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Premiato il WWF Biellese al Festival of Festivals 2012
Venerdì 19 ottobre, a Matera, vi è stata la cerimonia di premiazione della quinta edizione di
Festival of Festivals, il congresso dedicato ai Festival italiani. Gli Awards, riservati alle
eccellenze nel settore degli eventi culturali, sono andati a numerosi esponenti della
promozione culturale italiani: alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella è stato conferito il
"Festival Sustainer Award" per il suo sostegno al Festival di fotografia storica Memorandum e
a Selvatica - Natura in Festival. Inoltre Biella si è aggiudicata due dei nuovi premi "Heroes
2012" dedicati agli Enti che con coraggio hanno sostenuto la cultura nel 2012: il Festival di
Fotografia Storica Memorandum e Selvatica Natura in Festival.
Per quet'ultimo evento, realizzato dalla Fondazione in collaborazione con E20progetti e diversi
altri partners territoriali come Banca Simetica, dedicato alla diffusione della cultura ambientale,
l'Associazione WWF Biellese ha ottenuto il premio per il suo sostegno al Festival: nelle due
edizione della rassegna ha curato, infatti, la parte didattica.
Il programma completo sul nostro sito.
Foliage 2012: Bessa e Baraggia in primo piano
Domenica 4 il Foliage scende in pianura, tra i paesaggi lunari della Bessa. Poi sarà la volta
delle Baragge, le "Savane del Biellese", l'11 novembre...
Il programma completo sul nostro sito.
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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