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PETTINENGO (cjr) Sarà visibile fino
martedì 30 agosto, la mostra "Orditi
di speranza, trame di pace" degli
arazzi della tessitrice Marilena Ter-
zuolo, organizzata da Pacefuturo,
TessituraeOltre, Piccola Fata e dal
Comune di Pettinengo, e inaugurata
il 30 luglio 2016 a Villa Piazzo,
Pettinengo (Bi). Nel mese di aper-
tura dell’esposizione, la mostra è
stata anche utilizzata come labo-
ratorio permanente per gli appren-
disti tessitori di Arcank'io Il pro-
getto nasce dal grande e mera-
viglioso sogno di Marilena Terzuo-
lo, tessitrice e insegnante, lo stesso
di Martin Luther King: “Bianchi e
neri insieme possiamo inventarci
un lavoro, possiamo metterci al
telaio e tessere vestiti, sciarpe, tap-
peti, e insieme tessere le nostre
diversità, intrecciare i nostri sogni, i
nostri dialetti, le nostre storie di
vita, i nostri desideri. Anche a Pet-
tinengo la tessitura a mano può
tornare ad essere "un lavoro pos-
sibile", capace di procurare il pane
per le nuove generazioni, capace di
soddisfare l'anelito di libertà che
spinge uomini e donne a sfidare la

sorte in mare. Questi uomini e
queste donne ci stanno portando
grandi opportunità di onesto lavoro,
sta a noi saper cogliere queste
opportunità e trasformarle in tes-
suti di Pace destinati a colorare il

m o n d o.” L’apertura al pubblico per
osservare le meravigliosi creazioni
al telaio è tutti i giorni dalle 16 alle
19, sabato e domenica dalle 15 alle
20 presso la Villa storica di Pet-
tineng o.

PETTINENGO L’esposizione degli arazzi di Marilena Terzuolo vuole lanciare un messaggio di uguaglianza

“Orditi di speranza, trame di pace” a Villa Piazzo
La mostra si concluderà martedì 30 agosto

TRADIZIONE Il raduno si è svolto domenica mattina al rifugio in quota

Gli Alpini al Mombarone

Raduno al Mombarone (foto Giuliano Fighera)

MIAGLIANO

“PhotoShe ep”
il contest fotografico
degli Amici della Lana
MIAGLIANO (cjr) L’associazione Ami-
ci della Lana di Miagliano (BI) ban-
disce il concorso fotografico “Pho -
toShe ep”, finalizzato alla raccolta di
materiale fotografico da pubblicare
ed esporre in una mostra presso La-
nificio F.lli Botto di Miagliano, con lo
scopo di promuovere la conoscenza e
la cultura della lana e dell’alle vamen-
to. Il tema è quello della pecora e il suo
ambiente; l’animale e l’attività umana
che si sviluppa intorno ad essa; la

pecora colta nei sui vari aspetti e
nel corso delle stagioni.La parteci-
pazione è aperta a tutti, basta inviare
u n a e - m a i l a d  a m i c i d e l l a l a-
na@gmail.com compilando e firman-
do il modulo di adesione.

LABORATO -

RIO

La mostra alle-
stita presso la
dimora storica
diviene anche
un’o p p o rtu n i t à
di riscatto so-
ciale per i gio-
vani apprendi-
sti tessitori di
A rc a n k ’io

BIELLA (cjr) Si è tenuto do-
menica 21 agosto, al rifugio del
Mombarone tra le splendide Al-
pi biellesi, il raduno degli Alpini
per le associazioni di Biella,
Ivrea ed Aosta. I festeggiamenti
hanno avuto inizio alle ore 10 a
cui è seguita la Santa Messa alle
11 e il tradizionale pranzo a
2312 metri di quota. La festa,
come le edizioni precedenti, ha
avuto una grande affluenza di
partecipanti coronando lo spi-
rito di aggregazione e compa-
gnia che le è propria.

Spettacolo pirotecnico
sul Lago di Viverone

VIVERONE (cjr) Si terrà questo giovedì
sera, 25 agosto, nella cornice suggestiva
del lago di Viverone lo spettacolo pi-
rotecnico che ogni anno fa emozionare

migliaia di partecipanti. L’evento, orga-
nizzato dalla Pro Loco di Viverone e
sostenuto dagli organizzatori turistici del-
la zona porterà un nuovo spettacolo sug-

gestivo di fuochi d’artificio a riflettersi
nelle acque immobili dello specchio d’ac-
qua, per una doppia emozione, tra fin-
zione e magia.
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