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La didattica alla seconda edizione di "Selvatica Natura in Festival"
Torna, dal 19 maggio al 24 giugno, l'evento organizzato da Fondazione Cassa di
Risparmio ed e20Progetti in collaborazione con Banca Simetica di Biella, che porta in
città "Wildlife Photographer of the Year" concorso fotografico internazionale indetto ogni
anno dal Museo di Storia Naturale di Londra in collaborazione con BBC Wildlife
Magazine, aggiungendo un ricco programma di eventi collaterali tutti all'insegna della
gratuità.
Mostre di fotografia, di pittura, laboratori didattici e di lettura arricchiscono il fitto
programma di quest'anno.
La conduzione della didattica rivolta a Scuole e Centri Estivi è stata affidata al WWF
Biellese che ha anche curato l'organizzazione della retrospettiva cinematografica di
Sondrio Film Festival e la selezione di corti naturalistici dal Festival Malescorto.
La proposta didattica per le scuole consiste in una visita guidata in cui si analizzano le
splendide immagini fotografiche, traendone utili spunti per analizzare i complessi
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.
Consigliamo di prenotare il più velocemente possibile, i posti sono limitati.
Scuole e Centri estivi che vogliono accedere ai servizi di didattica hanno a disposizione
mail: didattica.selvatica@tiscali.it
telefono: 015 2523058 - 331 1025960
Programma completo ed altre informazioni sul sito di Selvatica Festival.
Domenica prossima, 27 maggio, il primo appuntamento con "POLLICIni VERDI"
Sostenuti, quest'anno, dal Garden Club Biella, POLLICIni VERDI sono incontri di arte,
natura e giardinaggio riservati ai più piccoli, tenuti dal personale specializzato, nel
sicuro "corner" dedicato a queste attività all'interno del Giardino Botanico.
Ma, per iniziare, domenica si partirà alle 11,00 con una visita guidata gratuita (ritrovo
presso la biglietteria). Nel pomeriggio il laboratorio per i piccoli (inizio ore 14,30) e per
finire la novità di quest'anno: la tisana delle quattro, organizzata con la collaborazione
dell'Erboristeria del Santuario di Oropa.
Sul nostro sito in questa pagina il dettaglio.
Il programma completo delle attività del Giardino Botanico
Il pratico segnalibro su cui sono annotate tutte le attività in programma quest'anno è in
distribuzione al Santuario di Oropa ed in molti enti ed esercizi pubblici di Biella.
E' consultabile in questa pagina, da cui è possibile scaricarne la versione in formato
PDF.
SOSTIENI LE NOSTRE ATTIVITA'!
Facendo degli acquisti sul sito di e-commerce di The Wool Box.
The Wool Box è una micro azienda biellese che acquista la lana di tosa dagli allevatori
locali (oggi considerata un rifiuto) e, in un’ottica di completa tracciabilità e km/0, la
trasforma in filati. Ad ogni acquisto, l'azienda devolve una quota della spesa favore del
volontariato biellese.
Aderendo al WWF (visita questo link per avere più informazioni).
Con una donazione diretta (a questo link trovi i nostri contatti).

