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  PROGRAMMA PER LA STAMPA

  BIOSPHERA 2.0 PRESS EVENT
  evento di presentazione del modulo Biosphera 2.0 
  riservato agli organi di stampa
 ore 10.30 Conferenza Stampa 
  presso lo chalet piazzale funivia val vény 
  e visita guidata del modulo Biosphera 2.0
 ore 12.15  Tour Skyway Monte Bianco fino a Punta Helbronner 
 ore 13.00 Light lunch buffet c/o Pavillon du Mont Fréty, 
  stazione intermedia skyway Monte Bianco 
  Per tutti i giornalisti interessati nel pomeriggio si tiene 
  presso il Pavillon du Mont Fréty la conferenza di 
  presentazione per ricercatori e operatori del settore. 
	 	 A	seguire	l’inaugurazione	ufficiale	di	Biosphera	2.0.
	 	 Per	accrediti	e	informazioni:	ufficiostampa@biosphera2.com	
	 	 Pietro	Coerezza	+39	338	1203727,	Silvia	Introzzi	+39	335	5780314

  CONFERENZA Pavillon du Mont Fréty
 ore 14.00  Saluti istituzionali
  Raimondo Donzel, assessore alle attività produttive, energia 
  e politiche del lavoro della regione autonoma valle d’aosta
  Fabrizia Derriard, sindaco di courmayeur
  Roger Tonetti, Presidente di vallée d’aoste structure
  Daniela Bosia, vice direttore dipartimento architettura 
  e design del Politecnico di torino
  Fabrizio Cassella, rettore dell’università della valle d’aosta

 ore 14.45  Presentazione di Biosphera 2.0
  Mirko Taglietti, ceo aktivhaus
  Guido Callegari, Politecnico di torino dad
  Giuseppe Barbiero, università della valle d’aosta
  Giulia Azaria, Valeria Bosetto, Marco Casaletto, 
  Matteo Cilia, Karen Rizza, Jasser Salas Castro, 
  Simone Vacca d’Avino, Maria Niccoli 
  team Woodlab del Politecnico di Torino

 ore 16.00  Chiusura lavori (rientro	ultima	funivia	ore	16.40)
  Modera: Antonio Di Blasi, responsabile Area Innovazione 
  e Pépinière di vallée d’aoste structure

  CERIMONIA uFFICIALE DI INAuGuRAZIONE
 ore 17.00  Cerimonia di inaugurazione 
  visita del modulo Biosphera 2.0 
  e dell’area espositiva allestita nello chalet adiacente
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  PROGRAMMA PER I VISITATORI

 ore 11.00 TOuR SKYWAY MONTE BIANCO 
	 	 (Posti	limitati	ed	esclusivamente	su	prenotazione)	
  ritrovo alla partenza della skyway. 
  Visita guidata fino a Punta Helbronner 
  con accompagnatore skyway Monte
 ore 13.00  Light lunch buffet: rientro al Pavillon du Mont Fréty 
  per il light lunch e la conferenza del pomeriggio

	 	 Per	prenotazione:	info@biosphera2.com
	 	 Antonio	Di	Blasi	+39	348	2793736


