MAIRA S.P.A.
COMUNICATO STAMPA
La MOSTRA FOTOGRAFICA
“100 anni di energia in Valle Maira”
si trasferisce a Cuneo presso la libreria IPPOGRIFO BOOKSTORE
da OTTOBRE 2013
NeIl’Anno internazionale per l’energia sostenibile per tutti, il 2012, la Maira SpA ha dedicato spazio alla tradizionale
storia del comparto idroelettrico in Valle Maira, realizzando, con la collaborazione di ENEL, oltre ad incontri ed eventi
a tema, la mostra fotografica “100 anni di energia in Valle Maira – Idroelettrico tra passato e futuro” esposta
presso l’infopoint di San Damiano Macra fino a giugno 2013.
Le splendide immagini della nascita e dello sviluppo di questo settore, che documentano la storia dei numerosi impianti
presenti in valle, le strutture industriali che hanno assicurato crescita ed opportunità per la comunità locale, sono state
esposte negli scorsi mesi estivi nei vicoli e nelle piazzette dell’abitato di Prazzo Superiore, in Valle Maira.

Da OTTOBRE 2013,
la Mostra è allestita
negli spazi espositivi
della libreria
“Ippogrifo Bookstore”
di Corso Nizza 1,
a Cuneo.

La mostra è visitabile negli orari di apertura della libreria: lunedì 15.30-19.30 e martedì – sabato 9.00-19.30.
La mostra fotografica è composta da 13 pannelli fotografici che illustrano i vari impianti presenti sul territorio,
corredata da rarissime immagini storiche, gentilmente concesse dall'Archivio Storico Enel di Napoli.

Nel frattempo, continuano le esposizioni itineranti delle mostre fotografiche prodotte dalla Maira SpA nelle seguenti
location:




“SAN DAMIANO E DINTORNI: prospettive di case, scorci di vita” SAN DAMIANO MACRA - Info Point Maira
Acqua Futuro - Piazza Caduti;
“La Valle Maira vista dall’alto” SALUZZO, Biblioteca Civica, Via Volta;
“Prima che le foglie cadano - Il Foliage in Valle Maira” ACCEGLIO, Rifugio CAMPO BASE, Fraz. Chiappera

Per informazioni e chiarimenti contattare Maira SpA al numero 346.7973327 o via mail info@mairaspa.it.
Per conoscere tutte le nostre attività consultate il sito www.mairaspa.it o venite a visitare l’INFO POINT MAIRA ACQUA FUTURO.

