettacoli e 

concerti per raccontare l’agricoltura. Un grande evento scientifico-divulgativo che prenderà l’avvio, 

con cadenza biennale, sotto l’egida della Regione Piemonte, del Comune di Torino e del Ministero 

dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. 

Il Festival, nato da un’idea di Antonio Pascale, scrittore e ispettore presso il Ministero 

dell’agricoltura, e di Maria Lodovica Gullino, fitopatologo all’Università di Torino e imprenditore, 

che ne saranno rispettivamente direttore artistico e responsabile scientifico, si propone di parlare 

della “vera” agricoltura, spesso diversa da quella immaginata, bucolica, in modo rigoroso, basato su 

fatti e numeri, in un’ottica di economia e lavoro, di innovazione, scienza e tecnologia, senza 

dimenticare i temi del cambiamento climatico e della sostenibilità  che all’agricoltura sono 

strettamente (inter)connessi. Il tutto con spirito critico ma aperto, rivolgendosi a un pubblico 

eterogeneo e affiancando a eventi di carattere strettamente scientifico, come seminari, interviste 

e tavole rotonde, momenti puramente divulgativi, come concerti e spettacoli, visite guidate, 

incontri tra giovani e imprenditori. 

Promotore e organizzatore del festival è l’Associazione Festival Internazionale dell'Agricoltura 

presieduta da Maria Lodovica Gullino e il cui consiglio direttivo è costituito da Maria Grazia 

Pellerino e Luca Remmert.  

ColtivaTo sarà un festival diffuso in numerose sedi nella città di Torino, cornice ideale: Torino e il 

Piemonte sono infatti un importante punto di riferimento nel settore agroalimentare, da un punto 

di vista produttivo e scientifico.  

Sabato 1 aprile, dalle 9.30 alle 12.30 alla Cavallerizza Reale di Torino, Gli studenti incontrano gli 

imprenditori: un momento di confronto e dibattito in cui i giovani potranno incontrare 

imprenditori di successo. Intervengono Chiara Rabino (F.lli Rabino), Giuseppe Concaro (SATA), 

Gabriella Fantolino (Uova Fantolino), Agostino Re Rebaudengo (Asja Ambiente), Luca Remmert 

(La Bellotta), Luigi Gronchi (LGS Droni), Roberto Benadì (Fudex), Francesco Villani (Ocmis). 

Modera il giornalista Francesco Antonioli. 

Per registrarsi all’incontro o chiedere informazioni: coltivato@stilema-to.it  | 011 5624259. 

INGRESSO GRATUITO. 


