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27/12/2019 - "Brucio anch'io" mostra a Pragelato
Rassegna Chantar l'Uvern Mostra
Dal 27 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 a Pragelato, presso sede del Parco naturale della Val Troncea in Frazione Ruà,
Brucio anch’io, mostra sugli incendi boschivi del Piemonte, curata dalla naturalista Federica Caprioglio e dal biologo Marco Demaria,
entrambi illustratori, in collaborazione con il Civico Museo Didattico di Scienze Naturali Mario Strani di Pinerolo, partner
nell’iniziativa.
Visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12, sabato e domenica dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 18. Chiusa 1 gennaio.
L'esposizione itinerante è nata per sensibilizzare il pubblico sulla gravità degli incendi per l'ambiente e la natura come quelli che,
nell'autunno 2017, distrussero 10.000 ettari di superﬁcie boschiva del Piemonte.
Opere pittoriche, fotograﬁe e sculture a cura degli allievi dell'illustratrice naturalistica torinese Cristina Girard, per dare voce alla
vita del bosco che arse in silenzio.
Inaugurazione (https://www.parchialpicozie.it/event/detail/21-12-2019-inaugurazione-mostra-brucio-anch-io-a-pragelato/) mostra
sabato 21 dicembre ore 17.
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (attachment/downloader/1155/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1024/

14/03/2020 - ANNULLATO. Inaugurazione mostra Brucio anch'io a
Salbertrand
Rassegna Chantar l'Uvern Mostra Incontro tematico
EVENTO ANNULLATO
14 marzo ore 20.45 presso sede del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand,
Presentazione mostra Brucio anch’io in collaborazione con la Squadra AIB di Salbertrand.
Mostra sugli incendi boschivi del Piemonte, curata dalla naturalista Federica Caprioglio e dal biologo Marco Demaria, entrambi
illustratori, in collaborazione con il Civico Museo Didattico di Scienze Naturali Mario Strani di Pinerolo, partner nell’iniziativa,
L'esposizione itinerante è nata per sensibilizzare il pubblico sulla gravità degli incendi per l'ambiente e la natura come quelli che,
nell'autunno 2017, distrussero 10.000 ettari di superﬁcie boschiva del Piemonte.
Opere pittoriche, fotograﬁe e sculture a cura degli allievi dell'illustratrice naturalistica torinese Cristina Girard, per dare voce alla
vita del bosco che arse in silenzio.
La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1068/

16/03/2020 - ANNULLATO. Mostra brucio anch'io a Salbertrand
Rassegna Chantar l'Uvern Mostra
EVENTO ANNULLATO
Dal 16 marzo al 30 aprile, presso sede del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand,
Brucio anch’io, mostra sugli incendi boschivi del Piemonte, curata dalla naturalista Federica Caprioglio e dal biologo Marco Demaria,
entrambi illustratori, in collaborazione con il Civico Museo Didattico di Scienze Naturali Mario Strani di Pinerolo, partner
nell’iniziativa.
L'esposizione itinerante è nata per sensibilizzare il pubblico sulla gravità degli incendi per l'ambiente e la natura come quelli che,
nell'autunno 2017, distrussero 10.000 ettari di superﬁcie boschiva del Piemonte.
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Opere pittoriche, fotograﬁe e sculture a cura degli allievi dell'illustratrice naturalistica torinese Cristina Girard, per dare voce alla
vita del bosco che arse in silenzio.
Visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (attachment/downloader/1155/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1067/
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