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Biella si veste di verde alpino in
questo fine settimana dedicato ai
novanta ospiti della gloriosa Bri-
gata alpina Cadore da ieri ospiti
della sezione Ana biellese con la
fanfara dei congedati. Il program-
ma prevede per oggi, sabato, alle
ore 15.30 la sfilata da via Italia, via
Gramsci al chiostro di San Se-
bastiano con carosello. Alle ore 21
al teatro Sociale Villani concerto di
Natale. Domani, domenica, ore
10.30 sfilata dal Bottalino a Piazza
Cisterna e mini concerto e ca-
rosello finale. Il programma del
concerto al Sociale prevede mu-
siche di Verdi, Orfer, Wagner,
Creux, De Marzi ed altri: da Tren-
tatre (inno degli alpini) alle marce
tedesche; da “La bella del Cadore”
al Nabucco e all’Aida fino al Si-
lenzio fuori ordinanza. La Brigata
Cadore era nata nel 1954 a Bel-
luno, “figlia” dello storico 7° Reg-
gimento: con essa venne creata
anche la Fanfara che, dopo la
soppressione della Brigata nel
1997, venne ricostituita nel 2002
per mantenere vivi storia e ricordi
della Brigata: epocali i suoi con-
certi in Italia e all’e s t e r o.

l R .A .

fuori porta

NATALE DI GHIACCIO
NELLE PIAZZE DI TORINO

Trecento presepi di tren-
tacinque Paesi. Tutti insie-
me in mostra (e anche in
vendita), nelle giornate di
oggi, sabato 1, domani, do-
menica 2, venerdì 7, sabato
8 e domenica 9 dicembre
nei locali del Santuario di
Oropa. Un allestimento,
quello curato dalla Comu-
nità educativa missionaria
San Nicolao di Curino, che
sarà riproposto nell’orato -
rio di Postua dal 16 di-
cembre prossimo fino
all’Epifania, e il cui ricavato
verrà destinato ai progetti
di sviluppo dei volontari
dell’Operazione Mato
Grosso che operano tra i
poveri in Perù, Ecuador,
Brasile e Bolivia.

«I presepi che noi rac-
cogliamo ed esponiamo -
spiega Ernesto Maggioni
della Comunità San Nico-
lao - provengono in buona
parte dal “Centro Artistico
don Bosco di S. Nicolas”,
in Ecuador. Ci sono tra
l’altro opere in legno fatte a
mano dai ragazzi della
scuola promossa e seguita
da una coppia di volontari
dell’Operazione Mato
Grosso, che da 35 anni so-
no presenti nella Missione
di Pujliì, nella provincia del
Cotopaxi.
«I presepi peruviani e bo-

liviani - aggiunge - ci ven-
gono portati dagli amici vo-
lontari che rientrano dalla
missione, e in questo modo
possiamo garantire che le
opere sono prodotte ed ac-
quistate direttamente da ar-
tigiani locali.
«I presepi delle altre na-

zioni, invece, sono frutto di
una nostra attenta ricerca
presso gruppi missionari o
magazzini del commercio
equosolidale e presso im-
portatori specializzati.
«Infine - conclude Mag-

gioni - si possono trovare
presepi tradizionali che rea-
lizziamo noi della Comu-
nità e presepi classici molto
belli e a prezzi accessibili».

l L.B.

L’EVENTO/ SI INAUGURA LA MOSTRA-VENDITA NEI LOCALI DEL SANTUARIO A CURA DELLA COMUNITÀ SAN NICOLAO

AO R O PA 300 PRESEPIDA VEDERE
IL RICAVATO VERRÀ DESTINATO AI PROGETTI DI SVILUPPO DELL’OPERAZIONE MATO GROSSO

L’EVENTO/ OGGI SFILATA E CONCERTO DI NATALE AL SOCIALE, DOMANI CORTEO AL PIAZZO E MUSICA IN PIAZZA

BIELLA SI “TINGE”DI VERDE ALPINO CADORE

TORINO
Torino, città di fascino na-

talizio. Meta culturale per ec-
cellenza, da oggi, sabato, il
centro sarà avvolto da un’at -
mosfera magica: le luci d’ar -
tista, i negozi e le decorazioni
scenografiche, i musei, le mo-
stre, i mercatini in Borgo Do-
ra e il divertimento per i bam-
bini a Piazzale Valdo Fusi,
consentiranno di gustare al
meglio la città. Shopping e
feste, avranno sullo sfondo
spettacoli incantevoli: dai bal-
letti sui pattini per il ghiaccio,
agli spettacoli acrobatici del
Cirque Carillon, dai cori go-
spel ai concerti di musica re-
ligiosa, classica e jazz, il Ca-
lendario dell’Avvento in piaz-
za Castello (ogni sera alle ore
18.30), il Presepe di Ema-
nuele Luzzati in piazza Carlo
Felice e le gelide sculture degli
artisti cinesi della città ge-
mellata di Harbin. Dal 12

dicembre Palazzo Madama
ospiterà il “Dono della Città”
2012: il Ritratto di Lionello
D’Este di Pisanello visibile a
ingresso gratuito.

Gli artisti cinesi. Gli artisti
di Harbin ieri sera in piazzale
Fusi hanno realizzato la pri-
ma opera unica dell’itinerario

artistico del ghiaccio negli an-
goli più attraenti della città.
Su un bassorilievo - lungo 12
metri e alto 120 centimetri -
gli scultori hanno creato fi-
gure di varia natura ispiran-
dosi ai testi delle fiabe che
saranno raccontate ai bam-
bini in piazza. Il 5 dicembre

toccherà a piazza Castello:
verranno realizzati lo stemma
di Torino e monumenti sto-
rici, pupazzi, alberi di Natale,
simboli della città e anche
uno scintillante presepe; ul-
timo intervento, a partire dal
27 dicembre, in piazza Carlo
Alberto, dove realizzeranno
due muri di ghiaccio alti 2,5
metri, adornati dai soggetti
caratteristici della loro tradi-
zione in una sorta di omaggio
al Natale del Grande Nord.

Si pattina. In piazza Carlo
Alberto, invece, da stasera,
sabato, al 13 gennaio, si pat-
tinerà sulla pista di ghiaccio,
animata da spettacoli e in-
t r a t t e n i m e n t o.

Il mercatino. Sempre da
oggi, sabato, al 23 dicembre
ritorna, in piazza Borgo Do-
ra, il tradizionale e variopinto
Mercatino di Natale.

Info: wwwnataleatorino.it
l Roberto Azzoni

Un collage di fotografie
con tre dei trecento
presepi che saranno
esposti nella mostra-

vendita di Oropa
a partire dalla giornata

di oggi, sabato
1° dicembre


