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APPUNTAMENTI
BIELLA “Futuro minato. I Balcani: una guerra
senza fine” è il titolo della prossima mostra allo
Spazio Cultura Crb di via Garibaldi. La ras-
segna, che ha come obiettivo quello di aiutare a
ricordare gli effetti della guerra nel lungo pe-
riodo, quando i trattati di pace sono stati sanciti

da anni e si è spenta l’attenzione su territori che
restano colpiti e feriti, aprirà lunedì 20 gennaio
e resterà aperta fino al 7 febbraio. La mostra è
curata dalla Caritas diocesana di Biella ed ha
per protagonista Rocco Rarandelli e i suoi re-
portage fotografici. Rarandelli si è occupato di

queste tematiche con passione e competenza.
«Con i venti di guerra globale che ci circondano
in questo inizio di nuovo anno tra Iran, Medio
Oriente e Libia - dice Stefano Zucchi, direttore
della Caritas diocesana - sentiamo il bisogno di
riflettere e vedere attraverso l’occhio sensibile
del fotografo quali sono le conseguenze delle
guerre nel lungo periodo per aiutarci a in-
traprendere percorsi di pace tra i popoli e tra
persone anche nel nostro quotidiano».

CRB Iniziativa con la Caritas sui Balcani

Futuro minato, prossima mostra allo Spazio Cultura

LUNEDÌ 13 GENNAIO

BIELLA E COSSATO

Incontri UPBeduca

Biella e Cossato. Oggi, lunedì, dalle
16 alle 17 a Palazzo Ferrero, Maria
Chiara Leone parlerà de “Gli antichi
Romani a tavola”. Mercoledì, dalle 16
alle 17 alla scuola media “L. da Vinci”
di Cossato, Paolo Rolando parlerà de
“Furti e inconvenienti domestici: sicu-
rezza e prevenzione”. Giovedì, dalle 16
alle 17 a Palazzo Ferrero, Domenico
Calvelli de “Italia, espressione geogra-
fica o crogiolo di culture?”. Ingressi li-
beri e gratuiti.

BIELLA

Premio Maggia

Biella. Prorogata al 2 febbraio 2020 la
mostra dei lavori dei finalisti del Pre-
mio Federico Maggia 2019 dal titolo
“Visioni e cambiamento, giovani pro-
gettisti fabbricano idee” al Lanificio
Maurizio Sella in via Corradino Sella,
10 a Biella. Info: dal lunedì al venerdì
ore 9-18; sabato e domenica ore
10-19; 6 gennaio ore 10-19.

OROPA

Neve 1920-1960

Oropa. Mostra “Neve. Sport invernali a
Oropa 1920-1960”: in esposizione al San-
tuario di Oropa una selezione dei ma-
teriali presentati in occasione della mo-
stra che si è tenuta al Museo del Territorio
nel 2017/2018. Fino al 25 gennaio sono
esposti nella Sala Libri e Stampe del San-
tuario di Oropa (accesso dal negozio del
chiostro) alcune immagini e video tratti
dalla mostra. In particolare, sono state se-
lezionate stampe di fotografie storiche e
un audiovisivo in grado di rievocare la
storia dello sci a Oropa, a partire dallo sci
praticato intorno al Santuario nei primi
due decenni del Novecento, prima che,
con la costruzione della funivia e dei pri-
mi impianti di risalita, la pratica dello sci e
le competizioni si spostassero a monte.
Info: ore 9.30-12.30, 14-17.30, nei giorni
feriali dopo le feste verificare l’aper tura
tel. 015- 25551206

BIELLA

Arte al centro

Biella. La XXI edizione di Arte al Cen-
tro di una trasformazione sociale re-
sponsabile è in corso alla Cittadellarte
di via Serralunga 27. Fra le mostre di
questa edizione: “Terme culturali”,
nuovo percorso di visita esperienziale
di Cittadellarte e della più grande col-
lezione di opere di Michelangelo Pi-
stoletto a cura di Ruggero Poi e Juan
Sandoval e “C i rc u l A RT ”, progetto ar-
tistico curato e prodotto da Cittadel-
larte con gli artisti: Laura Harrington,
Silvia Giovanardi, Juan Manuel Go-
mez, Emanuele Marullo. Info: fino al
31 marzo 2020, www.cittadellarte.it

MARTEDÌ 14 GENNAIO

BIELLA

Dagherrotipi da storia

Biella. “L’altra macchina: un industria-
le biellese e l’affermazione della foto-
grafia in Italia” è il titolo della mostra
in corso negli spazi della Fondazione
Sella in riva al Cervo, he racconta la
storia, attraverso documenti, immagi-
ni (i primi dagherrotipi) e oggetti, di
Giuseppe Venanzio Sella - fratello di
Quintino e padre di Vittorio, che seguì
le sue orme - che scrisse il primo ma-
nuale di fotografia, il famoso Plico del
fotografo, del 1856. Info: fino al 2 feb-
braio 2020 martedì e giovedì, ore
13-15, sabato e domenica ore 10-19,
6 gennaio ore 10-19, ingresso 7 euro.

NOVARA

Divisionisti e la luce

Novara. Al Castello Visconteo Sforze-
sco di Novara di piazza Martiri è in
corso la mostra “Divisionismo - la ri-
voluzione della luce” che espone ope-
re degli artisti di questa corrente po-
st-impressionista. Uno dei protagoni-

sta è Giovanni Segantini che diede la
stura a questo movimento che inizia a
formarsi a Milano tra gli artisti mo-
derni, che intendono affermare quan-
to la tecnica pittorica sia stata forte-
mente influenzata dai recenti trattati
di ottica. Ecco opere di Gaetano Pre-
viati, Angelo Morbelli, Giuseppe Pel-
lizza da Volpedo, Emilio Longoni Pli-

nio Nomellini ed altri. L’esposizione
consta di settanta quadri, suddivisi in
otto sezioni tematiche, provenienti
per la maggior parte da collezioni pri-
vate, musei e istituzioni pubbliche.
Info: fino al 5 aprile, da martedì a do-
menica ore 10-19, ingresso 10 Euro,
w w w.ilcastellodinovara.it

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO

BIELLA

Un fritto misto sociale

Biella. A quasi quattro anni dalla sua
prima personale titolata “Morf ” il duo
di writers “H ow l e r s” composto da
Gioele Bertin e Francesca Melina è
tornato alla galleria Zaion di Salita di
Riva 3 all’ex Lanificio Pria con una
personale il cui titolo è “Fritto misto.
Una metafora dell’identità contempo-
ra n e a ”. I due writers propongono un
ciclo di opere che rappresentano fritti
misti non convenzionali che vogliono
assurgere a rappresentazione della
società dal sapore unico ed inedito
decisamente stucchevole. Info: fino al
17 gennaio, mercoledì, giovedì e ve-
nerdì ore 16.30-19.30 o su appunta-
mento al 380-5140212, chiuso .

BIELLA

Stati di Grazia

Biella. I versi di una poesia della ve-
neziana Paola Caramel e cinque artisti
che si ispirano ad essi. Alla Galleria
Silvy Bassanese di via Galilei 45 si ci-
mentano gli artisti Mario Conte, Ezio
Ferrari, Armando Riva, Roberta Tosca-
no e Paola Zorzi. Ognuno, con il pro-
prio stile e la propria sensibilità. Info:
“Stati di Grazia”, fino al 20 febbraio
2020, da martedì a sabato 16-19; sa-
bato, domenica e festivi su appunta-
mento tel. 015-355414.

GIOVEDÌ 16 GENNAIO

BIELLA

Nikola Tesla

Biella. “Nikola Tesla, un genio che si è
voluto dimenticare” è la conferenza
che si terrà giovedì alle 21 nella sede
di “NuovaM ente”, in viale Macallè 10.
Con Giancarlo Guerreri, biologo. In-
gresso libero.

SORDEVOLO

Buratti by hearth

Sordevolo. Zero gravità in collabora-
zione con La Serra dei leoni propone
la mostra “Marina Buratti, by heart” a
cura di Carlotta Cernigliaro a Villa Cer-
nigliaro. Info: fino al 2 febbraio gio-
vedì, venerdì ore 18-23; sabato, do-
menica ore 12-15, 18-23, ingresso
gratuito, www.villacernigliaro.it

VENERDÌ 17 GENNAIO

BIELLA

Oltre le nuvole

Biella. La mostra “La forma delle nu-
vo l e ”, collettiva con gli artisti Olmo
Amato, Elizabeth Aro, Massimiliano
Gatti, Caterina Giansiracusa, Luca Gri-
maldi, Alessandra Maio, a cura di Ire-
ne Finiguerra, è in corso alla Bi-Box a
Palazzo Ferrero. Info: fino al 19 gen-
naio, il venerdì, sabato e domenica
ore 15-19 o su appuntamento, Ingres-
so libero, www.bi-boxartspace.com

SABATO 18 GENNAIO

BIELLA

L’arte del cioccolato

Biella. Primo appuntamento della serie
“El cichet del saba”: ogni terzo sabato del
mese a partire da sabato 18 gennaio
degustazioni gratuite e incontri con
protagonisti come la pasticcera mastro
cioccolatiera Cinzia Dall’Occo e il fratello
Andrea, mastro distillatore, che daranno
vita a cioccolatini ripieni. Il ritrovo è alle
16 al temporary shop di Cascina la Noce
in via Sebastiano Ferrero, angolo via Pie-
tro Micca. Info: 348-3613595.

l IN EVIDENZA

CONCERTO A Palazzo Ferrero

Biella Jazz, domani

l’-ismo dei Ragotago

Dopo il successo al Blue Note di
Milano, approda al Biella Jazz
Club la musica dei Ragotago.
Domani, martedì 14 gennaio, al-
le 21.30, il quartetto formato
dai fratelli Pepe e Pancho Ra-
gonese, trombettista e pianista
nati in Argentina ma milanesi
d’adozione, insieme al contrab-
bassista Ares Tavolazzi e al bat-
terista Alfredo Golino, salirà sul
palco dello storico circolo di Pa-
lazzo Ferrero. L’occasione servi-
rà a presentare il loro primo
lavoro discografico, dal titolo
“- i s m o” (Ragotago/Jasm Recor-
ds). Otto brani originali di jazz
firmati dai fratelli Ragonese, set-
te strumentali più una ballad
che strizza l’occhio alla canzone
d’autore italiana. Info e preno-
tazioni: info@biellajazzclub.com.

CONCERTO Con Fanfara Valle Elvo, musicisti, cantanti e ballerini. Premio alla penna nera 2019

Alpini, domani saranno auguri... d’argento
Nozze d’argento in casa Ana. L’anniversario del
25esimo “Concerto degli Auguri 2020” degli Alpini
di Biella è, al contempo associativo, di condi-
visione dell’attività alpina e di conferma dell’a-
micizia con il popolo biellese.
Il concerto (trasmesso alle 21, in diretta da Re-
teBiella TV) si terrà al Teatro Sociale “V illani” do-
mani, martedì 14 gennaio, con il contributo del
Comune. Come da palinsesto, note non solo a
carattere alpino, da parte della Fanfara Valle Elvo,
diretta da Massimo Pellicioli.
Al pianoforte, Alessandro Barbi; voci di Barbara e
Valentina Capizzi, Susanna Maiolani, Federico Sac-
cente e Giuseppe Ferrante, performance di Si-
mone & Lucrezia Dancers.
Durante l’intervallo, è inoltre fissata la tradizionale
consegna del Premio “Liquorificio Rapa all'Alpino

dell’anno 2019”. Il riconoscimento, l’anno scorso, è
andato - lo ricordiamo - al capogruppo di Bioglio,
Ternengo e Valle San Nicolao Renzo Savio. La
motivazione: “Per aver coinvolto il gruppo alpini,
nella maggior parte con il suo personale impegno
lavorativo, alla realizzazione di un’opera di utilizzo
per tutta la comunità del paese di Bioglio, nella
fattispecie l’ampliamento dell’area festeggiamenti”.
Il programma della serata. Prima parte: Travè, Inno
degli Alpini; Lacerenza, Cori in caserma; De Sen-
neville, Ballade pour Adeline; Pucci, Latin band;
Limiti, La voce del Silenzio; Marocchi, Perdere l’a-
more; De Haan, Festa Paesana.
Seconda parte: anonimo, Tranta sold; Walters,
Trumpets Filigree’; Panceri, Vivo per lei; Sheeran,
Perfect; Ruiz, Sway; Graham, You raise me up;
Cohen, Hallelujah. Ingresso libero.

NOTIZIE FORNITE DALLE AGENZIE
TURISTICHE LOCALI O SELEZIONATE
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Ermanno Sola


