COMUNICATO STAMPA

NOVA COOP SOSTIENE PARATISSIMA 2021
E IL PROGETTO SPECIALE ARTLORDS
L’arte pubblica costituisce un’importante modalità espressiva per ibridare manifestazioni
artistiche nello spazio urbano e contribuire a diffondere creatività, idee e azioni di
rigenerazione urbana, fenomeni a cui Nova Coop è attenta.
Il progetto speciale ArtLords permetterà di avere ospiti di Paratissima i tre artisti Lima
Ahmad, Omaid Shrifi e Kabir Mokamel, membri del collettivo che ha trasformato con la
street art l’esperienza visiva di Kabul fino all’arrivo dei talebani, decorando i muri
antiesplosione di splendidi murales, e il concept store Fiorfood Coop, in Galleria San
Federico, sarà uno dei luoghi di questa esperienza.
Nova Coop con il suo impegno in questo progetto ribadisce il sostegno allo sviluppo
culturale di Torino e la sua attenzione al dramma che colpisce l’Afghanistan e la sua
popolazione, per la quale, insieme a Coop, sostiene la richiesta di interventi urgenti di
protezione e aiuto umanitario.

A proposito di Nova Coop
Nova Coop è una Cooperativa di consumatori leader nel settore della grande distribuzione in Piemonte ed è
una delle sette grandi cooperative di consumo che formano il consorzio nazionale Coop Italia. La sua rete
distributiva comprende 62 punti vendita in Piemonte e tre negozi in Lombardia. Ne fanno parte 16
ipermercati, 48 supermercati e superstore, e il concept store di Fiorfood per la vendita del prodotto a
marchio Coop e la ristorazione di qualità, situato a Torino in Galleria San Federico. Offre inoltre servizi di
vendita di carburante con le sue stazioni a marchio Enercoop e di spesa online attraverso le sue piattaforme
Coopshop.it e Coop Online, con consegna a domicilio oppure ritiro in macchina nei punti Coop Drive e
presso gli armadietti intelligenti locker di alcuni negozi Coop. Annovera 585mila soci. Le sue radici
affondano nella storia della cooperazione di consumo del Piemonte, in particolare dell’Associazione
generale degli Operai che a Torino nel 1854 realizzò il primo Magazzino di Previdenza.
Nel suo statuto la Cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici, senza fini di
speculazione privata previsti dall’Art. 45 della Costituzione italiana, e pone tra i propri obiettivi la tutela
dell’ambiente, la promozione del territorio e di iniziative di socialità e solidarietà in favore delle popolazioni
presso cui è insediata.
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