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EVENTI Cinque giorni di musica al parco Kennedy

Reload 2018, da record
i numeri del Festival:
circa 18mila i passaggi
Se un anno fa, la scoperta era
stata che anche Biella finalmente
aveva finalmente un suo “ve r o ”
Festival musicale, con la conclu-
sione dell’ottava edizione si ha la
certezza che il Reload Sound Fe-
stival continua a crescere.

Le conferme. I cinque giorni di
musica al parco Kennedy, uno in
più rispetto all’ultima edizione,
hanno fatto registrare 18mila
passaggi (considerando il nume-
ro di persone presenti prima del
nubifragio sabato sera). Se l’o-
biettivo per l’organizzazione era
confermare i risultati del 2017, si
è quindi andati oltre aumentan-
do le presenze. Il Festival, or-
ganizzato dalla Fonderia Musi-
cale con il supporto del Comune,
delle Fondazioni Crb e Crt e il
sostegno di bonprix, nuovamen-
te main sponsor, assume un ruo-
lo di primo piano che supera i
confini del territorio. Non solo
per il supporto di Tuborg (spon-
sor anche di altri grandi festival),
Red Bull Music e le collabora-
zioni con KeepOnLive, Arezzo
Wave e Musica da Bere ma anche
per la provenienza dei fan, que-
st’anno in arrivo dal nord Italia e
anche dall’e s t e r o.

Gli ospiti. Dopo il battesimo da
sogno dell’ottava edizione con il
“sold out” per l’esibizione di
mercoledì sera dei Lacuna Coil,
la kermesse è proseguita con una
serata di altissimo livello giovedì

sera, quando sono saliti sul palco
prima il duo biellese Manzo-
ni/Beccaro e poi i Rohey, il pri-
mo artista internazionale del Fe-
stival. «Le oltre 1800 persone che
hanno ascoltato il gruppo nor-
vegese - spiega il direttore arti-
stico Eddy Romano - hanno po-
tuto apprezzare una straordina-
ria performance musicale. Se-
condo molti, è stata la serata mi-

gliore di tutte le edizioni del Re-
load»

Più forti della pioggia. Ve n e r d ì
sera, il rapper Ghemon ha at-
tirato anche i più giovani al parco
Kennedy. Sabato invece, il con-
certo dei Bud Spencer Blues
Explosion è stato interrotto da
un violento nubifragio che ha fat-
to scappare la maggior parte dei

fan presenti nell’area. Il gruppo
rock, che ieri ha annunciato che
il 17 luglio aprirà allo O2 Forum
Kentish Town di Londra i Jet, ha
improvvisato un live sotto un ga-
zebo, montato ad hoc, per i circa
duecento coraggiosi rimasti sot-
to la pioggia che hanno avuto la
fortuna di assistere ad un live di
una 40ina di minuti unico nel suo
genere. «Penso di non aver mai

visto qualcosa del genere - spiega
Jacopo Lunardi, della Fonderia
Musicale - un gruppo del loro
calibro che invece di sospendere
la serata decide di suonare “alla
buona” sotto un gazebo. È stato
un qualcosa di unico, un mo-
mento live di vero rock’n’roll».
Ieri sera invece, è toccato ai due
cantautori italiani Bianco e Dio-
dato far i conti con il tempo e

chiudere la settimana musicale
del Reload. «La qualità della mu-
sica è stata molto alta - continua
Lunardi - Reload, anche se non è
ancora visto da tutti in questo
modo, vogliamo che sia un Fe-
stival musicale e non una festa di
paese. Quello che vogliamo dare
alla città è un appuntamento in
cui la musica sia al centro».

l Luca Rondi

RADUNO Con la riapertura della cestovia le penne nere tornano a casa

Gli alpini tornano domenica al Camino
Il ritorno degli alpini al
Camino. Domenica pros-
sima le penne nere biellesi
saliranno nuovamente lad-
dove la loro storia chiama,
alla chiesetta di San Mau-
rizio, per il tradizionale
raduno sezionale. Dopo la
riapertura della cestovia gli
alpini potranno dunque tor-
nare a casa, sperando nella
clemenza del tempo che in
questo mese di luglio è
assai ballerino. Come sem-
pre la ricorrenza prevede la
messa in onore delle penne
nere “andate avanti”, con
la celebrazione da parte del
cappellano alpino don Re-
mo Baudrocco. A seguire,
poi, gli abili e sapienti
cuochi della sezione di
Biella prepareranno per i
presenti il tradizionale ri-
sotto, immancabile piatto
servito per questo evento.
Nei giorni scorsi il pre-
sidente Marco Fulcheri, ac-
compagnato da diversi vo-

IERI La performance ha aperto l’ultima serata

Un Terzo Paradiso “umano”

sotto il palco principale
Ieri sera, prima che sul palco salissero “I Cieli di
Tur ner” in apertura a Bianco e Diodato, in col-
laborazione con Fondazione Pistoletto è stata or-
ganizzata dalla direzione del Festival una perfor-
mance umana sotto il bonprix stage: i partecipan-

ti, hanno formato un Terzo Paradiso “umano”.
Il Terzo Paradiso di Pistoletto è una riformula-
zione del segno matematico dell’infinito: i due
cerchi opposti significano natura e artificio, l’a-
nello centrale rappresenta il grembo della rina-
scita. In questa opera due opposti si uniscono e
danno origine a qualcosa di nuovo, qualcosa di
più che prima non esisteva, o a cui forse non si
aveva fatto caso.

l L.R.

BIELLA

lontari, ha raggiunto la
chiesetta di San Maurizio
per dare una vera e propria
rinfrescata alla struttura
che è stata ritinteggiata e

recuperata proprio in vista
dell’evento. Dunque è tutto
pronto per domenica pros-
sima quando gli alpini po-
tranno riabbracciare la loro

casa, in cima al monte
Camino per una giornata di
festa e di riscoperta delle
tradizioni.

l E.P.

I VOLONTARI che nei giorni scorsi sono saliti al Camino per
risistemare la chiesetta dedicata a San Maurizio
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