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BIELLA 
 

I suoni della città, del lavoro e dell’acqua raccolti in “MappaBi” 
Il Biellese «da ascoltare» nel progetto sonoro di Ted Consoli e Anna Calamita 

 
 
Ted Martin Consoli e Anna Calamita Di Tria con il «3Dio» il microfono con le orecchie 
che usano per registrare i suoni 
 
dataPubblicazione : 2016/09/05 
05/09/2016 
SIMONA ROMAGNOLI 
La Stampa BIELLA 
Con un particolare microfono chiamato «3Dio», dall’aspetto «umano» ma altamente tecnologico, che riproduce due orecchie in un materiale 
morbido simile alla cartilagine e permette l’acquisizione del suono in tre dimensioni, si provvederà alla mappatura del territorio biellese da un 
punto di vista sonoro.  
Il progetto «MappaBI», promosso da Identità Sonore, intende così «fotografare» il territorio attraverso i suoi suoni: il brusio di un mercato, il 
ritmo del lavoro manuale, l’intensità di quello industriale, l’armonia dell’acqua di un torrente.  
  
STRUMENTO PARTICOLARE 
Il «3Dio» consente di acquisire i dati così come li sentirebbe una persona e il riascolto restituisce ciò che si percepirebbe se ci si trovasse 
davvero in quel luogo, dando la sensazione dell’ampiezza dello spazio e del modo in cui risuona l’ambiente intorno, sua esso artificiale o 
naturale, all’interno o all’esterno. Un’esperienza molto coinvolgente dal punto di vista emotivo, che diventa occasione per presentare il 
territorio in un modo differente.  
Anime del progetto sono Ted Martin Consoli per la parte sonora e Anna Calamita Di Tria per quella delle mappe che hanno individuato 
cinque filoni tematici per raggruppare luoghi e situazioni in grandi temi che guideranno la ricerca e l’archiviazione dei dati: «terra» per gli 
antichi mestieri; «aria» per lo sport e le attività indoor e outdoor; «fuoco» per i luoghi del lavoro e della mobilità; «acqua» per il paesaggio 
naturale; «arte» per gli esempi di riutilizzo creativo delle tracce audio.  
Per avviare il progetto e creare un gruppo che supporti l’iniziativa, suggerendo anche luoghi e situazioni «da ascoltare», dal 16 al 18 al 
Lanificio Botto di Miagliano è in programma un workshop che permetterà ai partecipanti di sperimentare l’attrezzatura e il metodo di raccolta 
dei dati.  
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19ECO DI BIELLA
SABATO 6 AGOSTO 2016

Vita&Arti Città Studi

Biblioteca aperta ad agosto
La Biblioteca di Città Studi non va in
vacanza. Il servizio sarà garantito per
tutto il mese di agosto, ad eccezione
del giorno 15 (Ferragosto). Orari: la
biblioteca rimarrà aperta dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8 alle 17.

Museo del Territorio

Orari estivi per le visite
Dopo l’inaugurazione del nuovo
allestimento, il Museo del Territorio
sarà aperto anche ad agosto con delle
piccole modifiche all’orario di
apertura. Il 15 la sede museale sarà
aperta dalle 15 alle 18.30, mentre nel

periodo dal 16 al 28 agosto le
aperture saranno limitate ai soli giorni
di sabato e domenica, dalle 15 alle
18.30. Dal 31 agosto il Museo
riprenderà il suo orario normale:
mercoledì, giovedì, venerdì 10-12.30 /
15-18.30, sabato e domenica 15-18.30.
I visitatori potranno ammirare le
opere conosciute e i nuovi capolavori.

LA VISITA/ IL SITO, RINATO NEGLI ANNI PER MERITO DI DIVERSE PROPOSTE, È IL PERNO DELL’IDENTITÀ DEL PAESE

Un salto nella Cittadella della Lana
Il Lanificio “Botto” di Miagliano e il suo villaggio operaio sono le “new entry” tra le cellule della Rete Museale 2016

E’ una new entry della edi-
zione 2016 della Rete mu-
seale biellese, e fa il suo in-
gresso in modo inusuale.
Con i suoi 67 ettari scarsi di
superficie - è il terzo comune
più piccolo d’Italia, nonché il
più piccolo del Piemonte – e
con i suoi 644 abitanti, in
posizione appartata, incasto-
nata tra il torrente e la mon-
tagna, Miagliano serba cu-
riosità e sorprese per il vi-
s i t a t o r e.

Il primo villaggio operaio
del Biellese.

La sua origine, innanzitut-
to. La storia del paese è stata
segnata, dal 1863, dalla scelta
della famiglia Poma, già ti-
tolare di alcuni stabilimenti
al Piazzo, di creare un co-
tonificio proprio qui, in uno
sperduto e minuscolo villag-
gio, che aveva però acqua in
abbondanza e una roggia,
incanalata fin dal 1400. Per
attrarre e accogliere i lavo-
ratori provenienti da tutto il
nord Italia – la lavorazione
del cotone, a differenza della
lana, non richiedeva mano-
dopera specializzata – a par-
tire dal 1870 viene realizzato
uno dei primi villaggi operai
italiani. E così poco a poco,
attorno alla fabbrica, sorgo-
no le case: edifici differen-
ziati per gli operai, gli im-
piegati, i dirigenti e, sulla
collina, la casa del ‘padrone’,
tanto per marcare - casomai
ce ne fosse bisogno - le ge-
rarchie sociali. Ma anche la
scuola, l’asilo, il servizio me-
dico, la banca, la cooperativa
alimentare, le società di mu-
tuo soccorso, il circolo ri-
c r e a t ivo … tutto lo scenario
di una vita scandita dal fi-
schio delle sirene. La fabbrica
cresce, e arriva ad occupare,
nel primo ‘900, più di 3mila
operai, di cui oltre un mi-
gliaio residenti a Miagliano.

Morte e rinascita di un
lanificio. Nel 1961, la fab-
brica – con tutte le proprietà

connesse – viene acquistata
dai fratelli Botto e diventa un
lanificio fino al 1992, quando
l’attività chiude. E sembra
destinata a diventare uno dei
tanti opifici abbandonati che

costellano il territorio: “Vuo -
ti a perdere”, li chiama Ric-
cardo Poma, fotografo e vi-
deomaker, che alla fabbrica
dedica una serie di splendide
foto. Ma stavolta la storia

non finisce nel nulla: dopo
diversi anni di silenzio dei
macchinari, la fabbrica ri-
prende vita, in modo nuovo e
i m p r ev i s t o.

Il personaggio chiave di
queste attività è l’inglese Ni-
gel Thompson che, dopo 30
anni di esperienza in materie
prime laniere, dà vita al Con-
sorzio Biella Wool Compa-
ny, un ente no profit che
raccoglie la lana sucida – cioè
appena tosata - e la trasforma
in lotti lavati, filati, sino al
prodotto finito, assicurando
la piena tracciabilità dei pro-
dotti e il rispetto per l’am -
biente. Così, anche la lana
dei piccoli allevatori, che sa-
rebbe stata buttata o bruciata
perché troppo poca per essere
trattata a livello industriale,
viene lavorata in modo so-
stenibile e poi rispedita al
produttore, che può venderla
col proprio nome: ogni al-
levatore del mondo
può in questo mo-
do vendere la lana
delle proprie peco-
r e.

Dal lanificio al-
la “cultura della
lana”. La vecchia
fabbrica diventa
così un centro di
raccolta e valoriz-
zazione di lane au-
toctone italiane ed
europee, ma anche un centro
culturale dedicato alla lana:
da qualche anno infatti, nei
mesi primaverili ed estivi, nel
grande stabilimento indu-
striale si sviluppa Wool
Experience, una intensa at-
tività ricreativa e culturale
legata alla valorizzazione
della fibra di lana. Anche
quest’anno sono previsti ol-
tre 50 eventi tra workshop,
mostre, concerti, spettacoli
teatrali, concorsi, gare, pas-
seggiate, laboratori, organiz-
zati dall'associazione “Amici
della Lana” insieme al Co-
mune di Miagliano, con il
supporto della Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella.
Come spiega Manuela Ta-
mietti (in foto), regista teatrale
e animatrice dell’associazio -
ne, «nel Biellese siamo grandi

esperti di tessuti, ma spesso
ignoriamo la meravigliosa
materia prima che c’è dietro,
naturale, rinnovabile, soste-
nibile: per questo, qui, cer-
chiamo di creare una “cul -
tura della lana”».

Il paese-museo. E attorno
a questa cittadella della lana,
anche il paese sembra ritro-
vare la sua identità, perché «a
Miagliano - precisa il vice-
sindaco Mauro Vinetti - non
c’è un villaggio operaio: Mia-
gliano è un villaggio ope-
raio». Cioè un paese dove
tutto porta il nome dei Poma,
perché tutto è stato costruito
dai Poma; dove l’urbanistica
resta quella ottocentesca, con
gli edifici raccolti attorno alla

fabbrica, con la ci-
miniera a segnarne,
come un campani-
le, il nucleo centra-
le; dove le case, sep-
pure ristrutturate e
riconvertite, conser-
vano la memoria
della loro funzione
originaria, coi lun-
ghi ballatoi su cui si
aprivano i piccoli
appartamenti degli
operai; dove la rog-

gia, col lavatoio in pietra,
continua a portare l’acqua
alla turbina idroelettrica. E
allora è tutto un paese a
diventare un vero e proprio
ecomuseo a cielo aperto:
« L’adesione alla Rete mu-
seale biellese – spiega il sin-
daco Alessandro Mognaz,
guidando i visitatori tra le
stradine silenziose - è per noi
una importante opportunità
di far conoscere il paese, an-
che agli stessi biellesi, e di
valorizzare tutte le nuove ini-
ziative che stanno nascendo
dentro la fabbrica, sperando
che altre se ne possano ag-
g i u n ge r e » .

Come dice Nigel Thom-
pson, la fabbrica non era ab-
bandonata, era in attesa. E
ora l’attesa è finita.

l Simona Perolo

gdfd

IL CONCORSO/ INIZIATIVA LANCIATA DA CONCEPT E CITTADELLARTE PER LA RASSEGNA ESTIVA

Sono di Alice Conti i “f lyer” mig liori

Sopra, i flyer proposti da Alice Conti e risultati vincitori

Si chiama Alice Conti. Ed è lei l’autrice
del lavoro scelto da Cittadellarte-Fon-
dazione Pistoletto per il concorso estem-
poraneo volto a illustrare i flyer (biglietti)
promozionali del progetto “Concept club
2016”, lanciato lo scorso inizio di lu-
g l i o.

Alice Conti è stata scelta e premiata -
spiegano i selezionatori - «per aver saputo
dare un efficace sguardo d'insieme ai
temi proposti da “Concept club 2016:
Mix_Remix - viaggio nelle culture del
mixing: la musica ponte tra diversità”». E
aggiungono: «In seguito a un'attenta va-
lutazione degli elementi in gioco - dalle
parole alle installazioni interne al locale -
ha elaborato un visual che ne è efficace
sintesi, coniugando musica e messaggio
sociale. L'esecuzione in termini profes-

sionali e creativi della presentazione e il
concept dell'intero lavoro, declinato su
tutto il percorso estivo ed estetico del
progetto Concept, ha fatto sì che Cit-
tadellarte-Fondazione Pistoletto elegges-
se il suo lavoro a protagonista dei flyer di
“Concept club 2016”».

Il commento della vincitrice. «Sic -
come i flyer sono per più serate e il tema
era proprio quello del ponte, del col-
legamento, ho provato a creare un per-
corso che non si limiti a un solo vo-
lantino. Innanzitutto ho voluto ripren-
dere le installazioni di Stalker che sono
presenti all'interno del locale, stilizzan-
dole. Ho così posto in primo piano su
ognuno una sorta di "reticolo" colorato:
affiancando i volantini, i reticoli co-

municano tra di loro creando un pattern
continuo e colorato (i colori, oltre a
richiamare le installazioni, sono anche
quelli della bandiera della pace). Per
sviluppare ulteriormente il concetto della
musica come "ponte" tra le diversità, ho
rappresentato su ogni flyer un genere
musicale diverso, dall'hip hop al rock alla
musica classica, accompagnando il tutto
con una sorta di slogan che metta in
risalto l'universalità della musica».

I premi. Alice Conti si è così ag-
giudicata un buono per frequentare gra-
tuitamente un modulo a scelta di “Uni -
dee - Università delle Idee autunno 2016”
e due ingressi gratuiti con consumazione
al Concept 2016 per tutte le serate pro-
grammate ad agosto e settembre.

Sopra, uno scorcio di Mia-
gliano attorno all’elemento
centrale, il lanificio ove oggi
ha sede il Conzorzio Biella
The Wool Company. A lato,
il percorso guidato condotto
all’interno da Nigel Thom-
pson, personaggio chiave
nella rinascita del sito, en-
trato nella Rete Museale
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Agenda
CONCERTI
Campus di Pettinengo
Appuntamento finale
Ultimo appuntamento a Pet-
tinengo con i concerti del
«Campus musicale interna-
zionale» che, promosso da
PaceFuturo, ha coinvolto do-
centi, strumentisti e i luoghi
del paese. Oggi alle 16 sarà
Villa Piazzo a ospitare la
consegna dei diplomi e il con-
certo finale dei partecipanti.

Dalla classica 
a Fabrizio De André
Sul sagrato della chiesa di
Rosazza oggi alle 21 è previ-
sto il concerto dell’Orche-
stra Ex Novo Ensemble che
presenterà pagine di Verdi,
Mozart e Rossini. Alla stessa
ora nel portico della chiesa
parrocchiale di Valle San Ni-
colao è in programma invece
il concerto dei Via del Cam-
po, gruppo che rende omag-
gio a Fabrizio De André.

VISITA
Percorso tra le opere 
del Sacro Monte 
Il programma estivo del
Santuario di Oropa, oggi
con ritrovo alle 15 ai cancel-
li, propone una visita al Sa-
cro Monte, patrimonio Une-
sco, alla scoperta delle ope-
re scultoree e pittoriche del-
le cappelle che raccontano
la vita della Vergine. Al
complesso, edificato tra il
1620 e il 1720, hanno lavora-
to i fratelli D’Enrico, Pietro
Giuseppe e Carlo Francesco
Auregio e i Galliari.

TEATRO
Si replica Fantasmi
al Brich di Zumaglia
Saranno in scena anche sta-
sera i «Fantasmi» di Tea-
trando nel parco del Brich
di Zumaglia. Attingendo da
spunti letterari, cinemato-
grafici e di pura fantasia, la
compagnia, diretta da Paolo
Zanone, sviscera il tema, in
tutte le sue possibili sfac-
cettature. Ingresso a gruppi
ogni 20 minuti dalle 20,40
alle 22,20. Biglietto: 13 euro
(intero), 10 euro (ridotto),
gratuito per gli under 10.
Info: 333/52.83.350.

A
ppuntamenti con l’ar-
te oggi, dalla pittura
contemporanea alla

fotografia storica, passando
per la ceramica.

Il gruppo Fai Giovani di
Biella e quello di Ivrea, oggi e
domani al Lanificio Botto di
Miagliano propongono «Faw:
Fai Art Wall» un festival che,
attraverso l’arte di strada e il
muralismo, intende valoriz-
zare la storica struttura della
fabbrica, che oggi ospita il
consorzio The Wool Com-
pany di promozione e vendi-
ta di lane autoctone e l’asso-
ciazione Amici della lana, im-
pegnata in ambito culturale.
Organizzato con il supporto
di Howler Monkey Cru, un
gruppo di giovani artisti mul-
timediali indipendenti, il pro-
gramma del festival inizia og-
gi alle 14 con musica, esibizio-
ni di breakdance e gli ultimi
ritocchi al grande murales
(12x40 metri) che, realizzato
da Joo e Melì (Gioele Bertin e
Francesca Melina), sarà
inaugurato domani alle 15,30.
Il pomeriggio di oggi propor-
rà anche laboratori di mura-
lismo per i bambini, mentre
dalle 20 aprirà la discoteca
all’aperto con dj set e bar. An-
che domani proseguiranno i
laboratori e, alle 17, verrà

presentato il libro «Tosse e aA-
more» di Carla Fiorio.

In provincia
Tra le iniziatine della Rete Mu-
seale Biellese, nel fine settima-
na è previsto un appuntamento 
che lega l’Ecomuseo della Ter-
racotta di Ronco e la Gipsoteca 
«Massimino Perino» di Pralun-
go Sant’Eurosia. Da oggi (inau-
gurazione alle 16) al 7 agosto (vi-
ste ala domenica 10-13 e 14-18) la
sede di Ronco ospita infatti una 
mostra di sculture in terracotta 
e ceramica dell'artista Mariella 
Perino, che dal padre Massimo 
ha ereditato il talento che l’ha
portata a diventare affermata 
scultrice e disegnatrice. Doma-
ni alle 15 negli spazi espositivi 
Giorgio Rey condurrà il labora-

torio «Subjèt e cucù», in cui in-
segnerà ai partecipanti come
«far suonare la terra», realiz-
zando fischietti in terracotta. 
Alla Ca ‘d Pilat in frazione For-
gnengo a Campiglia Cervo oggi 
alle 16 apre la mostra «Cartoline
d'epoca: auguri, saluti e baci» 
relativa a immagini del periodo 
tra fine Ottocento e inizio Nove-
cento, a cura di Giorgio Piccino. 
È curata invece da Sergio Ra-
mella Pollone e Luciano Tarri-
cone la mostra «Le vie crucis di 
Pietro Antonio Serpentiere«. 
Dedicata allo scultore sagliane-
se del Settecento, molto attivo
sul territorio, e allestita nella 
Galleria Sant’Eusebio al San-
tuario di Oropa, apre oggi e pro-
seguirà fino al 7 agosto. [S. RO.]
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Gli appuntamenti in provincia

Il Lanificio Botto
rivive con i murales
e la “breakdance”
Domani l’inaugurazione di un dipinto di 40 metri
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Junior Sudoku 

Junior 1 Junior 2

Il sudoku
Il gioco consiste nel riempire tutte le caselle in modo tale che 
ogni riga, ogni colonna e ogni settore contenga tutti i numeri 
senza alcuna ripetizione: negli junior sudoku sono in gioco 
i numeri da 1 a 6, nel sudoku medio e difficile i numeri da 1 a 9
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Biella
e provincia
BIELLA
MAZZINI // Inf. tel. 015-22.736 - 31.312

SALA 1
Mr. Cobbler e la bottega magica.
Orario: 20; 22,30

SALA 2 
Star trek: beyond (in 3D).
Orario: 20; 22,30

SALA 3
The legend of Tarzan.
Orario: 20; 22,30

IMPERO// Inf. tel. 015-22.736 - 31.312

CHIUSURA ESTIVA

ODEON // Tel. 015-22.736 - 31.3121

CHIUSURA ESTIVA

COSSATO
COMUNALE // Inf. tel. 015-93.899

CHIUSO

PLAY MOVIE // Inf. tel. 015-92.28.49

2 film: Guardami e Ero..s bisex 
(film a luci rosse v.m. 18 anni).
Orario: inizio ore 15,15 chiusura ore 24 (film no stop)

CANDELO
VERDI // Inf. tel. 015-253.89.27 
www.cinemaverdi.com

SALA 1 - ORSO LINDO

La vita è facile ad occhi chiusi.
Orario: 20; 22,15

SALA 2 - BELVEDERE

Cinque tequila. Orario: 20; 22,15

VIGLIANO
ERIOS // Inf. tel. 015-51.05.68
CHIUSO

MEZZANA MORTIGLIENGO
ANGELUS // Inf. tel. 015-74.25.12
OGGI RIPOSO

TRIVERO - PONZONE
GILETTI // Inf. tel. 015-75.92.111
OGGI RIPOSO

Il film «Star trek: beyond»

Prime visioni
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FOTO PIER GIORGIO BASSOLI

Eventi

Gran finale per «Ratataplan»
«Le strade del mondo» è il titolo della serata clou 
del «Ratataplan», il festival di teatro di strada, che
si conclude oggi a Lessona. Sono cinque gli show 
in programma in vari punti del paese (al coperto 
in caso di maltempo): nella tensostruttura la Com-

pagnia Makia presenta «Bloom»; in piazza del Mu-
nicipio il Mattatoio Sospeso proporrà «Les aman-
ts du ciel»; in piazza Eroi di Cefalonia i The Carpet-
bag Brigade Physical Theatre da San Francisco; in 
piazza Sella la performance degli Eventi Verticali e
nell’area eventi i clown britannici The Chipolatas.

A CURA DI Daniele Cavalla

BASTILLE DAY: IL COLPO DEL 
SECOLO 
!!! Azione. Regia di James Wa-
tkins, con Idris Elba e Richard Mad-
den. Durata: 92 minuti. A Parigi un
agente Cia e un borseggiatore ame-
ricano cominciano a collaborare per
sventare una rapina alla Banca Na-
zionale di Francia. Dal cineasta ame-
ricano di «The woman in black». 
CELL 
!!! Horror. Regia di Tod Williams,
con John Cusack e Samuel L. Jack-
son. Durata: 98 minuti. Un giorno a
Boston, all’improvviso, chi comin-
cia a rispondere ai cellulari avverte
un misterioso segnale elettronico
che lo trasforma in assassino. Dal
best seller di Stephen King, la cop-
pia Cusack-L. Jackson di nuovo in-
sieme dopo «1408» ancora tratto
da un libro firmato dallo stesso
scrittore americano. 
MOTHER’S DAY 
!!! Commedia. Regia di Garry
Marshall, con Jennifer Aniston e Ju-
lia Roberts. Durata: 118’. Dal regista
del campione d’incassi «Pretty wo-
man», la storia di alcune donne che
si incrociano nella settimana prima
della festa della mamma. 
MR. COBBLER E LA BOTTEGA 
MAGICA 
!! Fantasy. Regia di Thomas Mc-
Carthy, con Adam Sandler e Ellen
Barkin. Durata: 99 minuti. Max Si-
mkin ripara calzature nel negozio di
proprietà della sua famiglia da ge-
nerazioni. Un giorno, trova per caso
un cimelio che gli permette di met-
tersi nei panni dei suoi clienti e ve-

dere così il mondo da una prospettiva
diversa. Film precedente al premio
Oscar «Il caso Spotlight» dell’america-
no McCarthy. 
NOW YOU SEE ME 2 
!!! Azione. Regia di Jon Chu, con 
Jesse Eisenberg e Woody Harrelson.
Durata: 129’. I Quattro Cavalieri met-
tono in scena un numero sensaziona-
le organizzato insieme a un Fbi: obiet-
tivo degli illusionisti, un corrotto ma-
gnate della tecnologia. 
STAR TREK BEYOND 
!!! Fantascienza. Regia di Justin
Lin, con Zoe Saldana e Chris Pine. Du-
rata: 122 minuti. Tredicesimo capito-
lo cinematografico della saga, vede
Kirk e l’equipaggio della Enterprise
attaccati dagli alieni finire su un pia-
neta sconosciuto. Dal cineasta di
«Fast & Furious 7». 
THE LEGEND OF TARZAN
!!! Avventura. Regia di David
Yates, con Alexander Skarsgård e
Margot Robbie. Durata: 109 minuti. Il
ritorno del re della giungla sullo
schermo comincia a Londra dove vive
con la moglie: il governo lo invita a
tornare in Africa, egli in un primo
tempo rifiuta ma poi accetta.Dietro la
macchina da presa, il regista di quat-
tro «Harry Potter».
UNA SPIA E MEZZO 
!! Comico. Regia di Rawson Mar-
shall Thurber, con Dwayne Johnson.
Durata: 112 minuti. Il gigantesco Rob-
bie, un tempo vittima dei bulli a scuola
e ora agente speciale della Cia, coin-
volge il suo amico di college in una biz-
zarra avventura.

Trame
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Wool experience
Domani, tra le iniziative del 
Lanificio Botto di Miagliano, 
riunite nel calendario Wool 
Experience, alle 16 c’è 
«Passeggiando con gli alieni», 

escursione in cui il biologo 
Matteo Negro mostra le 
creature giunte sul territorio 
insieme alla lana. Domenica 
«Wool and beer race», gara 
podistico-alcoolica in maschera.

Agenda
INCONTRO

Un futuro sostenibile 
con Luca Mercalli 
La conferenza del meteoro-
logo Luca Mercalli, prevista
oggi alle 21 a Palazzo Gromo
Losa al Piazzo e intitolata
«Cosa possiamo fare per
progettare un futuro soste-
nibile?», apre il convegno
sul tema «Crisi economica e
crisi ambientale», in pro-
gramma domani mattina
nella stessa sede, tra gli ap-
profondimenti del festival
«Selvatica».

CONCERTO

Omaggio in musica 
ai grandi personaggi
Domani alle 21 al polivalente
di Cavaglià la Filarmonica
del paese, diretta da Massi-
mo Barberis, presenta un
percorso musicale che, spa-
ziando da De André a Duke
Ellington, renderà omaggio
ai personaggi che si sono di-
stinti per coraggio e lealtà.
Prevista anche da una proie-
zione di immagini.

ESCURSIONE

Aperitivo in battello 
sul lago di Viverone
Con partenza alle 12 dal mo-
lo di Viverone, domenica ri-
torna «Aperitivo sul battel-
lo», un’escursione tra le bel-
lezze storico-naturalistiche
della zona abbinata alla de-
gustazione di vini e sapori ti-
pici. Info e prenotazioni:
347/16.73.421.

EVENTO

Ricetto, la Giornata 
dell’ambiente 
Al Ricetto Candelo, domeni-
ca dalle 10 alle 18 ritorna il
«Mercato dei produttori
agricoli», che in questa occa-
sione celebra anche la «Gior-
nata dell’ambiente», ospi-
tando alcune iniziative: alle
15 Bianca Zumaglini illustre-
rà le sue «ricette antispre-
co»; alle 16 i ragazzi della II
B della scuola media di Mos-
so presenteranno il loro pro-
getto per salvare l’isola di
Budelli in Sardegna; alle
16,45 Cesare Piva del Fai
proporrà immagini di Biella
e il suo territorio.

S
i chiama Dyphone, è un
gigantesco doppio liuto
a 50 corde e due manici.

Una stravaganza musicale
realizzata nel Seicento Tho-
mas Mace, che ha affascinato,
a distanza di 4 secoli due stu-
diosi il biellese Davide Rebuf-
fa e Antonio Dattis. Il primo è
studioso e musicista, il secon-
do è liutaio e insieme hanno
ricostruito e poi suonato il vo-
luminoso strumento, portan-
dolo a spasso per l’Europa.
Così dopo aver girato l’Euro-
pa e l’Italia il Dyphone atten-
de ora di essere presentato
alla Società Italiana del Liu-
to, ma pure ai biellesi che non
lo hanno mai visto. 

L’inventore

Mace fu un compositore, can-
tante, liutista e suonatore di
viola da gamba, attivo princi-
palmente a Cambridge. Ideò
e costruì il doppio liuto nel
1672 e lo descrisse quattro
anni dopo nel volume intitola-
to Musick’s Monument. «Uno
strumento che fece per se
stesso e che verosimilmente
nessun altro liutista dell’epo-
ca mai suonò - spiega Rebuffa
- E’ anche probabile che nes-
sun liutaio ne abbia mai rea-
lizzata una copia, se si consi-
dera che nel tardo Seicento,
in Francia e Inghilterra, il liu-
to era già uno strumento in
fase di decadenza». 

La sfida

L’idea di ricostruire il Dypho-
ne nasce dalla collaborazione
fra il musicologo - che nel 2012
ha pubblicato il primo volume
mai scritto sull’intera storia
del liuto - e Dattis, costante-
mente attratto dalle più im-
probabili imprese e, finora
l’unico costruttore di copie di
strumenti antichi.

«Il progetto è stato accolto
con grande interesse dalla En-
glish Lute Society che ci ha in-
vitati a Londra per un concer-
to-conferenza. E’ in atto la rea-
lizzazione di un cortometrag-
gio sulla storia del Dyphone e
sulla sua ricostruzione in tem-
pi moderni, grazie alla collabo-
razione con la Cambridge Uni-
versity (presso cui Thomas
Mace fu attivo XVII secolo) e
ora anche il liutaio inglese

Christopher Challen sta realiz-
zando un documentario su Ma-
ce e il suo strumento per la Bri-
stol film making Society».

Dopo la presentazione a
Londra, varie Società del Liu-
to, come quella Francese,
Olandese, Americana, Giappo-
nese, Conservatori, Scuole di
alto perfezionamento (Royal
Collage di Londra, Esmuc Bar-
cellona, Musikschule di Tros-
singen) e musei (MET New
York, Musical Instrument Mu-
seum Phoenix Arizona) hanno
richiesto la presentazione nei
rispettivi paesi del Dyphone.
Ora anche un volume (in italia-
no e inglese) documenta il pro-
getto e le fasi di ricostruzione,
pubblicato dal Centro Studi
Piemontese di Musica Antica
di Biella. 
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Stravagante Dyphone
Il liuto a 50 corde

affascina i musicologi
Volumi e documentari sul singolare strumento

Davide
Rebuffa

Il Dyphone è 
un liuto
con due 

manici e oltre 
50 corde

Porcinai a Trivero
Domenica alle 15 da Casa 
Zegna a Trivero parte una 
visita, guidata da Andrea 
Zegna, alle opere del progetto 
«All’aperto» che, voluto dalla 

Fondazione Zegna, presenta 
esempi di arte contemporanea 
realizzati «su misura» in alcune 
aree pubbliche. Alle 14,30 e alle 
16,30 si potrà inoltre visitare la 
«Pietro Porcinai a Trivero». 

Biella
e provincia
BIELLA
MAZZINI // Inf. tel. 015-22.736 - 31.312

SALA 1

Julieta. Orario: spettacolo unico ore 20.
La pazza gioia. Orario: spettacolo unico 22,30

SALA 2 

Warcraft - L’inizio (3D).
Orario: 19,45; 22,30

SALA 3

Alice attraversa lo specchio.
Orario: 20; 22,30

IMPERO// Inf. tel. 015-22.736 - 31.312

CHIUSURA ESTIVA

ODEON // Tel. 015-22.736 - 31.3121

Miami Beach. Orario: spettacolo unico 21,30

COSSATO
COMUNALE // Inf. tel. 015-93.899

CHIUSO

PLAY MOVIE // Inf. tel. 015-92.28.49

La cappella dello zio Tom
(film a luci rosse v.m. 18 anni).
Orario: inizio ore 15,15 chiusura ore 24 (film no stop)

CANDELO
VERDI // Inf. tel. 015-253.89.27 
www.cinemaverdi.com

SALA 1 - ORSO LINDO

Tra la terra e cielo. 
Orario: spettacolo unico 21,30

SALA 2 - BELVEDERE

Microbo & Gasolina.
Orario: spettacolo unico 21,30

VIGLIANO
ERIOS // Inf. tel. 015-51.05.68
CHIUSO

PRAY
EXCELSIOR // Inf. tel. 015-767.323
CHIUSO 

MEZZANA MORTIGLIENGO

ANGELUS // Inf. tel. 015-74.25.12
OGGI RIPOSO

TRIVERO - PONZONE

GILETTI // Inf. tel. 015-75.92.111
OGGI RIPOSO

Il film «Warcraft - L’inizio»

Prime visioni

PAOLA GUABELLO
BIELLA

La storia

“E fu Repubblica”
Apre la mostra a Sala
Al Museo della Resistenza di
Sala è stata presentata ieri, in
occasione della Festa della
Repubblica, la mostra «2 giu-
gno 1946… e fu Repubblica».

L’allestimento presenta fo-
tografie e documenti che rac-
contano come il territorio
biellese visse il periodo prima
e dopo il referendum istituzio-
nale, in cui i cittadini italiani
(e per la prima volta anche le
donne), furono chiamati a sce-
gliere tra Monarchia e Repub-
blica. La mostra si sofferma in
particolare sulle figure dei sei
deputati biellesi presenti nel-
l’Assemblea Costituente: Vir-
gilio Luisetti, Ernesto Carpa-
no Maglioli, Pietro Secchia,
Vittorio Flecchia, Francesco
Moranino e Giuseppe Pella.

Il Museo della Resistenza

Curato da Elio Parlamento,
attraverso oggetti e docu-

menti, l’ente è depositario del-
la memoria locale e del ruolo
giocato da Sala durante la Se-
conda Guerra Mondiale: dal
gennaio 1945 il paese ospitò
Radio Libertà, che preceden-
temente trasmetteva da Calla-
biana, e durante l'occupazione
nazi-fascista fu scelto dagli
Americani come luogo ideale
per effettuare gli aviolanci di
armi, cibo e vestiti per aiutare
la popolazione. Nel 2012 nelle
vie del paese è presente un
percorso costellato da pannel-
li, che raccontano il rapporto
di collaborazione tra gli abi-
tanti della Serra e i combat-
tenti partigiani.

Le visite alla mostra e al mu-
seo proseguiranno fino al 31 lu-
glio con i seguenti orari: doma-
ni e sabato 11 (14,30-17,30), dal
18 al sabato (15-18) e alla dome-
nica (10-12 e 15-18).
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La soluzione
dei giochi di ieri
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Junior Sudoku 

Junior 1 Junior 2

Il sudoku
Il gioco consiste nel riempire tutte le caselle in modo tale che 
ogni riga, ogni colonna e ogni settore contenga tutti i numeri 
senza alcuna ripetizione: negli junior sudoku sono in gioco 
i numeri da 1 a 6, nel sudoku medio e difficile i numeri da 1 a 9
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Birra protagonista della domenica
I sapori e le tradizioni locali saranno protagonisti oggi. Nel fine 
settimana in cui Candelo ha ospitato «Birrincontro al Ricetto», il 
tradizionale «Mercatino dei produttori agricoli» propone infatti 
alcuni laboratori tema: «Birra in cucina, dal luppolo alle altre 

erbe» con Bianca Zumaglini alle 15, «Gli ingredienti della birra» 
con Davide del Birrificio BeerIn alle 16 e «Obiettivo filiera corta 
brassicola biellese» con Andrea Finco alle 17. Nel parco comunale
di Rosazza, dalle 10 alle 18 è invece in programma la «Fiera del 
Buon Gusto» che coinvolge hobbisti e produttori locali.
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Personaggi
PIER FRANCESCO

GASPARETTO

L’INGEGNERE

DIMENTICATO

CHE SALVÒ

TORINO

T
orino nel 1706 sal-
vata dall’eroico mi-
natore biellese Pie-

tro Micca lo sanno tutti. 
Ma che in quella cruciale
occasione l’apporto di un
altro biellese si fosse rive-
lato altrettanto determi-
nante sono in numero mi-
nore a saperlo, biellesi 
compresi. Il trascurato
eroe faceva di nome An-
tonio Bertola ed era nato
a Muzzano nel 1647. A To-
rino, Antonio si era laure-
ato in ingegneria, sia civi-
le sia militare, intrapren-
dendo presto una brillan-
te carriera che lo aveva di
grado in grado portato al-
la nomina di Primo Archi-
tetto Civile e Militare del
Duca di Savoia Vittorio
Amedeo II, noto come la
«Volpe Savoiarda». Con
quei francesi pronti a fare
del Piemonte una loro co-
lonia era fondamentale 
provvedersi di un sicuro
sistema difensivo, e sarà
appunto questo il compi-
to affidato all’ingegnere
di Muzzano. La «Volpe»
aveva saputo scegliere
bene il suo uomo. Anto-
nio Bertola darà prova di
«mirabile ingegno nella
formazione delle ridotte
e nella direzione di tutte
le opere di fortificazione
della città». Sordo alle
accese proteste delle mo-
nache di Santa Croce che
si erano viste requisire
consistente parte delle
loro proprietà per in-
grandire gli spalti. Così
più avanti, quando im-
porrà vincoli restrittivi
alla costruzione di una
cappella affinché non
portasse «pregiudicio al-
le fortificazioni».
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Agenda
READING

Incontri letterari
oggi a Miagliano
Il Lanificio Botto di Miaglia-
no oggi propone alle 11 la
presentazione del libro
«Miagliano si risveglia al
magico tocco e profumo del-
la lana» di Della Livorno e al-
le 17 il reading «Lo Shake-
speare innamorato» in cui
Noemi Garbo interpreterà
alcuni sonetti, accompagna-
ta da Gualtiero Marangoni
(viola da gamba) e Fabio Riz-
zo (liuto).

VISITE

Visita tra le farfalle
al Giardino Botanico
Al Giardino Botanico di Oro-
pa, dove prosegue «Il mese
delle farfalle» dedicato alla
conoscenza di questi splen-
didi insetti, oggi alle 15 sono
in programma viste guidate
a tema. Ai partecipanti in-
fatti verranno fornite infor-
mazioni e suggerimenti su
come attirarle nelle proprie
terrazze.

CONFERENZA

I cibi rituali
e i culti arborei
Tra le iniziative della XVI edi-
zione di «Vita d’Artista», ospi-
tata a nella «Ca’ di Celeste e di
Rosa» a Graglia, oggi alle 21 è
atteso Battista Saiu per una
conferenza intitolata «Il pane
e la spada» in cui approfondi-
rà il tema dei cibi rituali e dei
culti arborei tra Piemonte e
Sardegna.

CORSO

Lezioni di pittura
in Valle Elvo
Inizia oggi e proseguirà nelle
prossime tre domeniche il
corso di pittura ad acquerello
con incontri all’aperto condot-
ti da Rita Torello Viera in col-
laborazione con l'associazione
Volontari Pollonesi. Il primo
appuntamento sarà ospitato
dalle 10 alle 17 al Colle di San
Carlo di Graglia. Si prosegue il
10 al Colle di San Grato di Sor-
devolo e ancora il 17 al Colle di
San Barnaba a Pollone, infine
il 24 alla Trappa di Sordevolo.

Biella
e provincia
BIELLA
MAZZINI // Inf. tel. 015-22.736 - 31.312

SALA 1
Cattivi vicini 2 (v.m. 14 anni).
Orario: 16; 21,30

SALA 2 
Angry birds. (in 3D)
Orario: spettacolo unico ore 16.
La battaglia degli imperi - Dragon Blade.
Orario: spettacolo unico 21,30

SALA 3
The conjuring 2 - Il caso Enfield.
Orario: 16; 21,30
IMPERO// Inf. tel. 015-22.736 - 31.312

CHIUSURA ESTIVA

ODEON // Tel. 015-22.736 - 31.3121

CHIUSURA ESTIVA

COSSATO
COMUNALE // Inf. tel. 015-93.899

CHIUSO

PLAY MOVIE // Inf. tel. 015-92.28.49

Bucorama (film a luci rosse v. m. 18 anni).
Orario: inizio ore 15,15 chiusura ore 24 (film no stop)

CANDELO
VERDI // Inf. tel. 015-253.89.27 
www.cinemaverdi.com

SALA 1 - ORSO LINDO

In nome di mia figlia. Orario: 20; 22,15

SALA 2 - BELVEDERE

Ma ma - Tutto andrà bene.
Orario: 20; 22,15

VIGLIANO
ERIOS // Inf. tel. 015-51.05.68

CHIUSO

MEZZANA MORTIGLIENGO

ANGELUS // Inf. tel. 015-74.25.12

OGGI RIPOSO

TRIVERO - PONZONE

GILETTI // Inf. tel. 015-75.92.111

OGGI RIPOSO

Il film «Angry birds»

Prime visioni

Al teatro Giletti di Ponzone

Sinfonie, swing e colonne sonore
con l’Orchestra di fiati di Vicenza
Con un appuntamento spe-
ciale, per il prestigio degli
ospiti, si chiude oggi alle
16,30 al Teatro Giletti di Tri-
vero Ponzone la rassegna
«Musica al centro: non è più
la banda di una volta», orga-
nizzata dall’associazione
Euphoria con la collabora-
zione de Il Prisma e del Co-
mune.

Talenti

Il concerto si svolge a teatro
e non nella consueta sede del
Centro Zegna, proprio per
accogliere al meglio e in spa-
zi più ampi e idonei la forma-
zione. È infatti attesa una tra
le migliori realtà bandisti-
che del panorama nazionale:
l’Orchestra di Fiati della
Provincia di Vicenza, diretta
da Andrea Loss, che collabo-
ra spesso con l’associazione
triverese, conducendo an-
che stage di formazione ri-
volti ai direttori.

Nata nell’estate del 2010
per la volontà di alcuni musi-
cisti di creare una nuova ec-

cellenza musicale nel proprio
territorio, l’Orchestra di Fiati
della Provincia di Vicenza si
compone di una cinquantina
di selezionati strumentisti,
che comprendono affermati
professionisti e giovani talenti
della regione. Il gruppo, com-
posto principalmente da fiati

e da un consistente numero di
percussioni, è preparato per
eseguire repertori di altissi-
mo livello, passando dal gene-
re sinfonico a quello cameri-
stico. Il gruppo è in grado di
presentare le celebri colonne
sonore dei film così come i
brani della produzione operi-
stica europea, ma anche quelli
del musical americano, spa-
ziando quindi tra jazz, rock,
blues, swing, latino, e musica
contemporanea.

Il direttore

Un repertorio decisamente
vario, brillante e divertente,
del quale i musicisti offriran-
no un assaggio anche in que-
sto appuntamento biellese.

A dirigerli è Andrea Loss,
classe 1997, che è anche fon-
datore e direttore dell’Or-
chestra di fiati «Liceo Anto-
nio Rosmini» di Rovereto e
dal 2012 direttore artistico
dell'Istituto Superiore Eu-
ropeo Bandistico di Mezzo-
corona. [S. RO.]
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Oggi l’inaugurazione a Pray

Guerra e telai, una mostra racconta
le divise grigioverdi Made in Biella
Il territorio biellese ha contri-
buito alla Prima guerra mon-
diale non solo offrendo mi-
gliaia di uomini e di vite, ma
anche producendo gran par-
te del tessuto con cui furono
confezionati abbigliamento
ed equipaggiamento del Re-
gio Esercito Italiano.

A raccontare questo aspet-
to del conflitto è la mostra
«Grigioverde, dal telaio alla 
trincea: le fabbriche biellesi
nella Grande Guerra» che sa-
rà inaugurata oggi alle 18 alla
Fabbrica della Ruota di Pray.

Curato dal DocBi e in par-

ticolare da Danilo Craveia, il
percorso è il frutto di una ricer-
ca sulle commesse di panno
militare che i lanifici biellesi ri-
cevettero ed evasero, non sen-
za difficoltà logistiche e in un
contesto socio-economico diffi-
cile, centuplicò letteralmente
la loro capacità produttiva.

Incentrato sull’aspetto tes-
sile, l’allestimento include an-
che esempi della lunga tradi-
zione delle forniture militari
biellesi, dalle lance fabbricate 
in Valsessera nel XV secolo alle
«camicie rosse» garibaldine,
senza dimenticare proiettili e

altri manufatti bellici.
La mostra presenta inoltre

vari pezzi originali prestati da
enti e privati, tra cui le divise
originali del Museo Nazionale
Storico degli Alpini di Trento,
con campionari tessili, tessuti
d’epoca e testimonianze inedi-
te. Una sezione è dedicata a
Giuseppe Ubertini (1859-1916),
figura unica nella storia del
Biellese: partito volontario a 56
anni, morì di tifo nell’ospedale
di Fonzaso.

Visite fino al 25 settembre
alla domenica (10-13 e 14-18).
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Il maestro Andrea Loss
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La soluzione
dei giochi di ieri
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Junior Sudoku 

Junior 1 Junior 2

Il sudoku
Il gioco consiste nel riempire tutte le caselle in modo tale che 
ogni riga, ogni colonna e ogni settore contenga tutti i numeri 
senza alcuna ripetizione: negli junior sudoku sono in gioco 
i numeri da 1 a 6, nel sudoku medio e difficile i numeri da 1 a 9
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Si conclude l’undicesima edizione

“Biella danza” fra impegno e passione
Cento ballerini in scena stasera con l’Opificiodellarte al Chiostro di San Sebastiano

Un centinaio di giovani balle-
rini, una quindicina dei quali
provenienti da fuori provin-
cia, danzeranno oggi alle 21 al
Chiostro di San Sebastiano,
nello spettacolo che chiude la
XI edizione di «Biella danza»,
lo stage organizzato da Opifi-
ciodellarte e Art’è.

A conclusione della setti-
mana di formazione, con le-
zioni condotte da professioni-
sti come Giuseppe Della Mo-
nica, Luciano Di Natale, Bru-
no Caprioli e George Bodnar-
ciuc, saranno proprio gli allie-
vi a presentarsi in scena. Cia-
scuno di loro, singolarmente o
a gruppo, presenterà una pro-
prio coreografia già in reper-
torio oppure nuove creazioni
nate nel corso della settima-
na, il tutto sempre coordinato
e supervisionato dai respon-
sabili di «Biella danza».

Lo spettacolo 
S’inizia con una serie di per-
formance affidate ai ragazzi,
seguite da una sezione in cui
balleranno i più piccini, pre-
sentando proprio coreografie
nata durante le lezioni, e in
conclusione saliranno sul pal-
co i ragazzi che hanno seguito
il percorso danza per disabili.

«Sarà come sempre un mo-
mento molto emozionante –
commenta Claudia Squintone,
direttore artistico dell’evento –
in cui ciascuno avrà modo di di-
mostrare ciò che sa fare e ha
imparato. Un momento che
conclude un’edizione molto in-
tensa e di grande successo.
L’impegno e la passione con cui
i docenti hanno condotto gli sta-
ge sono stati così coinvolgenti
ed emozionati che ogni volta 

sembrava di assistere a uno
spettacolo vero e proprio.
Grande successo hanno riscos-
so le lezioni gratuite nella nuova
biblioteca, così come i momenti
di spettacolo in cui la danza è
stata portata in mezzo alla gen-
te: dalla performance di aper-
tura dell’evento, svoltasi lungo
via Italia, allo spettacolo pre-
sentato nelle sale di Palazzo La
Marmora al Piazzo». [S. RO..]

!"BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Una coreografia realizzata durante Biella danza

Biella
e provincia
BIELLA
MAZZINI // Inf. tel. 015-22.736 - 31.312
SALA 1
Cattivi vicini 2 (v.m. 14 anni).
Orario:20; 22,30
SALA 2 
Angry birds. (in 3D)
Orario: spettacolo unico ore 20.
La battaglia degli imperi - Dragon Blade.
Orario: spettacolo unico 22,30
SALA 3
The conjuring 2 - Il caso Enfield.
Orario: spettacolo unico 21,30
IMPERO// Inf. tel. 015-22.736 - 31.312
CHIUSURA ESTIVA
ODEON // Tel. 015-22.736 - 31.3121
CHIUSURA ESTIVA

COSSATO
PLAY MOVIE // Inf. tel. 015-92.28.49
2 film: Pierino e la maestra e Trans...parenti
(film a luci rosse v. m. 18 anni).
Orario: inizio ore 15,15 chiusura ore 24 (film no stop)

CANDELO
VERDI // Inf. tel. 015-253.89.27 
www.cinemaverdi.com
SALA 1 - ORSO LINDO
In nome di mia figlia. Orario: 20; 22,15

SALA 2 - BELVEDERE
Ma ma - Tutto andrà bene.
Orario: 20; 22,15

MEZZANA MORTIGLIENGO
ANGELUS // Inf. tel. 015-74.25.12
OGGI RIPOSO

TRIVERO - PONZONE
GILETTI // Inf. tel. 015-75.92.111
OGGI RIPOSO

Prime visioni

Reading e azione scenica, 
parola e gesto: si muovo-
no su due filoni diversi del
linguaggio teatrale gli 
spettacoli di oggi e doma-
ni. Inizialmente previsto 
alle 21, stasera sarà antici-
pato alle 19 «Tripodi» (fo-
to) di Stalker Teatro, in
scena a Villa Piazzo a Pet-
tinengo. Il lavoro rappresenta la conclusione di un la-
boratorio che ha coinvolto i richiedenti asilo che risie-
dono nelle strutture di Pacefuturo e i cittadini di Petti-
nengo. Il progetto è un omaggio all'ambiente, al terri-
torio, alla natura e all'architettura in cui si vive. La per-
formance, dal forte impatto visivo e musicale, mette 
in relazione i linguaggi delle arti visive e della perfor-
ming art. Al Lanificio Botto di Miagliano, invece, do-
mani alle 17 è previsto il reading «Lo Shakespeare in-
namorato». Noemi Garbo interpreterà una selezione 
di sonetti, legati da un filo conduttore rappresentato 
da una donna (destinataria di fantasia), che li ritrova a
distanza di tempo. Ad accompagnarla saranno le mu-
siche dei contemporanei dell’autore (Thomas Morley, 
John Dowland, Tobias Hume) eseguite da Gualtiero
Marangoni (viola da gamba) e Fabio Rizzo (liuto).

Prosa & performance
Stalker porta in scena Tripodi

Reading su Shakespeare

Domenica alla Trappa

Pallante e i Monasteri 
del terzo Millennio
È una tappa di riflessione e
condivisione dei percorsi che
esplorano altri mondi possibi-
li. Domenica alla Trappa,
Maurizio Pallante, fondatore
del Movimento per la decre-
scita felice, torna nel Biellese
a poco più di un anno dalla sua
partecipazione alla rassegna
«Ore Liete di Ri-Economia»

Terzo Millennio» in perfetta
sintonia con il luogo che lo ospi-
ta, il monastero di Sordevolo,
riportato a nuovo nell’arco di
questi anni. 

L’appuntamento conclude in
bellezza il calendario di eventi
legati a Selvatica Festival, al-
l’interno del quale si inserisce 
questa iniziativa organizzata
dall’Associazione della Trappa
in collaborazione con Biellese in
Transizione. Si tratta di una
ricca giornata divisa in due ses-
sioni: la prima dalle 10 alle 13 e
dalle 14 alle 17 con un intervallo
per il pranzo (15 euro, prenota-
zione al 348 2703135). [P. G.]
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svolta a Cittadellarte in cui il re-
latore suggeriva di costruire
luoghi dove ricoprire vecchi
modi di abitare e di vivere, fatti
non solo di lavoro e acquisti, ma
anche di auto-produzione, col-
laborazione e rapporti sociali

Anche questa volta il tema si
concentra sulle ispirazioni date
dal suo libro «Monasteri del

Agenda
LABORATORI

Ritorna la Bat-night 
al Parco Burcina

Il parco Burcina di Pollone
oggi ospitare la «Bat-night»,
promossa dal Giardino Bota-
nico di Oropa per conoscere
e apprezzare le qualità dei
pipistrelli. Il percorso inizia
alle 15,30 alla Casina Blu con
il laboratorio «A orecchie
aperte!» che aiuterà i bambi-
ni a scoprire e conoscere la
biologia e il comportamento
di questi affascinanti mam-
miferi volanti. Alle 21 in Ca-
scina Emilia è poi in pro-
gramma «Pipistrelli: non
tutto, ma di tutto» un incon-
tro condotto dal ricercatore
Roberto Toffoli. A seguire è
prevista la passeggiata not-
turna alla ricerca dei “follet-
ti della notte” con l’aiuto del
«bat detector».

Il Gioco dell’Orso
al Lago della Vecchia

Appuntamento speciale og-
gi e domani al rifugio Lago
delle Vecchia in Valle Cer-
vo. Nei luoghi dove è am-
bientata la leggendaria vi-
cenda della Vecchia e del-
l’Orso, sarà possibile sco-
prire la storia e le regole
dell’antico «Gioco dell’or-
so» in compagnia di Carlo
Dioniso, che lo ha riscoper-
to e lo sta diffondendo.

CONCERTO

L’orchestra di fiati
del maestro Loss

Un appuntamento speciale
chiuderà domani alle 16,30
al Teatro Giletti di Trivero
Ponzone la rassegna «Mu-
sica al centro: non è più la
banda di una volta» orga-
nizzata dall’associazione
Euphoria. Sarà ospite in-
fatti una tra le migliori for-
mazioni bandistiche del pa-
norama nazionale: l’Orche-
stra di Fiati della Provincia
di Vicenza, diretta da An-
drea Loss. Il programma
offrirà un assaggio dell’am-
pio repertorio che si muove
tra il genero sinfonico e ca-
meristico fino alle colonne
sonore e la musical.

Sagre e feste di piazza
Il programma delle feste in piazza stasera offre sapori e balli da Ben-
na a Soprana. A Gaglianico la «Festa di San Pietro» propone la visio-
ne di Italia-Germania seguita dal concerto dei Poohnto Fermo (tri-
buto ai Pooh). A Pralungo la festa di frazione Valle sarà animata da 
dj Vitto Barbera, mentre al circolo Valet di San Paolo Cervo prosegue

la «Festa della birra» con intrattenimento rock dei torinesi The Refoun-
ders. Gli Alpini di Vigliano, nella loro sede, stasera propongono la musi-
ca di Beppe Venza. A Benna suonerà invece la Marciapè Street. La festa 
in frazione Locato ad Andorno propone cena di pesce e serata danzan-
te. Infine al rifugio La Sella a Baltigati (Soprana) è atteso il trasformista 
Paolo Drigo (foto) che, con Jessica, presenterà il suo divertente show. 

La soluzione
dei giochi di ieri
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Junior Sudoku 

Junior 1 Junior 2

Il sudoku
Il gioco consiste nel riempire tutte le caselle in modo tale che 
ogni riga, ogni colonna e ogni settore contenga tutti i numeri 
senza alcuna ripetizione: negli junior sudoku sono in gioco 
i numeri da 1 a 6, nel sudoku medio e difficile i numeri da 1 a 9
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martedì 23 agosto

Gli Orsi un nuovo appuntamento estivo: i

personaggi de “L’Era glaciale 5”

incontrano tutti i bambini

(h. 12:05)

Tutti gli appuntamenti della giornata

(h. 06:59)

lunedì 22 agosto

Oropa: I prossimi appuntamenti fino

all'Incoronazione

(h. 10:50)

Graglia: Festa del Villeggiante con la Pro

Loco del Santuario

(h. 07:40)

Pray: Turno di notte alla Fabbrica della

ruota

(h. 07:30)

Biella: Le celebrazioni della ricorrenza di

Patronato della città

(h. 07:00)

Pollone in ricordo di Benedetto Croce:

La sua vita e i legami con il paese

FOTOGALLERY

(h. 07:00)

domenica 21 agosto

Le Penne Nere sulle pendici del

Mombarone FOTOGALLERY e VIDEO

(h. 20:01)

Piedicavallo: Una mostra dedicata alle

valligiane

(h. 20:00)

L’avvocato Giuseppe Caravita a Biella per

presentare l’ultimo libro

(h. 15:00)
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A tavola con gusto

Benessere e Salute

Biella motori
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Cossato Speciale

Danzamania
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Fashion

Fondazione CRB

Cultura ed Eventi

Food e Drink
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Oroscopo di Platone

S.E.A.B. per il biellese

Rally Storico e Stratos

Videogallery

Vita Eco e Casa

NEWSLETTER

Iscrivendomi acconsento al

trattamento dei dati personali

secondo le norme vigenti.

CERCA NEL WEB

Miagliano: Simona Colonna
protagonista assoluta al Wool
Experience

EVENTI | martedì 05 luglio 2016, 17:00

La maratona di eventi culturali Wool Experience, che si svolge al

Lanificio Botto di Miagliano ed è realizzata dall'associazione no profit

“Amici della Lana” insieme al comune di Miagliano, con il sostegno della

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, prosegue nel secondo fine

settimana di luglio con una interprete di eccezione: Simona Colonna.

Interprete fine e sensibile quanto poderosa e coinvolgente, Simona

Colonna si è distinta particolarmente proprio grazie a questa formula che

l’ha portata a varcare le frontiere della musica e a spingersi in una sorta

di interpretazione di vita tra i suoni e le parole, dialetti e magiche

sensazioni, raccontando l’arte musicale. Nei suoi repertori, proposti in

teatri e sale d’ascolto italiane e internazionali, e nei suoi lavori

discografici troviamo un originale mélange tra le armonie

contemporanee e le melodie classiche, attraverso le sfumature della

musica folk e jazz.

Sabato 9 luglio alle 21 Simona si esibirà in “Folli e folletti”, spettacolo-

concerto per voce e violoncello, un racconto musicale che narra la storia

di Chisciotte, il violoncello, alla ricerca della sua Dulcinea. Simona

Colonna, infatti, è accompagnata dal fedele Chisciotte, il suo

violoncello, per uno spettacolo ribattezzato “duo-in-uno”, per solo voce

e violoncello con brani in italiano e in dialetto piemontese.

“Il mio nuovo spettacolo-concerto - spiega la compositrice piemontese -

racconta del viaggio percorso da Chisciotte, il mio violoncello alla ricerca

della sua Dulcinea (che sarei io ovviamente). Chisciotte nel suo

vagabondar errando, incontra personaggi diversi, piemontesi, italiani

(così i testi delle canzoni, 8 in italiano e 7 in piemontese), situazioni

tragiche e altre romantiche e poetiche, altre buffe. Insomma è alla

ricerca della sua Dulcinea ma in realtà è il percorso, quello che incontro,

che vado a descrivere e a cantare. In una situazione che vibrerà tra

emozione e suggestione, ‘salate e pepate’ dai suoni”.

33

ConsigliaConsiglia

Miagliano: Simona Colonna protagonista assoluta al Wool Experience ... http://www.newsbiella.it/2016/07/05/leggi-notizia/argomenti/eventi-5/a...
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U
n intenso pomeriggio
di appuntamenti e ini-
ziative è prevista oggi

al Lanificio Botto di Miaglia-
no, dove prosegue il ricco
programma estivo «Wool
experience», a cura degli
Amici della Lana.

Il programma
Alle 15 verrà inaugurata la
mostra fotografica «La luce
dei vuoti», che presenta i la-
vori realizzati nel corso del
workshop di fotografia sul-
l’archeologia industriale,
svoltosi lo scorso 29 maggio e
condotto da Riccardo Poma.
I partecipanti hanno esplora-
to in particolare la struttura
del Lanificio Botto, che pre-
senta spazi risalenti a epoche
diverse e alcune strutture,
ormai abbandonate, ma mol-
to affascinanti e sorprenden-
ti. Contemporaneamente,
nella sala adiacente alla mo-
stra, in un ambiente apposi-
tamente allestito, si potrà
ascoltare un’improbabile
«Intervista alla pecora», ani-
male spesso sottostimato e
poco apprezzato, che ha inve-
ce moltissimo da dare e rac-
contare. All’interno del pro-
getto che, grazie agli Amici
della Lana, mira alla valoriz-
zazione di questo prodotto
naturale, ecologico e dai mol-
teplici utilizzi, l’attrice e regi-
sta Manuela Tamietti ha vo-
luto realizzare la registrazio-
ne di questa surreale intervi-
sta, in cui la pecora esprime-
rà il suo punto di vista. Il te-
sto è stato scritto da Carlo
Ceccon, le voci sono dell’ au-
tore e di Ilaria Gariazzo.

Conferenza show
Altro momento di particolare
interesse, previsto alle 17, sarà
«Scripta volant», la conferen-
za-spettacolo sul tema della
scrittura creativa, a cura di
Beppe Tosco. Nato come atto-
re teatrale, è oggi apprezzato e
affermato come autore comico
radiofonico e televisivo. Ha
scritto anche per altri comici
fra i quali Enrico Bertolino,
Ale e Franz, Luca e Paolo, Sa-
brina Impacciatore e Luciana
Littizzetto. Nel 2005 ha pub-
blicato per Mondadori il libro
«Finché matrimonio non ci se-
pari», una raccolta dei migliori
sketch del programma «La
Bomba» (su Radio Deejay) che
offre uno spaccato sulla vita di
una coppia di oggi. In seguito
ha pubblicato «È finita la ben-
zina», «Le zanzare sono tutte
puttane», «Perché le donne
credono nel colpo di fulmine,
gli uomini nel colpo di culo» e
«Scemo come tuo padre». Il
costo è di 15 euro, gratuito per
gli «Amici della Lana». [S. RO.]
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Al lanificio Botto di Miagliano anche l’attore Beppe Tosco

L’estate degli “Amici della lana”
inizia intervistando una pecora

MIAGLIANO

Evento

Autore
Beppe Tosco

è stato attore 
e oggi è un 
apprezzato 

autore comi-
co, radiofoni-
co e televisivo

A Miagliano
condurrà un

incontro sulla 
scrittura 
creativa

A Sordevolo lo show di David Cherry

A
conclusione del workshop «Organic Notes», oggi alle 21 a
Villa Cernigliaro, a Sordevolo, David Ornette Cherry e i

partecipanti al percorso saranno protagonisti di un concerto 
conclusivo, in cui presenteranno il lavoro svolto in questi 

quattro giorni d’incontro. Pianista e compositore californiano, 
figlio di Don Cherry (uno degli indiscussi maestri mondiali del 
jazz e fondatore, con Ornette Coleman, del free jazz), David 
Ornette Cherry è un artista eclettico, che parte dalla musica 
(ha background jazzistico, classico e africano) per esplorare 
altri ambiti espressivi, dalle pure riflessioni al disegno.

PIER FRANCESCO

GASPARETTO

L’IMPORTANZA

DEL DIALETTO

TRAMANDATO

AI NOSTRI FIGLI

S
i è persa ormai l’oc-
casione di sentir
rimproverare chi si

esprimeva in lingua ita-
liana con troppa ostenta-
zione: «Parla me ca l’ha
musate tua mare», parla
come ti ha insegnato tua
madre. Non ci sono più
madri che insegnano il
dialetto ai figli. Perché
non lo sanno neppure lo-
ro. Oppure, sapendolo,
temono che il vernacolo
possa impoverire social-
mente e culturalmente i
figli. Nulla di più sbaglia-
to. Uno studio recente
dell’Università di Cam-
bridge sostiene al con-
trario che «i bambini bi-
lingue e quelli bidialetta-
li hanno più memoria, at-
tenzione, flessibilità».
Non a caso, il nostro Ta-
vo Burat in un suo edito-
riale del 1975 comparso
su Alp, già raccomanda-
va: «Lassomse nen tajé
la lenga», non lasciamoci
tagliare la lingua. Oggi, il
Tavo, si farebbe in quat-
tro a sollecitare istituzio-
ni e a divulgare sui gior-
nali l’iniziativa della cit-
tadina barese di Acqua-
viva delle Fonti, il cui sin-
daco ha recentemente
ordinato di fare stretto e
solo uso del dialetto loca-
le almeno per un giorno
intero alla settimana,
scuole, uffici pubblici,
negozi, ristoranti, mani-
festi stradali. I forestie-
ri? Si adeguino. Qui da
noi, qualcosa si sta già fa-
cendo. Nessuno, però an-
cora ha proposto di ap-
plicarlo a raggio globale
su tutto il territorio. Ta-
vo Burat, vuoi dare anco-
ra una volta la spinta?

!"BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

!Scadono il 31 i ter-
mini per partecipare al 
concorso «Photo-
sheep», promosso da-
gli Amici della Lana e fi-
nalizzato alla valorizza-
zione della pecora e 
delle attività a essa le-
gate. Ai partecipanti 
(fotografi professioni-
ste e amatoriali) si chie-
de di inviare un massi-
mo di 4 scatti a colori o 
in bianco e nero (uno 
solo dei quali potrà es-
sere fotoritoccato sen-
za limiti). Una giuria se-
lezionerà le migliori im-
magini, che si potranno
votare e commentare 
online. Quota di parte-
cipazione: 16 euro. Info
www.amicidellalana.it.

Il concorso
C’è «Photosheep»

Personaggi Gli appuntamenti in provincia

Weekend all’aria aperta
con il jazz della Trappa
e le visite al Santuario
Proseguono le iniziative che
invitano a trascorre la giorna-
ta all’aria aperta. Alla Trappa
si conclude oggi «AlteLuci»,
l’iniziativa che per tre giorni
ha presentato il ricco pro-
gramma del progetto «Mon-
tagna Fest», coordinato dal-
l’Atl. Nell’arco della giornata
saranno presentati: il proget-
to «Nuovi/Antichissimi se-
gni» dell’Ecomuseo Valle Elvo
e Serra (ore 10); il concerto
della rassegna del Biella Jazz
Club con il «duello» tra Adal-
berto Ferrari (clarinetto) e
Nadio Marenco (fisarmonica)
e un laboratorio legato al
«Piedicavallo Festival» (ore
15); l’attività di «Residenza
Alpina in Valle Cervo» in cor-
so alla Casa Museo di Rosazza
(ore 17). Sopra la Trappa, nel-
lo spazio Oltrebosco (Baita
Baudot), prosegue la «Festa
dell’idromele», dedicata alla
mitica bevanda celtica, con
degustazione del delizioso
nettare (alle 15), ascolto della
favola musicale «Pierino e il 
Lupo» di Segej Prokofiev, in-
terpretata dalla voce di Paolo
Poli (alle 11), pranzo, boo-
kcrossing e percorso nell’Oro-
scopo celtico delle piante. Re-

stando ad alta quota, alle 11 e al-
le 15, il Santuario di Oropa pro-
pone una visita guidata al com-
plesso dedicato alla Madonna
Nera, che comprende anche il
Museo Dei Tesori e gli Apparta-
menti Reali dei Savoia. Al San-
tuario di San Giovanni d’Andor-
no, ultimo giorno di apertura
(10-12 e 14-18) della mostra
«Musica a bordone», dedicata
alla ghironda, strumento di
grande fascino. A Biella, nel rio-
ne Riva, si concludono le sfide a
volley e calcetto di «Sport nel-
l’acqua». In serata, karaoke e
musica con Max Gillo. [S. RO.]
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Biella
e provincia
BIELLA
MAZZINI // Inf. tel. 015-22.736 - 31.312

SALA 1

Una spia e mezzo.
Orario: 16; 21,30

SALA 2 

The legend of Tarzan (in 3D).
Orario: 16; 21,30

SALA 3

Tartarughe ninja: fuori dall’ombra.
Orario: 16; 21,30

IMPERO// Inf. tel. 015-22.736 - 31.312

CHIUSURA ESTIVA

ODEON // Tel. 015-22.736 - 31.3121

CHIUSURA ESTIVA

COSSATO
PLAY MOVIE // Inf. tel. 015-92.28.49

Tentazione africano.....!!!
(film a luci rosse v.m. 18 anni).
Orario: inizio ore 15,15 chiusura ore 24 (film no stop)

CANDELO
VERDI // Inf. tel. 015-253.89.27 
www.cinemaverdi.com

SALA 1 - ORSO LINDO

Fräulein - Una fiaba d’inverno.
Orario: 20; 22,15

SALA 2 - BELVEDERE

Segreti di famiglia.
Orario: 20; 22,15

TRIVERO - PONZONE
GILETTI // Inf. tel. 015-75.92.111

OGGI RIPOSO

Prime visioni

La Trappa di Sordevolo

LA STAMPA
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Junior Sudoku 

Junior 1 Junior 2

Il sudoku
Il gioco consiste nel riempire tutte le caselle in modo tale che 
ogni riga, ogni colonna e ogni settore contenga tutti i numeri 
senza alcuna ripetizione: negli junior sudoku sono in gioco 
i numeri da 1 a 6, nel sudoku medio e difficile i numeri da 1 a 9 4
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DA SABATO 9 LUGLIO 
A FINE AGOSTO 

CON LA STAMPA 
A 9,90 EURO IN PIÙ

In MOTO sulle più BELLE STRADE delle ALPI
DALLE ALPI MARITTIME ALLA SLOVENIA
In sella sulle più spettacolari strade montane d’Europa. 
Un grande libro per motociclisti scritto da un motociclista
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LE STORIE

Un disegno sul muro del vecchio lanificio
e Joo e Melì cambiano il destino del tessile
Inaugurato allo stabilimento Botto di Miagliano il progetto del “ Fai Giovani”
I due artisti hanno realizzato un’opera di 40 metri con la storia delle Tre Parche 

L
e industrie, la Valle Cer-
vo, la street art e il Fai.
Così un vecchio lanifi-

cio si è trasformato nella cor-
nice ideale per un murales
lungo 42 metri. Gli artisti so-
no due giovanissimi che me-
tro per metro, in otto giorni,
hanno realizzato un’opera in
cui è un filo di lana blu, che
segue la parete e che lega fra
loro tre donne in equilibrio, a
far correre la fantasia: per
qualcuno sono fate, forse
streghe o filatrici dal viso an-
tico e severo, che sembrano
uscite da una fiaba. 

Il messaggio
«Sono le tre Parche» spiegano
Gioele Bertin e Francesca
Melina. Lui, 23 anni, si sta lau-
reando all’Accademia di Bre-
ra in nuove tecnologie dell’ar-
te mentre lei, 19 anni, ha supe-
rato la maturità classica. In
arte Joo e Melì (appartengono
a Howler M. Cru), ieri pome-
riggio hanno tagliato un filo di
lana rossa inaugurando così
ufficialmente la loro opera.

«Ci sono più messaggi in
ciò che abbiamo disegnato -
spiegano - Il primo è un invito
ai biellesi affinchè vedano le
fabbriche, anche quelle di-
smesse come il Lanificio Bot-
to di Miagliano, come luoghi
che possono avere una nuova
vita, che possono essere risco-
perti, cui dare uno scopo cul-
turale. Le tre Parche, tre so-
relle nella mitologia greca e
latina, determinavano il desti-
no degli uomini. La prima in-
treccia i fili della nascita, la se-
conda decide la lunghezza e
gli eventi della vita e la terza
taglia il filo. Noi abbiamo rivi-
sitato questo concetto dando
all’ultima sorella il modo di
annodare il filo blu a uno ros-
so, per dare una continuità: il
messaggio è che sta a noi por-
tare avanti le cose, il nostro
destino».

I dettagli
La terza chiave di lettura sta
nei personaggi; le tre donne
hanno tutte la stessa età, ma
vestono in modo differente in-

terpretando i tempi e le fasi
dello stabilimento. La prima in-
dossa indumenti di cotone
(perché inizialmente la fabbri-
ca era un cotonificio), la secon-
da di lana mentre l’ultima è ve-
stita con abiti attuali, compre-
sa una felpa. «La lettura del
murales avviene da destra a si-
nistra - proseguono i ragazzi -
Abbiamo seguito lo scorrere
del fiume sul quale si affaccia la
struttura. L’acqua è sempre
stata un elemento fondamenta-

le per l’industria biellese ed è
sinonimo di energia».

L’opera ha lo scopo di riatti-
vare l’interesse nei confronti
di tutta una serie di valori che
si pongono alla base di un mi-
glioramento e di una trasfor-
mazione urbana, sociale e so-
prattutto culturale, filosofia
che coincide con la causa ab-
bracciata dall’associazione
«Amici della Lana» e dall’am-
ministrazione di Miagliano,
per rivitalizzare il grande sta-

bilimento e l’intero paese.
«Il tema che abbiamo scelto

per il biennio 2015-16 era quello
delle industrie mentre la Valle
Cervo è un “luogo del cuore” del
Fai - spiega Emanuele Como-
glio di Fai Giovani Biella gruppo
che insieme ai colleghi di Ivrea
ha promosso l’iniziativa - Ci sia-
mo rivolti agli Amici della Lana,
e Nigel Thompson e Manuela
Tamietti, insieme al sindaco e a
tutta l’amministrazione, ci han-
no accolto a braccia aperte.

Creare l’evento è stata una cosa
complessa ma il loro aiuto è sta-
to incredibile. Il nostro obietti-
vo era quello di dare un mes-
saggio forte, di lasciare un se-
gno e credo che lo si sia stato
raggiunto. Anche per finanzia-
re l’opera, grazie a una serie di
piccoli sponsor e di amici che
hanno creduto in questo pro-
getto, le cose sono state relati-
vamente semplici».

Il muraglione misura 12 me-
tri di altezza per 42 di larghez-

PAOLA GUABELLO

BIELLA

L’opera
Il murales

realizzato per 
Wool

Experience,
a

Miagliano
nel Biellese
Il festival di 
muralismo

e arti
di strada
ha visto

come
protagonisti
Giole Bertin
e Francesca

Melina
al Lanificio 

Botto

za, per una superficie comples-
siva di 500 metri quadrati.

«Ci abbiamo impiegato otto
giorni - concludono Francesca
Melina - ma non eravamo da so-
li. I ragazzi del Fai ci hanno dato
una mano. Le figure le abbiamo
tracciate con l’aiuto di un pro-
iettore, poi abbiamo lavorato
sulle impalcature con intonaci,
bombolette e un megafono gui-
dare la mano di Gioele negli ul-
timi ritocchi». 
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Ginepro e ciliegie a km 0
Sul Lago Maggiore
nasce la start up del gin
L’idea di un 28enne di Arona: tutto made in Italy

M
entre è boom di birri-
fici artigianali in Pie-
monte, sul Lago Mag-

giore nasce la start up del gin,
un distillato che è ritorno di
fiamma e ultimo trend per
cocktail bar ed enoteche.

La passione
L’idea è di un ventinovenne di
Arona, Mattia Desidera, divi-
so tra l’agenzia immobiliare 
di famiglia e una passione for-
te, quella per il gin e per il La-
go. Metterli insieme è stata
una fatica lunga più di un an-
no, tra viaggi, tasting, decine
di ricette, fragranze e aromi,
per raggiungere un preciso
traguardo: «Evocare nell’im-
maginario la bellezza e la na-
tura del Maggiore».

La sua invenzione si chia-
ma «Major gin», il primo gin
del Lago Maggiore: le bacche

di ginepro, pianta che dà il no-
me al distillato fatto con alcol
naturale ottenuto da cereali,
arrivano dalle Alpi, ma l’ingre-
diente davvero speciale sono le
ciliegie piemontesi: oltre alle
botaniche locali che ne caratte-
rizzano la miscela, sono loro a
effondere rinfrescanti note
aromatiche restituendo, nella
fantasia, l’essenza del Lago.

Tutto è cominciato un anno e
mezzo fa. Mattia cercava un

prodotto di alta qualità, total-
mente artigianale e autentica-
mente italiano. 

Una distilleria e un socio
Il caso vuole che, proprio sul-
l’opposta sponda lombarda del 
lago, si trovi la storica distilleria 
«Rossi d’Angera»: nata nel 1847, 
è una delle più antiche d’Italia, 
come testimonia il diploma di
fornitore della Real Casa ancora
esposto nella sua sede: «Con il 

master distiller Arturo Rossi il 
nostro gin è stato fatto a regola 
d’arte: a mano, in piccole quanti-
tà, secondo la migliore tradizio-
ne italiana», sottolinea Mattia.

Altro obiettivo trovare il so-
cio giusto: Fabio Zanetta, 28 an-
ni di Borgomanero, anche lui
estimatore di gin e impegnato
nell’azienda familiare nel setto-
re della meccanica, non ha esi-
tato. Insieme hanno costituito la
«Major company srl».

Da Londra a New York
Il distillato, forte e chiaro, può
assumere infinite declinazio-
ni: Mattia ha inseguito la sua
combinazione regina tra le
dieci ottenute rivolgendosi ad
appassionati conoscitori del
gin fuori confine: «Seppure
profondamente italiano, il no-
stro gin non può non rendere
omaggio alla tradizione an-
glosassone. Ho portato i no-
stri tasting a Londra e a

CINZIA BOVIO

ARONA

Con l’antica distilleria «Rossi d’Angera»
Mattia Desidera (a sinistra) con l’esperto Arturo Rossi e il socio Fabio Zanetta

Edimburgo, ma anche a Parigi
e New York». Nessuna infor-
mazione, solo cifre da sotto-
porre al cieco giudizio dei più
importanti conoscitori del
gin, captando le loro sensazio-
ni organolettiche, a caccia
della miscela ideale. Poi il ve-
tro della bottiglia, unica al
mondo, ideata con una vetre-
ria italiana, il packaging cura-
to nel dettaglio e il gioco è fat-
to: sull’etichetta l’illustrazio-
ne di un simbolo del Verbano,
lo storico piroscafo Regina
Madre che nel 1904 iniziò a
navigare sul Lago Maggiore.

Quarantasette gradi
La gradazione alcolica è impor-
tante, superiore a quelle più
tradizionali: arriva ai 47 gradi,
con un costo consigliato tra i 40
e i 45 euro per 75 cl.

Pochi giorni fa, il «Major
gin» è stato presentato per la
prima volta al «Cafè de la se-
ra», storico locale sul lungola-
go di Arona. Oltre al lancio sui
social, tocca ora a un brand
ambassador d’eccezione, il
milanese Massimo Stronati,
portarlo in giro per l’Italia e
per il mondo, sia nella sua ver-
sione pura, sia come ingre-
diente per i più famosi long
drink o cocktail. I due soci ne
sono convinti: «Il nostro Gin è
una straordinaria esperienza
sensoriale, proprio come il
nostro Lago».
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EVENTI

Il 30 e 31 luglio al Lanificio Botto e in paese spettacoli itineranti, laboratori, passeggiate e

conferenze su storie e tradizioni delle «masche»

stampa

BIELLA - Due notti indimenticabili di fuoco, magia e mistero: ecco il
menù previsto da Wool Experience per il 30 e 31 luglio. Questo
weekend sarà dedicato, come negli anni passati, alle streghe. Si tratta
quindi di un ritorno alla storia e alle leggende di questi mitici
personaggi, che verranno affrontati con lo spettacolo teatrale
itinerante «Il paese delle streghe» scritto da Renato D’Urtica,
Maurizia Vaglio, Manuela Tamietti, Alessandro Germano e Fernanda
Gionco e rappresentato da Storie di Piazza, Amici della Lana, Teatro
OZ, Factory24 con il contributo di Cassa di Risparmio di Biella e la
collaborazione del Comune di Miagliano e Pro loco di Miagliano.

Storie vere
La rappresentazione partirà sabato 30 e domenica 31 alle 20 con una
degustazione curata dalla Pro loco di Miagliano e alle 21 «Il paese
delle streghe» entrerà nel vivo. Si parte dal Lanificio Botto ma la
storia cammina entrando nei cortili, costeggiando il canale,
attraversando giardini, per terminare con un sabba nel nuovo davanti
al grande murales. La macchina delle tortura di Giovanna Monduro
verrà portata in piazza e qui Giovanna, processata a Salussola, e
bruciata a Miagliano nel 1471, ci renderà partecipe dei suoi patimenti
ma si parlerà anche di Margherita, la compagna di Fra Dolcino, anche
lei tragicamente martirizzata in epoca successiva. Malignità, false
accuse, paura e menzogna ma anche magia e verità e alla fine
qualcuna si scatenerà in sabba e sortilegi.

La regia ed il cast
Il gran finale, con un'apposita scenografia evocativa, si terrà nello
spazio di fronte al muraglione che dà sul Cervo del Lanificio Botto,
recuperato grazie alla collaborazione del Fai Giovani e del gruppo di

I PIÙ VISTI » Top 50» Top 50

Diario di Biella

1

2

3

4

5

6

VIDEO IN PRIMO PIANO

!"#$%&#'(#)"&#&*"+")#,-&".&'/%*%&!0#1"%&2".)
("&3"-..#
Dopo 4 anni di lavori è tutto pronto per aprire la struttura dedicata alla
lotta contro i tumori. Sette gli ambulatori di prevenzione e diagnosi
precoce attrezzati con tecnologie di ultima generazione. A settembre
l'inaugurazione di tutti gli spazi.
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Abbiamo incontrato Andrea Montagnini,
responsabile del centro di accog...
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Massimo Tempia e Massimo Serra
raccontano la mitica storia dell'associ...

In sella da Biella ad Oropa... Impennando!

Siamo andati a visitare il nuovo Spazio Lilt di Biella

Immigrazione: a tu per tu con i gestori dell'ex Colibrì

Stage di qualità: ultimi giorni per iscriversi

Tragedia in montagna, muore pensionato di Camburzano

Giovane di Biella ubriaco al volante: denuncia e addio
Mercedes
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Un'immagine dello spettacolo itinerante «Il paese delle streghe» (© Franco Cerruti)

Piace a te e ad altri 100 amici

Contattaci

J4GE4C&IKQRSGOC!ICSQTUV&NGOO4CEFGIC&TW6XT

Miagliano si trasforma ne «Il paese delle streghe» | Diario di Biella http://biella.diariodelweb.it/biella/articolo/?nid=20160726_387284

1 di 3 24/08/2016 9.52
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Vigili del Fuoco
e volontari in festa
!Il gruppo di Protezione
Civile di Piedicavallo ha in-
detto una manifestazione al
Parco Ravere dove ammni-
strazioni e organizzazioni di
volontariato civile si sono in-
contrate offrendo l’occasio-
ne di conoscere i mezzi e le
attività svolte alla popolazio-
ne intervenuta. L’iniziativa è
stata aperta con l’allesti-
mento dei padiglioni esposi-
tivi seguita dalla messa e
dalla dimostrazione delle at-
tività fino alle 18. Particolare
interesse hanno suscitato i
gruppi cinofili presenti, sot-
tolineando le potenzialità
operative degli “amici a
quattro zampe”. Anche a

Valle S. Nicolao i Vigili del
Fuoco volontari del distacca-
mento di Cossato sono stati in-
vitati, in occasione del decimo
anniversario del Gruppo, in
una due giorni di attività civili
e sociali per grandi e bambini.
Domenica, nel pomeriggio i
più piccoli hanno partecipato
a “Pompieropoli” una dimo-
strazione sulle tecniche per
spegnere incendi, intervenire
nelle varie situazioni di emer-
genza e affrontare i rischi. A
tutti i piccoli partecipanti è
stato consegnato l’attestato di
“Giovane pompiere”. Ancora
una volta professionisti e vo-
lontari erano accomunati con
un solo obiettivo soccorso, as-
sistenza e partecipazione alla
comunità biellese. 

CARLO ANDREOLI

Il contenzioso
fra Asrab e Cosrab
Da anni ormai sulla testa dei
biellesi grava una invisibile
minaccia: il contenzioso Co-
srab-Asrab. La società che ge-
stisce la discarica di Cavaglià,
Asrab, composta al 30 per
cento dalla Seab e al 70 per
cento dalla multinazionale
A2A, mette a bilancio tra le
entrate una cifra che dovreb-
be derivare dal trasferimento
dei rifiuti in discarica a carico
dei comuni. Cosrab, l’autorità
d’ambito dei Comuni biellesi,
che determina la tariffa effet-
tivamente applicata per il tra-
sferimento dei rifiuti, stabili-
sce un ammontare decisa-
mente minore. Ogni anno Co-
srab e Asrab ripetono la stes-

sa scena; ogni anno uno scarto
tra la cifra chiesta da Asrab e
quella effettivamente pagata
dai comuni che si somma allo
scarto degli anni passati. Ri-
sultato? Oggi la differenza tra
quanto chiesto e quanto corri-
sposto è di 28 milioni di euro.
Se per caso Asrab lo vincesse,
il Biellese sarebbe sul lastrico.
Per quanto la questione sia in
mano a giudici e avvocati, trat-
tandosi di enti a partecipazio-
ne pubblica, la politica non
può voltare la testa dall’altra
parte. Grazie all’attenzione del
dottor Ugo Mosca emerge che
la tariffa chiesta da Asrab ai
comuni biellesi sia molto più
alta sia rispetto a quanto chie-
sto agli altri territori che por-
tano i loro rifiuti a Cavaglià, sia
rispetto alla media regionale. 

Il Biellese ha fatto un investi-
mento molto importante a Ca-
vaglià: non solo una discarica,
ma un polo tecnologico in gra-
do di comprimere e smaltire i
rifiuti riducendone l’impatto
ambientale (si tratta di un po-
lo invidiato in Italia e potreb-
be essere oggetto di un am-
pliamento). Occorre dunque
che il nostro territorio abbia
una convenienza dalla sua
partecipazione diretta in
Asrab e dal suo contributo per
la gestione della discarica e
del polo tecnologico.
Il fatto nuovo è che, dopo anni
di colpevole silenzio della poli-
tica e di gestioni contrapposte
e prive di rapporti costruttivi
tra Asrab e Cosrab, i due enti
si stiano finalmente parlando
sulla base di un preciso man-

dato che proviene dal Comune
di Biella (in particolare dal sin-
daco Cavicchioli). L’obiettivo è
quello di trovare una soluzione
giuridicamente percorribile
per superare lo scarto tra le ta-
riffe deliberate da Cosrab e
quelle corrisposte dai comuni,
in modo, tra l’altro, da avvici-
nare il costo sostenuto dai biel-
lesi a quello sostenuto dagli al-
tri territori che trasferiscono a
Cavaglià i loro rifiuti. 
Nutriamo grande fiducia nella
competenza e nella determi-
nazione dei Consigli di Ammi-
nistrazione di Cosrab (presi-
dente Lerro) e di Asrab (presi-
dente Basso) al fine di sventa-
re l’invisibile minaccia rap-
presentata da questo enorme
contenzioso.

PAOLO FURIA

AUTOAMBULANZE 

Biella: telefono 015/24.35.311; 
Cavaglià: telefono 0161/96.60.66;
Cossato: telefono 015/92.21.23.
PRONTO SOCCORSO 

Biella: numero verde telefono 800-
120.118. 

GUARDIA MEDICA 

Biella: telefono 015/40.71.21, 
015/84.94.390; Cavaglià: telefono
0161/96.470; Cossato: telefono 
015/92.28.01. 

VIGILI DEL FUOCO 

Biella: Via S. Barbara, 3/A, telefono 
015 401837 - 015 8555611.
FERROVIE DELLO STATO 

Biella: stazione San Paolo, piazza S. 
Paolo, tel. 015/40.25.52. 
VOLONTARI DEL SOCCORSO 

Biella: via S. Maria di Campagnate 
26, telefono 015/40.43.70. 
CARABINIERI

Pronto intervento 112 
Biella: Comando Provinciale, via F.lli 
Rosselli 98/B. Centralino 015 84 021.

QUESTURA 

Biella: via S. Eusebio 5/a, telefono 
015/35.90.411.
AZIENDA TURISTICA LOCALE 

Biella: via La Marmora 3, 
telefono 015/351128.
AMBULATORIO VETERINARIO 

SAN PIETRO 

Biella: Dr. Piero Biassoli, Strada Baraz-
zetto Vandorno 85, pronto soccorso 
veterinario 7 giorni su 7, 24 ore, tele-
fono 015/25.31.613, cell. 335/ 
70.85.182.

TAXI 

Biella: servizio Comunale: Giardini 
Zumaglini tel. 015/26.937, Stazione 
S.Paolo tel. 015/84.93.419. Consor-
zio Biellese tel. 015/30.055, dalle 7
alle 22 (fuori orario solo su prenota-
zione).
FARMACIE DI TURNO

A Biella: Farmacia San Filippo,
v i a  S a n  F i l i p p o  2 ,  t e l .
015/22.370. Orario: dalle 9 alle
12,30 e dalle 15 alle 19,30. Nelle
altre ore apre su presentazione di

ricetta medica urgente.
Per gli altri Comuni, le farmacie di
turno svolgono il servizio di reperi-
bilità notturna, su chiamata, die-
tro presentazione di ricetta medica
urgente.
Mongrando (Curanuova): Galli-
na, v.  Monticello 90, te l .
015/66.66.88.
Strona: Dr. Bellucci, fraz. Fonta-
nella Ozino 4, tel. 015/74.22.10.
Valdengo: Farmacia Re, via Ro-
ma 92, tel. 015/88.20.15.

«Estate nel cuore di Biella»

Exit, acrobati e comici
in cerca dell’impossibile
Il Cirko Vertigo questa sera in scena al Chiostro

SIMONA ROMAGNOLI
BIELLA

Acrobazie ed evoluzioni aeree
mozzafiato: stasera alle 21,30
al Chiostro di San Sebastiano
ritorna il Cirko Vertigo, la
compagnia torinese di circo
contemporaneo, con lo spet-
tacolo «Exit», inserito tra gli
appuntamenti di «Estate nel
cuore di Biella», il cartellone
di eventi coordinato dal Co-
mune. Sfidando le leggi della
fisica e talvolta persino della
logica, gli artisti sono costan-
temente impegnati a supera-
re ogni loro limite alla ricerca
dell’impossibile, correndo ri-
schi elevati e mettendosi con-
tinuamente in gioco, non solo
negli aspetti tecnici, ma anche
in quelli della creatività e della
fantasia. A ispirarli, da sem-
pre, è una massima che dice:
«Se non cercassimo di rag-
giungere l’impossibile non ar-
riveremmo mai a conseguire
ciò che è possibile».

Laboratorio

Questo spettacolo è il frutto
di un laboratorio di creazione
della durata di 6 mesi, che ha
coinvolto una decina di giova-
ni artisti in un momento crea-
tivo, pensato come tappa es-
senziale del corso di forma-
zione della scuola del Cirko
Vertigo. A ciascuno di loro è
stato chiesto di partire da un
lavoro individuale, che è poi
diventato parte di un percor-

so narrativo. Gli artisti hanno
quindi operato in completa li-
bertà nella scelta del tema, del
messaggio e dell’emozione da
raccontare. Il compito di colle-
gare i diversi spunti, guidando
gli interpreti nel lavoro d’insie-
me, è stato affidato a Milo
Scotton, cofondatore della
compagnia Milo & Olivia.

In scena si potrà ammirare
una panoramica delle principa-
li discipline di circo contempo-
raneo, dal trapezio alla ruota
canadese, dalla scala libera alla
giocoleria, dall’equilibrio alla
corda molle ai tessuti, dall’acro-
batica mano a mano alle cinghie

aeree. Personaggi comici ed ec-
centrici si alternano ad altri più
cupi e tormentati, raccontando
esperienze di vita vissuta.

Il Cirko Vertigo, nome in cui
la lettera K richiama la parola
greca «kinéma» che esprime il
movimento, è nato a Gruglia-
sco nel 2001 da un’idea di Paolo
Stratta, che dal 2007 è anche
direttore artistico del festival
internazionale «Sul filo del cir-
co», considerato la principale
manifestazione di circo con-
temporaneo in Italia con un re-
cord di presenze di circa
10.000 spettatori.

!"BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI Nella foto di Laura Gallina l’acrobata aerea Nancy

Nel fine settimana a Miagliano

Alla scoperta di streghe e incantesimi
Si parla di streghe e antichi
rituali, in questo fine setti-
mana al Lanificio Botto di
Miagliano, dove il calendario
degli eventi estivi, raccolti
nel cartellone di «Wool Expe-
rience» ideato dagli Amici
della Lana, propone uno
spettacolo, una visita guida-
ta e un laboratorio.

Oggi e domani mattina al-
le 10, Marco Chiarato con-
durrà i partecipanti «Alle ra-

dici del Sabba», attraverso
una passeggiata che invita alla
scoperta di miti, riti e creden-
ze legate al tema della strego-
neria (prenotazioni al
329/18.66.660).

In serata (sempre oggi e do-
mani) alle 20 è previsto «Lo
spuntino delle streghe», una
degustazione preparata dalla
Pro loco, seguito alle 21 dalla
rappresentazione di «Il paese
delle streghe», uno spettacolo

itinerante a cura di Storie di
Piazza, diretto da Manuela Ta-
mietti e Alessandro Germano,
che racconta storie di riti e in-
cantesimi. Il pubblico partirà
dal Lanificio e, procedendo tra
cortili, strade, giardini e lungo
il canale, passerà di storia in
storia, ascoltando le voci dei
diversi personaggi, fino ad ar-
rivare nell’ambio prato in cui
assisterà a un sabba, che sarà
seguito dal rogo delle streghe,

ospitato nella zona del grande
murales realizzato da Joo e
Melì. Ingresso: 10 euro.

Solo oggi, alle 15, Linda Alle-
gra proporrà invece il labora-
torio «Magici cappelli di fel-
tro», per imparare le tecniche
di feltratura e i metodi per rea-
lizzare un copricapo da strega.
Quota di partecipazione: 25
euro. Solo su prenotazione:
349/11.33.441.

!"BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

All’insegna della 
contaminazione, 
questa sera il 
Concept a Citta-
dellarte, all’inter-
no del progetto 
«Re-Mix: viaggio 
tra le culture del 
mixing», ospita 
la festa di par-
tenza del «Crazy 
Italian rally», 
corsa non com-
petitiva che si 
svolge su motori-
ni «cinquantini» 

e che attraversa 
tutta l’Italia da 
Nord a Sud. La 
serata propone 
inoltre una sele-
zione di musica 
dance curata da 
Bruno Belissimo, 
dj-producer e 
polistrumentista 
italo-canadese il 
cui originale 
sound è influen-
zato anche dalle 
colonne sonore 
dei film horror. 

«Re-mix»
Dj set

e motorini
stasera

al Concept

24h
SERVIZI
UTILI
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I dettagli illustrati durante la serata

Piedicavallo Festival
Al Lanificio Sella
anteprima danzata 
Giunto alla 26a edizione dà appuntamento in luglio

SIMONA ROMAGNOLI
BIELLA

Si presenta con una novità la
26a edizione del Piedicavallo
Festival, l’appuntamento esti-
vo dedicato alla musica classi-
ca con prestigiosi nomi del pa-
norama internazionale, ospi-
tato nel borgo montano della
Bürsch tra luglio e agosto.
Quest’anno è prevista infatti
una sezione dedicata alla dan-
za, che sarà protagonista an-
che oggi alle 20,15 al Lanificio
Sella a Biella, durante la con-
ferenza di presentazione del-
l’evento.

In scena

La compagnia Mk, con Rober-
ta Mosca, Michele Di Stefano
e Lorenzo Bianchi Hoesch,
presenterà infatti «Sub», una
coreografie costruita attra-
verso un dialogo a distanza
con Di Stefano, un interprete
di eccezione che è stato a lun-
go performer nella The For-
sythe Company e che ha ac-
cettato di produrre una danza
solitaria e sferica basandosi
su istruzioni e informazioni
coreografiche ricevute via e-
mail insieme alla musica com-
posta per l’occasione. A segui-
re saranno svelati i dettagli
del festival multidisciplinare.
Pur mantenendo la musica

come cardine, saranno proposti
infatti danza, arte e teatro, con-
certi, laboratori, masterclass,
incontri, concorsi, mostre e let-
ture. Ritorna il concorso inter-
nazionale di chitarra classica e
mandolino intitolato a Nilo Pe-
raldo Bert e, in collaborazione
con la casa editrice Claudiana
di Torino, sarà presente una li-
breria estiva. Previsto inoltre

un ulteriore radicamento sul
territorio con appuntamenti
ospitati in luoghi di rilevanza
storica e paesaggistica: la
Trappa a Sordevolo, il Santua-
rio di San Giovanni d’Andorno,
la chiesa di Campiglia Cervo, la
Casa Gialla sulla collina di San
Gerolamo, Villa Era a Vigliano e
ancora il Lanificio Sella.

!"BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Nell’anno in cui si celebra il 400° anniversario della 
morte di Shakespeare, a Miagliano prosegue il percor-
so a lui dedicato, inserito nel programma «Wool Expe-
rience» a cura degli Amici della Lana. Domani alle 21 al
Lanificio Botto (biglietto: 12 euro) sarà presentato 
«Quello che le donne non dicono: Lady Macbeth vs 
Ophelia» della compagnia milanese Effetto Morgana 
su testo di Fabio Banfo, che ha curato la regia con Se-
rena Piazza. Finalista del premio «Per voce sola 2014» 
al Teatro della Tosse di Genova, lo spettacolo, rappre-
sentato anche a Santiago del Cile, è interpretato da 
Monica Faggiani e Debora Mancini. «Ho immaginato 
una donna – spiega l’autore – in cui convivono le due 
nature: quella fragile e ingenua di Ophelia e quella for-
te e vendicativa di Lady Macbeth, giocando anche sul 
tema della follia, sempre intesa in senso shakespearia-
no, dove il “fool” è colui che risulta buffo e fuori dagli 
schemi solo perché dice la verità. Nato come un mono-
logo, grazie all’idea registica di Serena Piazza è diven-
tato un dialogo in cui le attrici rappresentano le due 
voci della stessa persona». Questa donna dalla doppia
personalità si muove in una soffitta, al contempo luo-
go dei ricordi e spazio della mente, interagendo con 
un amico immaginario rappresentato da un manichi-
no. Con linguaggio poetico e lucido, dai toni comici a 
quelli crudeli, parla dell’intera esistenza: dal primo
amore al matrimonio, del legame con il padre alla ma-
ternità. Dall’1 al 3 luglio, all'interno del programma
«Residenze d'artista», Fabio Banfo terrà un laborato-
rio intitolato «I demoni di Shakespeare».

Omaggio a Shakespeare
Da Lady Macbeth a Ofelia

Sul palco
In alto

la compagnia
Mk di Roberta 

Mosca
In basso a 

destra «Ophe-
lia contro lady 

Macbeth» 
mentre a 

sinistra
Marina Anto-
niotti e Linda 

Angeli
in «Antigoni»

Tra le iniziative di 
«Selvatica», oggi 
alle 10,30 la 
biblioteca
Ragazzi a Villa 
Schneider ospita 
il laboratorio «Il 
rumore della 
foresta» condot-
to da Elena 
Taverna che 
porterà i bambi-
ni a scoprire 
colori, suoni e 
magia delle 
foreste pluviali. 
Domani alle 
16,30, a Palazzo 
Gromo Losa al 
Piazzo si gioca 
con i colori nel-

l’appuntamento 
con «La porta 
delle Fate». 
Contemporanea-
mente per gli 
adulti è previsto 
un laboratorio di 
Yoga ispirato 
all’elemento 
«Aria». Il Museo 
del Territorio, 
domani alle 16, 
propone invece 
un approfondi-
mento sulla 
ceramica met-
tendo a confron-
to storia e pro-
duzione. 

Laboratori
a Palazzo

Gromo Losa

La posta dei lettori. Via XX Settembre 17; e-mail biella@lastampa.it
Destre unite
I consensi crescono
!Sabato 18 giugno si è riu-
nito il direttivo provinciale del
Movimento per le Destre Uni-
te. La riunione aperta a tutti i
tesserati ha visto una alta
partecipazione. Con Raffaele
Ruggin e la neo coordinatrice
regionale femminile Cristiana
Ghirardelli abbiamo a fatto il
punto sulla situazione post
elettorale che ha visto il parti-
to salire verticalmente con i
consensi, rispetto alle ammi-
nistrative 2014 (dalla nascita
del movimento con l’1% a
quelle del 2015 con il 3.90%). 
Da sottolineare quest’anno a
Dorzano, i consensi arrivati al
14.4% e a Campiglia Cervo
(3,6%) con una media del 9%.

Destre Unite è in forte ascesa
nel Biellese, ha anche raddop-
piato i consiglieri nei Comuni. 
La gente crede nel lavoro che il
partito svolge nelle istituzioni,
con serietà e diligenza a tutela
del cittadino, della famiglia e
del lavoro, apprezzandone la
passione e competenza che
mettiamo a disposizione a co-
sto zero. Durante l’ assemblea il
direttivo ha deliberato nuove fi-
gure quali il responsabile della
tesoreria e segreteria nella per-
sona di Fabio Pella, mentre i
nuovi dirigenti che faranno par-
te del direttivo provinciale sono
Emanuele Gallo Forno Alessan-
dro e Barbara Visentin, che si
aggiungono a Raffaele Ruggin e
Paolo Givone. L’incontro si è
concluso con un convivio.

FLAVIO PIMAZZONI

I pifferai a spasso
per Tollegno
Molti si saranno chiesti cosa
stesse succedendo a Tollegno
giovedì 9 giugno, intorno alle
20; infatti gruppi di persone 
preceduti da Pifferai, si sposta-
vano a suon di musica lungo via
Garibaldi, partendo dalla scuo-
la elementare per arrivare fino
alla piazza della Chiesa.
Era in corso lo spettacolo di fine
anno degli alunni della scuola
primaria, allestito dalle inse-
gnanti e coordinato dalla pro-
fessoressa Maria Francesca
Garbaccio, che, durante l’anno
scolastico, porta avanti il pro-
getto musicale all’interno della
scuola. 
Per la prima volta lo spettacolo
si è svolto all’aperto lungo la via

principale di Tollegno che, per
l’occasione, è stata chiusa al 
traffico. Qui le classi si sono esi-
bite organizzandosi in quattro
postazioni diverse in via Gari-
baldi, ripetendo la propria per-
formance per altrettante volte,
in modo da permettere ai geni-
tori di spostarsi da un luogo al-
l’altro e godere di tutte le rap-
presentazioni. Balli, canti, dia-
loghi anche in piemontese si so-
no alternati durante l’evento
per far rivivere l’esperienza
delle antiche tradizioni locali.
Al termine i ragazzi si sono re-
cati nella palestra dove hanno
terminato il saggio cantando al-
cune canzoni accompagnati dal
gruppo degli Arbej che hanno
dato il titolo allo spettacolo : “A
spasso con gli Arbej”. Gli alunni
hanno costruito i loro strumen-

ti con materiale povero: botti-
glie con il latte e le castagne per
interpretare “Groele e lac” , ba-
stoni della pioggia e gonnellini
del vento per “La stra dla bura”
e maschere di carta raffiguran-
ti dei gatti per “Gat e gatin”. Il
pubblico, entusiasta, ha parte-
cipato attivamente cantando e
battendo il tempo, ma più di
tutti erano entusiasti i bambini
che si sono resi protagonisti di
una serata fuori dal comune,
molto ben organizzata. 

SUSI BOSCOLO

Invalidi e pensioni
I più dimenticati
Dopo anni si fanno proposte
che riguardano la flessibilità in
uscita per le pensioni. Anche in
questa occasione ci si è dimen-

ticati degli invalidi dal 46 al
74%, che non hanno nessun be-
neficio ai fini pensionistici. Vo-
glio ricordare che in questa fa-
scia ci sono, nelle percentuali
alte, persone con pluripatologie
gravi che non possono assoluta-
mente essere equiparati ai la-
voratori sani. Ci sono categorie
di persone, per esempio il com-
parto sicurezza, che vanno in
pensione un decennio prima
degli invalidi sopra citati. Le
nostre vite sono segnate dal do-
lore e grandi difficoltà. Una
proposta: mandiamo le persone
invalide in pensione a 60 anni
con ciò che hanno versato, op-
pure con 35 anni di contributi.
Se si può fare per alcune cate-
gorie di lavoratori, è possibile
farlo anche per noi. 

ANTONIO MONTORO
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AUTOAMBULANZE 

Biella: telefono 015/24.35.311; 
C a v a g l i à :  t e l e f o n o
0161/96.60.66; Cossato: telefo-
no 015/92.21.23.
PRONTO SOCCORSO 

Biella: numero verde telefono
800-120.118. 
GUARDIA MEDICA 

Biella: telefono 015/40.71.21,
015/84.94.390; 
Cavaglià: telefono 0161/96.470;
Cossato: telefono 015/92.28.01. 

VIGILI DEL FUOCO 

Biella: Via S. Barbara, 3/A, tele-
fono 015 401837 -  015
8555611.
FERROVIE DELLO STATO 

Biella: stazione San Paolo, piazza
S. Paolo, tel. 015/40.25.52. 
VOLONTARI DEL SOCCORSO 

Biella: via S. Maria di Campagna-
te 26, telefono 015/40.43.70. 
CARABINIERI

Pronto intervento 112 
Biella: Comando Provinciale, via

F.lli Rosselli 98/B. Centralino 015
84 021.
QUESTURA 

Biella: via S. Eusebio 5/a, telefo-
no 015/35.90.411.
AZIENDA TURISTICA LOCALE 

Biella: via La Marmora 3, 
telefono 015/351128.
AMBULATORIO VETERINARIO 

SAN PIETRO 

Biella: Dr. Piero Biassoli, Strada
Barazzetto Vandorno 85, pronto
soccorso veterinario 7 giorni su 7,

24 ore, telefono 015/25.31.613,
cell. 335/ 70.85.182.
TAXI 

Biella: servizio Comunale: Giardi-
ni Zumaglini tel. 015/26.937, Sta-
zione S.Paolo tel. 015/84.93.419.
Consorz io  B ie l l e se  te l .
015/30.055, dalle 7 alle 22 (fuori
orario solo su prenotazione).
FARMACIE DI TURNO

A Biella: Farmacia Dr. Balestrini, via
Pietro Micca 8, tel. 015/25.22.071.
Orario: dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle

19,30. Nelle altre ore apre su presenta-
zione di ricetta medica urgente. 
Per gli altri Comuni, le farmacie di
turno svolgono il servizio di reperi-
bilità notturna, su chiamata, die-
tro presentazione di ricetta medi-
ca urgente.
Valdengo: : Farmacia Re, via Roma
92, tel. 015/88.20.15. 
Mosso: Dr. Piero Zantonelli, v. Quin-
tino Sella 65, tel. 015/74.14.09.
Sordevolo: Dr.ssa Cerutti, via Bona
6, tel. 015/256.24.73. 
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IN BREVE

martedì 23 agosto

Gli Orsi un nuovo appuntamento estivo: i

personaggi de “L’Era glaciale 5”

incontrano tutti i bambini

(h. 12:05)

Tutti gli appuntamenti della giornata

(h. 06:59)

lunedì 22 agosto

Oropa: I prossimi appuntamenti fino

all'Incoronazione

(h. 10:50)

Graglia: Festa del Villeggiante con la Pro

Loco del Santuario

(h. 07:40)

Pray: Turno di notte alla Fabbrica della

ruota

(h. 07:30)

Biella: Le celebrazioni della ricorrenza di

Patronato della città

(h. 07:00)

Pollone in ricordo di Benedetto Croce:

La sua vita e i legami con il paese

FOTOGALLERY

(h. 07:00)

domenica 21 agosto

Le Penne Nere sulle pendici del

Mombarone FOTOGALLERY e VIDEO

(h. 20:01)

Piedicavallo: Una mostra dedicata alle

valligiane

(h. 20:00)

L’avvocato Giuseppe Caravita a Biella per

presentare l’ultimo libro

(h. 15:00)
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CERCA NEL WEB

Miagliano: Proseguono gli eventi
di Wool Experience
FOTOGALLERY

EVENTI | giovedì 16 giugno 2016, 16:00

Prosegue nel weekend del 18 e 19 giugno il cartellone di eventi di

Wool Experience, la stagione culturale che si è aperta alla fine di maggio

e si snoderà fino a ottobre nel paese di Miagliano e nello storico Lanificio

Botto, curata dall'associazione no profit “Amici della Lana” insieme al

Comune di Miagliano, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio

di Biella.

In occasione della ricorrenza dei 400 anni dalla morte di William

Shakespeare, sabato 18 e domenica 19 giugno alle 21 verrà messa in

scena la commedia “Sogn 'd na noch in mes 'd l'istà (Sogno di una notte

di mezza estate)”, in cui accanto a parti in italiano dell'opera vengono

affiancate diverse scene tradotte in maniera impeccabile dall'inglese al

piemontese da Laura Vittino che rendono ancora più divertenti e

coinvolgenti le innumerevoli parti comiche del testo shakespeariano. La

novità del testo sta dunque nella contaminazione delle lingue: dal

piemontese all’italiano, alla lingua dei segni, in collaborazione con

l'Ente Nazionale Sordi. L'azione non si svolge nell'immaginaria Atene

antica, ma nella Biella odierna, dove nel contesto di un matrimonio, la

piccola Giulia, cacciata a letto dai genitori novelli sposi, che non le

vogliono permettere di vedere il suo fidanzatino, una volta

addormentata, comincerà a sognare il bosco magico di Shakespeare,

abitandolo degli stessi personaggi del matrimonio, trasformati in fate,

folletti, re e regine, ed una buffa compagnia di attori scalcagnati, che si

inseguono e si rincorrono, per amore, per odio, tra magie e scherzi, e

momenti di esilarante comicità. Un sogno dentro il sogno, che ha lo

scopo di avvicinare tutti, grandi e piccini, alla bellezza del genio di

Shakespeare. Lo spettacolo è frutto del laboratorio di recitazione del

Teatro Oz, condotto da Fabio Banfo (che cura anche la regia dello

spettacolo), e con la direzione artistica di Manuela Tamietti. L'obiettivo

è quello di restituire una delle commedie più belle e famose di

Shakespeare in una dimensione popolare e autentica, senza fronzoli,

senza inutili orpelli registici, ma puntando tutto sulla interpretazione e
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