
 VAL PELLICE

IL BELLO DI VIVERLA

Sguardi di chi abita e di chi visita

la valle: qual è il tuo?

L’associazione “invalpellice”, in collaborazione 

con l’Associazione Amici dell’Ecomuseo 

Feltrificio Crumière e Hari - L’Ora del Pellice e 

con la partecipazione della libreria Claudiana 

di Torre Pellice, indice un concorso fotografico 

focalizzato sull’area della val Pellice con 

scadenza il 31 agosto 2017.

Il tema sarà la bellezza del territorio della val Pellice, in 

tutte le sue forme e accezioni: paesaggi, edifici, vedute, 

fiori e fauna; ma anche momenti e luoghi della vita sociale, 

avvenimenti e tutto ciò che permette di esprimere attraverso 

un’immagine “il bello di vivere in val Pellice”.

Le prime fotografie classificate saranno premiate con: 

1 un soggiorno per due persone presso il Rifugio Invincibili        

   (Villar Pellice)

2 un cesto di prodotti tipici della val Pellice

3 un trattamento antistress presso JoyCenter (Villar Pellice)

4 due ingressi gratuiti presso il Museo valdese (Torre Pellice)

5 un oggetto in feltro del Museo Feltrificio Crumière (Villar Pellice)

Dal sesto al decimo classificato verranno consegnati prodotti 

tipici della valle.

La premiazione delle fotografie si terrà in un momento 

pubblico da definirsi nell’autunno 2017, durante una mostra 

che esporrà le migliori fotografie partecipanti secondo la 

graduatoria stilata dalla giuria.

Per sapere di più

- visita il sito www.invalpellice.it

- scrivi una mail a info@invalpellice.it

- chiama il numero 333 2888732
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