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Premiato il WWF Biellese al F estival o f
Fes tivals 2012
Venerdi 19 ottobre, a Matera, vi è stata la
cerimonia di premiazione della quinta
edizione di Festival of F estivals, il congresso
dedicato ai F estival italian i.
Gli Awards, riservati alle eccellenze nel
settore degli even ti culturali, sono anda ti a
numerosi esponenti della promozione
culturale italiani: premiato anch e Mario
Ferrara, da 40 anni Coordinatore e anima
del Giffoni Film Festival, co n il Prometeo
Award. Alla Fond azione Cassa di R isparmio di Biella è stato co nferito il "Festival
Sustainer Award" per il suo sostegno al F estival di fotografia storica Memorandum e a
Selvatica - Natura in Festival, con quest a motivazione : “... per aver investito in e venti
culturali, facendosi pa rte integrante di un progetto in modo efficace e in sint onia con la
prop osta culturale del fest ival. La tipologia di festival supportato, le motivazioni alla b ase
del supp orto e i criteri di scelta del festival beneficiario oltre alle modalit à di investimento
e i risultati ottenuti hanno convinto la giuria di Fof a scegliere la F ondazione di Biella
come la migliore fra le candidate”.
Inoltre Biella si è aggiudicata due de i nuovi
premi "Heroes 2012" dedicati agli Enti che
con coraggio hanno sostenuto la cu ltura nel
2012 : il Festival di Fotografia St orica
Mem orandum e Selvatica Natura in
F estival.
Per quet'ultimo eve nto, realizzato dalla
F ondazione in collaborazione con
E20progetti e diversi altri partners te rritoriali
come Banca Sime tica, dedicato alla
diffusione della cultura ambientale,
l'Asso ciazione WWF Biellese ha otten uto il
premio per il suo sostegno al Festival: nelle
due e dizione della rassegna ha cura to,
infatti, la parte did attica. “Il WWF Biellese ha subito accolto con entusiasmo la proposta
di diventare partner del Festival mettendo a disposizione le sue competenze scientif iche
e didattiche in particolare per la realizza zione del lab oratori dedicati a b ambini, ragazzi
e scolaresche – commenta F abrizio Bottelli, responsabile dello staff - La didattica è
stata uno degli elementi di punta nel programma del Festival e sul quale gli
orga nizzatori hanno scelto di puntare proprio pe r sensibilizzare i p iù piccoli al tema d el
rispetto della natu ra.
Il WWF Biellese con il suo know how ha dimostrato un’eccellen te
competenza in te ma di divulga zione scientifica attraverso la
didattica e il gioco. Non solo: è stato un part ner important e anche
in quanto ha reso disponib ili i suoi contatti, le sue relazioni per il
coinvolgimen to di enti ed associazioni nel Festival”.
Mem orand um e Selvatica : du e eccellen ze biellesi ch e han no
otten uto g li “Oscar” dei festival i talian i.
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