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LA VALLE MAIRA VISTA DALL’ALTO
MOSTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE

La mostra fotografica si trasferisce a SALUZZO
13 MARZO 2013
Allestita lungo lo scalone che dà accesso ai locali della Biblioteca Civica di via Volta 39, nel cuore del centro
storico di Saluzzo, è visitabile da mercoledì 13 marzo la mostra fotografica “La Valle Maira vista dall’alto”.
La mostra presenta dodici fotografie selezionate fra le centinaia scattate durante un volo in elicottero
effettuato per conoscere la valle, nel settembre 2007 dal fotografo Enrico Carlesi.
Osservare un territorio dall’alto spesso permette di scoprire visuali sconosciute, sistemi insediativi e
paesaggistici diversi da come li si vede di solito, che racchiudono molteplici valori insiti nella natura dei
luoghi e nel lavoro degli uomini; e forse si possono intuire soluzioni diverse - e nuove - a vecchi problemi .
L’attuazione delle differenti pianificazioni di settore in ambiente montano, da quelle socio-economiche a
quelle territoriali e paesaggistiche, da quelle di utilizzo delle risorse a quelle di tutela, presenta
problematiche particolari che possono/devono essere analizzate e gestite anche con la partecipazione dei
cittadini, per una vera riappropriazione dello “spazio fisico” a disposizione degli abitanti.
Visitabile dal 13 MARZO 2013 nei seguenti orari di apertura della biblioteca:
mar-mer ore 9,30-12,30/15,30-19,00 - gio 9.30-12.30 - Ven 15.00-19.00 - Sab 9.30-13.30
Info Biblioteca civica di Saluzzo - Via Volta, 39 – 12037 Saluzzo - Tel. 0175.211451

La mostra si inserisce nell’ambito dell’iniziativa: “Le mostre itineranti di MAIRA ACQUA FUTURO”, nata nel
2010 da un’idea di MAIRA SpA (società-agenzia riferibile alla Comunità Montana Valli Grana e Maira) per
valorizzare, all’interno di un articolato progetto di comunicazione, aspetti variegati e poco conosciuti del
territorio, delle risorse naturali e della loro utilizzazione, del paesaggio e della cultura della Valle Maira.
Per eventuali informazioni contattare
l’Ufficio Maira S.p.A.
Telefono: 346.7973327
e-mail: info@mairaspa.it

