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is developed and produced by the
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... coming soon

aprile - giugno 2018
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Arctic Showtime

Prenotazione laboratori
331 1025960 - gboropa@gmail.com -

Info mostra
388 5647455 - info@e20progetti.it - www.e20progetti.it

In collaborazione con

Incontri 21 dicembre - Palazzo Ferrero - ore 21.00
Proiezione Botswana di Mario Deambrogio - Oltre il 60° parallelo nord di Riccardo Triverio
e Luigi Dondana (Norvegia, Swalbard, Scozia e Canada)

Incontri 14 dicembre - Auditorium di Città Studi - ore 21.00
Fotoclub Biella “RACCONTI D’AFRICA – MITI, COLORI E PAESAGGI SEGRETI”
con il fotografo Simone Basini Ingresso Gratuito

Sabato 23 dicembre - ore 15,30 - Palazzo Ferrero
spettacolo teatrale per i più piccoli “Chi ha ordinato un cucciolo?”,
dedicato al Natale ed agli animali (incluso nel biglietto d’ingresso alla mostra)

Laboratori didattici a Palazzo Ferrero su prenotazione (durata 1,30 ore, costo € 3,50 studente)
a cura di WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi e Clorofilla Soc. Coop.:
Sc. Primaria (3a-4a-5a) e Sc. Secondaria “Evoluzione & Estinzione allo specchio”, indagini critiche ed
interattive tra le foto della Mostra - Sc. dell’Infanzia e le classi 1a e 2a della Sc. Primaria, spettacolo di
animazione teatrale “Chi ha ordinato un cucciolo?” dedicato al Natale ed agli animali. Nei giorni di apertura
al pubblico generico, disponibili i percorsi autoguidati gratuiti “La Natura in uno sguardo” per famiglie.

Biglietti
€ 6,00 intero, € 4,00 ridotto (minori di 18, soci WWF, soci UPB, soci Fotoclub Biella)
gratuito bambini sino a 10 anni (con HYPE paghi solo rispettivamente 4 o 2 euro, vale per una persona)

Apertura e orari
La mostra è visitabile nei giorni
15-16-17-22-23-24-26-27-28-29-30-31 dicembre e 2-3-4-5-6-7-12-13-14 gennaio 2018
sabato e festivi 10.00-13.00 \14.30-19.00, feriali 14.30-19.00

14 dicembre 2017 - 14 gennaio 2018
Palazzo Ferrero - Biella Piazzo

