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Una mostra che ci porta nel meraviglioso mondo della Natura...

Laboratori durante le feste natalizie
Continua anche il 24 ed il 26 dicembre a Palazzo Ferrero di
Biella Piazzo, l’esposizione delle immagini di Wildlife, promossa
da Comune di Biella ed E20Progetti: le meraviglie della natura e
del mondo degli animali immortalate da fotografi che, attraverso
la propria sensibilità, hanno fermato un soggetto, un’azione, un
attimo di natura con la tecnica più indicata e con la pazienza di
attendere il momento cruciale.
L’associazione WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi di Biella, con
il supporto tecnico dello staff del Giardino Botanico di Oropa,
durante le aperturenei giorni feriali delle vacanze natalizie
(27-28-29-30-31 dicembre 2016 e dal 2 all’5 gennaio 2017,
anticipa l’attesa di “Selvatica”, il festival dedicato all’arte e alla
natura che si terrà in primavera in collaborazione con la
Fondazione CRB, promuovendo laboratori pomeridiani per
bambini dai 5 ai 10 anni dedicati al mondo degli animali e della
natura.

Per essere sempre informati sulle nostre attività,
rimani in contatto con noi!
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I laboratori iniziano alle ore 15,00, sono a prenotazione
obbligatoria (tel. 3311025960, costo € 3,00/bambino) e verranno
attivati al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti.
All’ingresso della mostra, un ricco bookshop con anche alcune idee regalo last-minute!
Oltre alla possibilità di associrsi al WWF ricevendo in omaggio il Calendario 2017 WWF_Reale
Mutua Assicurazioni, troverete anche prodotti librari e di cartoleria, i prodotti di "Coltivare il
Giardino", la linea solidale dell'Oasi di Oropa: Infusi, Elisir e l'ultima arrivata!, la Confettura del
Giardino...
I prodotti di "Coltivare il Giardino" li trovate anche nella pagina dedicata » e nello Shop on-line del
nostro sito!
Orari di apertura: sabato e festivi 10.00-13.00/14.30-19.00, feriali 14.30-19.00
Ingresso: 5 euro intero, 4 euro ridotto (over 65 anni e minori di 18, soci WWF, soci Fotoamatori
Biella) con Hype 2 euro intero, 1 euro ridotto, gratuito sino a 10 anni
Info e prenotazione laboratori:
tel. 015.2523058/331.1025960; Mail per informazioni »
Qui » la pagina dedicata al Wildlife con tutti i dettagli
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