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Cinema a "Selvatica Natura in Festival"
RETROSPETTIVA DA SONDRIO FESTIVAL
Organizzata dal WWF Biellese nell'ambito della seconda edizione di Selvatica-Natura in
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...
Secondo appuntamento:
Giovedì 07 giugno ore 21.00 - Museo del Territorio Biellese, Sala Convegni
UNGHERIA – UNA TERRA D’ACQUA (Wild Hungary – A water wonderland)
di Zoltán Török–Produzione: Azara Film in associazione con NDR Naturfilm/Studio
Hamburg DocLights per NDR, BR, ARTE–Ungheria/Germania
L’ambiente dell’Ungheria, paese dalla caratteristiche uniche in Europa, è influenzato dai
ritmi dei suoi fiumi. Aquile reali, lontre ed enormi pesci gatto condividono gli habitat delle
zone umide con molte altre specie che vivono, spesso inosservate, a contatto con gli
uomini.
Il documentario è vincitore del Premio “Regione Lombardia” 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 10 giugno alle ore 16,00, secondo appuntamento per le visite didattiche alle
mostre, con laboratorio di animazione naturalistica, riservato alle famiglie.
Pochissi i posti disponibili, invece, per le animazioni naturalistiche risevate ai Centri
Estivi.
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 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).

