
■ Nonostante la pan-
demia e le restrizioni,
nulla ferma lo spirito al-
legro e spensierato del
carnevale 2021 che pre-
vede, come presentato
dall’Assessorato alla
Cultura e alle Manifesta-
zioni nella conferenza
stampa tenutasi qualche
giorno fa, una serie di
eventi molto speciali.
«Biella è resiliente!» af-
ferma il sindaco Claudio
Corradino. «Andiamo
avanti con il carnevale,
per tenere in vita questa
tradizione più che mil-
lenaria. È importante
guardare al futuro con
ottimismo, un sorriso
aiuta a stare meglio quindi ben ven-
gano iniziative come queste».
L’edizione 2021, infatti, si articolerà in
appuntamenti organizzati nel pieno ri-
spetto delle norme sanitarie previste:
«Questo è certo un carnevale alquanto
particolare» dichiara l'assessore alla
Cultura e alle Manifestazioni Massimi-
liano Gaggino.«Ma non abbiamo vo-
luto rinunciare alle nostre tradizioni e,
attraverso il coinvolgimento di tutte le
anime del mio assessorato, il museo,
la biblioteca, il teatro e l’innovazione
tecnologica, che ringrazio, siamo riu-
sciti a costruire un programma che
comprende diversi eventi. Come in
altre occasioni, anche per il carnevale
non abbiamo voluto rinunciare a cele-
brare un momento spensierato e alle-
gro dell’anno che può aiutare anche ad
alleviare, un poco, il difficile mo-
mento storico che stiamo vivendo».
Il 16 febbraio, martedì grasso, alle ore
21, andrà in scena l’atteso spettacolo
teatrale intitolato “Il Cucu in lock-
down… o quasi”, dal palco del Teatro
Sociale Villani. Lo spettacolo, regia di
Annalisa Zanni, non avrà spettatori in
presenza ma verrà trasmesso in diretta
su ReteBiellaTV e sui canali social del
comune di Biella. Inoltre le amate ma-
schere del Gipin e della Catlin-a scen-
deranno per le strade del centro di
Biella il 14 febbraio, giorno di San Va-
lentino, dalle 15.30 con molte sor-
prese. 
Per lunedì 15 febbraio le Biblioteche
Città di Biella hanno previsto un labo-

ratorio creativo digitale “Teste pazze
e… spiritose”, nell’ambito di “Nati per
Leggere”, programma nazionale di
promozione della lettura rivolto alle
famiglie con bambini di età compresa
tra 0 mesi e 6 anni, promosso dall’As-
sociazione Culturale Pediatri, l’Asso-
ciazione Italiana Biblioteche e il
Centro per la Salute del Bambino.
Tale iniziativa è pensata per i più pic-
coli attraverso video/tutorial che li ac-
compagneranno a scoprire una
divertente storia tratta dal libro “Solo
per un giorno” di Laura Leuch. 

«Dopo il successo delle recenti attività
dedicate al Calendario dell’Avvento e
dell’Epifania» continua l’assessore
«abbiamo deciso di proseguire con le
iniziative online che permettono co-
munque di coinvolgere in maniera
creativa i nostri visitatori “virtuali” e
proseguono il percorso di valorizza-
zione e promozione delle nostre colle-
zioni e del nostro patrimonio».
Dal 3 al 16 febbraio, il Museo del ter-
ritorio, in collaborazione con lo staff
didattico di Ideazione Società Coope-
rativa, ha attivato l’evento online inti-

tolato ‘Travestimenti&Tra-
sfigurazioni’. Nessuna
festa in maschera, ma,
come spiegano i promo-
tori, «riutilizza ciò che hai
in casa e realizza, attra-
verso la tua personale
chiave di lettura, un
nuovo capolavoro».
Si è pensato, cioè, realiz-

zare opere d’arte rivisitate in chiave
moderna, per ricreare un’immagine
che riecheggi l’opera o i reperti del
museo e che non ne sia una copia,
sfruttando ognuno la propria chiave di
lettura.
È un modo diverso, pensato sia per
adulti che per bambini, per analizzare
le collezioni e giocarci.
A supporto dell’attività ci sarà una
scheda didattica e l’elenco delle opere
e dei reperti con cui confrontarsi e ot-
tenere informazioni in merito ai detta-
gli più interessanti, utili alla resa della

“trasfigurazione/trasformazione”; i
partecipanti, quindi, potranno essere
così i protagonisti di una mostra vir-
tuale in cui verranno presentate le
creazioni artistiche prodotte.
Le opere realizzate dovranno essere
inviate, con titolo, autore e liberatoria
alla mail museo@comune.biella.it dal
3 al 16 febbraio e dal 17 febbraio ver-
ranno pubblicate sulle pagine social
del Museo (Facebook, Instagram e
Twitter).
Per finire, conclude Gaggino  «Anche
se non è stato possibile realizzare la
consueta cerimonia di consegna delle
chiavi, vi assicuro che il sindaco,
Claudio Corradino, ha consegnato le
chiavi della città al Gipin e c’è un
video che può provarlo!».
Info: Assessorato alla Cultura, Museo
del Territorio Biellese, Chiostro di San
Sebastiano, Via Q. Sella 54/b, Biella,
015.2529345, museo@comune.biella.it
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Il carnevale fa i conti con il Covid
In programma appuntamenti organizzati nel pieno rispetto delle norme sanitarie. Non mancherà il teatro
con il Cucu in lockdown... e spettacolo al Sociale Villani mandato in diretta su Rete Biella Tv e in streaming Fb

Ritrovo del 1° Raggruppamento
■ Domani la sezione di Biella dell’Associazione Nazio-
nale Alpini ospiterà la riunione periodica dei presidenti
del 1° Raggruppamento, nel rispetto delle disposizioni
anticovid in vigore in tema di sicurezza. E’ data per certa
la presenza del presidente nazionale Sebastiano Favero,
il quale porterà, insieme al suo saluto, la volontà alpina
di continuare con determinazione gli impegni associa-
tivi.
Tra i punti all’ordine del giorno la nomina del nuovo se-
gretario/coordinatore  del Raggruppamento, con la sola
candidatura prevista di Marco Fulcheri, presidente della
sezione di Biella.
A più di cento anni dalla sua costituzione, l’A.N.A.
conta circa 350.000 iscritti, tra alpini, amici degli alpini
e aggregati.
La sua dimensione consente e richiede una presenza ter-
ritoriale capillare: più di 4.000 Gruppi inseriti in 110
Sezioni, in Italia e nel mondo, strutturate in 4 Raggruppamenti. La sezione di Biella fa parte
del 1° Raggruppamento (25 Sezioni tra Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Francia). 

DOMANI A BIELLA. IN ARRIVO ANCHE I FRANCESI
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