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GLI EVENTI/ STASERA SHOW AL SOCIALE PER IL 50° ANNIVERSARIO OFTAL E IL 25° DELLA CARROZZA BIANCA

MUSICA A OROPA E P I E D I C AVA L LO
APPUNTAMENTI DI QUALITÀ CON LE KERMESSE “ANNO DOMINI MULTIFESTIVAL” E “FESTIVAL D’E S TAT E ”

L’estate porta la musica più
vicina alla gente e gli annunciati
spiragli di bel tempo per questa
due giorni dovrebbero assecon-
dare le varie manifestazioni in
programma nel Biellese.

Due kermesse di un certo rilevo
offrono un ricco programma.

A Piedicavallo, stasera alle 21,
al teatro Regina Margherita, con-
certo inaugurale del calendario
dell’Estate che si protrarrà fino a
fine agosto. Alle ore 19.30 ape-
ritivo di apertura del Festival, a
seguire, Zhaoyang Pu e The
Source in concerto. Ospite spe-
ciale: Zaiguang Xu, maestro di
Taiji. Zhaoyang Pu, guzheng:
Musiche tradizionali cinesi. Da-
niele Defranchis, chitarra; Zai-
guang Xu, forme di taiji: Im-
provvisazione su melodie tradi-
zionali cinesi. The Source: Da-
niele Defranchis: chitarre, loop
station; Valentina Buroni: voce;
Francesca Fiore: percussioni:
Crystal Ann, Moondance, No-
mad March, The Source, Tha
Rhythm thing, Alive (Sanskrit
mantra), Be Water. Ingresso: 8
euro. Info: tel. 015-609115,
w w w. c u l t u r a i n m o n t a g n a . i t

Biella. L’appuntamento è per
stasera, alle 21 al teatro Sociale
Villani, con gli artisti interna-
zionali dell'Anno Domini Mul-
tifestival per celebrare il 50° an-
niversario della fondazione Oftal
e il 25° dell'Associazione Car-
rozza Bianca di Biella. Si esi-
biranno: Mika Kalmi (Finlan-
dia), YM Sinclair Motivation
(UK), Anno Domini Gospel
Choir (Italia), Roberto Bignoli
(Italia), Illumination Dance Co.
(Trinidad & Tobago), Christian
C. De Plicque (USA-FL). Pre-
sentano Luisa Moscato e Egidio
C a r l o m a g n o.

Domani mattina a Oropa, dal-
le ore 10,30 fino alle 12,30, sarà
selezionata, tra le otto canzoni
rimaste, la finalista dell’AD mul-
tifestival award. Il vincitore si
esibirà la sera del giorno stesso,
insieme agli artisti professionisti,
e sarà premiato con una targa.

Info: www.annodomini.org
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LA FESTA/ STASERA CENA CON FRITTO MISTO PIEMONTESE IN VERSIONE FINGER FOOD E ARANCINI ALLA BIELLESE

A Bioglio c’è L’estate dei giovani con iBIO
Oggi e domani nell’area

festeggiamenti “La Valen-
tina” di Bioglio il Comune
di Bioglio organizza due
giornate all’insegna del di-
vertimento con la collabo-
razione dei ragazzi della na-
scente associazione iBIO. Si
chiamerà L’estate dei giovani
e sarà un fine settimana
aperto a tutti con giochi per
ragazzi e bambini, anima-
zione e spettacoli per bam-
bini e la cucina tipica del
territorio reinventata da
iBIO, il progetto patrocinato
da Asl e Confartigianato
che mira ad insegnare ai
giovani la cultura dell’im -
presa attraverso la valoriz-
zazione delle eccellenze ga-
stronomiche, paesaggistiche
e artigianali del territorio.

l segue a pagina 25

LUCA, L’ALPINO FERITO
CHE TOCCA IL CIELO DEL ROSA

Era il gennaio 2011
quando Luca Barisonzi, al-
pino in servizio in Afgha-
nistan, rimase ferito in un
attentato a Bala Murghab.
Non fu una cosa da poco. Il
compagno che era con lui
morì. Luca ce la fece, ma
perse completamente l’uso
delle gambe. Fu l’inizio di
un calvario riabilitativo,
che oggi Luca, 24 anni,
affronta quotdianamente
dalla sua sedia a rotelle.
Ma fu anche l’inizio di una
storia di coraggio e forza di
volontà che proprio oggi
arriva alla sua vetta.

Domani in Valsesia Luca
sarà protagonista di qual-
cosa di molto speciale. In
una sorta di immenso urlo
alla vita, la sua costanza lo
porterà sino ai 4554 metri
di altitudine della Capanna
Regina Margherita, il ri-
fugio più alto d’Europa.
Sarà in assoluto la prima
volta al mondo che un te-
traplegico tenterà un’im -
presa simile. “To u c h i n g
the sky” è il nome della
missione. Toccando il cie-
lo. Un nome che raccoglie
non solo tutta la forza ne-
cessaria per affrontare
l’aria sottile e le nevi pe-
renni, ma anche il desi-
derio di stare sempre e co-

munque dalla parte della
vita. Nonostante tutto.

Anima di questa grande
impresa, che vede ad Ala-
gna Valsesia il coinvolgi-
mento di una massiccia
macchina logistica e che
sarà accompagnata da nu-
merosissimi alpinisti in

cordate al seguito, già or-
ganizzate, è il trainer, atleta
e alpinista vigevanese Luca
Colli. Alagnese di adozio-
ne, Colli vanta un ricco
curriculum alpinistico:
non ultimo, il suo progetto
già avviato “Seven Sum-
mits”, finalizzato a salire in
velocità tutte le sette cime

più alte dei vari continenti.
E’ stata di Colli, che già
conosceva Luca per averlo
seguito nella preparazione
atletica all’ingresso nel cor-
po degli alpini, l’idea di ten-
tare l’incredibile scalata.
Tutto avrà dunque luogo
domenica, a partire dall’al -
ba. Luca Barisonzi sarà eli-
trasportato fino a quota
4200 metri, e da lì sarà ac-
compagnato al rifugio. A
trasportarlo sarà una spe-
ciale carrozzina elettrica
cingolata giunta apposita-
mente dagli Stati Uniti, ol-
tre al sostegno di tantissimi
amici che lo circonderanno.
Ma l’impresa non sarà uni-
ca solo per questo aspetto. Il
tutto avrà anche un fine be-
nefico importante: da tem-
po, legata al progetto, è at-
tiva una raccolta fondi. Tut-
ta l’eccedenza rispetto alle
spese sostenute sarà donata
alla cooperativa sociale
Spazio vita dell’ospedale
Niguarda di Milano per la
costruzione di un centro pli-
funzionale per pazienti con
lesioni al midollo spinale e
con spina bifida. Anche la
carrozzina resterà in loro
uso. Sarà un modo per dare
anche ad altri la possibilità,
almeno come sogno, di toc-
care per una volta il cielo.

l Veronica Balocco

Un’enoteca con i 

migliori vini per fare 

un’ottima scelta.
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