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SENSAZIONI E RIGENERAZIONI
IL GRUPPO IREN A TERRA MADRE
Dal 22 al 26 settembre Iren è presente a Terra Madre – Salone del 
Gusto con uno stand dedicato a SENSAZIONI E RIGENERAZIONI 
che offre l’opportunità di una scoperta esperienziale, a ritmo slow, 
con gusto e rispetto dell’Ambiente. Un’esperienza pensata per 
scoprire la Rigenerazione degli scarti e la Transizione Ecologica 
attraverso l’uso dei cinque sensi.

TUTTI I GIORNI

RI-SORSO – Il cocktail ri-generato
Il Gruppo Iren offre ai visitatori di Terra Madre un’esperienza 
di gusto rigenerante e rigenerata: vieni a provare RI-SORSO, 
il cocktail prodotto con gli scarti della frutta, realizzato 
da Pause – L’Atelier dei Sapori. 

Orario: dalle 11:30 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 18:30
Esperienza gratuita

Un momento di pausa circolare
All’interno del dinamismo della manifestazione Iren ha creato 
uno spazio dove riposarsi, ricaricarsi* e scoprire le varie forme 
della rigenerazione. Vieni a trovarci presso il nostro stand! 
*All’interno dello spazio sono presenti colonnine di ricarica per gli smartphone

Orario: 10:00 – 19:00
Esperienza gratuita

Attività in programma:
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GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE

L’Atelier Sens/azionale
Esplorando i linguaggi del gusto, tra ricette inconsuete e 
ingredienti inaspettati, a cura di Pause – L’Atelier dei Sapori 
presso lo stand di Iren dove i partecipanti potranno incontrare 
il mondo degli ortaggi e della frutta coinvolgendo tutti i sensi: 
vista, udito, tatto e gusto. Sarà possibile conoscere la bellezza 
delle forme degli ortaggi, sorprendersi per l’intensità dei loro 
colori, profumi, sapori, osservare e gustare le loro 
trasformazioni ed imparare le tante possibilità di “riuso” 
degli scarti.

Live-show: dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 18.00 
Esperienza gratuita

VENERDÌ 23 SETTEMBRE

Sani Portatori di Gusto
Nulla si spreca tutto si rigenera: Iren in collaborazione con 
Remida promuove la cultura della sostenibilità a tavola 
presentando una collezione di contenitori per il cibo, realizzati 
con materiale di scarto tessile, riutilizzabili e chic. I sani portatori 
di gusto sono contenitori per avanzi di cucine speciali, 
che conservano non solo il cibo ma anche le storie, l'amore
e la sapienza di chi lo ha preparato. 

Live-show: dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 17.00
Esperienza gratuita



SABATO 24 E DOMENICA 25 SETTEMBRE

Duo Ri-Generato animazioni teatrali
Gli educattori de La Lumaca faranno conoscere la rigenerazione 
in modo inusuale. Camuffati tra i visitatori, la coppia di artisti 
metterà in scena sketch estemporanei, coinvolgendo senza 
alcun preavviso le persone vicine. 
Se ne vedranno delle belle: da le confessioni di una sedia a 
dondolo, a le speranze di due torsoli di mela, fino a un incalzante 
dialogo di coppia sull'opportunità di acquistare un materasso 
rigenerato e molto altro ancora. 
Le animazioni del Duo Ri-Generato permetteranno ai visitatori di 
avvicinarsi ai concetti della rigenerazione in modo non 
convenzionale. 
Un'esperienza di teatro prêt-à-porter, a tratti surreale, che potrà 
rendere unica la visita allo stand del Gruppo Iren.


