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La talentuosa Federica Gangarossa racconta
il suo primo singolo “Id ra”, presto uscirà il videoclip

INIZIATIVA L’opera del noto artista verrà inaugurata domani alle 19 in piazza Duomo

Un omaggio agli alpini da Paolo Barichello

SOLIDARIETÀ Si tratta di un’iniziativa promossa dal gruppo degli “Uomini in scarpe rosse” schierati contro la violenza di genere

Teatrando raccoglie fondi per finanziare i progetti di “Pav i o l”
E V E N TO

Tutto è pronto
per il “Kids Day”
BIELLA (p om )Pros eguono
le attività di Spazio Spa-
lancato, il progetto con
cui l’assessorato alle Po-
litiche giovanili della Cit-
tà di Biella propone at-
tività rivolte ai ragazzi.
Dopo il successo degli
eventi dedicati al teatro e
il corso “Speak With”, do-
menica 9 maggio è in ar-
rivo il “Kids Day”. I bam-
bini e i ragazzi dai 6 ai 14
anni avranno la possibi-
lità di avvicinarsi al mon-
do del musical. L’e vento
si terrà a Palazzo Ferrero
Miscele Culturali dalle
16,30 alle 18 grazie alle
attività proposte da
Mic&LAEli. Per ottenere
maggiori informazioni
scrivere alla mail mice-
laeli1@gmail.com o con-
t a t t a r e  i l  n u m e r o
347-7470425.

BIELLA (vg4) La giovane can-
tante biellese Federica Gan-
garo ssa, ha da poco lanciato
il suo nuovo singolo Idra, pre-
sto uscirà il videoclip uffi-
c ia l e.

Federica, ci parli di lei e
della sua vita

Ho 18 anni e frequento il
Liceo Amedeo Avogadro in-
dirizzo delle Scienze Umane.
Può sembrare noioso ma
non saprei cos’altro dire su
di me. La mia vita è la mu-
sica, perciò, mi viene difficile
parlare di qualcosa che non
la comprenda.

Quando si è avvicinata a
questo mondo?

Ha sempre fatto parte di
me, canto da quando ero
piccolissima. Il karaoke è
stato il primo strumento che
mi ha permesso di espri-
mermi. Sei anni fa ho deciso
di iniziare con le lezioni in
modo da acquisire le basi e
perfezionarmi. Ho imparato
a suonare il pianoforte da
autodidatta e frequento le-
zioni di chitarra alla scuola
di musica Sonoria di Cos-
sato, la stessa dove frequento
le classi di canto.

E’ stata appoggiata in
questa scelta? La sua fa-
miglia ha sempre creduto
in lei?

I miei genitori sì, mi hanno
sempre sostenuta. Le criti-
che sono arrivate da terze
persone. Frasi come “D ove
vuoi andare?” o “Non farai
mai strada” mi sono state
dette tante volte e mi è ca-
pitato di crederci. Sai, quan-
do sei così giovane è facile
essere influenzati.

Ha mai pensato di ar-
rendersi e dedicarsi ad
un’altra carriera?

Nei periodi in cui mi sen-
tivo particolarmente demo-
tivata mi è capitato però la
musica tornava sempre, non
riuscivo a smettere di can-
tare e crescendo ho capito
che volevo fare questo per-
ché era l’unica cosa che mi
rendeva davvero felice.

Ha mai partecipato a ca-
sting o concorsi?

La mia prima esibizione in
pubblico è stata quando ero
piccola e proprio lì che si è
accesso qualcosa in me. Mi
ero classificata seconda, un
ottimo risultato in quanto
ero ancora autodidatta.

Due anni fa ho fatto i
provini per “Tu si que vales”
e ho passato i primi due
livelli, ne mancava solo uno

per accedere alla diretta te-
levisiva ma ci saranno altre
occasioni. Una grande op-
portunità mi è stata data
dalla Festa di Lessona dove
ho vinto la possibilità di re-
gistrare il mio primo pezzo.

Quali sono i suoi progetti
per il futuro?

Tra tutte le realtà televisive
quella a cui ambisco di più è
la scuola di Amici soprat-
tutto per la preparazione che
dà ai suoi allievi.

Inoltre, mi sto informando
per partecipare al prestigioso
concorso di Recanati, ma è
ancora tutto in forse. Non mi
sono mai piaciute le cose
facili; dedico tutta me stessa
alla realizzazione dei miei
o b i e tt i v i .

Parli del suo nuovo sin-
golo, quando nasce?

Idra è uscito il 27 aprile ed
è disponile su tutte le piat-
taforme streaming. Il 7 mag-
gio alle 22 uscirà anche il
video ufficiale. Questa can-
zone è nata un anno fa in un
periodo particolare. Volevo
smettere di fare musica, ho
sempre scritto in modo
spontaneo e ho avuto un
blocco. Simone Dell’Ac qua,
un mio insegnante di chi-
tarra, mi ha mandato la parte
musicale e mi ha detto che
avrei potuto farne quello che
volevo, ho iniziato a com-
porci sopra di getto. Le pa-
role scritte sono state fon-
damentali per superare un
periodo di transizione e di
rinascita, mi hanno tirato
fuori quello di cui avevo bi-

s ogno.
Quali sono stati i primi

commenti ricevuti?
Penso che il vero signi-

ficato sia difficile da capire
facendo riferimento alla mi-
tologia greca. Tuttavia, sono
stata piacevolmente sorpre-
sa perché chi ha ascoltato la
mia canzone è riuscito ad

interpretarla in maniera per-
s onale.

Che cosa pensa le riservi
il futuro?

Mi auguro che la musica
faccia parte della mia vita.
Sarei ipocrita a dire che non
vorrei diventasse il mio la-
vo ro.

Gloria Venturino

L’artista bielle-
se Paolo Bari-
ch e l l o

BIELLA (pom)Da una sempli-
ce (lodevole) iniziativa a
fatti concreti. Circa un mese
fa, gli amici del-
la compagnia
“Teat ra n d o”, si
erano resi pro-
tagonist i  del
p r i m o  f l a-
shmob al ma-
schile contro la
violenza sulle
donne. La loro
presenza lungo
via Italia, è sta-
ta molto ap-
p re z z a t a  d a i
c i tt a d i n i .

Ora,  Pa olo
Z anone (d i re t-
tore artistico di
Teatrando), re-
stando nel te-
ma della vio-
lenza di genere, si è lanciato
in un altra nobile iniziativa:
quella di raccogliere fondi

da devolvere a Paviol. Si
tratta di una realtà che offre
supporto psicologico, so-

c i a l e  e d
educativo a
s  o g g e t t i
a d u l t i  e
b a  m b i  n  i  ,
vittime di-
rette o indi-
rette di vio-
l e n z e  e  a
persone che
c  o  m p i  o  n  o
atti di vio-
l e n z a .  L a
raccolta  è
destinata in
par ticolare
al Progetto
S . P . A  . M .
( S u p p o r  t o
Psicolo gico
Adulti Mal-

trattanti), che consiste in un
percorso di aiuto, proposto
a persone che hanno già

compiuto atti di violenza. È
possibile infatti agire contro
gli abusi sulle donne solo se
si cambia il punto di vista
culturale e ambientale,
creando un approccio di-
verso al problema ed edu-
cando al rispetto dell’a l t ro.
Entrando nei termini di nu-
meri, la cifra da raccogliere
sarà pari a 8mila euro entro
il mesi di luglio prossimo.
Grazie a questo danaro, si
andrebbe a coprire il costo
di 10 percorsi di questo
tip o.

Il messaggio dell’ass ocia-
zione, che gli “Uomini in
scarpe rosse” condividono
in pieno è: “Accogliere non
vuol dire dimenticare la vio-
lenza agita; aiutare non
vuol dire togliere respon-
sabilità all’accaduto; cam-
biare non vuol dire far di-
minuire le pene.

«Accogliere, aiutare e

cambiare - spiega Zanone -,
vuol dire lavorare affinché
non si continuino a com-
mettere gli stessi errori. La
speranza è che tante per-
sone sensibili al tema scel-

gano di affiancarsi agli “Uo -
mini in scarpe rosse” in
questa raccolta fondi, per
r a g g i u n g e r e  i n s i e m e
l’o b i e tt i vo.

M. Poll

Nella fotografia a sinistra Paolo Zanone, sopra gli “Uomini in scarpe rosse”

BIELLA (p om) Il graduale e
prudente ritorno di questi
giorni alla normalità, causa
emergenza santaria, vedrà
domani alle ore 19 un even-
to speciale.

Piazza Duomo di Biella
diventerà teatro all’aper to
per una rappresentazione
inedita: sarà inaugurata
“ E s p r e s s i o n e  A l p i n a” ,
un’opera dell’artista e al-
pino Paolo Barichello.

Si tratta di una struttura
metallica a traliccio, costi-
tuito dai nomi delle regioni
italiane che vanno a for-
mare una penna di 15 me-
tr i.

Con l’alzabandiera e il
commento musicale della
Fanfara ANA, verrà scalata
da un alpino per issarvi
su l l’asta porta bandiera il
Tricolore e poi illuminata.
Un nuovo segno di inter-

relazione tra Biella (Città
alpina 2021 e Città creativa
Unesco), inoltre anche città
di partenza della terza tap-
pa del Giro d’Italia prevista
per la giornata del 10 mag-
gio da piazza Duomo. La
sezione di Biella dell’A s-
sociazione Nazionale Alpi-
ni, vede con l’imp e g nativo
lavoro di Barichello, un im-
portante sostegno alla can-
didatura per l’adunata na-
zionale 2023.

L’opera intende raffigu-
rare l’unione tra le regioni
d’Italia, similmente al mes-
saggio di unità che la Ma-
glia rosa (Importante sim-
bolo simbolo da sempre del
Giro d’Italia) e il più au-
tentico spirito alpino. E poi,
in seguito, poter essere pre-
sente nelle città che avran-
no il compito di ospitare
altre adunate.

Riapre oggi la Casa
della Resistenza

SALA BIELLESE (pom)Oggi e domani ria-
pre al pubblico la Casa della Resistenza
di via Rivetti 5 a Sala Biellese. Saranno
previste tre fasce orarie per la visita (15,

16 e 17). Sarà obbligatoria la preno-
tazione, da effettuarsi attraverso i canali
telefonici o di posta elettronica della
Casa della Resistenza. I visitatori invece

dovranno sottoporsi alla rilevazione del-
la temperatura corporea all'ingresso e la
permanenza all'interno del sito non po-
trà essere superiore a 45 minuti.

v

Ermanno Sola


