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Cinema a "Selvatica Natura in Festival"
INIZIA LA RETROSPETTIVA DA SONDRIO FESTIVAL: MOSTRA INTERNAZIONALE
DEI DOCUMENTARI SUI PARCHI
SondrioFestival è una manifestazione di riferimento per documentaristi provenienti da
ogni parte del mondo: è un vero e proprio percorso di valorizzazione del documentario
naturalistico ed etnografico.
La retrospettiva organizzata dal WWF Biellese, nell'ambito della seconda edizione di
Selvatica-Naturain festival, offre la possibilità, attraverso splendide immagini, di riflettere
anche sul presente e sul futuro del nostro territorio, per promuovere la biodiversità e la
salvaguardia delle aree protette. E di sognare, grazie ad immagini inedite da tutto il
mondo; ma anche dietro a casa nostra...
Il primo appuntamento è per:
Giovedì 31 maggio ore 21.00 - Museo del Territorio Biellese, Sala Convegni
DALLA CENERE ALLA VITA (Out of the Ashes)
di Dione Gilmour – Produzione: Tony Wright, December Films – Australia 2010
Il 7 febbraio 2009 devastanti incendi boschivi lacerarono lo Stato di Victoria, in Australia
e incenerirono intere fasce di foresta vergine, insieme alla fauna. Ma contro ogni
previsione, ci furono dei sopravvissuti. Il documentario prende in esame gli incendi e il
recupero dell’ambiente naturale nei 12 mesi successivi, attraverso le esperienze delle
persone coinvolte.
Il documentario è vincitore del Primo Premio “Città di Sondrio” dell'edizione 2011 di
Sondrio Film Festival.
Ingresso gratuito
Informazioni:
mail: didattica.selvatica@tiscali.it
telefono: 015 2523058 - 331 1025960
Dettagli sul sito di Selvatica-Natura in Festival, oppure a questa pagina.
Didattica a "Selvatica-Natura in Festival"
Domenica 3 giugno alle ore 16,00, primo appuntamento per le visite didattiche alle
mostre, con laboratorio di animazione naturalistica, riservato alle famiglie.
Sul nostro sito in questa pagina il dettaglio.
Inizia la fioritura del Papavero blu dell'Himalaya
Sta iniziando, forse un po' in anticipo, la fioritura della collezione di Meconopsis al
Giardino di Oropa, sebbene un po' rovinata dalla grandine caduta nelle settimane
scorse. Disponibili anche per la vendita, grazie ad un nuovo progetto della Società
Clorofilla, gestore del Giardino.
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 u na 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).

