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Informazioni
Ingresso per Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero
Biglietteria presso Palazzo Groma Losa
Intero euro 5,00 - ridotto euro 4,00
Biglietto ridotto: Soci Touring Club, Soci FAI, Soci WWF, Soci Le-
gambiente, Soci Plein Air, Tessera Abbonamento Musei Torino e Pie-
monte, gruppi di almeno 12 persone, Amici di Castelli Aperti, Asso-
ciazione Nazionali Alpini, possessori biglietto Giardino Botanico di 
Oropa (esibendo il biglietto di Selvatica presso il Giardino Botanico 
di Oropa verrà applicato uno sconto sull’ingresso).
Biglietto gratuito: Under 25, studenti universitari con tesserino, di-
sabili + 1 accompagnatore, insegnanti se accompagnano una classe, 
giornalisti con patentino, guide turistiche con patentino.
Il biglietto dà diritto alla riduzione sulle mostre collaterali a pagamento.
Ingresso gratuito alle mostre dei due concorsi presso il Museo 
del Territorio Biellese.
Possibilità di visite guidate su prenotazione.
Scuole: visite didattiche gratuite (info e prenotazioni: 015 0991868) 

Catalogo costo: 20 €
Sconto 50% se acquistato insieme al biglietto di Palazzo Gromo Losa

Partner sedi espositive istituzionali in città

Sponsor In collaborazione con

MOSTRE COLLATERALI
CASA ZEGNA
Trivero, Via Marconi 23 
Orari: domenica h 14.00-18.00
Tel. 015 7591463 | archivio.fondazione@zegna.com | www.fondazionezegna.com 
Ingresso: intero 3,00 €, ridotto 2,00 € (gratuito la prima domenica di ogni mese)

SOFT LIFE (dal 7 maggio al 9 luglio)
Avvolti nelle fibre naturali
In primo piano la qualità e la varietà delle 
lane e dei tessuti naturali Zegna. Lavora-
zioni al limite per tessuti che si assumono 
il compito di proteggerci ed accoglierci. 
Tessuti che diventano rivestimento per og-
getti fuori scala, personaggi, giochi in una 
fantasmagorica interpretazione surrealista.

MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE
Biella, Via Quintino Sella 54/b
Orari: mercoledì e giovedì h 10.00-12.30 e 15.00-18.30
venerdì h 10.00-12.30 e 15.00-19.00 | sabato h 15.00-19.00 
domenica e 2 giugno h 10.00-13.00 e 15.00-19.00
Tel. 015 2529345 | museo@comune.biella.it | www.museo.comune.biella.it
Ingresso: intero 5,00 €, ridotto 3,00 € (se in possesso di biglietto di 
ingresso ad altro evento espositivo rientrante nel Festival)

STEFANO BRUZZI 
4 inediti dalla collezione Guagno Poma
Natura e persone dell’Appennino piacentino 
restituite, tra indagine verista e interpreta-
zione sentimentale, dal pennello di Stefano 
Bruzzi (1835-1911).

OROPA - GEOSITO DEL MONTE MUCRONE
Stazione Superiore della Funivia Oropa-Mucrone
Orari: domenica h 9.00-12.30 | 13.30-17.00 | Ingresso gratuito 

TAXON - Mostra docuMentaria (dal 2 giugno al 15 ottobre) 
Nell’ambito dell’iniziativa 
“inQUOTA 2017 – mostre, teatro, libri, cinema”
Mostra del Museo Regionale di Scienze Natura-
li, è organizzata dal Giardino Botanico di Oropa 
con la collaborazione della Fondazione Funivie 
di Oropa. Nata come una sezione autonoma 
della mostra “Un futuro diverso. Salvare la bio-
diversità per salvare il pianeta”, è costituita da 
immagini raffiguranti ambienti, animali e ve-
getali della grande area protetta europea dei 
parchi del Mercantour e delle Alpi Marittime.

ANDIRIVIENI
Sala Biellese, Via Umberto I 98
Orari: da lunedì a venerdì h 10.00-17.00 | 
sabato, domenica e 2 giugno h 14.00-18.00
Tel. 3473644142 - info@andirivienibiella.it - educazione@andirivienibiella.it
www.andirivienibiella.it | Ingresso gratuito

NATURECOLORS
A cura di Fabrizio Moglia, 
Chiara Cecchinato e Giulia Moglia
Mostra fotografica e pittorica che 
vede protagonisti animali rigorosa-
mente selvatici, ripresi in Natura e in 
totale libertà, in rappresentanza della 
fauna di svariate aree del nostro Pia-
neta. La parte fotografica si articola 
su cinque temi: Yellowstone, Fauna 
del Piemonte, Artico e grande Nord, Africa, Rettili e anfibi. La parte 
pittorica, con tecnica ad acquerello puro, ha invece come soggetti: 
Yellowstone, Artico, Gufi e Civette.

Workshop di acquerello naturalistico con Giulia Moglia 
(partecipazione gratuita su prenotazione al 015 0991868)
Venerdì 30 giugno, h 15.30 
Palazzo Gromo Losa (Biella, Corso del Piazzo 24)

TRAPPA DI SORDEVOLO
Sordevolo, Regione Vanei
Orari: domenica e festivi h 10.00-18.00
Tel. 349 3269048 | coordinatore@ecomuseo.it | Ingresso gratuito

URBAN-KINTSUGI 
(dal 7 maggio al 29 ottobre)
Associazione, movimento artistico 
e culturale di rigenerazione
Nel grande relitto abitato della Trappa... 
Dalle ferite, dalle cicatrici, dalla me-
moria, storie di rigenerazione ispi-
rate dal Kintsugi, l’arte di riparare 
con l’oro.

EVENTI
PALAZZO GROMO LOSA
Giovedì 1° giugno, h 21.00
Orfani dell’avorio
A cura di Pengo Life Project
Serata dedicata alla piaga del bracconaggio e alla conservazione 
degli elefanti africani con presentazione multimediale e dibattito.

SPAZIO CULTURA
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
Biella, Via Giuseppe Garibaldi 14
Orari: da lunedì a venerdì h 10.30-12.30 e 16.00-17.30
sabato e domenica h 16.00-19.00 | 2 giugno h 16.00-19.00
Tel. 015 0991868 | spazio.cultura@fondazionecrbiella.it
www.fondazionecrbiella.it | Ingresso gratuito

STEFANO ZAGAGLIA
The call of the wild
Lo Spazio Cultura di via Garibaldi si trasformerà 
in un colorato bestiario grazie ai ritratti di Ste-
fano Zagaglia. Viaggiatore appassionato e grande 
amante della natura, nei suoi dipinti Zagaglia ri-
esce a restituire tutta la suggestiva bellezza e la 
dignità degli animali che ritrae. La sua pittura è 
ricerca tecnica portata ad altissimi livelli e allo 
stesso tempo un’analisi introspettiva, curiosa di 
scoprire il profondo rapporto che unisce l’uomo 
alla natura.

PALAZZO LA MARMORA
Biella Piazzo, Corso del Piazzo 19
Orari: venerdì e sabato h 15.30-19.00 | 
domenica e 2 giugno h 10.00-12.30 e 15.00-19.00
Tel. 015 352533 | info@generazionieluoghi.it, info@palazzolamarmora.it 
www.palazzolamarmora.it
Ingresso: intero 3,00 €, ridotto 2,00 €

PRIMORDIALE
Le sculture di Giuseppe Bartolozzi e Clara Tesi
Una personale di due scultori pistoiesi che usano il 
marmo bianco di Carrara come loro cifra artistica. Uova 
a tuttotondo e chiocciole, dalle evocazioni primordiali, 
popolano le loro opere. “...come nella musica, i due 
scultori, hanno trovato l’armonia nella realizzazione 
dell’opera a quattro mani...” (Vittorio Sgarbi).

ALBERTO LA MARMORA
I disegni da fossili 
nel suo “Voyage en Sardaigne” 1857
Alberto Ferrero della Marmora (Torino 1789 
- Torino 1863) è stato un generale, naturali-
sta, cartografo e politico italiano. Alberto La 
Marmora fu legato da amicizia a Quintino Sella 
con cui condivideva l’interesse per la geologia. 
Esposte a Palazzo La Marmora sono diverse ta-
vole del “Voyage en Sardaigne” edito nel 1857.

CINEMA E TEATRO
SPETTACOLO TEATRALE
PALAZZO GROMO LOSA
Mercoledì 24 maggio, h 21.00 - Ingresso gratuito
A proposito di Smith Associazione Pop Economix
Dalle grandi scoperte all’obsolescenza programmata che ci obbliga a cam-
biare smartphone ogni due anni. C’è tutto questo in “A proposito di Smi-
th”, che racconta come il nostro mondo sia ormai molto vicino al collasso 
e ci sia bisogno di una nuova alleanza tra l’uomo e l’ambiente per salvarlo.

CINEMA e PROIEZIONI
PALAZZO GROMO LOSA (Auditorium) - Ingresso gratuito

Giovedì 18 maggio, h 21.00
Non solo intorno a noi 
Serata fotografica a cura del Fotoclub Biella

Giovedì 25 maggio, h 21.00
Dall’Artico alla Savana 
Con il fotografo Fabrizio Moglia (a cura di Andirivieni)

RETROSPETTIVA DI “SONDRIO FILM FESTIVAL”
Mostra internazionale dei documentari sui parchi in collaborazione 
con Centro Documentazione Aree Protette - Comune di Sondrio, orga-
nizzata da WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi 
Giovedì 8 giugno, h 21.00
L’estate dell’orso polare di Klaus Scheurich
Produzione Marco Polo Film AG – Broadcaster: Smithsonian Networks, 
Westdeutscher Rundfunk (WDR) - Germania 2015 
Area trattata: Hudson Bay, Canada 

Giovedì 15 giugno, h 21.00
Foreste primordiali: storia di una resurrezione di Rita Schlamberger 
Produzione ScienceVision – Austria 2015 
Area trattata: Parco Nazionale Kalkalpen, Austria  
Giovedì 22 giugno, h 21.00
Il clan delle volpi di Anne e Erik Lapied
Produzione: Lapied Film – Francia 2015 
Area trattata: Parco Nazionale Gran Paradiso, Italia, Alpi francesi 

Giovedì 29 giugno, h 21.00
I parchi nazionali americani - Yellowstone di Oliver Goetzl 
Produzione Gulo Film Productions – Germania 2015 
Area trattata: Yellowstone National Park, Grand Teton National Park, U.S.A. 
 
PALAZZO FERRERO - Ingresso gratuito
Domenica 25 giugno, h 21.00
Raccontiamoci s(in)contro tra padre e figlio. 
Il comune legame con l’ambiente
Cineforum a cura di Bi Young info@biyoung.org | tel. 347 6735776

MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE - Ingresso gratuito
Venerdì 16 Giugno, h 18.00
Stefano Bruzzi… un macchiaiolo tra Piacenza e Firenze?
Commento alle opere esposte e proiezione del cortometraggio
Stefano Bruzzi, un macchiaiolo tra Piacenza e Firenze (Piacenza, 2011)

Fondazione CR Biella @Fondazione CR Biella



Il festival, giunto alla sua sesta edizione, torna ad affronta-
re il tema, più che mai attuale, della responsabilità umana 
verso la salvaguardia del patrimonio naturalistico e ambien-
tale e lo fa creando un dialogo con le arti visive contempo-
ranee che diventano un filtro con cui osservare il mondo.
Attraverso un insieme di proposte che coniugano mostre di 
pittura, fotografia, scultura e laboratori didattici rivolti 
ai più giovani, la manifestazione riunisce secondo un’u-
nica coerente progettualità artisti, intellettuali, creativi e 
ricercatori provenienti da differenti ambiti del sapere, tut-
ti accomunati dall’aver fatto del mondo naturale il centro 
della loro poetica o del loro lavoro.

A cura di Alessandra Redaelli e Fabrizio Lava

6a EDIZIONE

PALAZZO GROMO LOSA
Biella Piazzo, Corso del Piazzo 24
Orari: venerdì e sabato h 15.00-19.00 | domenica h 10.00-13.00 e 15.00-19.00 
2 giugno h 10.00-13.00 e 15.00-19.00
Tel. 015 0991868 | spazio.cultura@fondazionecrbiella.it
www.fondazionecrbiella.it 

MARZIO TAMER
Natura Metafisica 
Padrone di una tecnica pittorica stra-
ordinaria per precisione ed esattezza 
fotografica, Tamer si rivela un artista 
unico e prezioso per la capacità di an-
dare oltre il dato reale. I suoi animali si 
fanno icone agli occhi dello spettatore, 
non solo per la forte carica emotiva, ma 
anche per l’ambientazione nella quale l’artista li colloca, sottraendoli 
dal dato reale e lasciandoli sospesi in una dimensione indecifrabile. 

GLANZLICHTER
90 fotografie da tutto il mondo che ritraggono la natura
Il più grande concorso di fotografia naturalistica della Germania e 
uno dei più importanti d’Europa, a cui ogni anno partecipano migliaia 
di fotografi, è un viaggio in tutto il mondo, con una selezione unica 
di magnifiche immagini, dal paesag-
gio agli animali in natura. Il vincitore 
dell’edizione 2016 è il fotografo natu-
ralista Thomas Kolenbrander con uno 
scatto straordinario del cielo dell’I-
slanda occidentale. Saranno esposte 
un centinaio di immagini delle 20.000 
inviate per il concorso fotografico che 
è sotto il patrocinio del Ministero Fe-
derale Tedesco dell’Ambiente.

STEFANO BOMBARDIERI
Gaia e la Balena
I favolosi giardini all’italiana di Pa-
lazzo Gromo Losa faranno da cor-
nice alle possenti opere di Stefano 
Bombardieri che porta a Biella Gaia 
e la Balena, la celebre scultura in 
cui un’esile bambina trascina un 
immenso cetaceo di 13 metri, meta-
fora dell’enorme peso delle difficoltà 
che i bambini devono sopportare durante la loro giovane età, ma 
altresì allusione alla forza dei sogni e della fantasia che appar-
tengono all’infanzia. In Passaggio Elefanti su due pachidermi che 
appaiono solo a metà campeggia invece un display con il numero 
di elefanti rimasti in vita, tragico messaggio legato al rischio di 
estinzione di molte specie sul pianeta. 

MOSTRE 
PALAZZO FERRERO Miscele culturali
Biella Piazzo, Corso del Piazzo 25
Orari: venerdì e sabato h 15.00-19.00 | domenica h 10.00-13.00 e 15.00-19.00 
2 giugno h 10.00-13.00 e 15.00-19.00 
Tel. 335 5945235 | info@palazzoferrero.it
www.palazzoferrero.it

MARK ADLINGTON
Incontri selvaggi. Il cavallo Przewalski
Con il suo approccio leggero e il suo sguardo amorevole, l’artista 
britannico porta a Selvatica un progetto profondamente legato 
allo spirito del festival. Protagonista della serie di tele e car-
te in mostra è infatti il particolarissimo cavallo di Przewalski. 
Caratterizzato da un corpo massic-
cio e muscoloso, era quasi estinto 
cinquant’anni fa ed è stato salvato 
grazie a una precisa strategia di ri-
popolamento. Riconosciuto come l’ef-
fettivo protagonista delle pitture ru-
pestri, questa sottospecie di cavallo 
è portata a Selvatica dalla pennellata 
ampia e sciolta di Adlington. 

MARCELLO LIBRA
I colori del Bianco
Un modo del tutto unico di immor-
talare luoghi incredibilmente remoti, 
spazi vastissimi e gelidi, uno sguardo 
inedito alla selvaggia Antartide. Le 
fotografie di Marcello Libra suscitano 
meraviglia perché rivelano i colori che 
nel bianco si celano e che dal bianco 
emergono più nitidi e intensi che mai. Le fotografie de I colori del 
bianco sono qualcosa di più di semplici immagini: sono, a tutti gli 
effetti, veri e propri sguardi che ci regalano gli squarci di realtà che 
solo un occhio pieno di passione poteva cogliere e solo la mano di 
un fotografo esperto poteva restituire.  

NON SOLO INTORNO A NOI
In collaborazione 
con i Fotoamatori Biellesi
I soci del Fotoclub Biella espongono 
50 immagini circa a tema e si rivela-
no particolarmente bravi nel portare 
a casa bellissime immagini di natura 
di luoghi lontani ed esotici ma che si 
dimostrano altrettanto capaci di guar-
dare nel giardino sotto casa.

MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE
Biella, Via Quintino Sella 54/b
Orari: mercoledì e giovedì h 10.00-12.30 e 15.00-18.30
venerdì h 10.00-12.30 e 15.00-19.00 | sabato h 15.00-19.00 
domenica e 2 giugno h 10.00-13.00 e 15.00-19.00
Tel. 015 2529345 | museo@comune.biella.it | www.museo.comune.biella.it

BE NATURAL/BE WILD
Concorso Nazionale di Pittura 
dedicato alla natura - Prima edizione
La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha 
lanciato un concorso artistico per dare spa-
zio all’arte che racconta la Natura. Il concor-
so si è rivolto a giovani pittori e disegnatori, 
italiani e stranieri, residenti in Italia, di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni, desiderosi di 
dar voce al mondo naturale che li circonda. 
Dei quasi 200 progetti arrivati a Biella ne è 
stata selezionata una ventina da una giuria 
di critici, giornalisti e galleristi. I progetti 
spaziano dalla più classica declinazione del 
paesaggio montano alla resa del cielo in 
monocromie appena mosse dal gioco delle 
sfumature. 

NORD OVEST NATURAE 
PHOTO CONTEST
Concorso Nazionale di Fotografia dedicato alla natura - 
Prima edizione
In mostra selezionati e vincitori della pri-
ma edizione del concorso fotografico omo-
nimo, concorso che rappresenta un’oppor-
tunità per conoscere e valorizzare la natura 
e i variegati ambienti che caratterizzano il 
Nord-Ovest d’Italia. Il contest ha 4 sezio-
ni: “Paesaggio di Montagna”, “Paesaggio 
di Collina”, “Paesaggio di Pianura” e “Pa-
esaggio Lacustre e di Mare”. A questa, si 
aggiunge una quinta sezione dedicata al 
territorio dell’anno, il “Grand Prix BiellaTu-
rismo #innamoratidelBiellese”, che premia 
le migliori immagini scattate nel territorio 
della provincia di Biella. 
Il concorso, che premia  le  immagini scattate nei territori di Pie-
monte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta è stato indetto da E20Pro-
getti, Rivista Oasis, WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi-Giardino 
Botanico di Oropa e Associazione StileLibero. 
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Laboratori gratuiti su prenotazione 
PER SCUOLE E CENTRI ESTIVI
Numero massimo di studenti: 25 per gruppo

LABORATORIO “NATURA IN GIOCO!”
A cura di WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi e Clorofilla Soc. Coop.
PALAZZO GROMO LOSA E PALAZZO FERRERO
Durata: 1 h 30’ | Scuole: Primarie e Secondarie di Primo Grado

Gli studenti saranno guidati alla scoperta 
della Natura attraverso le mostre di Palaz-
zo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.
La visita, interattiva, sarà scandita da una 
serie di tappe che faranno riflettere sui 
legami indissolubili che esistono tra gli 
esseri viventi e l’ambiente che li circonda, 
e sull’importanza della della biodiversità. 
Per le Scuole dell’Infanzia saranno orga-
nizzati dei laboratori di promozione alla 
lettura all’aperto realizzati e condotti dagli animatori della Biblioteca 
nella Natura WWF.

LABORATORIO “IN VOLO SUL GIARDINO”
A cura di Alice e Lucio Bordignon, esperti di natura
PALAZZO GROMO LOSA 
Durata: 2 h 30’ | Scuole: Primarie e Secondarie di Primo e Secondo Grado

Dopo una breve visita alle mostre di 
Palazzo Gromo Losa gli studenti saran-
no guidati alla scoperta del giardino del 
palazzo e delle meraviglie botaniche che 
racchiude. Particolare attenzione sarà 
poi dedicata all’avifauna e alle farfalle 
che popolano l’ambiente e all’importan-
za dell’ecosistema “giardino” in relazio-
ne alla perdita di terreno coltivato che 
si è verificata negli ultimi decenni nella 
collina e montagna biellese. Si analizzerà 
infine il paesaggio naturale del Biellese, 
così ben evidente dal “balcone” offerto da Palazzo Gromo Losa, e 
come questa morfologia unica si ripercuota favorevolmente sulla 
presenza di fauna e flora selvatica.

Laboratori gratuiti su prenotazione 
PER FAMIGLIE
PALAZZO GROMO LOSA 
Tel. 015 0991868 - spazio.cultura@fondazionecrbiella.it

“NATURA IN GIOCO!”
Venerdì 2 giugno, h 15.30
A cura di WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi e Clorofilla Soc. Coop.

DIDATTICA
ARTE, NATURA E FANTASIA 
A cura di LaborARTE - Fondazione Angelino 
Tel. 015 0991868 - eventi@fondazioneangelino.it 

Sabato 13 Maggio, h 16.30 – 17.30 | età 7-12 anni
Laboratorio di colore - Artisti primitivi
Domenica 14 Maggio, h 16.30 – 17.30 | età 7-12 anni
Laboratorio di teatro e colore - Io animale selvatico/facce selvagge
Domenica 21 maggio, h 16.30 – 17.30 | età 4-8 anni
Laboratorio di yoga - Semi di gioia
Domenica 28 maggio, h 16.30 – 17.30 | età 7-12 anni
Laboratorio di teatro - Tutti nella tana
Sabato 3 giugno, h 16.30 – 17.30 | età 7-12 anni
Laboratorio di teatro - Lezioni di volo
Sabato 10 giugno, h 16.30 – 17.30 | 7-12 anni
Laboratorio di colore - Murales
Domenica 11 giugno, h 16.00 – 17.30 | età 4-8 anni
Laboratorio di yoga - Bellezza tra-lla-lla
Domenica 18 giugno, h 16.30 – 17.30 | età 6-12 anni
Laboratorio di colore - La porta delle fate
Domenica 25 giugno, h 16.30 – 17.30 | età 4-8 anni
Laboratorio di yoga - Sole e luna 
Domenica 2 luglio, h 16.30 – 17.30 | età 4-8 anni
Laboratorio di yoga - Mandala finale

CASA ZEGNA
Tel 015 7591463 - www.fondazionezegna.com 

“TANTI HABITAT PER TUTTI”
A cura di Consorzio Sociale Il Filo da Tessere

Sabato 6 maggio, h 15.30 | età 4-7 anni
Laboratorio “Per un pelo”
Domenica 21 maggio, h 15.30 | età 7-11 anni
Laboratorio “Il desiderio di bestiari bestiali”
Domenica 28 maggio, h 15.30 | età 10-13 anni
Laboratorio “Andare all’osso”
Domenica 25 giugno, h 15.30 | età 4-7 anni
Laboratorio “F-Orme all’impronta”
Domenica 9 luglio, h 15.30 | età 7-11 anni
Laboratorio “Il catalogo degli animali fantastici”

MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE
Tel. 015 2529345 - www.museo.comune.biella.it

A CACCIA DI …ANIMALI 
Domenica 4 Giugno 2017, h 16.00
Visita guidata per famiglie alla scoperta degli animali 
che abitano le stanze del Museo
Costo: € 3,00 a partecipante
Prenotazione obbligatoria

Ritira la tua tessera timbri!
Presso le sedi di Palazzo Gromo Losa, Palazzo Ferrero e 
Museo del Territorio Biellese è possibile ritirare una tes-
sera da completare con 3 timbri, uno per ogni sede. Com-
pletando la tessera si ha diritto a uno sconto del 20% su 
uno degli eventi culturali promossi dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Biella nel 2018 e all’omaggio di un libro, da 
ritirare presso Spazio Cultura (via Garibaldi 14, Biella) fino 
ad esaurimento copie!


