
tese; sabato alle 12 pranzo con gli
ospiti della casa di riposo Gallo; dalle
15 carnevale dei bambini alla palestra
della scuola media Da Vinci (ingresso
libero).  Domenica dalle 14 sfilata di
carri allegorici da piazza Pace, via Mar-
tiri, via La Marmora, piazza Perotti,
piazza Croce Rossa. Dalle 16 distribu-
zione di fagiolata e salsicce.

Donato

WEEKEND DI CARNEVALE
TANTA MUSICA E ALLEGRIA 
Dal 27 febbraio al 2 marzo  
varie zone del paese
Stasera dalle 22, musica anni 70-80
con i “Senza traccia”. Domani alle 15
carnevalino dei bambini, alle 20, fiac-
colata d’apertura con presentazione
delle maschere; alle 21,30 danze con
l’orchestra Gruppo tre. Domenica, alle
9 sfilata, fagiolata alle 11,30, grandio-
sa sfilata alle 14,30, premiazione delle
maschere alle 17, alle 19,30 cena e
musica con J’amis dël Pëilö.  

Muzzano

CARNEVALE
CON LA PROLOCO 
Domenica 1 marzo
centro storico
Domenica carnevale con la Proloco,
alle 11,15 distribuzione della fagiola-
ta in piazza della chiesa, alle 12,30
pranzo di carnevale alla trattoria Ren-
ghi (adulti 17 euro, bambini 12, pre-
notazioni 01563212). Dalle 14,30
iscrizioni alla sfilata mascherata per
bambini e inizio del corteo alle 15 a
seguire festa e premiazioni. 

Piedicavallo

CINEMA DI MONTAGNA
“LA FEBBRE DELL’ORO” 
Sabato 28 febbraio
teatro regina Margherita
Seconda rassegna del Cinema di
Montagna  alle 21 “La febbre dell’o-
ro” di Charlie Chaplin (1942), durata
72 minuti: l’ineguagliabile epopea
dei cercatori attraverso le montagne
del Klondike. INFO:  347 9182505

Salussola

LA PRO LOCO PRESENTA 
“L’ NOS CARVE ”
Da oggi fino a lunedì 2 marzo  
varie zone del paese
Stasera alle 21,30 danze con Dj El Dia-
blo e le maschere. Domani alle 14,30
ballo dei bambini e danze alle 21,30
con Vanna Isaia. Domenica alle 12,30,
gran pranzo. Lunedì, alle 11,30 fagiola-
te a Salussola Piano, Monte, Bastia,
Vigellio, Prelle, Chiappara e Campas-
so; alle12,30 pranzo.

Vigliano

ENTRENUESE (TRA DI NOI)
CON MARCO E MAURO 
Sabato 28 febbraio
cineteatro Erios
“Marco e Mauro” in “Entreneuse (Tra

di noi)” spettacolo scritto da Marco e
Mauro e Massimo Brusasco. Ingres-
so: intero euro 13, ridotto euro 10.
Alle 21. INFO: 015 2536417

Zimone

GIOCHI IN MASCHERA
PER I BAMBINI
Sabato 28 febbraio
asilo infantile
Dalle 15 carnevale dei bambini con
giochi e animazione.

MUSICA NEI LOCALI

SI BALLA CON 2 ORCHESTRE
AL BEVERLY HILLS
Sabato 28 febbraio e domenica 1
casello TO-MI, Santhià
Sabato orchestra spettacolo Norberto e
Mirko, al piano superiore ballo latino e
disco dance, spaghettata omaggio a mez-
zanotte. Domenica dalle 15 suona l’or-
chestra Romina; merenda omaggio.  

SERGIO PERAZZA 
ALLA CAMPAGNOLA
Sabato 28 febbraio
Donato Lace
Gran serata danzante con Sergio Peraz-
za dalle 21. Possibilità di cenare nel lo-
cale con menu casalingo. Info e preno-

tazioni 015641960

WEEK-END IN MUSICA
ALLA PESCHIERA
Venerdì 27, sabato 28 e domenica 1 
via Q. Sella 65, Valdengo
Venerdi 27, orchestra Angelo De Luca.
Sabato 28, la grande orchestra di  Ro-
berto Polisano , serata latina e musica
dal vivo anni 70-80 in Sala 3. Domenica

1 marzo, orchestra Liscio Simpatia  (Pom
e sera) 
INFO: 333 2195789

STAGIONE LIVE 
ALL’OTELLO MUSIC PUB
Venerdì 27 febbraio 
Apre la nuova stagione live Otello Music

Sabato 28 febbraio alle 21, alla Chie-
sa dell’Assunta di Vigliano Biellese,
concerto d’organo di Paolo Bougeat:
“Meditazioni musicali e immagini d’ar-
te per l’inizio del Tempo Quaresimale”.
Sullo sfondo delle immagini curate da
Gianni Comoglio, l’organista propone:
Jan Peterzsoon Sweelinck, Onder een
linden groen; Franz Xaver Anton Mursch-
hauser, Quarti toni da “Octi tonium no-
vum organicum”, Dietrich Buxtehude,
Preludium in re magg. e Preludio Fuga
e Ciaccona in do magg.; Georg Philipp
Telemann, Fantasia n. 2 in re min. e Fan-
tasia n. 8 in sol min.; Johann Sebastian
Bach: Corale “O Mensch bewein dein
Sünde gross“ BWV 622; Franz Anton
Hugl: Fuga ex B.
Paolo Bougeat è nato ad Aosta nel
1963. La sua formazione musicale si
compie al Conservatorio “Giuseppe Ver-
di” di Torino dove si diploma in organo
e composizione organistica e in clavi-
cembalo. Segue vari corsi di perfezio-
namento ed in particolare quelli di Cre-
mona attinenti al repertorio organistico
francese antico, romantico e contem-
poraneo. Ed è proprio la produzione or-
ganistica di Messiaen ad attirare il suo
interesse, assieme a quella di Buxte-
hude, autori lontani ma accomunati dal
senso espressivo di multiformi contra-
sti ritmici e sonori. All’attività di orga-
nista e clavicembalista, compositore

Meditazioni musicali a Vigliano
�Musica Notizie a cura di Alberto Galazzo

(ha ottenuto premi e riconoscimenti
in concorsi internazionali e molte ope-
re organistiche sono state pubblicate
dalle “Edizioni Carrara” di Bergamo),
didatta (è docente di organo e compo-
sizione organistica all’Istituto Musica-
le Pareggiato della Valle d’Aosta), spo-
sa l’instancabile ricerca di documenti
musicologici: fra i più recenti lavori fi-
gura il libro “L’organo della Cattedra-
le di Aosta 1902 -2002” (Aosta, Mu-
sumeci Editore, 2002). È fondatore e

direttore artistico di alcuni festival or-
ganistici della Valle d’Aosta. Da vener-

dì a domenica al centro congressi del-
l’Agorà Palace a Biella si chiude il ciclo
“Musica e Medicina” con la selezione,
aperta al pubblico, della VII edizione del
concorso nazionale A.Gi.Mus e audi-
zioni per la V rassegna nazionale
A.Gi.Mus per pianoforte, violino, can-
to, musica da camera, chitarra e ar-
chi solisti. Info 0161993018 segrete-
riaagimus.bi@libero.it

Pub a Netro: stasera, musica e anima-
zione con il duo country cowboy cadillac
(Franco Monte). Appuntamento alle 22.

ALLO SPRITZ CAFÈ
TIME TO 2000
Venerdì 27 febbraio 
via Amendola 12
Dalle ore 23,30 di stasera appuntamento
con Time to 2000 - Music By Peter Dee-
Jay . Si balleranno tutti i successi Dance
made in Italy come quelli di Gigi D'Ago-
stino, Prezioso, Gabry Ponte, Billy More,
French Affair, Soundlovers - Kim Lukas
Ingresso libero.  Consumazione facol-
tativa. 
INFO: ziopeterdj@gmail.com

SERATA COUNTRY
ALL’EL PASO
Venerdì 27 febbraio
strada provinciale
Venerdì all’El Paso serata country con dj
Frank e Margherita. 

BOGUS BAND
AL BLACK LION
Venerdì 27 febbraio
Miagliano
Questa sera dalle 21 live della Bogus
Band al pub di Miagliano. 
Info www.bogusband.it

BOMBARANCIO
AL NED KELLY
Venerdì 27 febbraio
via Milano 226, Vigliano
Questa sera dalle 23 live dei Bomba-
rancio e dei All About Kane al Ned Kelly
pub.

THE BEARS
AL GARAGE
Venerdì 27 febbraio
via Italia 87, Biella
Questa sera dalle 22 al Garage live dei
The Bears; Gigi Chierico voce e tastiera,
Franco De Vincentis chitarra armonica,
Lele Motta basso, Claudio Ferraris per-
cussione e Andrea De Vincentis chitarra
e voce.
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APERTA FINO AL 31 MARZO

MOSTRA SULLA GRANDE GUERRA E’ prorogata fino al 31 mar-
zo la mostra sulla Grande Guerra allestita al Museo della sezione
Ana di Biella. L’esposizione è aperta dal martedì al giovedì dalle
15 alle 18. Divise, armi, documenti, fotografie, ricostruzioni sce-
niche aiutano il visitatore a condividere la giornata del soldato al
fronte. Filo conduttore della mostra è la vicenda degli alpini biel-
lesi.


