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19 maggio - 24 giugno 2012
Biella            selvaticafestival.net

Museo del TerriTorio Biellese
sala Convegni

... CiNeMA
Giovedì 24 maggio ore 21.00    
riTorNAre selvATiCi
le parole nomadi di Tavo Burat
proiezione del film-intervista a Tavo Burat sulla figura dell’OM SALVEJ.
realizzata da Giuseppe Pidello e Maurizio Pellegrini 
Tavo Burat è stato un appassionato difensore delle minoranze lingui-
stiche, culturali e sociali. Il mito dell’“uomo selvatico” è stata la sua 
principale fonte d’ispirazione, e si riflette nella sua poliedrica attivi-
tà di educatore, saggista e poeta. Questo film, girato nella primavera 
2009 sulle Alpi biellesi, raccoglie l’ultima “lezione” di Tavo su come 
difendere e rendere di nuovo vitali i saperi dimenticati.

reTrosPeTTivA di “soNdrio FesTivAl 2011”
Mostra internazionale dei documentari sui parchi in collabo-
razione con Centro documentazione aree protette - Comune di 
sondrio 

Giovedì 31 maggio ore 21.00   
dAllA CeNere AllA viTA (Out of the Ashes)
di dione Gilmour – Produzione: Tony Wright, December Films – Au-
stralia 2010 – Durata: 54 min.
Aree trattate: Parchi Nazionali Dandenong e Kinglake, Sherbrook 
Unit, Victoria, Australia
Il 7 febbraio 2009 devastanti incendi boschivi lacerarono lo Stato di 
Victoria, in Australia e incenerirono intere fasce di foresta vergine, 
insieme alla fauna. Ma contro ogni previsione, ci furono dei soprav-
vissuti. Il documentario prende in esame gli incendi e il recupero 
dell’ambiente naturale nei 12 mesi successivi, attraverso le esperien-
ze delle persone coinvolte.  
Primo Premio “Città di Sondrio”

Giovedì 7 giugno ore 21.00    
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 – 
Durata: 51 min.
Area trattata: Parchi Nazionali Duna-Dráva, Hortobágy e Balatonfel-
vidéki, Ungheria
L’ambiente dell’Ungheria, paese dalla caratteristiche uniche in Eu-
ropa, 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. Tutti gli abitatori di questo Paese hanno imparato a convi-
vere con l’alternanza di piene e siccità. Il documentario racconta la 
loro storia, mostrando anche dei comportamenti della fauna, come la 
danza dei cervi e i pesci gatto che svernano, mai filmati prima d’ora.
Premio “Regione Lombardia”

Giovedì 14 giugno  ore 21.00   
sulle TrACCe dei GHiACCiAi
Progetto: Fabiano Ventura - Produzione: Roberto Dall’Angelo, SD Ci-
nematografica – Italia 2010 - Durata: 52 min.
Area trattata: Parco Nazionale del Karakorum Centrale, Pakistan
100 anni dopo la spedizione alpinistica e scientifica del Duca de-
gli Abruzzi sul ghiacciaio del Baltoro, in Karakorum, un team di 
scienziati e di fotografi, guidato dal fotografo e alpinista Fabiano 
Ventura, ne ripercorre le stesse orme con lo scopo di documentare, 
per la prima in maniera visiva, i cambiamenti climatici, che si sono 
verificati nel corso di un secolo sui ghiacciai del Karakorum.
Finalità della missione è quella di evidenziare, partendo dalle imma-
gini storiche di Vittorio Sella e Massimo Terzano, confrontate con le 
nuove di Fabiano Ventura, unitamente a rilievi sul campo e indagini 
di laboratorio, le trasformazioni avvenute nel corso di un secolo nel 
sistema terrestre più delicato e significativo, quello della criosfera. 
In concorso

reTrosPeTTivA dA MAlesCorTo
Festival internazionale di cortometraggi
La manifestazione quest’anno si svolgerà a Malesco (VB) dal 23 al 28 
luglio, con una giuria composta da esponenti della cultura locale e 
da professionisti del settore televisivo.
Malescorto è una manifestazione innovativa che promuove le bellez-
ze naturalistiche del territorio e di tutto il mondo attraverso uno dei 
mezzi artistici più comunicativi e moderni come il cinema.

durante tutto il periodo di apertura di selvatica Festival, nei 
locali espositivi della mostra, grazie alla collaborazione con il 
WWF Biellese, verrà proiettata su maximonitor una retrospettiva 
di Malescorto, nella quale sarà possibile vedere una ricca sele-
zione dei migliori “corti” a tema naturalistico/ecologico.

Ideazione e organizzazione: 
Fondazione Cassa di risparmio di Biella 
e20Progetti - Biella

partners:
Città di Biella - Assessorato alla Cultura, Museo del Territorio Biellese, 
riserva naturale speciale della Bessa, riserva naturale orientata 
delle Baraggie, WWF Biellese, Biblioteca ragazzi Palazzina Piacenza, 
legambiente - Biella, Giardino Botanico - oropa, valentina Piacenza, 
Bi-Box Art space, Galleria sant’Angelo, Centro educazione Ambientale 
“Andirivieni”, elena Taverna

Fondazione Cassa di risparmio di Biella,
spazio Cultura
via Garibaldi, 14 - 13900 Biella 
tel. +39 015 2520432 - 0991116
www.fondazionecrbiella.it

e20ProGeTTi
via Milano, 94 - 13900 Biella
tel. 015 2529201
www.e20progetti.it

selvaticafestival.net e iNolTre...

GAllerie d’ArTe

A partire da questa edizione il festival ha avviato una collaborazione 
con le gallerie d’arte biellesi per presentare al pubblico i lavori dei più 
interessanti artisti naturalisti.

iMPressioNi NATurAli
Dipinti, fotografie, sculture e incisioni di artisti contemporanei ci rac-
contano la natura, gli animali, l’ambiente con toni di grande poesia e 
suggestione.

Bi-Box Art space
1 giugno - 1 luglio 2012

con la collaborazione:

informazioni e orari:
Bi-Box Art space
Via Italia, 39 - 13900 Biella
Tel. +39 349 7252121 - cell. +39 335 7704938 - info.bibox@gmail.com
mercoledì, giovedì, venerdì e domenica 16.00 - 19.00
sabato 10.00-12.00 / 16.00-19.00

HiC suNT leoNes
incisioni di Nella Piantà
 
Nella Piantà, nata a Borgosesia, vive e lavora ad Ivrea. Ha iniziato a 
dipingere nel 1980 ed ha frequentato presso l’Accademia Albertina di 
Belle Arti di Torino i corsi di  tecniche dell’incisione perfezionando poi 
la tecnica di incisone alla maniera nera come allieva di Alberto Rocco. 
Le incisioni esposte sono dedicate ai grandi felini. L’esposizione av-
viene parallelamente agli altri eventi già programmati dalla Galleria.

Galleria sant’Angelo
19 maggio - 24 giugno 2012
 
informazioni e orari:
Galleria sant’Angelo
Corso del Piazzo, 18 - 13900 Biella
Cell. 335 5427415 - info@galleriasantangelo.it
www.galleriasantangelo.it
giovedì, venerdì, sabato ore 15.30-19.00 - ingresso libero

                         

BessA
Fotografie di Fabrizio lava

Inaugurazione del Centro di educazione Ambientale “Andiri-
vieni” - legambiente Circolo Biellese “Tavo Burat” 
e della mostra fotografica dedicata alla Riserva naturale speciale della 
Bessa.

sABATo 19 MAGGio ore 18.30
Sala Biellese, via Umberto I, 98

BArAGGiA
Fotografie di Fabrizio lava

L’occhio del fotografo è andato a caccia di nuovi scorci e nuove letture 
di quei contesti naturalistici così particolari e unici nel loro genere: 
qui la Natura, a pochi passi dalla città e dal progresso, continua ad 
avere il controllo sul territorio e sull’ambiente, esprimendo nel volgere 
delle stagioni la stessa forza primordiale. 
Il volume sul quale le immagini sono pubblicate, così come la mostra, 
sono stati realizzati grazie al contributo e alla collaborazione della 
Riserva naturale orientata delle Baragge.

Candelo, Chiesa di santa Maria 
in occasione di Candelo in Fiore
dal 19 al 27 maggio 2012
www.candeloeventi.it

e iNolTre...

sponsor:
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Assessorato alla Cultura
Città di Biella



Un nuovo habitat per le idee, un modo diverso di comuni-
care e vivere la natura: torna a Biella il festival dedicato 
alle meraviglie del pianeta e a tutte le loro possibili forme 
di rielaborazione artistica.
Fotografia, pittura, cinema, editoria: tutte le forme 
espressive si confrontano necessariamente con l’artista 
indiscussa, la natura. Selvatica vuol dar voce a chi non ha 
voce: agli alberi, agli animali di qualunque specie e gene-
re, ai mari, ai fiumi, ai paesaggi che lasciano senza fiato.
Un festival dunque dedicato alla natura a tutto tondo che 
si rivolge a tutti, ma in particolare ai ragazzi, affinché 
l’educazione al rispetto dell’ambiente e degli animali si 
faccia voce viva e sappia ispirare i gesti degli adulti di 
domani.

Museo del TerriTorio Biellese 

... FoToGrAFiA

WildliFe PHoToGrAPHer oF THe YeAr

Una mostra di BBC Wildlife Magazine e London Natural History Museum

Gli scatti più belli della fotografia naturalistica in mostra a 
Biella. La natura selvaggia, incontaminata, a tratti ancora inesplora-
ta, si presenta attraverso gli scatti dei migliori fotografi naturalisti di 
fama internazionale.
La mostra, per la terza volta a Biella grazie al contributo della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Biella, nasce dal concorso fotografico in-
ternazionale indetto ogni anno dal Museo di Storia Naturale di Londra 
in collaborazione con il BBC Wildlife Magazine. 
Il premio, che si tiene annualmente dal 1964, è il più prestigioso al 
mondo nel suo genere, con oltre 43.000 partecipanti provenienti da 
94 paesi. Questa mostra simbolo della fotografia naturalistica racco-
glie le migliori immagini scattate dai fotografi di e in tutto il mondo. 
Il percorso espositivo, così come il concorso, si articola in 11 
categorie:

- Animali nel loro ambiente
- Comportamento animale: uccelli
- Comportamento animale: mammiferi
- Comportamento animale: tutti gli altri animali
- ll mondo subacqueo
- Ritratti di animali
- Natura in città
- Natura in bianco e nero
- Visioni creative della natura
- Paesaggi incontaminati
- Wildlife Photojournalist of the Year Award

Sono previste inoltre 3 categorie Junior riservate a fotografi di età 
compresa tra i 15-17 anni, tra gli 11-14 anni e per fotografi di età 
inferiore ai 10 anni. 

Distribuito in Italia da

la seconda 
edizione
del festival che 
fa incontrare 
natura 
e arte

FoNdAZioNe CAssA di risPArMio di BiellA - sPAZio CulTurA
Museo del TerriTorio Biellese
PAlAZZiNA PiACeNZA - BiBlioTeCA dei rAGAZZi
sAlA Biellese

... didATTiCA
Con la didattica il festival vuole coinvolgere bambini e ragazzi sensibiliz-
zandoli rispetto alle tematiche trattate dalla rassegna.    
I laboratori, completamente gratuiti, hanno durata compresa tra 1 e 
2 ore. Gli incontri sono rivolti a bambini da 6 anni in su, ad esclusione 
dell’appuntamento del 30 maggio.

sABATo 19 MAGGio    10.30 - 12.30
Fiori e frutta di terracotta, a cura del Museo del Territorio Biellese
sABATo 19 MAGGio   15.30 - 17.30
Il ritorno degli Orsi, lettura e laboratorio con valentina Piacenza, presso 
Fondazione CrB - spazio cultura 
doMeNiCA 20 MAGGio   15.00 - 18.00
laboratori didattici sulla natura, presso Centro di educazione Ambientale 
“Andirivieni”, sala Biellese
veNerdì 25 MAGGio   17.00 - 19.00
Naturalia: stupore della natura, laboratorio con elena Taverna presso 
Palazzina Piacenza 
sABATo 26 MAGGio     10.30 - 12.30  
Fiori e frutta di terracotta, a cura del Museo del Territorio Biellese
sABATo 26 MAGGio   15.30 - 17.30
Gli animali della foresta, lettura e laboratorio con valentina Piacenza, 
presso Fondazione CrB - spazio cultura  
MerColedì 30 MAGGio  17.00 - 19.00
Naturalia: stupore della natura, laboratorio con elena Taverna presso 
Palazzina Piacenza (NPl 3-6 anni)
doMeNiCA 3 GiuGNo   10.30 - 12.00
Creare riciclando, laboratorio offerto da legambiente - sezione di Biella, 
presso Museo del Territorio Biellese 
Giovedì 14 GiuGNo     10.30 - 12.30 
Foglie di pietra, a cura del Museo del Territorio Biellese
luNedì 18 GiuGNo   10.00 - 12.00 
Il ritorno degli Orsi, lettura e laboratorio con valentina Piacenza presso 
Palazzina Piacenza
MArTedì 19 GiuGNo   10.00 - 12.00       
Al lupo! Al lupo!, letture lupesche a cura della Biblioteca ragazzi e 
mostra di libri sul lupo presso Palazzina Piacenza
MerColedì 20 GiuGNo  10.00 - 12.00 
Naturalia: stupore della natura, laboratorio elena Taverna presso 
Palazzina Piacenza
Giovedì 21 GiuGNo     10.30 - 12.30  
In un mare di fossili, a cura del Museo del Territorio Biellese
veNerdì 22 GiuGNo   10.00 - 12.00
Energia al bivio? Sostenibilità ambientale, laboratorio con Andrea vico - 
scienzAttiva presso Palazzina Piacenza

lA ProPosTA del WWF Biellese

visite guidate
Per le scuole ed i centri estivi lo staff di educatori del 
WWF Biellese propone la visita guidata alle mostre attra-
verso un percorso didattico interattivo a tappe che si 
conclude con un’attività all’aperto sugli ecosistemi (su 
prenotazione e fino ad esaurimento posti).

dal lupo al cane
Come si è arrivati alle molteplici razze di cane domestico?
Dopo la visita didattica alle mostre, laboratorio di animazione naturali-
stica per comprendere come funziona la selezione... artificiale!

doMeNiCA 3 GiuGNo 16.00 - 17.30
doMeNiCA 10 GiuGNo 16.00 - 17.30
doMeNiCA 17 GiuGNo 16.00 - 17.30
prenotazione facoltativa

informazioni e prenotazioni:
WWF Biellese tel. 015 2523058 - fax 015 0996972 - cell. 331 1025960
didattica.selvatica@tiscali.it

informazioni e prenotazioni:
Biblioteca ragazzi - Palazzina Piacenza di Biella tel. 015 351300
Museo del Territorio Biellese tel. 015 2529345
Fondazione Cassa di risparmio di Biella - spazio Cultura tel. 015 0991116

Museo del Territorio Biellese
Via Quintino Sella, Biella
da giovedì a domenica 
10.00-12.30 e 15.00-18.30
tel. 015 2529345
Ingresso libero
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e iNolTre...
il riTorNo deGli orsi
Una mostra, una storia, un libro.
Le tavole con i disegni di valentina Piacenza 
raccontano il ritorno degli orsi. Venite a sco-
prire quale sorpresa stanno preparando per l’Or-
so Marsicano gli amici del bosco.

Presentazione del libro per bambini 
il ritorno degli orsi di valentina Piacenza
Eventi & Progetti Editore in collaborazione con il 
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino

sABATo 19 MAGGio ore 17.30 
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella - Spazio Cultura

Fondazione Cassa di risparmio di Biella - spazio Cultura
via Garibaldi, 14 - Biella
da lunedì a venerdì apertura su prenotazione tel. 015 0991116
sabato 19, domenica 20, sabato 26 e domenica 27 maggio
15.30 - 19.00

e l’uoMo iNCoNTrò il luPo 
domesticazione del lupo e origine 
del rapporto tra uomo e cane

A cura della società Falpalà di Luciana 
Trovato.
Il cane è comunemente definito “il migliore 
amico dell’uomo”. Questo legame nasce già 
in epoca preistorica, quando due specie di-
verse di predatori, l’uomo e il lupo, da avver-
sari divennero progressivamente alleati. La 
mostra racconta l’avvicinamento dell’uomo 
al lupo e la sua graduale domesticazione, 
con i cambiamenti morfologici e comporta-
mentali che ne conseguirono, arrivando a presentare le molteplici 
funzioni ricoperte dal cane nel corso della storia. 
Il percorso espositivo è composto da pannelli illustrativi, ricostruzioni 
archeologiche, materiale etnografico. Una sezione della mostra è stata 
specificamente realizzata per i ragazzi. 

Museo del Territorio Biellese
Via Quintino Sella, Biella
da giovedì a domenica 10.00-12.30 e 15.00-18.30
tel. 015 2529345 - Ingresso libero

Museo del TerriTorio Biellese

 
... PiTTurA

NiCK edel, selvATiCi iN NATurA

Un omaggio al Maestro piemontese NiCK edel, che presenta una 
mostra antologica di opere scelte fra dipinti ad olio, acquerelli, 
disegni, litografie ed acqueforti.
Edel ha studiato pittura e decorazione all’Accademia Albertina di 
Belle Arti.
L’artista ha esposto in gallerie e musei in Italia ed all’estero sin 
dal 1952.
Dice Edel: “Per tutta la vita ho cercato di ritrarre gli animali selvatici 
nel loro ambiente naturale”.
Il risultato del suo lavoro oggi si può ammirare al Museo del Ter-
ritorio.

Museo del Territorio Biellese
Via Quintino Sella, Biella
da giovedì a domenica 10.00-12.30 e 15.00-18.30
tel. 015 2529345 - ingresso libero

dA Giovedì 24 MAGGio 2012


