
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2 01 5

La Nuova Provincia di Biella CulturaCultura -- Spettacoli Spettacoli 18

CONCERTO Sabato il rapper idolo dei più giovani sarà protagonista di un evento nel locale di via Serralunga

Ultimi biglietti per il concerto di Fedez
Posti limitati per l’esibizione dell’artista per consentire che la serata si svolga in massima sicurezza

A P P U N TA M E N TO

“Pa ro l e,
immagini e canti”
insieme agli alpini

BIELLA (ces) La sezione ANA di Biella, in-
sieme al Coro Monte Mucrone ‘P i e t ro
Mi c ca’, con il patrocinio della Prefettura,
della Città di Biella e della Provincia di
Biella, organizza lunedì 16 novembre alle
ore 21 presso il teatro Sociale una serata
dedicata alla
co mm emo ra-
z i o n e  d e l
c e n t e n a r  i o
della Grande
Guerra, dal ti-
tolo “Paro le,
I m  m a g i n  i ,
Ca nt i”.

La rappre-
s  e n t a z i o n e
consisterà in
c a n t i  d e l l a
Prima Guerra Mondiale eseguiti dal coro
Monte Mucrone, intervallati da letture di
scritti dell’epoca letti da alpini ed ac-
compagnati dalla proiezioni di immagini
sul tema, per voler ricordare, a cento anni
di distanza, la dura realtà della guerra di
trincea e di montagna. Il coro Monte
Mucrone eseguirà, insieme ad altri brani,
“La Tradotta, Monte Canino, Ta Pum”.IL RAPPER FEDEZ PROTAGONISTA AL CONCEPT SABATO SERA

INIZIATIVA Attraverso la città per accompagnare i biellesi dalla vecchia biblioteca alla nuova offrendo spunti di riflessione

Percorsi guidati alla scoperta dei personaggi del passato

LA NUOVA BIBLIOTECA LA VECCHIA SEDE DELLA BIBLIOTECA

BIELLA (ces) Ultimi biglietti di-
sponibili per l’evento che si
svolgerà sabato al Concept.
Protagoniosta della serata sarà
il rapper italiano autore di
successi come "magnifico" ,
vero e proprio tormentone fra
i teenagers e giudice della
nuova edizione di X-Factor:
Fedez.. L’artista inaugura il
proprio dj set partendo pro-
prio dalla location biellese.

Come ogni anno, nel corso
dell'inverno, Concept riapre
per pochi selezionati eventi e
quest'anno ha deciso di fare le
cose in grande con la data
sabato quando ospiterà, ap-
punto, uno degli idoli dei più
giovani e non solo.

I biglietti disponibili sono
limitati per stessa volonta' del-
la direzione di Imad Chtaibi
che vuole che l'esibizione di
Fedez si svolga nelle massime
condizioni di sicurezza.

Ricordiamo inoltre che
esauriti i biglietti non sarà

possibile accedere al locale in
alcun modo.

Fedez già nel 2010 pubblica
il suo primo mixtape BCPT,
cui collaborarono i “bu o n i”
nomi della scena rap italiana
come Emis Killa, G. Soave e
Maxi B. A marzo 2011 ha au-
toprodotto il suo primo album
in studio “Penisola che non
c’è” per poi pubblicare, nel
mese di dicembre dello stesso
anno, il secondo album “Il mio
primo disco da venduto”.

Ma la sua ascesa nel rap
italiano continua: a dicembre
2013 il rapper J-Ax annuncia di
aver fondato una nuova eti-
chetta discografica indipen-
dente insieme a Fedez. A set-
tembre 2014 pubblica il quar-
to album in studio, Pop-Hoo-
l i st at

E già agli inizi del 2015
Pop-Hoolista raggiunge la so-
glia delle 100.000 copie ven-
dute e conquista il doppio
disco di platino dalla FIMI.

BIELLA (ces) Il 30 ottobre 1932
furono inaugurati i locali che
ancora per poco ospiteranno
la Biblioteca Civica di Biella.
Nel 2016 la Civica avrà la
nuova sede nei locali di Piaz-
za Curiel. Lasciare un edi-
ficio, che per così tanto tem-
po ha ospitato le collezioni e
il servizio, non sarà un pas-
saggio scontato, non solo per
i bibliotecari, ma soprattutto
per i tanti affezionati lettori
ed utenti. Per queste ragioni
la Biblioteca Civica di Biella
ha organizzato tre percorsi
guidati attraverso la città che
accompagneranno i Biellesi
dalla vecchia biblioteca alla

nuova offrendo spunti di ri-
flessione sul passato per po-
ter arrivare più consapevoli
al futuro di questo servizio
così tanto utilizzato ed ap-
prezzato dai cittadini.

Il primo appuntamento si
svolgerà sabato 14 novembre
e sarà incentrato sui perio-
dici culturali: “La rivista biel-
les e”, “Illustrazione Biellese”
e “Rivista storica Biellese”.

Il percorso prevede un
tour cittadino che partirà alle
ore 15.00 sotto i portici del
municipio di Biella e ter-
minerà con un approfondi-
mento presso l’attuale bi-
blioteca civica. Tempo di

percorrenza due ore circa.
I prossimi appuntamenti

saranno sabato 28 novembre
con i bisettimanali di infor-
mazione: “L’Eco dell’In d u-
str ia”, “Il Biellese”, “La tri-
buna Biellese”

Sabato 23 gennaio infine
appuntamento con In biblio-
teca con Alessandro Rocca-
villa, Piero Torrione e Giu-
seppe (Bebi) Cavallo: tre di-
rettori nel corso del Nove-
cento. La partecipazione è
gratuita con prenotazione
o b b l i g a t o r i a  a l l o
015.2529345, cultura@co-
mune.biella.it entro le 17 di
venerdì 13.

Al teatro Sociale “Lilt for Biella”
Durante la serata raccolti 2800 euro per le attrezzature del nuovo ambulatorio senologico

BIELLA (ces) Venerdì al teatro
Sociale Villani di Biella, LILT
Biella ha aperto le porte a tutti
i Biellesi per condividere, con
la sua seconda edizione, un
evento davvero speciale a con-
clusione della Campagna Na-
stro Rosa 2015: LILTforBiella,
una serata realizzata grazie al
patrocinio del Comune di
Biella che ha messo a dispo-
sizione gratuitamente il teatro
Sociale, alla direzione artistica
di Roberto Bologna Eve nt
Consul e Cristiano Gatti e alla
straordinaria conduzione di
Maurizio Di Maggio, dj e ani-
matore di Radio Monte Carlo
che, data la forte vicinanza alla
causa che LILT porta avanti,
ha scelto di donare la sua arte
a titolo completamente gra-
tu i to.

Non solo, l’evento è stato un
successo anche e soprattutto
grazie alla collaborazione di
ospiti e personaggi che, con il
cuore e tutte in modo total-
mente gratuito, hanno scelto
di sostenere LILT Biella e di
condividere in prima persona
il sostegno alla lotta contro i
tumor i.

L’obiettivo della serata, oltre
a l l’intrattenimento grazie alla
presenza di personaggi illustri
della musica, della cultura,
dello spettacolo e dello sport,
è stato quello di raccogliere
fondi per dotare l’ambulator io
senologico di Spazio LILT di

attrezzature all’ava ngu a rd ia
necessarie per la diagnosi pre-
coce del tumore al seno.

In apertura della serata
Mauro Valentini, presidente
di LILT Biella ha raccontato
SPAZIO LILT, non più un pro-
getto ma un’opera in dirittura
d’arrivo che accoglierà i pa-
zienti a partire dalla prossima
pr imavera.

Dopo gli onori di casa, Va-
lentini ha passato il testimone
alla vice presidente Da n i e la
Man c ini che ha lanciato una
vera e propria gara di soli-
darietà che si è conclusa a fine
serata con la raccolta di 2747

euro e il ringraziamento verso
tutti i partecipanti e tutti i
donatori che, con la propria
solidarietà, anche durante il
mese in rosa hanno dimo-
strato di essere in egual modo
tutti “vincitor i”.

La serata è proseguita con la
partecipazione di numerose
personalità del mondo dello
sport, della cultura, dell’ar te,
della danza e dello spettacolo,
che hanno regalato agli ospiti
uno spettacolo davvero emo-
zionante, condividendo anche
il proprio percorso professio-
na l e.

Sul palco si sono alternati:

per l’arte e il design, Daniele
Basso, Designer biellese di fa-
ma mondiale, che ha presen-
tato “Coke It's Me”, commis-
sionata da Coca Cola per il
100° Anniversario dell'iconica
bottiglia Contour e ha riper-
corso alcune delle sue crea-
zioni.

Per la musica – Valeria Cau-
c in o straordinaria cantautrice
folk biellese e Paola Annalisa
Mel is, cantante lirica che ha
incantato il pubblico sulle no-
te di “Con te partirò” - Ale s-
sandro Serpe, cantante imi-
tatore di Vasco e  il suo chi-
tarrista Alessio Zanella, che
hanno aperto la serata con
una eccezionale imitazione
del grande Vasco, regalando al
pubblico la loro versione di
“Un Senso”. Per la danza e lo
spettacolo - Emily Angelillo,
ballerina professionista e di-
rettrice artistica della scuola di
danza Dance4 di Biella, che ha
ripercorso la sua carriera pro-
fessionale fatta di successi nel
modo della televisione, del ci-
nema e dei musical - Gin-
nastica Lamarmora - Le Al-
lieve della Scuola Danza In-
trecci D’Arte  La Marmora che
hanno aperto lo spettacolo
con una coreografia centrata
sul l’importanza della forza
della vita rispetto alla malattia,
per la ginnastica – Ale ssandro
Mosca Balma, ginnasta e
istruttore presso la Soc. Gin-

nastica La Marmora che ha
letteralmente lasciato a bocca
aperta il pubblico con la sua
esibizione di Acro Pole - Sv e-
toslava Dimitrova, punta di
diamante nella sezione ritmi-
ca della Soc. Ginnastica La
Marmora che ha incantato il
pubblico con due esibizioni, al
nastro e alla palla.

Per la poesia, Anita Berchi
– poetessa biellese che ha al-

lietato il pubblico con i suoi
ve rsi .

Durante la serata si è svolta
anche la consegna del premio
“Premio Piero Caucino”, isti-
tuito quale riconoscimento a
chi si sia distinto per azioni di
benemerenza nei confronti
della solidarietà e della sa-
lute.Quest ’anno il premio, è
stato consegnato alla Chiesa
Valdes e

Alcuni momenti della serata organizzata dalla Lilt al Sociale

Laboratorio per bambini
al Museo del Territorio

BIELLA (ces) Proseguono le iniziative di
Appuntamento al Museo, ciclo di eventi
promosso dell’assessorato alla Cultura –
Museo del Territorio dedicato alla va-

lorizzazione delle collezioni del museo.
Sabato, alle ore 16, iniziano i la-

boratori per l’utenza libera con “Pa e-
saggi spostati – Insolite visioni e bizzarri

accostamenti tra metafisica e surrea-
l i s m o”. Laboratorio didattico per bam-
bini dai 5 ai 10 anni. A cura di Frances ca
Nic oli.
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