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A PALAZZO BOGLIETTI Mercoledì

Il Fotoclub ospita Urso
“Marco Urso. L’occhio del fotografo”.
Questo il titolo scelto dal Fotoclub Biella
per presentare l’incontro che si terrà a Palazzo Boglietti, a Biella, mercoledì - 6 dicembre - alle ore 21.15. Si tratta della presentazione che avrà come protagonista il
fotografo Marco Urso, appunto (sua la fo-

to a fianco): classe 1958, autore e fotografo
naturalista e di reportage per “Oasis” o
“La Rivista della Natura”, ha passato
trent’anni come direttore generale di una
multinazionale del turismo e negli ultimi
si sta dedicando completamente alla sua
passione fotografica, tanto da fondare e
due riviste e un’associazione dedicata ai
giovani viaggiatori.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.

SERATA FONDAZIONE BONINO La “verità” cruda e senza infingimenti del giornalista

L’Africa di Quirico? «Fame e corruzione»
«Europa connivente, Italia senza peso». Poi i progetti 2018 per la tutela materno-infantile

G

rande affluenza di amici e sostenitori della
Fondazione “Maria
Bonino” per l’appuntamento annuale che quest’anno avrebbe dovuto avere come ospite il giornalista Domenico Quirico. Purtroppo una forma influenzale
non gli ha consentito di essere
presente fisicanmente, ma Quirico non si è sottratto, anzi è stato
“presente” via Skype. E alla domanda posta da Marco Berchi
“Che senso ha oggi aiutare l’Africa?” ha avuto risposte ugualmente molto sorprendenti.
Più che di Africa intesa come
soggetto geopolitico, storico, religioso, Quirico ha preferito parlare di africani. «In quei luoghi
di straordinaria bellezza la maggioranza della popolazione si
confronta con la sopravvivenza
e ha il privilegio tremendo di
essere in prossimità bruciante
con il dolore - ha detto Quirico -.
Io non frequento gli euroburocrati che con le élites africane
fanno affari e divulgano statistiche deformate di cui diffidare. Loro parlano di aumento del
10% del Pil dell’Angola, dove la
gente sta peggio di quando era
colonizzata, mentre la figlia del
Presidente è la donna più ricca
del mondo. Miseria, fame, sopraffazione non sono stati protagonisti dell’ultimo vertice di
Abidjian, che dicono abbia registrato una svolta tra UE e Africa. Lì per l’ennesima volta è stata una questione di denaro che
finirà in paradisi fiscali o rientrerà in Europa nelle tasche dei
soliti noti. Lì nessuno ha parlato
della Mauritania dove esiste ancora la schiavitù dei neri nelle

noi nell’immaginario collettivo
africano siamo complici dei dittatori con cui non disdegniamo
di avere contatti».
La brutalità sincera delle parole
di Quirico, che non ha volutamente dato una versione edulcorata dell’Africa, è stata una
testimonianza calda e commovente che ha messo l’uditorio in
condizione di ripensare al nostro atteggiamento.

L’INVIATO Domenico Quirico a Biella in un’immagine d’archivio
mani degli arabi e in tutta l’Africa comandano élites che sono
associazioni a delinquere».

voluzione contro corrotti e corruttori, sostenuti da un Occidente burattinaio e complice».

In un bagno di realismo Quirico ha spiegato che l’Europa sa,
ma preferisce far finta di nulla.
Benedette dunque le associazioni, come quella in memoria di
Maria Bonino, la pediatra che
per gli africani ha sacrificato anche la vita, «perché ci salvano la
faccia e l’anima. I piccoli interventi, un pozzo, un ambulatorio, una bambino tolto dalla
strada e dalla fame, sono un impegno di misericordia pari alla
sostanza che le democrazie occidentali dovrebbero avere.
L’Africa non ha bisogno di cooperazione internazionale di alto
livello, che è solo business autoreferenziale, ha bisogno di ri-

Quel continente senza corrente elettrica né acqu, che vive
quasi in epoca preistorica, dimostra però un’incredibile capacità di sopravvivenza. E ora è
arrivata la Cina alla quale non
basta più comprare a prezzi bassi. Sta creando basi militari e
dalla predominanza economica
sta passando a quella politica. E
non certo sulla via della democrazia.
E il ruolo dell’Italia? «Là nessuno ci conosce, non contiamo
nulla». Intanto milioni di potenziali fanti stanno formando
nuovi eserciti jihadisti, le primavere arabe sono defunte anche per mancanza di leader, e

Più misurato, invece, il messaggio di padre Rinaldo Do, che
ha ringraziato la Fondazione
Bonino per l’opera di fraternità
e di aiuto in favore dell’ospedale
africano dove egli cura bimbi
malati. L’impegno della Fondazione per il prossimo anno riguarda un progetto di tutela materno-infantile in Etiopia, mentre i progetti andati a buon fine
hanno riguardato i bimbi abbandonati in Tanzania, la lotta
alla malnutrizione in Etiopia, e
il sostegno al dispensario medico di suor Paola in Uganda. In
totale si tratta di 102.500 euro
erogati, di cui 63mila raccolti
con le donazioni e 35mila per il
5 per mille. Anche il Comune di
Biella, rappresentato dall’assessore Varnero, si è detto disponibile alla collaborazione nei
progetti futuri della Fondazione
«in cui crediamo e per cui metteremo il massimo impegno».
La determinazione, il carisma,
la dolcezza, l’autenticità di Maria Bonino continuano in un’opera di testimonianza attiva nel
nome della fratellanza e dell’aiuto reale a chi vive in condizioni disperate.
l Mariella Debernardi

LIBRI Presentati in biblioteca venerdì scorso

Giaguari, giganti e pescatori
Per “Volumi e libri sotto l’albero” la Biblioteca civica di
Biella venerdì si è riempita di
gente, soprattutto di docenti
del liceo scientifico e dell’Iti,
che hanno ascoltato le presentazioni vivaci, proposte
dialogando con gli autori stessi, da Daniela Francese del
romanzo scritto dalla collega
Renata Bertero e dai testi di
Michele e Filippo Carini,
con
alcuni
brani letti da
Enrico Martinelli.
Grande curiosità ha suscitato il libro
“Il mistero del
giaguaro d’oro” di Renata
Bertero che
narra una storia ambienta tra la Parigi degli
anni ‘20 e il Guatemala: le
vicende dell’ispettore Philippe Douet si intrrecciano con
quelle della moglie, della segretaria Veronique e delle scoperte archeologiche di resti
Maya. «Ho fatto quasi come
Salgari - ha detto Bertero - non
sono mai stata in Guatemala,
ma tra libri, mappe geografiche, guide turistiche e ovviamente Internet ho studiato
per più di un anno tutto sul
Paese». Incalzata dalla colle-

ga, ha spiegato che anche il
giaguaro non è solo nel titolo,
ma è una presenza reale e simbolica che gioca un ruolo importante nella storia della serie “I misteri della rue de
Grandes Poetes”.
E il mistero compare anche in
“Giants & Beggars” di Michele
Carini, già a partire dal titolo
in Inglese. «Ha
un suo perché ha precisato il
giovane scrittore - e lo scoprirete leggendo. E’ un giallo
atipico dove un
gigante biondo
è in relazione
con la morte di
alcuni accattoni, la storia dei
quali in realtà
fa parte da un
racconto inedito di mio padre
Filippo. Io ho sviluppato la
sua idea, inserendola in un
contesto che si tinge anche di
fantascienza e poesia».
L’omaggio al padre dell’autore è seguito anche nella presentazione della nuova edizione di un altro libro scritto da
Filippo Carini “La protesta”
ambientata tra i pescatori siciliani del secondo dopoguerra che volevano mettere in atto uno sciopero.
l Annalisa Bertuzzi

LA STORIA Durante il terzo Forum Rebirth a Cuba il maestro biellese e la moglie Maria celebrano le nozze dopo mezzo secolo di convivenza

Il matrimonio all’Avana del guru Pistoletto 50 anni dopo
“29.11.1967 - 29.11.2017: come festeggiare nel migliore dei modi 50 anni di vita
insieme? Maria e Michelangelo hanno
ritenuto di conoscersi abbastanza bene
per fare il loro grande passo, e si sono
sposati all’ambasciata italiana a Cuba. E
come si dice nella migliore tradizione italiana: Evviva gli sposi!”. Questo è il messaggio che sui Social hanno diffuso gli
amici e i conoscenti di Biella. Maria e
Michelangelo non sono due illustri sconosciuti, ma i “novelli sposi” Pistoletto.
Un atto, il loro, certo formale, ma non
usuale alla bell’età degli “anta” e dopo
mezzo secolo di vita in comune. Così
come non è stato usuale - forse anche non
po’ snob - la scelta certo del tutto personale, ma così dovrebbe sempre essere,
di sancire un legame fortissimo nella vita,
nell’arte e nelle scelte biellesi della Fondazione omonima che ha dato vita oltre
vent’anni fa alla Cittadellarte in riva al
Cervo.
La festa . I coniugi Pistoletto hanno scelto di compiere “il grande passo” al Forum
Rebirth “Geografie della trasformazione
- L’Avana 2017” del quale Pistoletto non
solo è l’anima ma anche il promotore in

giro per il mondo: da Melbourne a Milano, a Tirana. La capitale cubana è stata
protagonista del terzo atto di quella che il
“guru” biellese ha sempre definito «una
trasformazione sociale responsabile della
società». Nel caso specifico il concetto di
“demopraxia” ha fatto da sfondo degli
incontri in programma e le parole chiave
sulle quali si è sviluppato il Forum Rebirth
sono state “partecipazione”, “equità” e
“sostenibilità”. A Cuba “Rebirth” era già
stata teatro dell’iniziativa e questa è stata
la terza volta in cui l’isola dei Caraibi è
stata sede della trasformazione sociale
responsabile dopo i due Forum andati in
scena all’Avana nel 2015 e nel 2016.
“Geografie della trasformazione” è stato
aperto proprio da Michelangelo Pistoletto. La kermesse socio-artistica si è sviluppata prevalentemente nella Sala riunioni del Grande Teatro dell’Avana “Alicia Alonso” ed ha riunito esponenti dell’ambito della ricerca universitaria a Cuba, rappresentanti di istituzioni nazionali
e locali, progetti e imprenditoria interessata alla responsabilità socio-ambientale.
«Uno degli obbiettivi più importanti - dice
una nota dei promotori - è stata quella di
lavorare a una trasformazione responsa-

stino con iniziative di sviluppo sostenibile». E tra le funzioni pratiche “agricoltura, alimentazione e ambiente” da
una parte; “educazione” e “diversità”
dall’altra». Quest’anno quei macro- argomenti sono stati approfonditi arricchiti
da altri temi connessi come il cambiamento climatico, cultura, identità, arte e
responsabilità, forme di consumo, ecologia, genere, razza, tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, alimentazione, gestione della conoscenza,
affrontati partendo dalle tre prospettive
chiave di cui s’è detto: “partecipazione”,
‘equità’ e ‘sostenibilità’».
E i coniugi Pistoletto hanno celebrato le
loro nozze nella sede dell’ambasciata italiana a Cuba tagliando una torta a forma
di segno infinito del terzo Paradiso.

bile convalidando l’arte e la creatività come strumenti fondamentali per la trasformazione sociale». Il mezzo per riuscirci?
«La “demopraxia”, quel “poter fare” del

popolo che che può essere il reale ingrediente e strumento per un cambiamento virtuoso della società; la collettività,
infatti, può essere artefice del proprio de-

Il libro. Fra l’altro di ritorno in città il
maestro sarà di nuovo in scena a Biella
con un nuovo libro scritto per Chiarelettere dal titolo “Ominiteismo e perocraxia - Manifesto per una rigenerazione
della società”. Quando? Giovedì 14 dicembre alle ore 18 alla Libreria Giovannacci.
l R.A.

