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DIVERTIMENTO Atl e Comune lanciano un’iniziativa: scattare fotografie con il proprio smartphone e di condividerle su Instagram e su Facebook usando l’hashtah #Bielladalcielo

Oggi il giro sulla ruota panoramica costa la metà
Il prezzo è 2 euro per gli adulti e 1,50 euro per i bambini. Lunghe code di persone che vogliono vedere il panorama della città

APPUNTAMENTO Un laboratorio dedicato ai bambini per raccontare il cibo di una volta

“La tavola nel tempo” al museo Falseum
MUSICA

Pianoforte in ospedale
fino al mese di giugno

AL FALSEUM UN LABORATORIO DEDICATO AI BAMBINI

LA CODA DI

PERSONE IN

ATTESA DI SA-

LIRE SULLA

RUOTA PANO-

RAMICA IL

GIORNO

D E L L’INAUGU -

RAZIONE

BIELLA (ces) Il pianoforte rimarrà
n e l l’atrio dell’ospedale fino a giugno.
L'idea nasce dall'artista britannico
Luke Jerram che nel 2008 ha pensato
di posizionare pianoforti in luoghi
pubblici, invitando le persone a suo-
narli liberamente.

L'idea è stata riproposta in tutto il
mondo, con oltre 1.300 pianoforti
messi a disposizione in parchi, sta-
zioni ferroviarie, strade, piazze e fer-
mate degli autobus.

Anche all'Asl di Biella è piaciuta
l'idea che, grazie alla preziosa col-
laborazione della ditta Biolcati Ri-
naldi Pianoforti, ha accolto la pro-
posta posizionando un pianoforte
nell'atrio d'ingresso dell'Ospedale
biellese e che rimarrà a disposizione
di tutti coloro che vorranno donare
un momento di musica a pazienti,
visitatori e professionisti dell'ospe-
dale, fino al mese di giugno.

re d . c u

BIELLA (ces) I lettori de La
Nuova Provincia di Biella
potranno pattinare sul
ghiaccio con lo sconto di
1,50 euro: l'ingresso e il no-
leggio dei pattini costerà
3,50 euro anziché 5 per gli
adulti e 2,50 euro anziché 4
per gli Under 14. Sarà suf-

ficiente presentare alla cas-
sa il coupon presente in
questa pagina. L’i mp ia nto,
allestito ai giardini Zuma-
glini, osserverà i seguenti
orari: dalle 15 alle 19 nei
giorni feriali e dalle 10 alle
13 e dalle 14,30 alle 19 nei
prefestivi e festivi.

BIELLA (ces) Una giornata di
divertimento ai giardini Zu-
maglini con il doppio sconto?
Il mercoledì è così, se si è
lettori de La Nuova Provincia.
Infatti è possibile abbinare il
giro sulla ruota panoramica di
largo Cusano pagando il bi-
glietto il 50% in meno, come
accadrà in tutti i mercoledì nel
mese di permanenza della
struttura in città, con l’i n-
gresso scontato di un euro e
cinquanta centesimi alla pista
di pattinaggio grazie al cou-
pon riservato ai nostri lettori.
Le due iniziative parallele, tra
l’altro, stanno continuando a
ottenere un buon successo. La
pista, la cui permanenza ai
giardini è stata prorogata di
due settimane, continua ad
attirare aspiranti pattinatori. E
c’è chi, nel frattempo, è di-
ventato bravo. E sabato, il
giorno dell’i nau gu raz i o n e
della ruota panoramica, le co-
de dei visitatori sono arrivate
fino alla sede dell’Atl. Proprio
Atl, insieme a Comune di Biel-
la, vuole lanciare un’i n i z iat i va
fotografica per chi guarda
Biella dai 30 metri di altezza
della ruota: sulla falsariga di
#innamoratidelBiellese, la
proposta è di scattare foto-
grafie con il proprio smar-
tphone e di condividerle su
Instagram e su Facebook
usando l’hashtah #Bielladal-
cielo, per creare un inedito
album digitale di panorami
sulla città.

Oggi, con lo sconto del mer-
coledì, un giro sulla ruota
costa 2 euro per gli adulti e
1,50 euro per i bambini. I
prezzi ordinari negli altri gior-
ni della settimana sono di 4 e
3 euro. Gli orari di apertura
vanno dalle 15 alle 20,30 nei
giorni infrasettimanali e dalle
10 alle 20,30 (ma anche oltre

fino allo smaltimento delle
code) il sabato e la domenica.
La pista di pattinaggio è in-
vece in funzione dalle 15 alle
19 nei giorni feriali e dalle 10
alle 13 e dalle 14,30 alle 19 nei
prefestivi e festivi ed è a di-
sposizione anche per le sco-
laresche le mattine al prezzo
di 2,50 euro ad allievo, con

prenotazioni al 339.4418357.
Il prezzo per noleggio pattini e
ingresso è di 5 euro per gli
adulti e 4 euro per gli Under
14. Con il coupon che trovate
in questa pagina, riservato ai
lettori de La Nuova Provincia
di Biella e valido fino a ve-
nerdì, gli adulti pattinano a
3,50 euro, i ragazzi a 2,50.

BIELLA (ces) Domenica pome-
riggio alle 16 al Falseum di
Verrone ci sarà un appun-
tamento per i bambini.

Le attività scientifiche sono
perfette per la natura curiosa
della maggior parte dei più
piccini.

In realtà i
bambini sono
dei perfetti pic-
coli scienziati
perché sono
a t t r a t t i  d a l
mondo che li
circonda e si
pongono con-
tinue domande
sui meccani-
smi che lo fanno funzionare.

Giunti al nuovo anno e ter-
minate le festività natalizie
scandite da copiose tavole im-
bandite, Falseum propone
una nuova serie di laboratori

d i datt i c i .
Domenica ci sarà “La tavola

nel Tempo”, in cui i bambini
faranno un vero (o falso?)
salto temporale proiettati in
un banchetto di festa me-
dioevale, per scoprire come

nel corso della
storia le tradi-
zioni culinarie
si siano modi-
f i cate

L ’ a t t i  v  i t  à
p r o p o s t a  a l
Fals eum-Mu-
seo del Falso e
d e l l’inganno al
Castello di Ver-
rone, sarà un

mezzo per viaggiare con la
fantasia, ma soprattutto stru-
mento verso la scoperta delle
origini del cibo che quoti-
dianamente abbiamo sulla ta-
vo la.

Le arti della divinazione
n ell’antico Egitto

BIELLA (ces) Riprendono le iniziative
culturali organizzate nella splendida
cornice del Museo Egizio di Torino. .
Lunedì 25 gennaio, alle ore 18.00, pres-

so la Galleria dei Re, è in programma la
conferenza tenuta da Luigi Prada del-
l'Università di Oxford, che tratterà il
tema: « Le arti della divinazione

n e l l’Egitto antico: leggere il futuro at-
traverso sogni, astri, tuoni, macchie
d’olio e gechi».
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Biella sul ghiaccio
Giardini Zumaglini Biella

Presentando questo coupon alla cassa 
gli adulti invece di 5 euro pagheranno 3,50 euro 
e i ragazzi entreranno al costo di soli 2,50 euro. 

B U O N O  
S C O N T O
1 ,5 EURO

Sono validi solo tagliandi originali, non saranno valide fotocopie.
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Con il giornale la Nuova Provincia di Biella
si pattina sul ghiaccio con lo sconto

I partecipanti
faranno un salto
temporale e
saranno proiettati
in un banchetto di
festa medioevale

Tutto esaurito per il concerto degli Auguri
Lunedì al Sociale è stato consegnato il premio Tucc Un all’alpino Guido Rocchi

BIELLA (ces) Teatro Sociale
gremito di pubblico lunedì se-
ra in occasione del concerto
degli Auguri 2016 dell’A na.
Molte persone non sono ad-
dirittura riuscite ad entrare.
Nel corso della serata si sono
esibiti la fanfara alpina valle
Elvo, il coro Noi Cantando e la
soprano Elisa Ferrari che han-
no proposto al pubblico un
repertorio molto variegato
composto di brani alpini ,
classici italiani e stranieri per
finire con un omaggio a Lucio
Da l la.

Durante la serata è stato
inoltre consegnato il premio
Tucc un - Ratafià Rapa, all’al-
pino Guido Rocchi per il suo
meritevole e costante impe-
gno associativo.
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