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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", grazie all'impegno della Fondazione CR Biella e di E20&Progetti di Fabrizio
Lava, l'ultimo appuntamento della retrospettiva offre un documentario particolarmente
vicino al Biellese che sicuramente appassionerà tutti gli amanti di montagna.
Giovedì 14 giugno ore 21.00 - Museo del Territorio Biellese, Sala Convegni
SULLE TRACCE DEI GHIACCIAI
di Massimiliano Sbrolla e Paolo Aralla da un’idea di Fabiano Ventura – Produzione:
Roberto Dall’Angelo, SD Cinematografica – Italia 2010
Nel 2009, in occasione del centesimo anniversario della spedizione del Duca degli
Abruzzi in Karakorum, è stata effettuata la prima delle missioni previste nell’ambito del
progetto “Sulle tracce dei ghiacciai”, che ha permesso al team della spedizione,
composto da fotografi, ricercatori e alpinisti, di raccogliere, a 100 anni di distanza, una
notevole quantità di dati negli stessi luoghi visitati dalle spedizioni storiche.
In particolare sono state replicate le riprese realizzate ad inizio secolo dai fotografi
Vittorio Sella e Massimo Terzano, che parteciparono alle più importanti spedizioni
esplorative italiane della regione, rispettivamente nel 1909 (guidata dal Duca degli
Abruzzi) e nel 1929 ( guidata da Aimone di Savoia, Duca di Spoleto).
Ingresso gratuito
Informazioni:
mail didattica.selvatica@tiscali.it
telefono: 015 2523058 - 331 1025960
Dettagli in questa pagina del nostro sito.
Didattica a "Selvatica-Natura in Festival"
Domenica 17 giugno alle ore 16,00, ultimo appuntamento per le visite didattiche alle
mostre, con laboratorio di animazione naturalistica, riservato alle famiglie.
Sul nostro sito in questa pagina il dettaglio.
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).
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