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Forte del riconoscimento di Città Creativa UNESCO che la metterà in 
rete con le città creative di tutto il mondo, Biella ospita la nuova edi-
zione di Selvatica - Arte e Natura in Festival, che fa dialogare le arti 
visive con le meraviglie naturali del nostro pianeta per stupire, commuo-
vere e far pensare. Quest’anno all’insegna della monumentalità, come le 
sculture di Jürgen Lingl e gli ambienti al centro del progetto fotografico 
Habitat di Marco Gaiotti. Imponente è anche il lavoro di Margherita 
Leoni sulla flora tropicale, così come l’opera di suo marito, lo scultore 
Luciano Mello Witkowski Pinto, entrato in contatto con le etnie amaz-
zoniche. La bellezza della natura è protagonista degli scatti del concorso 
fotografico Glanzlichter. Arrivano a Biella anche gli Alberi Monumentali 
Italiani incisi all’acquaforte da Federica Galli e gli acquerelli e i disegni 
botanici di Emilia e Filippina La Marmora, Angela Petrini e Maria 
Lombardi tra Ottocento e giorni nostri. Infine un’esposizione scienti-
fica dedicata alle strategie di sopravvivenza di insetti, anfibi e rettili, 
che sarà possibile osservare dal vero. Un Festival corale che ha il suo 
cuore nel Polo Culturale di Biella Piazzo, con gli splendidi palazzi Gromo 
Losa, Ferrero e La Marmora.

Orari e biglietti

Sabato e domenica h 10.00-19.00
Aperto 1° novembre, 8 dicembre, 26 dicembre, 1° e 6 gennaio, 
chiuso a Natale
Intero: 7,00 € / Ridotto: 5,00 € / Under 25 gratuito

Selvatica + mostra Predatori del microcosmo. 
La corsa agli armamenti di ragni, insetti, anfibi e rettili 
(Palazzo Gromo Losa)
Intero: 10,00 € / Ridotto: 8,00 €  
Speciale bambini e ragazzi 3-25 anni: 3,00 €

Biglietteria a Palazzo Gromo Losa (Corso del Piazzo 24)

Convenzione speciale con il Giardino Botanico di Oropa
Esibendo il biglietto di Selvatica 
verrà applicato uno sconto 
sull’ingresso e viceversa.

Per informazioni su riduzioni, 
visite guidate e didattica 
tel. +39 015 0991868
info@selvaticafestival.net
didattica@selvaticafestival.net


