
Biella

“VENITE E VEDRETE” 
CON ANANIA AZARIA MISAELE
Sabato 6 ottobre 
Comunità Cenacolo di Envie
Il gruppo giovani Anania Azaria Misaele
invita a una serata di gioia, musica e pre-
ghiera. Alle 21, canti e balli; alle 21.30,
adorazione eucaristica; alle 23.30, ce-
lebrazione eucaristica. Si parte dalla sta-
zione di Biella alle 16.45 e da Vergnasco
alle 17. Prenotazioni entro domani. In-
fo  328 0252744

FESTA DI SAN FRANCESCO
Mercoledì 3 e giovedì 4 ottobre
Domani alle 18 nella Basilica di S. Se-
bastiano, Messa presieduta da S. E. mon-
signor Gabriele Mana: rito del Transito di
S. Francesco d’Assisi. Giovedì, nella chie-
sa di  S. Francesco - Ospedale degli In-
fermi alle 16, Messa solenne presiedu-
ta da monsignor Francesco Ravinale, Ve-
scovo di Asti, canto con la Corale Sette
Note.  

CONFERENZA DI CARLO MANETTI
SU MAGDI CRISTIANO ALLAM
Giovedì 4 ottobre alle 21
ITIS Via Rosselli  2 
Conferenza del dottor Carlo Manetti su
Magdi Cristiano Allam. Giornalista, poli-
tico e scrittore egiziano, naturalizzato ita-
liano, il cui battesimo cattolico suscitò
critiche e disprezzo nel mondo islami-
co. Info 348 5440812

TIPICITÀ ITALIANE A GLI ORSI
Fino a domenica 7 ottobre 
Ricco mercatino enogastronomico del gu-
sto e degli antichi sapori. Ci sarà tutta l’I-
talia della tavola più genuina e tipica: ta-
ralli, olio extravergine, pane di Altamura
e marmellate dalla Puglia, salumi e for-
maggi stagionati provenienti da Umbria,
Toscana e Sardegna… ancora, tante spe-
cialità siciliane che spaziano dal dolce al
salato: cassatelle, arancini e altre preli-
batezze.

“MARILYN: L’ANIMA TRA LE 
RIGHE” CON DONNENUOVE
Giovedì 4 ottobre alle 21
Sala colonne CSV, via Ravetti 6/B
Attraverso lo studio della sua scrittura co-
nosceremo l’altra Marilyn, quella che non
appariva sugli schermi, quella senza il
trucco che la trasformava. Voci di Caro-
lina Nara Velludo, Paola Mazzucato e Clau-
dio Folli. Testo di Carolina Nara Velludo,
grafologa. Tecnico Renato Tusci Rove-
re. Ingresso libero. Info: donnenuo-
ve@gmail.com

IL TERZO ORECCHIO - INCONTRI
AD INGRESSO LIBERO
Tutti i venerdì dalle 17.30 alle 19 
Fondo Tempia, via Malta 3
Domenico Basanisi propone degli incon-
tri per “osservare con spirito analitico”
la natura dell'infelicità dell'animo uma-
no, carpire le cause della sofferenza e
apprendere la difficile arte del “non sof-
frire”. Info 015 351830

GLI AMICI DI GISELLA 
OSPITI A LA7 E A CANALE 5
Gli amici di Gisella saranno ospiti su la7
durante la “Cristina Parodi Live” il 10 ot-
tobre. Partenza alle 11 del mattino dal-
le stazioni di Biella, Cossato; sosta al ca-
sello di Carisio. Il 24 ottobre saranno a
Canale 5 per la diretta di Pomeriggio 5
condotta da Barbara d’Urso. Partenza al
mattino dalla stazione di Biella, stazione
di cossato e casello di Carisio Info 015
2545833 o 333.3497620

Candelo

SERATE CON CLAUDIO BOTOSSO 
Giovedì 4 e venerdì 5 ottobre - Verdi
Giovedì alle 21.30, anteprima del film Pie-
tralata di Gianni Leacche con Claudio Bo-
tosso, Massimo Bonetti, Claudio Bigagli,

Appuntamenti
in agenda
EVENTI

Benedicta Boccoli. Al termine incontro
con l’attore Claudio Botosso. Venerdì al-
le 21, spettacolo teatrale “Le stagioni
della vita” di e con Claudio Botosso.  Nel
pomeriggio, prove aperte al pubblico. In-
fo e prenotazioni 015 2536417

Cavaglià 

SI ELEGGE IL RE O LA REGINA
DEL PEPERONCINO
Ogni venerdì - Cascina Molino Torrine
Ad ottobre, ogni venerdì sera si svolge-
rà  la gara Re o Regina del Peperoncino.
Durante la cena, ogni concorrente verrà
chiamato al tavolo della giuria e dovrà
“dimostrare” la propria resistenza ai di-
versi gradi di piccantezza (via via cre-
scente), proposti. Chi supererà tutte
le prove previste potrà ambire alla fina-
le di venerdì 26 ottobre. Chi vincerà si
aggiudicherà il titolo di Re/Regina del Pe-
peroncino e un premio offerto dall'Agri-
turismo.Info o iscrizioni 335 6899938

Pralungo

MUSICAL “CHIARA DI DIO”
Giovedi 4 ottobre alle 21
chiesa parrocchiale
Nella ricorrenza di S. Francesco, Patro-
no d'Italia, il Gruppo Culturale Pralun-
ghese e la Parrocchia hanno program-
mato la proiezione del musical “Chiara
di Dio” del regista  ed ideatore Carlo Te-
deschi, realizzato nel Convento di S. Da-
miano ad Assisi. Al pomeriggio, proie-
zione riservata alle scuole medie.

MUSICA NEI LOCALI

NADIA VALLESI
AL BEVERLY HILLS
Giovedì 4 ottobre alle 21
Casello autostrada Mi - To
Si balla con l’orchestra Nadia Vallesi.
Ogni sera latino e disco dance; alle
23, “Tapas“ e a mezzanotte, spaghet-
tata per tutti.  Info 0161 935243

RIPRENDONO I CORSI 
DI COUNTRY WESTERN DANCE
Mercoledì 3 ottobre alle 21
Borgo d’Ale, Shamrock Inn
Riprendono i corsi di Country western
dance con Marghe; domani sera, buf-
fet offerto dal locale e lezione di prova
gratuita. Primo corso ore 21; 2° corso
ore 22. Info 347 9484344

MOSTRE IN CORSO

Biella

MOSTRA FASHION MOVING 
DI ARCHETIPO CREATIVO
Fino al 26 ottobre

Opificiodellarte, via De Agostini 7
“Fashion moving”, organizzata da “Ar-
chetipo Creativo”, è un allestimento ri-
volto a chi lavora con l'immagine e la
comunicazione, nato dall'intenzione di
unire l'eccentricità della moda all'ele-
ganza della danza. Orari da lunedì a ve-
nerdì 16.30-20. Info 328 1269114 

“SPAZIO INTIMO SPAZIO URBANO”
Fino al 28 ottobre
BiBox Art Space, via Italia 39
Indagine sulla relazione tra i luoghi me-
tropolitani e lo spazio intimo del nostro
animo. Tecniche diverse (fotografia, pit-
tura e disegno) offrono immagini di gran-
de suggestione, che conferiscono poe-
ticità a luoghi di degrado o ci immergo-
no in una dimensione talora potenziata
di dettagli talora ridotta al grado zero per
concentrarsi sull'essenziale. Orari: mer-
coledì, giovedì, venerdì e domenica 16 -
19; sabato 10 - 12 e 16 - 19. Info 349
7252121 

“L’ARTE E L’AMICIZIA” 
Fino all’11 novembre - Museo territorio
Protagonisti della mostra Mario Avati, fa-
moso incisore di Maniera Nera, ed An-
selmo Gualdi, uomo di cultura e filan-
tropo. Centotrenta le incisioni esposte,
abilmente create dal genio dell’incisore
italo-francese, ed un centinaio di buste
disegnate dallo stesso Avati e spedite
settimanalmente, per circa 20 anni al-
l’amico di Reggio Emilia Anselmo Gual-
di. Collegati alla mostra un Concorso
aperto alle scuole e laboratori gratuiti
per i giovani, ideati Alessandra Viotti e
Massimo Mariotti. Da giovedì a dome-
nica 10/12.30 - 15/18.30. Info 015
2529345

MOSTRA DI VINCENZO PIAZZA
Fino al 27 ottobre 
Galleria S. Angelo, C.so del Piazzo 18
La Galleria Sant'Angelo, come primo
evento della stagione 2012 / 2013, pro-
pone la mostra personale di Vincenzo
Piazza “Incisioni e Disegni per Sognato-
ri Stanchi”, composta da 24 acquefor-
ti e 15 disegni realizzati negli ultimi an-
ni. Info 335 5427415

PAOLO DOLCI, MARIO MILANO 
E MARCO CANOVA 
Circusgallery Via San Filippo 9
Marco Canova, giovane artista biellese,
ha aperto un suo atelier, dove si svol-
ge la mostra di tre artisti biellesi: Pao-
lo Dolci, Mario Milano  e Marco Canova.
Orari: lunedì - sabato dalle 16 alle 20.
Info 349 1831310

IN VETTA AD UN CRISTALLO
IMMAGINI DI ALDA MERINI
Fino al 7 ottobre
Sala convegni, via Garibaldi 17
Trentotto immagini in bianco e nero, let-

Sabato scorso, nella sede degli al-
pini del Favaro, è stato presen-

tato il libro “Felice Ramella Bon - Il
pittore alpino”, scritto da Luigina Fur-
lan. L’artista, settantaquattrenne, è
stato tratteggiato dall’autrice dal pun-
to di vista personale ed anche da
quello artistico, ponendo in rilievo il
tratto umile del suo carattere, il suo

orgoglio di essere alpino e la sua pas-
sione vera per la pittura alla quale ha
dedicato 40 anni della sua vita. Al-
la presentazione è intervenuto il pre-
sidente nazionale degli alpini, Cor-
rado Perona, che con la sua parteci-
pazione ha vistosamente emoziona-
to Felice Ramella Bon in una giorna-
ta interamente dedicatagli.

Felice Ramella Bon, pittore
nel libro di Luigina Furlan

�In Primo Piano 

Tutto
MARTEDI 2 OTTOBRE 2012a cura di Maria Gabriella Torrione mail: agenda@ilbiellese.it 

tere e poesie battute a macchina da Al-
da, dedicate a Giacinto Spagnoletti, cri-
tico letterario scopritore della Merini, e il
volume “In Vetta ad un cristallo” che rac-
coglie il tutto.  Orari: lunedì - venerdì ore
10 - 13 e 15 - 18; sabato e domenica ore
16 - 19.  Info 015 0991868

MUSEO BIELLESE DEGLI ALPINI
A.N.A. Sezione di Biella
Via Ferruccio Nazionale 5
Ingresso libero: mercoledì 17-20 e ve-
nerdì 17-19; gruppi e scuole in altri gior-
ni, su prenotazione.  Info 015 406112
museo@anabiella.it

ORARI MUSEO TERRITORIO
Per la nuova stagione, il Museo resterà
aperto, da giovedì a domenica, 10-12.30
e 15-18.30. Info 015 2529345

Cavaglià

PEPERONCINI IN MOSTRA
Fino al 31 ottobre
Agriturismo Cascina Torrine
La più grande collezione di peperoncini
coltivati in pieno campo (circa 200 va-
rietà); si possono ammirare 15 varietà
di Amaranti,30 varietà di Zucche Orna-
mentali e la collezione in pieno campo di
erbe aromatiche e spontanee. Visite gui-
date con pranzo, pranzi e cene... piccanti;
gradita prenotazione. Info 0161 966893 

Guardabosone

GUARDABOSONE IN CARTOLINA
Palestra
La mostra è realizzata grazie alla colla-
borazione tra amministrazione comuna-
le ed Eraldo e Cesare Locca, due colle-
zionisti di cartoline e fotografie storiche
che raccolgono immagini risalenti ai pri-
mi anni del 1900. Gratuito.

Miagliano

IL FELTRO DELLO SCIAMANO, 
SULLE ORME DI JOSEPH BEUYS 
Fino al 13 ottobre 
The Wool Company, Via V. Veneto 2 
Joseph Beuys fu protagonista dell'arte
concettuale tedesca negli anni '60- '80.
Nelle sue creazioni come uno sciamano,
utilizza materiali ed elementi simbolici,
carichi di significati legati ad energia, pro-
tezione, unione di elementi diversi, tra-
sformazione. Orari: giovedì e sabato 15
- 18 e su richiesta. Ingresso libero. Info
015 472469

Oropa

MOSTRA DI ROBERTO ALBERTARO 
Caffè Oropa
In mostra una trentina di opere del pit-
tore vercellese, che ha sempre amato
e studiato la natura. Ingresso libero.

MOSTRA FOTOGRAFICA 
SU PIERGIORGIO FRASSATI 
Santuario - Galleria sant’Eusebio    
Mostra fotografica su Pier Giorgio Fras-
sati. Tutti i giorni dalle 10 alle 18. 

Pollone

TRIBUTO A FRANCESCO 
BARBERA "SANDRUN"
Fino al 7 ottobre 2012  
Ex elementare, p.za Delleani 3
Mostra di pittura e scultura. Curatore del-
la mostra Gian Mario Tha. Orari. Giove-
dì, venerdì e sabato: 15 - 19; domeni-
ca 10 - 12.30 e 15 - 19. Per gruppi: 015
610921. Info 366 5918197 

Pralungo

MOSTRA DI GIOVANNI UBERTINO 
Fino a dicembre - Sala consiliare 
L’amministrazione comunale rende omag-
gio all’artista Giovanni Ubertino. Da lu-
nedì a sabato in orario uffici comunali. 

Pray

ORARI FABBRICA DELLA RUOTA 
Proseguono fino a ottobre i week end
di apertura. Si potrà visitare l'ex Lanifi-
cio Zignone il sabato dalle 14 alle 18 e
la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14
alle 18. Info 015 31463 / 7388393

“IL PAESE CHE NON C'ERA”
Fabbrica della ruota -
Fino a novembre
“Il paese che non c'era - La Valle del Pon-
zone dal Medioevo all'industria”. . Orari:
sabato 14 - 18 e domenica 10 - 12 e 14
- 18; dal 14 ottobre domenica 15 -18. In-
fo 015 31463 o 015 7388393 

Salussola

ORARI DEL MUSEO 
DELL’ORO E DELLA PIETRA
Fino al 14 ottobre - Via Duca d’Aosta  
Il Museo Laboratorio dell’Oro e della Pie-
tra è aperto sabato (14 - 18) e domeni-
ca (10 - 12 e 14 - 18) nell'ambito del pro-
getto AMI. Info 389 5134956

Sordevolo 

MOSTRA “SANTI E MADONNE”
DI PIERCARLO JORIO
Fino al 28 ottobre - La Trappa 
Mostra “Santi e Madonne” di Piercarlo
Jorio. Orari: sabato 14 - 18 e domenica
10 - 12 e 14 - 18 e nei giorni di apertura
della Trappa o su prenotazione; ultimi
due week end di ottobre solo la dome-
nica.  Info 349 3269048

NIPPON COLLECTION, MOSTRA 
DI MATTEO BERNARDINI 
Fino al 28 ottobre
Villa Cernigliaro, Serra dei Leoni
“Nippon Collection” mostra di Matteo Ber-
nardini. Orari: da mercoledì a sabato ore
19 – 24. Domenica ore 15 -24 o su richie-
sta. Info 338 6130616

Ternengo 

TERNENGO E LE SUE SPOSE…
TRA IL PASSATO E IL PRESENTE
Fino al 14 ottobre 
“Cà ‘Nossa”, frazione Villa 2
Mostra di abiti da sposa. Orari: sabato e
domenica: 10 - 12 e 15 - 18.30;  da lu-
nedì a venerdì su appuntamento. Info
015 461564

Torino

“DETENZIONI/2012”: ZORZI,  
RIVA E TOSCANO
Fino al 20 ottobre  - Palazzo Barolo
100 opere di arte contemporanea de-
dicate alle persone detenute nella col-
lettiva “Detenzioni/2012”, che vede an-
che la partecipazione di tre artisti biel-
lesi: Paola Zorzi, Armando Riva e Roberta
Toscano. Zorzi e Riva hanno anche il me-
rito di aver coinvolto i detenuti della ca-
sa circondariale di Biella. Da questi in-
contri, mediati dalla dottoressa Valeria
Quaregna, sono stati prodotti dei dise-
gni quali progetti di alcuni detenuti da rea-
lizzarsi tra l'interno del carcere e l'esterno,
dove Zorzi e Riva hanno realizzato un'in-
stallazione. La mostra nasce da unari-
chiesta agli artisti di aprire orecchie e
pensiero alle parole di chi sta in carcere
per giungere all’elaborazione di  un’ope-
ra che contenga le emozioni dei dete-
nuti. 

Venezia

PISTOLETTO ALLA BIENNALE
Fino al 25 novembre    
Giardino delle Vergini, Padiglione Italia 
Michelangelo Pistoletto presenta la sua
opera,  “L’Italia Riciclata”, all’Interna-
zionale di Architettura della Biennale’“Le
quattro stagioni - Architetture  del Ma-
de in Italy da Adriano Olivetti alla Green
Economy” a cura di Luca Zevi. Info 349
6031888

Berlino

“BLACK HANDS WHITE”
DI STEFANO CERETTI
Berlin Avantgarde Gallery 
Esposti alcuni splendidi scatti in bian-
co e nero in cui le mani sono il soggetto.
Nel 2001, Ceretti ha avuto il cancro...
e le mani erano la sola parte del suo cor-
po con cui poteva esprimere il suo dis-
agio. Guarito, ha sempre cercato il mo-
do di esprimere quegli stati d'animo e
quelle sensazioni: con Black Hands Whi-
te ha trovato “quel modo”! Info 333
2862315
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