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QUESTA SERA

Coro Cara Beltà
in concerto
BIELLA (ces) Questa

sera alle ore 21, nella
Basilica Antica del
Santuario di Oropa, il
Coro Cara Beltà, di-
retto dal Maestro Luigi
Zanardi, propone un
Viaggio tra le opere
letterarie di Karol Wo-
jtyla, con la voce re-
citante Matteo Bonan-
ni e la voce solista Va-
lentina Oriani.
Lo spettacolo, ri-

chiesto e proposto in
Prima nazionale in oc-
casione dell’esposizio-
ne della Reliquia di
Giovanni Paolo II nella
Basilica di S. Vittore a
Varese nel 2013, è stato
successivamente repli-
cato in numerose oc-
casioni con grande
successo in tutto il
Nord Italia.

ESPOSIZIONE 40 teli di grande formato rintracciano nel tempo e nello spazio alcune fasi della storia della costruzione

Ad Oropa una mostra itinerante dedicata ai rifugi alpini

Una mostra dedicata ai rifugi alpini

BIELLA (ces) Dopo la
pausa estiva riprendono
gli aperitivi formativi
w@w Italia. Il primo ap-
puntamento sarà giovedi'
25 settembre, ore 18,30,
presso la Fondazione Cas-
sa di Risparmio. Relatrice

BIELLA (ces) Potrà essere
visitata fino al 31 ottobre a
Oropa, nella galleria San-
t’Eusebio la mostra itine-
rante sulla storia e l’attualità
dei rifugi alpini.
Un percorso storico tra

architettura, cultura e am-
biente curato dall'associa-
zione culturale Cantieri d'al-
ta quota, attraverso 40 teli di
grande formato rintraccia
nel tempo e nello spazio
alcune fasi fondamentali
della storia della costruzione
dei rifugi e bivacchi sul-
l'intero arco alpino, grazie a
una sequenza di suggestive
immagini d’epoca e disegni
(provenienti in buona parte
dal Museo nazionale della
Montagna – Biblioteca na-
zionale CAI), affiancati da
recenti foto a colori d’au-
tore.
La mostra, allestita per la

prima volta nel 2012 presso

il Portico del Lippomano,
nel centro storico di Udine,
nel 2013 è stata ospitata a
Verona, Longarone, Trento
(in occasione del convegno
internazionale Rifugi in di-
venire organizzato da Ac-
cademia della Montagna del
Trentino e curato scienti-
ficamente dalla stessa Can-
tieri d’alta quota), Sondrio,
Rodi-Fiesso (Canton Tici-
no), Pont St. Martin, Belluno
(in occasione del festival
“Oltre le vette”), Bergamo
(in occasione di “Bergamo-
Scienza”), Torino (in occa-
sione dei festeggiamenti fi-
nali del 150° di fondazione
del Club alpino italiano),
Briga (Canton Vallese, in oc-
casione del festival "BergBu-
chBrig") e Omegna.
Nel 2014 ha invece fatto

tappa a Bologna, Novara, al-
l'Accademia di Architettura
dell'Università della Svizzera

Italiana a Mendrisio (in una
rinnovata veste grafica e ar-
ricchita nonché tematizzata
nei contenuti), nonché a
Edolo, Verbania (in occa-
sione di “Letteraltura”), Cor-
tina, Courmayeur e Tarvi-
sio.
Onde perseguire gli obiet-

tivi dell'associazione, i cu-
ratori puntano ad accrescere
l'esposizione man mano che
si susseguono le tappe, at-
traverso approfondimenti
specifici realizzati ad hoc
sulle vicende dei rifugi e
bivacchi presenti nel terri-
torio circostante: così è av-
venuto a Trento, in Valtel-
lina, in Canton Ticino, a Bel-
luno, a Torino, in Valle Ca-
monica e in Friuli; e avverrà
anche a Oropa, con uno
sguardo specifico sui rifugi
del comprensorio montano
biellese. Patrocinata da Club
alpino italiano, Museo na-

zionale della Montagna CAI
Torino, Biblioteca nazionale
CAI, la mostra gode del so-
stegno di Ordine degli ar-
chitetti di Udine, Club al-
pino svizzero, Accademia

della Montagna del Tren-
tino, Fondazione Courma-
yeur e ARCA, il marchio di
qualità delle costruzioni in
legno.

red.sp

RICORRENZA Le penne nere celebrano il patrono San Maurizio con un ricco calendario di eventi

Ancora due giorni di festa per gli alpini
Oggi appuntamento con lamusica e la danza.Domani sfilata e inaugurazione della nuova entrata della sede
BIELLA (qgi) Sono cominciati ieri

con una corsa podistica e una grande
grigliata i festeggiamenti degli alpini
biellesi, che continueranno per tutto il
weekend. Al centro dei tre giorni di
festa è la celebrazionedi SanMaurizio,
patrono delle penne nere dal 1941, il
martire in armatura e scudo crociato
annientato insieme alla sua legione
per aver rifiutato di sterminare po-
polazioni innocenti, che oggi ricorda a
chi imbraccia le armi la necessità di
essere superiore, oltre che nella forza,
anche nel valore e nella virtù. E’ a lui
dedicata da anni una delle manife-
stazioni più importanti tra quelle or-
ganizzate dalla sezione.
La seconda serata in cartellone è

quella di oggi, e sarà tutta all’insegna
della musica e della danza: si co-
mincia alle 18 con il concerto della
“Fanfara Alpina Valle Elvo”, si pro-
segue con la serata gastronomica e si
finisce in bellezza con la musica degli

Eva Cèra (Acqua Chiara), gruppo folk
di musica agricola piemontese che tra
trombe e tamburi faranno sicuramen-
te ballare i presenti.
Domani la sveglia per gli alpini suo-

nerà presto: alle 10.30 ci sarà un am-
massamento in via Ferruccio Nazio-
nale, poi la sfilata con la “Fanfara
Penna Nera” fino all’inaugurazione
della nuova entrata della sede na-
zionale. Alle 11.15 l’alzabandiera e il
ricordo a San Maurizio, seguito dalla
santa messa al campo con il “Coro
Stella Alpina”. Su prenotazione alle
12.30 si potrà pranzare in compagnia,
per poi passare insieme il pomeriggio
fino a quando, alle 17.30, la bandiera
non verrà ammainata.
Non mancherà la lotteria degli al-

pini, il cui ricavato serve per miglio-
rare la sede: l’estrazione dei premi
avverrà alle 15 di domani, il più for-
tunato si aggiudicherà addirittura un
viaggio a Roma. Alpini in festa nel fine settimana

PALESTRA WHY NOT

Al via i corsi di arti marziali
Iaido e Kendo con Roberto Maresi
BIELLA (ces)Dal lunedì 6

ottobre inizia a Biella, per il
secondo anno, presso la pa-
lestra “Why Not” in via Ce-
rino Zegna n°7, il corso di
due discipline marziali
giapponesi, lo Iaidoe ilKen-
do il cui ideale comune è il
miglioramento dell’uomo
attraverso l’uso del katana
(la spada giapponese).
Lo Iai consiste nello stu-

dio delle tecniche (senza
avversario) di estrazione
della spada e taglio attra-
verso un unico movimento.
L’origine dello Iai si usa da-
tarlo intorno alla fine del
XVI secolo. L’enfasi princi-
pale nello Iaido è nello stato
psicologico di presenza e
attenzione in ogni momen-
to della pratica, mentre in
seconda istanza, nello stu-
dio delle tecniche per
estrarre e rispondere ad un
attacco improvviso con la
massima velocità possibile.
Per le caratteristiche pro-
prie della disciplina che vie-
ne anche paragonata ad
una sorta di zen in mo-
vimento, ci si può accostare
ad essa in qualsiasi età ed è
praticata si da uomini che
da donne.
In Italia promuove lo stu-

dio e lo sviluppo della pra-
tica di entrambe le disci-

pline la CIK, Confederazio-
ne Italiana Kendo alla quale
è affiliata l’Associazione
Sportiva Dilettantistica
“Ichi Juku” .
Direttore tecnicodei corsi

è Roberto Maresi, 6° dan
Iaido e 3° dan Kendo. Ha
iniziato a praticare Iaido nel
1990 e Kendo nel 2000. Ha
vinto i Campionati Europei
Individuali di Iaido nel 1994
e nel 2000, i Campionati
Italiani nel 2005. Nel 2000,
con la nazionale italiana, ha
anche conquistato il titolo
europeo a squadre. Studia
per molti giorni all’anno
Kendo, Iaido e Zen con in-
segnanti giapponesi.

Roberto Maresi

INIZIATIVA Promossa dalla Fondazione Edo Tempia

Domani la Corsa della Speranza
BIELLA (ces) La Corsa della Speranza

compie dieci anni.
Un bel traguardo per questa classica

podistica non competitiva che negli anni
è riuscita a coinvolgere tanti biellesi, po-
disti e non, che hanno scelto di dedicare
una domenica mattina alla solidarietà
(erano circa 1.500 i partecipanti all'e-
dizione 2013). La Corsa della Speranza è
aperta a tutti: grandi e piccini, atleti,
campioni e amatori. L'importante è par-
tecipare per raggiungere tutti insieme lo
stesso obiettivo: sconfiggere il cancro.
Grazie alla generosità dei biellesi sono
stati raccolti preziosi fondi da investire

nella ricerca contro il cancro. La Corsa
della Speranza èun'iniziativa che coniuga
attività fisica, che significa salute, e spe-
ranza di trovare una cura. Il ricavato della
manifestazione sarà, infatti, interamente
devoluto ai Laboratori di Farmacogeno-
mica e di Oncologia Molecolare della
Fondazione Edo ed Elvo Tempia. L'ap-
puntamento è a Biella, in piazza Vittorio
Veneto, domani alle 10,30. Le iscrizioni
saranno aperte anche la domenica della
corsa, in piazza V. Veneto, dalle 9 fino alla
partenzadella gara. Il costo dell'iscrizione
è di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i
bambini con età inferiore ai 12 anni.

BIELLAINMENTE

Oggi visita guidata
a Roppolo e Viverone

BIELLA (ces) Si rinnova per il secondo
anno consecutivo la collaborazione tra
l’Associazione Biellainmente e il Club di
Territorio di Biella del Touring Club
Italiano sui temi del turismo culturale e
la valorizzazione dei territori di pro-
vincia e delle specificità locali.
Oggi pomeriggio si svolgerà una vista

guidata a Roppolo e Viverone per sco-
prire piccoli oratori e chiesette isolate,
rovine di edifici di culto, ricetti e antiche
borgate.
Info e prenotazioni al 340 4992450. Il

caso di maltempo l’evento verrà ri-
mandato.


