
� La tragedia dell’Abruzzo narrata
attraverso le immagini. E’ questo il
soggetto della mostra che è stata alle-
stita ieri presso la sede sezionale del-
l’Ana di Biella e che rimarrà allestita
sino al prossimo 18 giugno. Le foto-
grafie sono di Giuliano Fighera e la
mostra è stata realizzata in collabora-
zione con il Centro Studi Ana di Mi-
lano. «Un paio di settimane dopo i
gravissimi eventi sismici che hanno
devastato l’Abruzzo» racconta Giulia-
no Fighera «ho avuto l’opportunità di
andare nelle zone terremotate accom-
pagnando il presidente nazionale de-
gli alpini, Corrado Perona. L’obiettivo
era quello di effettuare un sopralluo-
go nelle località in cui stavano ope-
rando, tra i soccorritori, alpini prove-
nienti da tutt’Italia, diversi anche
biellesi, aggregati al coordinamento
provinciale». Intuibile (e le immagini
ne rendono un’eloquente testimo-
nianza) la situazione nelle zone colpi-
te, tra macerie, case devastate, deso-
lanti immagini di abbandono ed il
terrore negli occhi della gente.
«Con il presidente Perona» prosegue
Fighera «abbiamo visitato i campi al-
lestiti dall’Ana a L’Aquila e nelle lo-
calità immediatamente circostanti.
Perlopiù cucine da campo, tende,
luoghi di distribuzione di generi di
primo intervento. Abbiamo visto gli
alpini al lavoro e colto la gratitudine
della gente, sia pure in quei momenti
di così grande apprensione ed incer-
tezza». Il materiale fotografico raccol-
to è stato destinato agli archivi del
Centro Studi Ana di Milano, che ora
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TESTIMONIANZA

“Abruzzo 2009”, mostra della tragedia
Aperta ieri presso la sede della sezione Ana di Biella, in via Nazionale. Le immagini sono di Giuliano Fighera
Il reportage realizzato in occasione della visita del presidente nazionale dell’Ana ai campi delle “penne nere” 

TRA IL SILENZIO DELLE
MACERIE E DELLA PAURA
Tre immagini tra le tante
scattate da Giuliano Fighe-
ra in Abruzzo, pochi giorni
dopo il tragico evento si-
smico. La mostra che ne è
scaturita è stata realizzata
con la collaborazione del
Centro Studi Ana di Mila-
no. Farà tappa in svariate
sedi degli alpini di tutt’Ita-
lia ed avrà quale obiettivo
quello di sollecitare una
raccolta di fondi con lo sco-
po di realizzare in Abruzzo
un’importante struttura di
valenza sociale

sta collaborando all’allestimento del-
la mostra. «Una mostra che ha debut-
tato a Latina» spiega il fotografo «in
occasione dell’Adunata nazionale
dell’Ana e che andrà in svariate sedi
degli alpini in Italia. L’obiettivo è na-
turalmente anche quello di promuo-

vere una raccolta di fondi a livello
nazionale poichè l’intenzione sareb-
be quella di finanziare la realizzazio-
ne di un asilo, una casa di riposo o
comunque una struttura molto im-
portante a disposizione della popola-
zione». La mostra, presso la sede Ana

di via Nazionale, 5, a Biella, rimarrà
allestita sino al prossimo 18 giugno.
L’orario di apertura di “Abruzzo
2009” è dal lunedì al venerdì, dalle
ore 15 alle 19. Ingresso libero per tut-
ti.

GIORGIO PEZZANA

ARTE

Le opere di Pescio
a palazzo Boglietti
Lo spazio espositivo «Artisti a Pa-
lazzo Boglietti» propone una rasse-
gna dedicata ad Andrea Pescio, arti-
sta novarese classe 1972. Diplomato-
si nella sua città al liceo Artistico
“Felice Casorati”, successivamente
allo IED di Milano come fashion de-
signer, ha frequentato il corso di pit-
tura presso l’Accademia di Brera a
Milano. Oggi vive e lavora a Novara.
L’appuntamento è previsto per saba-
to alle ore 18. Seguirà un aperitivo.
La mostra proseguirà sino al prossi-
mo 26 luglio, con apertura nelle
giornate di sabato e domenica, dalle
ore 15 alle 19. Apertura settimanale
su richiesta.

PETIZIONE

Una campagna
contro il razzismo
Il Comitato “a Biella Non aver pau-
ra” sabato 13 giugno dalle ore 16 al-
le ore 19,  in via Italia, sotto i portici
del Comune di Biella, promuoverà
una raccolta di firme intitolata “Non
avere paura apriti agli altri apriti ai
diritti”. Campagna contro il razzi-
smo, l’indifferenza e la paura del-
l’altro, anche in vista della visita che
il leader libico Gheddafi farà in Ita-
lia dal 10 al 12 giugno. 


