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La secon da edizione di "Selvatica -Natura
in Festival"
Torna, dal 19 maggio al 24 giugno, l'evento
organiz zato da Fondazione Cas sa di
Risparmio ed e20Progetti in collaboraz ione
con Banca Simetica di Biella, che porta in
città "Wildlife Photographer of the Year"
conc ors o fotografic o internazionale indetto
ogni anno dal Museo di Storia Naturale di
Londra in collaborazione con BBC Wildlife
Magazine, aggiungendo un ric co program ma di ev enti collaterali tutti all'insegna della
gratuità.
Mostre di fotografia, di pittura, laboratori didattici e di lettura arricchiscono il fitto
programma di quest'anno. La c onduzione della didattica rivolta a Sc uole e Centri Estivi
è stata affidata al WWF Biellese che ha anche curato l'organizz azione della
retrospettiva cinem atografica di Sondrio Film Festival e la selezione di corti naturalis tici
dal F es tival Males corto.
Lo staff del Giardino si oc cupa invece della propos ta didattica per le scuole e centri
es tivi, che consiste in una visita guidata in cui si analizzano le splendide immagini
fotografic he, traendone utili spunti per analizz are i compless i rapporti tra gli animali e
l'ambiente per poi simulare, in un gioco di ruolo, i meccanismi che regolano la natura ed
i suoi componenti.
Cons igliamo di prenotare il più v elocemente pos sibile, i pos ti s ono limitati.
Sono stati messi a disposizione, per le informazioni e prenotazioni:
mail didattic a.selvatica@tiscali.it
telefono: 015 2523058 / 331 1025960
Programma c om pleto della manifestaz ione ed altre informazioni sul sito di Selvatic a.
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