
La recensione       a cura di Grazia Paganelli

TORNA LA GRANDE ARTE AL CINEMA CON “VAN GOGH - SULLA SO-
GLIA DELL’ETERNITÀ” DIRETTO DA JULIAN SCHNABEL. AL MAZZINI 3

Andiamo al Cinema
Prezzi d’ingresso nelle sale di Biella: tutti i giorni: intero
7,00 euro; ridotto 5,00 euro (il ridotto viene riconosciuto
ai bambini con età inferiore agli otto anni, ai militari di
b.f. e agli anziani ultra sessantacinquenni); proiezioni 3d
intero 10,00 euro ridotto 8,00 euro. Chiuso il lunedì; il mar-
tedì non festivo, prezzo ridotto per tutti a 5,00 euro più
3 euro per i film in 3 D.
Biella
Multisala Mazzini 3
Riposo lunedì Info: 015.31312
Sala 1 
Venerdì, sabato e domenica
NON CI RESTA CHE IL CRIMINE
Commedia di Massimiliano Bruno con Marco Giallini, Alessandro Gassmann,
Ilenia Pastorelli, Gianmarco Tognazzi, Edoardo Leo

Venerdì e sabato ore 20.00 - 22.30 
Domenica ore 16.00 - 20.00 - 22.30  
Sala 2
Venerdì, sabato e domenica 
BOHEMIAN RAPSODY
Biografico, drammatico, musicale di Dexter Fletcher, Bryan Singer
Venerdì e sabato ore 22.15 - domenica ore 21.30
Venerdì, sabato e domenica in 3d 
RALPH SPACCA INTERNET
Animazione di Phil Johnston, Rich Moore
Venerdì e sabato ore 19.45 - domenica ore 15.30 - 18.00
Sala 3
Prosegue
VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL’ETERNITÀ
Drammatico, biografico di Julian Schnabel con Willem Dafoe, Rupert
Friend, Oscar Isaac

Venerdì e sabato ore 20.00 Domenica ore 17.30 - 20.00 - 22.30 
Da venerdì
LA BEFANA VIEN DI NOTTE
Commedia di Michele Soavi con Paola Cortellesi, Stefano Fresi
Venerdì e sabato - ore 22.30 - domenica ore 15.30

Cinema Odeon
Da venerdì in 3d
AQUAMAN
Azione, avventura, fantasy di James Wan con Jason Momoa, Amber He-
ard, Willem Dafoe, Nicole Kidman, Dolph Lundgren

Venerdì e sabato ore 19.00 - 22.00 
Domenica ore 16.00 -- 19.00 - 22.00 

Cinema Impero
Da venerdì
ATTENTI AL GORILLA
Commedia di Luca Miniero con Frank Matano, Cristiana Capotondi
Venerdì e sabato ore 20.00 - 22.30 
Domenica ore 16.00 - 20.00 - 22.30 

Candelo
Cinema Verdi Info: 015.2538927 
Lunedì riposo entrambe le sale
Sala 1 - Orso lindo
Venerdi, sabato e domenica
NELLE TUE MANI
Venerdì ore 20.00 - 22.15 
Sabato ore 17.45 - 19.45 - 22.00
Domenica ore 15.45 - 17.45 - 19.45 - 22.00
Sala 2 - Belvedere 
Venerdi, sabato e domenica
BEN IS BACK
Venerdì ore 20.00 - 22.15 
Sabato ore 18.00 - 20.00 - 22.15
Domenica ore 15.30 - 18.00 - 20.00 - 22.15

Ponzone
Cinema Giletti
Info: www.ilprismatrivero.it Tel. 333.6996124

Sabato e domenica
CAPRI-REVOLUTION
Drammatico di Mario Martone

Sabato ore 21.00. Domenica ore 16.00 - 21.00

È interpretato da
Gianmarco Tognazzi,
Alessandro Gas-
sman, Marco Giallini
e Edoardo Leo il nuo-
vo film di Massimilia-
no Bruno Non ci re-
sta che il crimine
(Mazzini 1). Siamo a
Roma nel 2018 e tre
amici di lungo corso,
con scarsi mezzi ma
un indomabile talen-
to creativo, decidono
di organizzare un
"Tour Criminale" di
Roma alla scoperta
dei luoghi che furono
teatro delle gesta
della Banda della Magliana.
L'idea, ne sono convinti, sarà una
miniera di soldi. Abiti d'epoca, jeans
a zampa, giubbotti di pelle, stivaletti
e Ray-Ban specchiati, ed è fatta, so-
no pronti per lanciarsi nella nuova
impresa.
Se non fosse che, per un impreve-
dibile scherzo del destino, vengono
catapultati negli anni 80 nei giorni
dei gloriosi Mondiali di Spagna e si
ritrovano faccia a faccia con alcuni
membri della Banda che all'epoca
gestiva le scommesse clandestine
sul calcio.
È diretto, invece, da Julian Schnabel
Van Gogh – sulla soglia dell’eterni-
tà (Mazzini 3), con Willem Dafoe e
Mathieu Amalric. Dopo oltre vent'an-
ni dall'uscita del film su Basquiat, il

regista e artista
visivo torna a rac-
contare la grande
arte, questa volta
portando sul
grande schermo
gli ultimi e tor-
mentati anni di
Vincent Van
Gogh. Un ritratto
dell'irrequieto pit-
tore olandese,
dal burrascoso
rapporto con Gau-
guin, fino al colpo
di pistola che gli
ha tolto la vita a
soli 37 anni. Un
frangente di vita

frenetico quello preso in considera-
zione, che ha portato a momenti
molto produttivi e alla conseguente
creazione di capolavori che hanno
fatto la storia dell’arte e che tutt'og-
gi continuano a incantare il mondo
intero.
Infine, tra le nuove uscite in visione
a Biella, Attenti al gorilla (Impero)
diretto da Luca Miniero. Come ci si
sente se all'improvviso ci si ritrova
a condividere la casa con il più intel-
ligente degli animali: un gorilla? Lo
sa bene Lorenzo, avvocato fallito,
che per recuperare la stima della
sua famiglia e l'amore di sua moglie
decide di fare causa allo zoo della
città. Ovviamente la vince ma dovrà
portarsi il primate in casa. E vivere
con Lorenzo non è una cosa facile.

Biella 

I CONCERTI DEL PEROSI 
“BX3 - BACH, BOLLING, BERNSTEIN”
Venerdì 11 gennaio - ore 20.45 

Accademia Perosi, palazzo Gromo Losa

Serata con i concerti della stagione
2018/2019 dell’accademia Perosi: in pro-
gramma “BX3 - Bach - Bolling - Bernstein” -
con Giuseppe Nova al flauto, Giorgio Boffa
al contrabbasso e Andrea Bianchetti al pia-
noforte. Posto unico numerato a 10 euro.
Accademia Perosi 015.29040 www.acca-
demiaperosi.org relazioniesterne@accade-
miaperosi.org

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“PELLEGRINI IN ORIENTE”  
Venerdì 11 gennaio - ore 21.00

Seminario Vescovile, via Seminari 9

Questa don Gianluca Blancini presenterà il
suo libro “Pellegrini in Oriente - la Comunità
di Taizè e il mondo ortodosso”. Introdu-
zione e saluti di monsignor Roberto Fari-
nella, Vescovo di Biella e di monsignor
Gabriele Mana, Vescovo emerito di Biella.
Interventi di Riccardo Burigana, direttore
del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia,
di Renato Burigana, co-direttore della Col-
lana di Studi e Fonti per il dialogo “œcume-
nica” e Guido Dotti, monaco della
Comunità di Bose 

“ACQUA E SALE”
OMAGGIO A MINA E CELENTANO
Venerdì 11 gennaio - ore 21.00 

Teatro Sociale Villani 

Riprende la stagione teatrale de Il Contato
del Canavese questo venerdì, al teatro So-
ciale Villani, con lo spettacolo fuori abbo-
namento “Acqua e sale. Omaggio alle
canzoni di Mina e Celentano”. A cura della
formazione triestina F24. Produzione a
cura di Good Vibrations. Inizio ore 21.
Prezzi: platea euro 22 + 3 prevendita - pal-
chi euro 18 + 2 prevendita - galleria euro
15 + 2 prevendita. Prevendite presso:
Cigna Dischi via Italia 10, Biella; Paper
Moon via Galimberti 37, Biella;  Nala Abbi-
gliamento via Mazzini 68, Cossato; Agatha
Viaggi corso Nuova Italia 82, Santhià e on-

gioni organizzative, è richiesta la registra-
zione online al link
https://bit.ly/2Qk1hAl o email a
info@generazionieluoghi.it o telefonando
al 331.6797411 entro le 12 di venerdì 11
gennaio. Concerto organizzato a Palazzo
La Marmora dal Centro Studi Generazioni
e Luoghi. 

LEZIONI DI CINEMA A SU NURAGHE 
Sabato 12 gennaio - ore 21.00 

Circolo Su Nuraghe, via Galilei 11

Domani sera, per le lezioni di cinema a Su
Nuraghe Gianni Cilioco presenterà
“Un’isola di sentieri” - regia Ente Forente
della Sardegna, anno 2009 della durata di
50 minuti. Ingresso libero. Info www.sunu-
raghe.it 

RISCOPRIRE IL PROPRIO VOLTO 
OLTRE LE MASCHERE 
SEMINARIO DI KENTENA 
Domenica 13 gennaio - ore 10.00/18.00 

Spazio Runa, Chiavazza

Appuntamento con il seminario di Ken-
tena, in programma domenica dalle 10 alle
18 allo spazio Runa di Chiavazza, dal titolo
“Riscoprire il proprio volto oltre le ma-
schere” Iscrizioni al 339.7685979

BIELLA IN SCENA 

VENERDI 11 GENNAIO 2019

Appuntamenti in agenda
mail: agenda@nes-srl.it - agenda@ilbiellese.it a cura di Marco Comba

GLI EVENTI DEL FINE SETTIMANA
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N
el centenario di fondazione
dell’Associazione Nazionale
Alpini, la sezione ANA di

Biella invita all’appuntamento di ini-
zio anno al Teatro Sociale Villani per
il tradizionale concerto degli auguri
con la Fanfara alpina Valle Elvo. E’
il primo grande impegno associativo
di un anno che sarà caratterizzato da
eventi importanti e scadenze di ri-
lievo. La serata, in due parti, è orga-
nizzata con il contributo del Comune
di Biella. Da diversi anni il concerto
non propone più soltanto il classico
repertorio alpino ma sta diventando
un’offerta musicale sempre più arti-

colata, con musicisti e cantanti soli-
sti che affiancano o si alternano alla
Fanfara, nonché con gruppi artistici
e interpreti anche in altre discipline.
Quest’anno ospiti i solisti Carlo Sac-
cente, clarinetto, e Alessandro Bora
e Michael Costanza, tromba; i can-
tanti Giulia Zucconelli, Barbara e Va-
lentina Capizzi e la ballerina Arian-
na Quartesan. Con la partecipazione
dell’Associazione sportiva dilettan-
tistica e culturale “Intrecci d’arte”
Si. Nell’intervallo la consegna del
Premio Liquorificio Rapa all’Alpino
dell’anno 2018. Ingresso libero e ini-
zio alle ore 21.

4In Primo Piano

Concerto degli auguri con la
FANFARA ALPINA VALLE ELVO

line. Info: Il Contato del Canavese
0125.641161  www.ilcontato.it bigliette-
ria@ilcontato.it

TRE IMPROVVISAZIONI 
PER IL LUNGO 68 ITALIANO  
Venerdì 11 gennaio - ore 21.00

Spazio Hydro, 

Spazio Hydro arricchisce la sua rassegna
di eventi con tre appuntamenti dedicati al
Sessantotto italiano. L'invito è rivolto a
tutti, da chi ha vissuto quel periodo a chi
ne ha solo sentito raccontare, per creare
una memoria condivisa, suscitare un dibat-
tito, ripensare il presente. Tre improvvisa-
zioni tra parole suoni e immagini per
raccontare il lungo Sessantotto italiano.Le
parole di Marco Sansoè, i suoni e le imma-
gini di Marco di Castri condurranno i parte-
cipanti in un viaggio che attraverserà con
occhio critico la lunga fase di mobilitazioni
vissuta dall'italia dal Sessantotto fino alla
fine degli anni 70. Stasera primo appunta-
mento: Il rinnovato processo produttivo pla-
sma la società, compie il miracolo, ma
molti non ci credono. Info associazionebet-

terplaces@gmail.com

CONCERTO A FESTIVALUNGO 
PER IL RINASCIMENTO BIELLESE 
Sabato 12 gennaio - ore 21.00 

Palazzo La Marmora

Primo appuntamento del 2019 con Festiva-
Lungo per il Rinascimento Biellese con il
concerto “L’arte Giocunda - Viaggio nella
musica dal Medioevo al Terzo Millennio”
con Roberto Lucanero e Gabriele Gunella.
L’ingresso al concerto è libero ma, per ra-

Ultimi giorni per le visite

PRESEPI 2019, IN MOSTRA 
PRESEPE DI SAN CASSIANO  A BIELLA
E’ possibile visitare, fino al 13 gennaio, il presepe nella
chiesa di San Cassiano
PRESEPE MECCANICO E PRESEPI NEL BOSCO 
A CALLABIANA
Il presepe meccanico, con i suoi personaggi animati e sta-
tue fisse, villaggi e casette in stile locale è aperto fino al
13 gennaio. Orari: giorni feriali dalle 14 alle 18; prefestivi
e festivi dalle 11 alle 19. Per comitive e scolaresche è gra-
dita la prenotazione almeno il giorno precedente. Ingresso
libero. Due i percorsi espositivi di presepi nel bosco: il pri-
mo parte dal presepe meccanico di frazione Nelva con ar-
rivo alla locanda Erbavoglio - durata camminata 10 minuti.
Il secondo dalle la piazzetta del Municipio del comune di

Callabiana e arrivo in piazza della
Chiesa - durata camminata 30 minu-
ti. Info 338.6724842
PRESEPE ELETTROMAGNETICO
A LESSONA
Fino al 13 gennaio sarà possibile visi-
tare la mostra presepe elettromagne-
tico di 9 metri quadrati in tecnica ca-
talana, ambientato in un caratteristico
borgo collinare, presso il salone par-
rocchiale di San Lorenzo in via XI Feb-
braio 20. Orari: sabato, domenica e festivi dalle 15 alle 19.
Il venerdì, previo appuntamento, visite per gruppi e scuole
dalle 14.30 in poi. Info sms 347.4974526 Luca

Ermanno Sola



