PROGRAMMA WILD ART FESTIVAL
ORE VENERDI 30
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09:45
10:00

Apertura Mostre (1)

10:00

SABATO 31

MAGGIO

DOMENICA 1

GIUGNO

LUNEDI 2

GIUGNO

Workshop di fotografia (2)

Passeggiata Fotografica
Naturalistica (5)

Paggeggiata Fotografica
Naturalistica ( 6)

Escursione guidata
di Biowatching (9)

Escursione guidata
di Biowatching (9)

Escursione guidata
di Biowatching (9)

Apertura Mostre (1)

Apertura Mostre (1)

Apertura Mostre (1)

Apertura (e fino a sera)
Mercatino della fotografia
Mercatino dei prodotti tipici (14)

Apertura (e fino a sera)
Mercatino della fotografia
Mercatino dei prodotti tipici (14)

Per tutta la giornata sarà attiva una Per tutta la giornata sarà attiva una
navetta dalla stazione di Ivrea (31) navetta dalla stazione di Ivrea (31)
e dal pacheggio del mercato di Ivrea e dal pacheggio del mercato di Ivrea

10:00

10:00

Istant Contest dedicato alla natura
@ig_piemonte @ig_turin @ig_ivrea
#waf_anltf14
Apertura Baby Parking (13)

Apertura Baby Parking (13)

Apertura Baby Parking (13)

10:15

Passeggiate a cavallo (8)

Passeggiate a cavallo (8)

Passeggiate a cavallo (8)

Voli turistici
in parapendio 2 posti (7)

Voli turistici
in parapendio 2 posti (7)

Voli turistici
in parapendio 2 posti (7)

10:30

Cucinare con le erbe
Laboratori di cucina (12)

Cucinare con le erbe
Laboratori di cucina (12)

Cucinare con le erbe
Laboratori di cucina (12)

11:00

Lezioni di disegno naturalistico
Associazione Arte Naturalistica (11)

Lezioni di disegno naturalistico
Associazione Arte Naturalistica (11)

Lezioni di disegno naturalistico
Associazione Arte Naturalistica (11)

12:30

Pranzo Catering della Serra (15)

Pranzo Catering della Serra (15)

Pranzo Catering della Serra (15)

13:45

Continua il Baby Parking (13)

Continua il Baby Parking (13)

Continua il Baby Parking (13)

14:00

Corso di fotografia naturalistica (3)

Corso di fotografia naturalistica (4)

Prosegue la paggeggiata
Fotografica Naturalistica (6)

14:30

Lezioni di disegno naturalistico
Associazione Arte Naturalistica (11)

Lezioni di disegno naturalistico
Associazione Arte Naturalistica (11)

Lezioni di disegno naturalistico
Associazione Arte Naturalistica (11)

Passeggiate a cavallo (8)

Passeggiate a cavallo (8)

Passeggiate a cavallo (8)

Passeggiate a cavallo (8)

Voli turistici in parapendio
2 posti (7)

Voli turistici in parapendio
2 posti (7)

Voli turistici in parapendio
2 posti (7)

Voli turistici in parapendio
2 posti (8)

16:30

La grande avventura
di Overland (25)

Talk show
“L’ambientalismo in Italia”
con Francsco Mezzatesta (24)

Talk show
La avventure di Overland ( 25)

17:00

Talk show (18)
con Alessandro Cecchi Paone

10:00

10:15

15:00
15:00

Voli turistici in parapendio
2 posti (7)

Cerimonie di Premiazione
Oasis Photo Contest e
Oasis disegna la Natura (20)

17:30

Cerimonia di inaugurazione
del Wild art Festival (16)

19:30

Cena Catering della Serra

Cena Catering della Serra (15)

19:45

Escursione
“I laghi al crepuscolo” (10)

Cena di gala con
fotografi e disegnatori (21)

21:30

Slide Show sotto le stelle
(17)

Talk show con
Davide Bonben
Vincenzo Venuto (28)
Cerimonia di assegnazione
Premio AIEA (29)

ASTA DI BENEFICENZA (26)
con “Striscia la Notizia”

18:30

21:15

Talk show
“Progetto Amazzonia”
con Isabella Pratesi (WWF) (24)
Talk show (18)
con Vincenzo Venuto
e Luca Abete

Cena Catering della Serra (15)

Escusione notturna
le terre ballerine (23)

Escusione notturna
le terre ballerine (18)

Grande serata
Musica e Natura
sotto le stelle (22)

Talk show: La fine del mondo (27)
conduce Alessandro Cecchi Paone,
con Vincenzo Venuto, Isabella Pratesi,
Luca Abete, Andrea Giuliacci, Francesco Mezzatesta, Giuseppe Simonato.

Cena Catering della Serra (15)

Cabaret con Eddy Sick
(30)

PROGRAMMA WILD ART FESTIVAL
Note della tabella riassuntiva
MOSTRE Nell’ambito del Wild
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Art Festival sono dislocate nel comune di Chiaverano numerose mostre, nelle location segnalate sulla mappa.
Titolo: Oasis Photocontest 2013
Location: Palazzetto Polifunzionale
Autore: vari
Descrizione: mostra delle immagini vincitrici del Premio Internazionale di Fotografia
Naturalistica Oasis PhotoContest
Titolo: L’Incanto della Natura
Location: Distilleria Revel Chion:
Autore: Marcello Libra
Descrizione: Ne L'INCANTO DELLA NATURA Marcello Libra usa la sua macchina
fotografica come una bacchetta magica
per trasformare ciò che osserva in un
mondo incantato. L'armonia tra forme, luci
e colori si attenua e i contorni perdono la
loro nitidezza o al contrario acquisiscono
maggiore forza per congelare l'emozione
di un momento.
Titolo: Dettagli di Natura
Location: Chiesa di Santa Marta
Autore: Alberto Ghizzi Panizza
Descrizione: Miniature di realtà... gocce di
rugiada, occhi di piccole creature, fiori colorati... piccoli dettagli che spesso sfuggono ai nostri occhi, tanto semplici e puri
da rendere poetica ogni loro ripresa. Da
anni l’autore si dedica alla ricerca di questo
piccolo paradiso tra le aree golenali e gli
argini del Po tra Parma e Reggio Emilia.
Titolo: Attimi Luci Colori
Location: Palazzo Comunale Vecchio
Autore: Valter Bernardeschi
Tipo mostra: fotografica
Descrizione: E’ una raccolta di immagini
che testimonia importanti momenti del
comportamento degli animali.Tuttavia
l’obiettivo di Valter Bernardeschi è anche
quello di trasmettere tutte le emozioniche
la fotografia naturalistica può veicolare facendo forza sulle sensazioni suscitate da
un adeguato dosaggio delle LUCI, dei COLORI e del dinamismo di certi ATTIMI di
vita selvatica. Gli animali diventano così attori di una storia si vecchia quanto il mondo
ma che ogni volta può essere reinventata
e riproposta con fantasia in nuove visioni.
Titolo : Proiezione in musica
Location: Teatro Comunale
Autore: Vari
Descrizione: Tutti i giorni, dalle 10, proiezione delle immagini più belle dell'ultima
edizione dell'Oasis Photocontest. Piante,
popoli e animali, deserti, foreste e montagne ritratti negli angoli più selvaggi del pianeta. Un'emozionante finestra sul mondo,
accompagnata da musiche e colonne sonore di grande suggestione.
Titolo: Oasis Disegna la Natura

Location: Palazzetto pluriuso Guido Mino
Autore: vari
Descrizione: sono esposte le opere vincitrici e le opere segnalate al concorso Oasis
Disegna la Natura
Titolo: Carta e Terra: i materiali della natura tra realtà e fantasia
Location: Distilleria Revel Chion:
Autore: Quattro artisti, Andrea Guerra,
Francesco Marinaro, Michele Tammaro e
Uros Mihic.
Tipo mostra: disegno, scultura, pittura e
origami
Descrizione: I quattro artisti, sono chiamati
a interpretare il mondo della natura nelle rispettive forme artistiche che li caratterizzano (disegno, scultura, pittura e origami).
Gli artisti si interrogano sulla vita animale a
partire dai disegni di Andrea Guerra e la sua
ricerca stilistica con grande minuzia dei particolari crea opere uniche nel suo genere.
Le sculture di Francesco Marinaro, le metamorfosi tra esseri umani e animali che
prendendo spunto da epiteti che spesso ci
accomunano al mondo animale con un pizzico di ironia, un modo di rappresentare fantastico della natura. Le pitture gestuali di
Michele Tammaro e la tecnica tra acquarello
e carboncini, che gli permette di dar corpo
alle sue tele. E infine gli origami di Uros
Mihic, tecnica di influenza giapponese che
permette con semplici fogli di carta e accurate pieghe di creare forme animali tridimensionali.
Titolo mostra: I colori della vita. Vita che
corre, che vola,che lotta. Vita vicino a noi…
vita lontana.
Autore: Anna Maria Sammiceli
Location: Ecomuseo del paesaggio
Tipo mostra: Disegno naturalistico
Descrizione: Anna Maria Sammiceli è nata
a Ivrea ma vive da molti anni a Chiaverano.
Ha studiato con diversi maestri, ma è stata
soprattutto maestra di sé stessa, progettando e tentando sempre nuove tecniche,
portandole avanti con determinazione e pazienza, con un occhio capace di cogliere la
realtà nei particolari più minuti e riposti, e
una mano abile e accurata.
Titolo: “Territorio e tradizioni” foto storiche fra ‘800 e ‘900
Location: Ecomuseo del Paesaggio
Tipo mostra: Fotografie d’epoca
Descrizione: Esposizione di fotografie storiche, scattate tra l’800 e il ‘900, sulla cultura, il territorio e le tradizioni del torinese.
A cura dell’Associazione per la Fotografia
Storica di Torino.
CORSO BASE DI FOTOGRAFIA
Funzioni base della macchina fotografia / procedure base per eseguire
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una fotografia. L’esposizione corretta, leggere l’istogramma. Impostazioni manuali,
esposizione,messa a fuoco e panoramica
sugli obiettivi ed accessori. Quando: sabato 31 Maggio 2014 – dalle 9:00 alle
12:00. Durata: 3 ore Argomenti trattati:
Come funziona una macchina fotografica
Tempi, diaframmi e iso, l’importanza dell’esposizione - Ottimizzare la luce.
Info Mirco tel: 328 927 53 53
COMPOSIZIONE E PAESAGGIO Le
regole di composizione, come leggere un’immagine. I pesi, l’importanza del soggetto e dello sfondo,
fotografia pratica il paesaggio. Quando:
sabato 31 Maggio 2014 – dalle 14:00 alle
18:00. Durata: 4 ore Argomenti trattati:
Ripasso regole di composizione - Come
leggere un’immagine. - I pesi, l’importanza
del soggetto e dello sfondo.
Info Mirco tel: 328 927 53 53
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FOTOGRAFIA PANORAMICA, stitching, base. Corso pratico, base, per
realizzare immagini di paesaggio con
la tecnica chiamata “stitching”.Mettere insieme con il software diverse immagini per
ottenere una fotografia panoramica di
grande impatto. corso adatto a tutti.
Quando: Domenica 1 Giugno 2014 – dalle
14:00 alle 18:00. Durata: 4 ore Argomenti
trattati: Come realizzare un’immagine panoramica sul campo. - Uso del treppiede
- Il problema della parallasse.
Info Mirco tel: 328 927 53 53
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PASSEGGIATA DI MACROFOTOGRAFIA, le basi per fotografare il piccolo. Alla scoperta del mondo del
piccolo, introduzione alla microfotografia,
le attrezzature e le tecniche.
Quando: Domenica 1 Giugno 2014 – dalle
9:00 alle 12:00 Durata: 3 ore Argomenti
trattati: Cosa vuol dire macrofotografia. Gli ambiti della macrofotografia. - Il rapporto di riproduzione. - Obbiettivi per la
macrofotografia. - Le basi su come fotografare Info Mirco tel: 328 927 53 53
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PASSEGGIATA FOTOGRAFICA di
un giorno con gli Oasis Photographers di Photofarm Una giornata full
immersion con gli Oasis Photographers di
Photofarm sul lago di Viverone. Argomenti: fotografia paesaggistica, macrofotografia E tecniche con il teleobiettivo.
Quando: Lunedi 2 Giugno 2014 – dalle
8:00 alle 17:00. Durata: 9 ore. Argomenti
trattati: Ripasso composizione ed esposizione. - Fotografia paesaggio - Base macrofotografia. - Uso del teleobbiettivo
Info Mirco tel: 328 927 53 53
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VOLI TURISTICI IN PARAPENDIO.
Voli turistici in parapendio biposto, per
poter provare l'emozione del volo libero nel bellissimo contesto della serra
morenica. Un'esperiemza unica da vivere
a tutte le età (per i minori e' necessaria
un'autorizzazione firmata dal genitore). Sarete passeggeri del vento e avrete il privilegio di osservare il mondo da una nuova
prospettiva, accompagnati da piloti ed
istruttori qualificati. In omaggio video personalizzato dell'evento. Attrezzatura necessaria: scarpe da trekking o da
ginnastica, abbigliamento sportivo e comodo. Per informazioni : La morenica
paragliding, tel. 328-2153526 email:
emo3ovest@libero.it
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PASSEGGIATE
A
CAVALLO.
Escursioni a cavallo con percorso-natura immerso nei boschi tra suggestive cappelle medioevali, alla scoperta del
lago Sirio e dei cinque laghi. Durata circa
3 ore, costo 60 euro. In collaborazione con
il maneggio Equisport di Palazzo Canavese. Per informazioni e prenotazioni obbligatorie: Daniele, tel. 331- 8181390
email: stilcar1960@libero.it

8

ESCURSIONI DI BIOWATCHING .
“Le terre ballerine e i cinque laghi”.
Passeggiata di primavera nella zona
dei cinque laghi di Ivrea, con aperitivo in
riva al lago Sirio. Una strada bianca ondulante, un bivio, un altro bivio, un lago che
luccica al sole, un prato verdissimo, piano
perfettamente rotondo in mezzo alle colline, una vista mozzafiato su una valle nascente, un altro lago, un castello, vigne,
cactus ricchi di frutti e dopo poco mirtilli, e
poi iris d'acqua e anatre ma di nuovo ginepri, secco, calcare, alzi la testa anche la
neve, insomma tutto lì, manca solo più il
mare. Ritrovo: ore 9,45 presso il Punto Informazioni di piazza Ombre. Rientro: ore
12,30. Costo: escursione 10,00, bimbi
sotto i 12 anni non pagano; ore 19 aperitivo facoltativo presso “Chalet Moia” (Per
prenotazioni obbligatorie: Enrica Fantini,
tel. 320-3812334, info@naturalp.it)
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ESCURSIONE “I LAGHI AL
CREPUSCOLO” Passeggiata
per gustare la luce del tramonto
vicino agli specchi d'acqua. Ritrovo alle
19,45 presso il punto-informazioni di
Piazza Ombre; rientro alle 21,15. Costo 10
Euro, gratis per i bambini sotto i 12 anni. (
Prenotazioni obbligatorie: Enrica Fantini,
tel. 320-3812334 email: info@naturalp.it)
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LEZIONI DI DISEGNO NATURALISTICO. Lezioni di disegno
naturalistico
Corsi per l’avvicinamento al disegno naturalistico. A cura di Maria Angela Russo presidente dell’AIPAN, l’Associazione Italiana
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Arte Naturalistica e di Marco Preziosi, illustratore e artista naturalista.
1) "Avvicinamento all'arte naturalistica
e al disegno dal vero":
• Introduzione all’arte naturalistica, l’arte
naturalistica contemporanea in Italia e all’estero. • Introduzione ai materiali e alle
tecniche. • Basi di disegno dal vero: forme
e proporzioni, chiaroscuro. • Tecniche di
acquerello. la tecnica e l’uso del colore.
Quando: sabato, domenica e lunedì ore
11 Durata: 2 ore. Costo 10 euro
Prenotazioni e info Maria Angela Russo
tel. 333-8458694 email: angelamariarusso@tin.it
2) "Disegno naturalistico sul campo: il
taccuino del naturalista": un approfondimento per chi già disegna o ha già partecipato all'altro.
• Il taccuino da campo: conoscere la natura
attraverso il disegno • Tecniche di acquerello • Studio del soggetto • Il disegno dal
vero, forme e proporzioni.
Quando: sabato, domenica e lunedì ore
14:30. Durata: 2 ore Costo 10 euro
Prenotazioni Marco Preziosi tel. 338-31
63 358 email: info@marcopreziosi.it
Materiale occorrente: Matita (HB), acquerelli da studio, blocco da schizzi o taccuino
rilegato, carta da acquerello da studio,
gomma da matita, temperamatite, pennelli
punta tonda
CUCINARE CON LE ERBE.
Laboratori a cura dell'Associazione Rosmarino, per imparare
tutto sulla lavorazione e la preparazione in
cucina delle erbe aromatiche, con visita
guidata all'orto botanico di S.Stefano (Per
informazioni e prenotazioni: tel. 0125
798013
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BABY PARKING CON ANIMATORI. Durante i giorni della manifestazione sarà attivo un baby
parking presso l’area parco giochi adiacente al padiglione centrale. Qualificati animatori intratterranno i più piccoli con attività
e laboratori. Il sabato domenica e lunedì
dalle 10 alle 19. Verranno suddivise e allestite due aree giochi: la prima baby area per
bimbi dai 3/5 anni nella quale saranno disponibili giochi e attività adatti all'età, nella
seconda 6/12 anni. Verranno realizzati giochi e laboratori ludico-creativi con materiali
di riciclo a tema come cornici fotografiche
stile Art attack, giochi creati da materiali di
riciclo, momenti di gioco sul circo e giochi di
movimento. Il servizio avrà un costo di
euro 10 cad.uno nel caso di famiglie con
più bimbi: 2 bimbi 15 euro, 3 bimbi 20 euro.
I materiali prodotti durante i laboratori creativi rimarranno ai bambini che li hanno costruiti. Tutti gli animatori coinvolti fanno parte
del gruppo Circowow animazione ed esperti
in eventi per ragazzi e famiglie. Per informazioni www.circowow.it o Filippo 349 33
15 672 e Stefano Tel: 48 74 26 185
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MERCATINO E PROVE ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE Sabato e domenica,
saranno presenti banchetti con attrezzature fotografiche per prove tecniche e vendite, in particolar modo per quanto riguarda
la fotografia naturalistica.
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PRANZI E CENE CONVENZIONATi. Per tutta la durata della
manifestazione sarà operativo a
prezzi convenzionati il ristorante Catering
della Serra, per pranzi e cene presso la
tensostruttura. Per prenotazioni rivolgersi
al signor Realis 349 83 26176
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INAUGURAZIONE WILD ART
FESTIVAL Inaugurazione ufficiale del festival alla presenza
delle autorità, con visita alle mostre e rinfresco finale all’Ecomuseo dalle ore 19:00.
Presso tenso struttura “Catering della
Serra” servizio bar e ristoro.

16

SLIDE SHOW SOTTO LE
STELLE Dalle 21,30, proiezione
di slide show con le immagini più
belle dell'ultima edizione dell'Oasis Photocontest. Piante, popoli e animali, deserti,
foreste e montagne ritratti negli angoli più
selvaggi del pianeta. Un'emozionante finestra sul mondo, accompagnata da musiche
e colonne sonore di grande suggestione.
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TAVOLA ROTONDA CON
ALESSANDRO CECCHI PAONE
Alle 16:30, presso il Palazzetto
Pluriuso, incontro con il giornalista e conduttore televisivo.
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CERIMONIA DI PREMIAZIONE CONCORSI OASIS.Sabato 31 maggio, alle 17:30,
presso il palazzetto pluriuso, con Alessandro Cecchi Paone.
Oasis PhotoContest
L'Oasis Photocontest è uno tra i maggiori
concorsi internazionali di fotografia naturalistica, che all'ultima edizione ha visto in
gara oltre 25.000 immagini realizzate dai
fotografi di 55 nazioni di tutto il mondo. Nel
corso della cerimonia, su un grande
schermo alle spalle del palco, saranno proiettate le immagini le più belle delle dieci
sezioni in era suddiviso il concorso.
www.oasisphotocontest.com
Oasis Disegna La Natura
L’Oasis Disegna la Natura giunto alla terza
edizione risulta essere l’unico concorso in
Italia dedicato al disegno naturalistico.
Molti è bravissimi sono gli autori che si misurano in questo appuntamento che sta diventando sempre più importante.
www.disegnalanatura.it
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CENA DI GALA CON I VINCITORI Un momento conviviale
tra tutti gli appassionati di disegno e di fotografia.
L’appuntamento è per sabato 31 maggio,
alle ore 20, presso il ristorante La Tettoia.
Saranno presenti alcuni dei grandi ospiti
che nel corso del Festival prendono parte
ai diversi appuntamenti, come Alessandro
Cecchi Paone e Vincenzo Venuto.
La serata è aperta a tutti, in compagnia dei
partecipanti ai concorsi di fotografia e disegno naturalistico.Un'occasione per trascorrere una divertente serata all'insegna
della natura e della fotografia, gustando alcune delle specialità gastronomiche del
territorio. Posti limitati la prenotazione è
obbligatoria telefonando 0125 798008.
MENU’
Aperitivo Albaluce di Santo Stefano
Sformatino di verdure primaverili con fonduta
Carpaccio di fassone Piemontese
Tortino agli asparagi di Chiaverano
Vitello tonnato
Riso Carnaroli ai funghi porcini
Ravioli di borragine
Sorbetto al rosmarino di Chiaverano
Brasato al Carema con patate novelle al
forno
Torta alle fragole
Caffè
Dolcetto d’Alba DOC Bricco del Dente
Erbaluce di Caluso DOCG ’Nramià,
Azienda Agricola Matteo Ravera Chion,
Albaluce Santo Stefano, Azienda Agricola
Terre Moreniche, Chiaverano
Prezzo: € 30 a persona, tutto compreso
Il Ristorante 'La Tettoia' si trova in
Via I. Peronetto, 8 Bienca di Chiaverano
Tel. 0125.54279 Cell. 338.8243289
info@ristorantelatettoia.com

21

MUSICA E NATURA SOTTO
LE STELLE. Dalle 21, le piazze
e le vie del centro storico ospiteranno concerti e spettacoli musicali che
spazieranno dalla musica classica, al
blues, al folk. Per tutta la serata resteranno
inoltre aperte e visitabili anche le mostre
fotografiche. Un'occasione per scoprire le
vie caratteristiche del borgo antico tra arte,
musica, natura e fotografia.
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ESCUSIONE
NOTTURNA
“TERRE BALLERINE”. Il
bosco di notte, mille odori di primavera, il mistero delle fantomatiche “terre
ballerine” percepito nel buio, strane sensazioni, sensi acuiti dall'oscurita'. Passeggiata notturna alla scoperta della torbiera,
famosa per avere il terreno elastico. Ritrovo: ore 21,15 punto Informazioni, piazza
Ombre Chiaverano. Rientro: ore 22,30.
Costo: escursione euro 10,00, bimbi sotto
i 12 anni non pagano (Per informazioni e
prenotazioni obbligatorie: Enrica Fantini,
tel. 320-3812334, info@naturalp.it)
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L’AMBIEMTALISMO IN ITALIA
CON FRANCESCO MEZZATESTA. Domenica 1 giugno,
alle 16, presso il Palazzetto Pluriuso, incontro con Francesco Mezzatesta, fondatore della LIPU, Lega Italiana Protezione
Uccelli, che presenterà il suo ultimo libro
“La casa delle aquile ferite”.
Un libro che racconta 30 anni di storia di
un’associazione, ospita diversi interventi
delle persone che furono i protagonisti di
un periodo importante per l’ambientalismo
italiano con le tante battaglie sostenute: la
difesa dei migratori sullo Stretto, la creazione del Centro rapaci, la reintroduzione
della cicogna in Italia, l’abolizione del tiro
al piccione, il referendum sulla caccia, il
lancio del birdwatching, fino all'odierno biowatching. Un'occasione per ripercorrere,
insieme ai protagonisti, la storia del movimento ambientalista in Italia negli ultimi tre
decenni.
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TAVOLA ROTONDA: “IN
VIAGGIO CON OVERLAND”
Dal 1996 i camion arancione di
Overland hanno realizzato eccezionali imprese in ogni angolo del mondo. Nel corso
di 13 durissime spedizioni hanno attraversato luoghi ritenuti irraggiungibili, foreste,
montagne, deserti, ghiacci polari. Per i
quattro autocarri Iveco a sei ruote motrici,
le spedizioni hanno avuto principalmente
uno scopo documentativo, conl’obiettivo di
ottenere un'istantanea delle ultime regioni
ancora selvagge e inesplorate del pianeta.
Nella piazza di Chiaverano, per tutta la
durata del Festival, sarà possibile osservare e visitare all'interno uno dei
quattro camion. Un'occasione per incontrare anche alcuni degli autisti che si sono
alternati alla guida dei mezzi nel corso
delle spedizioni, ascoltando dai protagonisti i racconti di viaggio di una delle più
grandi avventure d'esplorazione mai realizzate. Domenica 1 giugno alle 17 e lunedì 2 giugno alle 16, incontro con
Francesco “Simon” Simonato, responsabile tecnico di Overland, che ha preso
parte come autista a quasi tutte le spedizioni. I suoi racconti si alterneranno a brevi
filmati con le immagini più spettacolari e le
situazioni più difficili che i grandi camion
arancione hanno dovuto affrontare sulle
piste più sperdute e disastrate del pianeta.
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ASTA DI BENEFICENZA In
vendita le più belle foto del
mondo di natura (70 x 100)
L’inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete,
sarà il battitore d'eccezione all'asta delle
immagini vincitrici delle ultime edizione del
Premio Oasis Photocontest, stampate in
grande formato su supporto rigido. Il ricavato sarà devoluto ad un progetto dell'associazione International Inner Wheel Italia,
per la costruzione di una scuola in Madagascar.
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TALK SHOW: “LA FINE DEL
MONDO” COME FINIRÀ IL
MONDO? Alessandro Cecchi
Paone, conduce un grande talk show. Tra
gli ospiti che interverranno, commentando
gli spettacolari filmati ripresi in ogni angolo
del pianeta: il biologo e conduttore televisivo Vincenzo Venuto, l'organizzatore delle
spedizioni di Overland Giuseppe Simonato, il direttore della Conservazione Internazionale del WWF Isabella Pratesi, che
illustrerà in anteprima gli ultimi dati sulla
deforestazione in Amazzonia, l'inviato di
Striscia la Notizia Luca Abete e il naturalista e fondatore della LIPU Francesco Mezzatesta. con Vincenzo Venuto, Luca Abete,
Isabella Pratesi.
Esperti, studiosi e grandi personaggi del
mondo della divulgazione si confronteranno su di un tema complesso ma di
grande attualità. “Come finirà il mondo?”
Deforestazione, sovrappopolazione, crisi
alimentari, innalzamento del livello dei
mari, desertificazione, guerre per l'acqua,
distruzione dell'ambiente: uno sguardo agli
scenari apocalittici che potrebbero aspettarci in un prossimo futuro, per capire se
siamo ancora in tempo per evitarli.
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TALK SHOW CON VINCENZO
VENUTO Proiezione del documentario sulla piaga del bracconaggio in Africa, realizzato da Vincenzo
Venuto per “Life, uomo e natura”. Interventi
di Davide Bomben, presidente AIEA e
Poaching Prevention Academy, e di Vincenzo Venuto, biologo e presentatore televisivo, che racconterà sua esperienza
durante la realizzazione del documentario
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ASSEGNAZIONI
PREMIO
AIEA Consegna Premio AIEA
2014, realizzato dall’Associazione Esperti d’Africa in collaborazione con
il mensile Oasis, al miglior progetto di prevenzione al bracconaggio in Africa.
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CABARET CON EDDY SICK
Lunedì 2 giugno, alle 21, chiusura del Festival con lo spettacolo di cabaret di Eddi Sick, artista di
strada noto al grande pubblico come uno
dei più apprezzati e divertenti protagonisti
della trasmissione televisiva Colorado.
Giocoliere, equilibrista, saltimbanco, nei
suoi originalissimi numeri ha saputo inventarsi i più incredibili equilibrismi.
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NAVETTA DA IVREA A CHIAVERANO Sabato 31 e domenica 1 giugno sarà attiva, dalle
ore 10:00 alle 22:00, una navetta che farà
la spola tra la stazione di Ivrea, il grande
parcheggio della piazza del mercato di
Ivrea e il centro Chiaverano.
Solo su prenotazione all signora Lucia tel
348 22 41 715
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