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Mostre edeventi
fanno

squadra

Selvaticaarte e natura Festival,Candeloin fiore e la Fioritura dei rododendri
per la prima volta unisconole forze e presentanoun ambiziosoprogetto
PAOLA GUABELLO
BIELLA

suo genere,cheoffrirà a turisti e appassionati d’arte e natura un’esperienza appagante. Il percorso che è stato creato, offrirà infatti un «pacchetto» di visite che comprende 2 borghi storici, tre
palazzi, un ricetto medievale,
un giardino all’italiana e ben
15mostre di arte e fotografia.
«Questo è un nuovo approccio nel modo di fare rete
e di creare occasioni importanti per comunicare le nostre peculiarità all’esterno spiega Franco Ferraris, presidente della Fondazione Crb
che sostiene il progetto -.
L’accordo per noi rappresenta un risultato molto importante che coniuga proposte
culturali e itinerari di qualità,
esperienze uniche e arricchenti».

ondividono la stessa
filosofia che pone la
cultura del paesaggio,
l’amore per la natura, la storia e le bellezze del territorio al posto d’onore. Tre
eventi unici, Selvatica Festival, Candelo in fiore e la Fioritura dei rododendri all’Oasi Zegna, per la prima volta
si presentano insieme in un
ambizioso progetto che mira a far conoscere e apprezzare il Biellese. E a presentare i tre appuntamenti,
ognuno con una propria anima e un proprio stile, c’è anche un video che con la regia
di Michele Burgay e il commento della suadente voce
di Mario Busca (doppiatore
Il progetto ha posto in sidi fiction e pubblicità), va di- nergia tre realtà che da anni
ritto al cuore.
operano nel campo della promozione culturale e turistica
La strategia
mettendo a sistema le rispetIn occasione dell’edizione tive risorse e potenzialità di
2018di «Selvatica. Arte e na- comunicazione.
tura in festival» che verrà
«E’ importante dialogare inaugurata il 20 aprile, Palaz- aggiungono il sindaco di Canzo Gromo Losa ha infatti sot- delo Mariella Biollino e il vicetoscritto un accordo di colla- presidente della Pro loco Gianborazione con altre due eccellenze del territorio, l’Asso- ni Pozzo - A Natale, al Ricetto
ciazione turistica Pro loco di abbiamo contato 32 mila preCandelo e l’Oasi Zegna, per senze e unire i nostri numeri
creare un circuito unico nel

C

agli altri per promuovere il territorio è la direzione giusta da
seguire. Anche Candelo in fiore, che ha cadenza biennale, è
una delle rassegnefra le più visitate. Nel 2016 abbiamo staccato più di 30 mila biglietti».
Giunto alla sedicesima edizione la rassegna si svolgerà
dal 21aprile al 6 maggio in contemporanea con Selvatica che
invece proseguirà fino al 24
giugno nei tre palazzi del Piazzo,al Museo del Territorio e allo Spazio Cultura con una parentesi ancheall’Oasi Zegna.
«La collaborazione con questi due appuntamenti è attiva
da tempo - ha concluso Laura
Zegna -. All’Oasi ospitiamo
tanti visitatori chearrivano da
fuori Biella e che una volta da
noi vogliono vedereancheil resto del territorio. La conca dei
Rododendri proporrà visite
guidate tra maggio e giugno e
attraverso questa sinergia potremo arricchire le nostre singole offerte».
c

BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Paola Guabello

PAGINE :16
SUPERFICIE :43 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

24 marzo 2018 - Edizione Biella

Medioevo
fiorito
Il 21 aprile in
concomitanza
con Selvatica,
arte e natura
festival
si svolgerà
la sedicesima
edizione
di Candelo
in Fiore
che porta
nelle rue
del Ricetto
i migliori
florovivaisti
dell’Alto
Piemonte
Quest’anno
è previsto
anche
un omaggio
all’Oriente
in occasione
dell’anno
del turismo
Europa-Cina
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