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APPUNTAMENTI
Biella. La festa in onore di San Maurizio,
patrono degli Alpini comincerà domani con
la conferenza di Gianni Oliva. Alle 20.30
nella sala convegni di via F. Nazionale lo
storico presenterà ‘La domenica del Corriere
va alla guerra’ per la commemorazione del

centenario della Grande guerra. Nel
weekend invece, si svolgerà il consueto
programma della festa. Venerdì dalle 19.30
Polentaparty con a seguire (alle 20) la corsa
podistica in notturna ‘I cinquemila degli
Alpini - 13° Trofeo san Maurizio’. Sabato

alle 18 il momento ufficiale dei
festeggiamenti a partire dalle 18 con la
fanfara Ana Penna Nera Alzandiera con a
seguire la S. Messa con il coro ‘Stella Alpina’

(ore 18.30). Durante il pomeriggio si
svolgerà la cerimonia di promozione degli
Aggregati ad Amici degli Alpini con la
consegna del copricapo con fregio Ana.
Al termine la cena con l’estrazione dei premi
della lotteria. Per info chiamare lo
015406112.

EVENTO Alle 20.30 nella sede Ana. Nel weekend gli altri appuntamenti

Alpini: domani sera Oliva inaugura la festa di S. Maurizio

LUNEDÌ 17 SETTEMBRE

NOVARA

Al via il ‘Fuori Coccia’

Novara.Si svolgerà questa set-
timana a Novara l’edizione zero
del ‘Fuori Coccia’, festival dedi-
cato alla figura di Carlo Coccia e
ai maestri di Cappella. Questa
sera, alle 21 nel Salone d’O n o re
della Prefettura in via Matteotti
1, l'Ensemble Barocco del Con-
servatorio "Guido Cantelli" di
Novara aprirà la kermesse (in-
gresso gratuito). Venerdì 21 set-
tembre doppio appuntamento
dedicato ai Vespri per soli, coro
e organo di Pietro Generali: alle
18 nel Quadriportico della Ca-
nonica (via della Canonica 9) e
alle 21 nel cortile del Museo di
Storia Naturale Faraggiana Fer-
randi (via Gaudenzio Ferrari, 13).
Il festival si concluderà dome-
nica 23 settembre alle 21 al Tea-
tro Coccia (via Rosselli 47) con il
primo concerto del cartellone
Sinfonica della stagione
2018-2019: Who's Carlo Coccia?
L'Orchestra Carlo Coccia in col-
laborazione con l'Orchestra del
Conservatorio "Guido Cantelli",
guidata dal maestro Gianna Frat-
ta eseguirà un concerto su mu-
siche di Carlo Coccia, Joseph Ha-
ydn, Lauro Rossi e Gioachino
R ossini.

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE

BIELLA

Time Sized di Pierro

Biella. Silvy Bassanese Arte Con-
temporanea propone la mostra
“Time Sized” del biellese Leonardo
Pierro. La rassegna affronta la te-
matica relativa al lavoro e la mi-
sura del tempo, gli strumenti del
sistema di produzione capitalisti-
co in grado di condizionare de-
sideri, bisogni e consumo. Info: fi-
no al 29 settembre, martedì-venerdì
16,30-19, ingresso libero.

MILANO

Passenger all’Alcatraz

Milano. Martedì sera alle 21 al-
l’Alcatraz di Milano concerto con
Passenger. Biglietti da 25 euro
(esclusa prevendita) disponibili su
Ti c k e to n e.

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE

BIELLA

Disegni di Bozzalla

Biella. In corso al Museo del Ter-
ritorio la mostra “Appunti di viag-
gio” coi 55 disegni inediti di Giu-
seppe Bozzalla Pret (1874-1958)
per il 60° della morte dell’ar tista
pollonese. Info: fino al 14 ottobre,
da mercoledì a venerdì, ore
10-12.30 e 15-18.30, sabato, do-
menica e festivi ore 15-18.30. tel.
015-2529345 museo@comu-
n e. b i e l l a . i t

SORDEVOLO

Onde magnetiche

Sordevolo. A Villa Cernigliaro,
nella Serra dei Leoni in corso la
mostra “Volti del corpo”, perso-
nale di Antonella Pagnotta a cura
di Miroslava Hajek. Info: fino al
28 settembre dal mercoledì al sa-
bato ore 18-21 e domenica ore
12-20, ingresso libero, tel.
015-2562174.

BIELLA

Una serata sul Gin

Biella. All ’Agorà di Biella (via La-
marmora 13/a). Uno dei massimi
esperti italiani del Gin, Fulvio Pic-
cinino (autore di diversi libri: il
Vermouth, il Gin, Saperebere re-
sponsabile) terrà una serata di ap-
profondimento speciale per la cu-
riosità degli esperti e degli ap-
passionati di uno dei cocktail più

amati di sempre.

VENERDÌ 14 SETTEMBRE

SANTUARIO DI GRAGLIA

Transizioni di Andreetta

Graglia. In Galleria Gastaldi al pri-
mo piano del santuario di Graglia
in corso la mostra “Transizioni ”
personale di Franca Andreetta a
cura di Claudia Ghiraldello. Info:

fino al 30 settembre venerdì ore
15-18.30, sabato e domenica ore
10-12 e 15-18.30 o su appunta-
mento 333-3625441.

SABATO 22 SETTEMBRE

COSSATO

Racconti di fotografia

Cossato. A Villa Ranzoni, nella sa-
la eventi ‘giuliana Pizzaguerra’, il

fotografo biellese Sergio Ramella
(presidente del Fotoclub Biella)
presenterà una serie di proiezioni
sui temi più caratteristici della sua
produzione: street photography,
reportage di viaggi, ritratti, oltre
ad una "lettura" commentata di
alcune tra le sue opere più pre-
stigiose. Ingresso gratuito.

RONCO BIELLESE

Scultori di Castellamonte

Ronco Biellese. Mostra degli scul-
tori Sandra Baruzzi e Guglielmo
Marthyn di Castellamonte che sa-
rà inaugurata sabato 22 settem-
bre alle ore 17 presso il Labo-
ratorio della Terracotta di Ronco
Biellese. Info: aperta dal 23 set-
tembre al 7 ottobre, sabato dalle
14,30 alle 18,30 e domenica dalle
10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30,
altre aperture telefonare al
339-713 4178.

CAMPIGLIA

Vita magistra

Campiglia. In corso al Santuario
di San Giovanni d’Andorno la mo-
stra fotografica intitolata “Vita Ma-
g i s t ra ”, scatti di due fotografi biel-
lesi: Raimondo Fulcheri, con fo-
tografie in bianco e nero, e Sergio
Ramella Pollone, con scatti sull'e-
stremo Oriente. Info: fino al 23
settembre sabato e domenica ore
14,30-18,30.

POLLONE

Burcina nascosta

Pollone. Inaugurata a Cascina
Emilia al parco Burcina di Pollone
la mostra fotografica “Burcina na-
s co s t a ”. Esposte le foto dedicate al
Parco da Franco Cerruti, fotografo
del Fotoclub Biella. Info: fino al 30
settembre sabato ore 15-18 e do-
menica ore 10-12 e 15-18.

BIELLA

Arte al centro

Biella. Arte al Centro 2018 ha se-
de a Cittadellarte, via Serralunga
27, e propone diverse mostre fra
cui Prima dello specchio, le prime
opere di Michelangelo Pistoletto e
la ricerca sull'autoritratto. Info: so-
lo visite guidate sabato e dome-
nica ore 11 (sezione 1), 14.30 (se-
zione 2) , 16.30 (sezione 1), mar-
tedì-venerdì 10-17 su prenotazio-
ne; ingresso: 9 euro (una sezione),
12 euro (2 sezioni);

SALA BIELLESE

Alba di sangue

Sala Biellese. Alla Casa della Re-
sistenza di Sala Biellese, fino al 21
ottobre, esposta la mostra foto-
grafica documentale “Alba di san-
gue e di gloria. Mottalciata, 17
maggio 1944”. Info: fino al 21 ot-
tobre sabato ore 15-18, domenica
ore 10-12 e 15-18.

DOMENICA 23 SETTEMBRE

PRAY BIELLESE

Bimbi in fabbrica

Pray Biellese. Alla Fabbrica del-
la Ruota di Pray in corso la mo-
stra “Bambini in fabbrica: i bocia
di Einaudi e Gobetti”, che rac-
conta lo spaccato del lavoro mi-
norile nelle fabbriche biellesi tra
Otto e Novecento. Info: fino al
14 ottobre, tutte le domeniche
dalle 14.30 alle 18.30, tel.
015-766221.

l IN EVIDENZA

OPEN DAY A Vigliano, da oggi a venerdì. Mercoledì a Cossato

‘Sonoria’ e ‘La Fonderia Musicale’

presentano i nuovi corsi di musica

Biella. Questo mercoledì dalle 18.30 (fino alle 23.00) a
villa Berlanghino a Cossato, si svolgerà l’Open day del-
la scuola di musica ‘S o n o r i a’ e dell’Istituto musicale ‘G.
Rossini ’ per inaugurare l’anno accademico e le nuove
proposte della scuola. Verranno presentati innanzitut-
to i nuovi insegnanti e i collaboratori che sono entrati
a fare parte del team sui corsi di alcuni strumenti tra
cui basso, sax, flauto traverso, violino, violoncello e
contrabbasso. Inoltre, quest’anno sarà attiva una par-
ticolare promozione, pensata per rendere la musica
ancora più accessibile a tutti: 10 lezioni gratuite e lo
strumento musicale in comodato d’uso gratuito che
verrà fornito dalla Scuola. Durante la giornata saranno
inoltre illustrati i corsi base e i corsi liberty di stru-
mento e canto, il corso musicagioco dedicato all’av -
vicinamento alla musica dei piccoli dai 3 ai 6 anni, ed i
corsi pre-eccademici realizzati in convezione con i
Conservatori di Torino ed Alessandria. Da oggi a ve-
n e rd ì , tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19, si svolgerà l’
open week ‘D yapason’ della scuola ‘La Fonderia Mu-
s i c a l e’ di vigliano Biellese. Sarà possibile conoscere gli
insegnanti, il programma con lezioni di prova gratuite.

APPUNTAMENTO Domani riprende la stagione concertistica del “Biella”

Torna il jazz con ‘Edna’a Palazzo Ferrero
Biella. Riprenderà domani sera, con il concerto degli ‘Ed n a’

la stagione concertistica del Biella Jazz club a palazzo Fer-
rero. Alle 21.30 il trio formato da Andrea Bozzetto al pia-
noforte, Stefano Risso al contrabbasso e Mattia Barbieri alla
batteria presenterà l’album ‘Born to be why’. Il percorso mu-
sicale di Edna e assorto, attento e divertito come quello di
un bambino che prova tutte le possibilita di un nuovo gioco.
Andrea Bozzetto (pianoforte Fender Rhodes korg MS20),
Stefano Risso (contrabbasso) e Mattia Barbieri (batteria e
preparazioni sul set) hanno smontato e rimontato ritmi, me-
lodie e incastri sonori, fino a trovare la forma definitiva del
loro nuovo progetto, “Born To Be Why”, ora in uscita per

Auand Records. Il chiodo fisso dei tre componenti e la spe-
rimentazione, la ricerca di nuovi timbri e soprattutto la me-
ticolosa attenzione all’equilibrio tra ritmi inusuali che si in-
trecciano fra loro. Sospeso fra jazz, avanguardia e approccio
contemporaneo, Edna rende omaggio a chi ha saputo gio-
care con la musica aprendo nuovi varchi per le generazioni
successive (“Life on Mars?”), mettendosi in evidenza in diversi
jazz festival portando in dote diverse collaborazioni in questi
anni con nomi chiave del jazz italiano e internazionale come
Richard Galliano, Javier Girotto, Gianni Coscia, Fabrizio Bosso
e Francesco Bearzatti. Martedì prossimo toccherà al saxo-
fonista piemontese Mirko Fait e il suo quintetto.

NOTIZIE FORNITE DALLE AGENZIE
TURISTICHE LOCALI O SELEZIONATE

DALLA REDAZIONE SU INFORMAZIONI RACCOLTE
DIRETTAMENTE DA ENTI ED ASSOCIAZIONI
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