Comunicato stampa
Biella, 05/06/2017

A tutti gli organi di informazione

OGGETTO: L’ESTATE

DELL’ORSO POLARE E I LABORATORI DI YOGA E COLORE A

SELVATICA
Continuano gli appuntamenti del Festival naturalistico “Selvatica” che è ormai giunto a metà
della sua durata, oltre alle mostre allestite nei vari Palazzi del Piazzo, al Museo del territorio e in
diverse sedi collaterali sono infatti numerosi i momenti dedicati alla riflessione sul tema della
natura.
Giovedì 8 giugno alle 21,00 presso Palazzo Gromo Losa partirà la tradizionale rassegna
cinematografica dedicata al “Sondrio film festival” la mostra internazionale dei documentari sui
parchi in collaborazione con il Centro documentazione aree protette del Comune di Sondrio,
organizzata dal WWF Oasi e aree protette piemontesi e che quest’anno esordirà con il film
“L’estate dell’orso polare” di Klaus Scheurich.
Un film dedicato allo splendido mammifero in pericolo di estinzione girato nell’area
dell’Hudson Bay in Canada, una produzione tedesca del 2015 cui seguiranno altri tre
appuntamenti tutti ad ingresso gratuito nell’Auditorium di Palazzo Gromo Losa.
Prosegue intanto anche il fitto calendario di “Arte, natura e fantasia” la rassegna a cura di
LaborARTE della Fondazione Angelino che il 10 e 11 giugno proporrà due appuntamenti dedicati
rispettivamente ai murales e allo yoga rispettivamente alle 16,30 per bambini dai 7 ai 12 anni e alle
16 per bambini dai 4 agli 8 anni.
Prosegue infine la raccolta dei “bollini” sulla tessera timbri che unisce le visite alle tre sedi
principali del Festival (Palazzo Gromo Losa, Palazzo Ferrero e Museo del territorio) e che, una
volta completata, dà diritto a uno sconto del 20% su uno degli eventi culturali promossi dalla
Fondazione nel 2018 e all’omaggio di un libro da ritirare presso lo Spazio Cultura fino a
esaurimento scorte.
Per informazioni sul Festival gli uffici della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella sono a
disposizione per informazioni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30
alle ore 17.30 (Tel. 015.0991868 – mail: spazio.cultura@fondazionecrbiella.it).
Cordiali saluti

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

