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Vita&Arti Lei è una modella curvy. Una bella donna
dalle linee morbide. Un fisico che, nell’imma -
ginario proposto sulle passerelle, rappresenta
ancora una rarità. Ma che, ed è lo spirito del
suo progetto in movimento, lei sfoggia per par-
lare alle donne: invogliarle a piacersi e a con-

cepire la bellezza fuori dallo stereotipo. Alice
Pasti (foto) porterà così a Biella, sabato, il suo
#iomiamo Tour. Possibilità per 20 ragazze di
posare da modella per un giorno, all’A te li er
LaRouge. E iniziare a credere in loro stesse.
Per partecipare: alicepastimodel@gmail.com.

STAGIONE TEATRALE/

Assassinio sul Nilo: giallo a Cossato
Stasera lo spettacolo al Comunale tratto da Agatha Christie. E sabato, al Sociale, il Balletto di Milano con Passione Mozart

Appuntamento con la re-
gina del giallo Agatha Chri-
stie questa sera, alle 21, al
Teatro Comunale di Cos-
sato. Uno dei suoi testi più
celebri, Assassinio sul Nilo,
verrà portato in scena da
Viviana Toniolo, Annalisa
di Nola, Stefano Messina,
Carlo Lizzani, Roberto Del-
la Casa, Elisa Di Eusanio,
Sebastiano Colla, Claudia
Crisafio, Viviana Picariello,
Luca Marianelli per la regia
Stefano Messina.

Dopo i successi di Trap-
pola per Topi e Tela del
ragno, la Compagnia Attori
e Tecnici va a completare la
trilogia dedicata al teatro di
Agatha Christie con uno dei
suoi titoli più famosi, De-
litto sul Nilo.

Scritto nel 1946 e tratto
dal romanzo omonimo pub-
blicato dieci anni prima,
Death on the Nile rappre-
senta uno dei testi più noti e
apprezzati della giallista in-
glese, come testimonia an-
che il film di grande suc-
cesso realizzato nel 1978
con protagonisti, tra gli altri,
Peter Ustinov, David Niven,
Bette Davis e Mia Farrow.

Un ritmo serrato ed una
trama per nulla scontata,
continui colpi di scena e
l’epilogo davvero inaspetta-
to, regalano a tutti gli ap-
passionati del giallo uno
spettacolo ricco di suspense
e con un’Agatha Christie al
meglio di sé.

Info - Biglietti 22 e intero
e 20 e ridotto. Dalle ore 20
al botteghino del teatro.

Teatro Sociale. Sabato
alle 20.30 al Villani di Biel-
la, invece, appuntamento
con la danza del Balletto di
Milano che si esibirà nello
spettacolo Passione Mozart,
Balletto in due atti su mu-
siche di W.A. Mozart co-
reografie e costumi Fede-
rico Veratti, scene Marco
Pesta e regia di Marco Da-

Viviana Toniolo protagonista di Assas-
sinio sul Nilo. A lato, Passione Mozart

INAUGURATA MOSTRA, ORA UN CONVEGNO

Sabato al Museo
Maria Bonino day

Sabato Museo del Territorio Biellese, “tut -
to esaurito” per l’inaugurazione della mostra
antologica “Tra mare e cielo” del pittore Va-
lentino Bellucci, organizzata dalla Fondazio-
ne Maria Bonino nel decennale della morte
della pediatra Maria in Africa. Alla manife-
stazione sono intervenuti il pittore, capitano
di nave, Valentino Bellucci, di Taggia, e il
presidente della Fondazione, Paolo Bonino.
Presente la curatrice, Claudia Ghiraldello,
autrice anche del catalogo editato da Ama-
deo di Imperia, la quale ha tratteggiato lo sti-
le del Bellucci. La stessa curatrice, per meglio
rendere esplicita la vicenda artistica del pitto-
re ligure, ha realizzato un suggestivo video in
cui confluiscono l’evoluzione del modo pit-
torico di intendere la realtà dell’artista (da
una iniziale matrice più propriamente natu-
ralista, a più tarde e mature visioni di tipo

anche cubista), e la trasformazione del pae-
saggio ligure, da inizio novecento ad oggi.

Importante la presenza di monsignor Al-
berto Maria Careggio, vescovo emerito di
Ventimiglia (con Ghiraldello e Bellucci in foto), e
trait d’union fra il pittore Bellucci e la Fonda-
zione, il quale con parole commosse ed ac-
cenni anche dottrinari ma sempre comunque
coinvolgenti, ha inquadrato la morte di Maria
come «martirio della carità», in un momento
storico in cui si ritorna nuovamente e purtrop-
po a parlare di «martiri della fede». L’esposi -
zione resterà aperta fino al 28 marzo: l’even -
tualer rticavato andrà alla Fondazione Boni-
no. Intanto, nel decennale della morte di Ma-
ria Bonino, sabato, sempre presso il Museo,
alle 17,30 si ricorderà la figura di Maria, in un
mosaico tutto femminile di ricordi.

LA MOSTRA E IL FILM A BIELLA

Grande Guerra: domani una fiction quasi vera 100 anni dopo

Modelle per un giorno con #iomiamo Tour

In occasione del centenario della
Grande Guerra la Prefettura di Biel-
la, nell’ambito della Conferenza
provinciale permanente, ha orga-
nizzato, con la collaborazione del
comando Regione Militare Nord di
Torino, in sinergia con il Comune e
la Provincia di Biella, le forze del-
l’ordine, e molti altri enti e con il
contributo della Fondazione Cassa
di Risparmio di Biella, una serie di
iniziative che interesseranno il ter-
ritorio della provincia di Biella. Gli
eventi celebrativi - che vogliono ri-
cordare il sacrificio dei soldati pro-
venienti da tutte le regioni d’Italia e
mirano a valorizzare il patrimonio
culturale della storia italiana, come
ha ricordato il colonnello Antonio

Zerrillo - sono stati presentati lunedì
in una sala del Palazzo del Governo.
Domani, venerdì, alle ore 9, nella
sala del Cantinone del Palazzo pro-
vinciale il viceprefetto vicario Pa-
trizia Bianchetto, alla presenza delle
autorità civili e militari, e con il
contributo musicale della banda dei
Carristi, inaugurerà la terza tappa
della mostra storico-fotografica iti-
nerante dello Stato Maggiore del-
l’Esercito in Piemonte.

La rassegna fotografica, dal ti-
tolo “La grande Guerra. Fede e
Va l o r e ”, è stata realizzata con ma-
teriale espositivo dell’Ufficio storico
dello Stato Maggiore dell’Esercito, e
sarà aperta al pubblico fino al 31

marzo, con orario giornaliero 9-12 e
15-18 ed ingresso gratuito. Ai 18
pannelli didattico-illustrativi si af-
fiancheranno cimeli e documenti di
provenienza locale, concessi da isti-

tuzioni, sodalizi e realtà del territorio
tra i quali: l’Archivio di Stato, l’As -
sociazione nazionale alpini - che ha
di fatto smobilitato il suo Museo che
resterà chiuso nel periodo della mo-
stra - l’Associazione nazionale car-
risti, le associazioni combattentisti-
che e d’Arma, la Cri, le associazioni
“Su Nuraghe” e “Guardie d’Onore
al Pantheon” e la Fondazione Fila.
A seguire, alle ore 10.30, presso
l’auditorium di Città Studi, avrà luo-
go la proiezione del film “Fango e
Gloria”, del regista Leonardo Tiberi,
realizzato con la collaborazione del-
lo Stato Maggiore dell’Esercito, ri-
volto, in particolare, agli studenti: già
300 sono quelli prenotati. Il film,
realizzato in occasione del Cente-

nario della 1ª Guerra Mondiale e dei
90 anni dell’archivio storico Luce,
narra le vicende dei milioni di gio-
vani coinvolti in quel tragico evento,
utilizzando, come simbolo, proprio
colui che sarà prescelto per rap-
presentare l’enorme schiera dei ca-
duti anonimi: il Milite Ignoto.

Lunedì 30 marzo, alle ore 9.30,
sempre presso l’auditorium di Città
Studi di Biella, si svolgerà il Con-
vegno storico dal titolo “Il Biellese e i
Biellesi nella Grande Guerra”, an-
ch’esso rivolto agli studenti con gli
interventi degli storici Aldo Mola,
Danilo Craveia e Mauro Borri Bru-
n e t t o.

l R.A.

ve r i o.
Due elementi che hanno

segnato la storia dell’intera
umanità, la musica di Mo-
zart e il tema della Passione
di Cristo, per uno spettacolo
dai contenuti altissimi in
una moderna e nuova con-
cezione Passione Mozart

unisce due elementi che
hanno segnato la storia del-
l’intera umanità, la musica
di Mozart e la figura di
Gesù Cristo, riscoprendo un
genere artistico che ha ri-
vestito una particolare im-
portanza nel corso dei se-
coli: la sacra rappresenta-

zione. Fin dagli albori della
civiltà infatti l’uomo sentì
l’esigenza di rappresentare,
mediante il linguaggio ge-
stuale e soprattutto la dan-
za, i propri sentimenti re-
ligiosi. Riti propiziatori con
movimenti, scene di caccia
e, più in generale, narrazioni

di eventi prodigiosi si pos-
sono in qualche maniera far
rientrare in quel complesso
concetto che viene comu-
nemente sintetizzato con la
dicitura rappresentazione
sacra.

La scelta delle musiche di
Mozart come base musicale
deriva dalla convinzione
che la sua musica, come
ebbe modo di scrivere il
teologo Hans Kung, con-
tenga delle tracce di tra-
scendenza che meglio di
ogni altra avvicinano l’a-
scoltatore ad un’esperienza
col divino. Sono stati inoltre
inseriti alcuni arrangiamen-
ti con strumenti orientali e
motivi popolari egizia-
no-palestinesi ad opera del
musicista francese Huges de
Courson per creare un’at -
mosfera che tenesse conto
dell’ambiente originale in
cui hanno avuto luogo le
vicende della passione e per
rappresentare la portata uni-
versale del messaggio cri-
stiano attraverso una scelta
musicale che unisse due
mondi, oriente ed occiden-
te, in un’unica partitura.

l R.V.A.

LA MOSTRA/ SABATO

Le opere
di Cigna
al “n e go z i o ”

Inaugura sabato alle
ore 18, nello storico ne-
gozio “C ig n a ” a Biella,
la mostra personale de-
dicata a Giorgio Cigna,
un artista biellese con
importanti esperienze
nazionali e internazio-
nali. E’ molto più di
u n’esposizione, è un
viaggio che permette di
rivivere un pezzo della
storia di Biella, in uno
dei posti più significativi
nella topografia biellese
– lo storico negozio di
strumenti musicali “C i-
gna”. Nato più di un se-
colo fa, ancora oggi è
un posto di grande fa-
scino nel cuore di Biel-
la, dove l’arte è presente
da sempre, in questa oc-
casione in modo molto
più personale e intimo,
attraverso l’esp eri en za
ar t i s t i ca d i uno  de i
membri della famiglia,
grazie all’arte di Gior-
gio Cigna.
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