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BIELLA Questa sera a Città Studi le immagini di un’impresa

“Pedalando in Alaska con il Nepal nel cuore”
Biella La bandiera occitana ha svettato su
Denali (Mc Kinley), a 6.190 metri, il
“tetto del Nord America”. I protagonisti
di questa impresa sono Valter Perlino,
veterinario di Pinerolo, e Sebastiano
Audisio, infermiere di Demonte.

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE

l

BIELLA
Film su Vittorio Pozzo

Entrambi
appassionati
viaggiatori
nonché alpinisti, nel maggio del 2017
hanno percorso in bicicletta il lato Nord
orientale del parco Denali fino al mare di
Valdez. Poi, scesi dalle bici, hanno
raggiunto la cittadina di Talkeent, da dove

è iniziata la salita al McKinley, durata 17
giorni, in autogestione, senza portatori né
aiuto alcuno, seguendo scrupolosamente
i regolamenti e le informazioni date loro
dai rangers prima della partenza.
La loro avventura sarà raccontata
attraverso le immagini nel corso della
serata in programma alle 21.15 di questa
sera, giovedì, all’auditorium di Città
Studi, dal titolo “Pedalando in Alaska con il
Nepal nel cuore”. L’ingresso è libero.
no. L’evento è gratuito. Si consiglia la
prenotazione. Info e prenotazioni:
tel.: 328-4160887 o 328-5371179.

IN EVIDENZA

SABATO 1° DICEMBRE

Biella. Per festeggiare i vent’anni di
attività, VideoAstolfoSullaLuna propone una serata dal titolo “Perché il
calcio non parla più italiano?”, con la
proiezione del film “Vittorio Pozzo,
quando il calcio parlava italiano” di
Beppe Anderi (anno 2006, durata 52’)
e con la partecipazione di Fabrizio
Corbetta (giornalista), Luca Prina (allenatore), Niccolò Mello (giornalista) e
Marco Gardiolo (responsabile del
blog Vittorio Pozzo). L’appuntamento
si terrà alle 21 di questa sera, giovedì,
al Museo del Territorio Biellese. L’ingresso è libero. Info: telefono:
329-4078037 o 338-4759392; sito:
www.videoastolfo.com/news.

BIELLA
Etsy Made in Italy
Biella. Cittadellarte ospiterà, sabato e
domenica (orari: 10-20), il mercatino
“Etsy Made in Italy”, che proporrà
creazioni originali, prodotti vintage,
fatti a mano da oltre 25 imprenditori
creativi, per regali di Natale davvero
unici. L’evento, supportato da Etsy, la
piattaforma online della creatività, si
svolgerà in contemporanea in 14 città
italiane: i visitatori potranno toccare
con mano la qualità dei prodotti, che,
per tutto il resto dell’anno, sono acquistabili esclusivamente sulla piattaforma Etsy.com, e assistere alla loro
realizzazione, partecipare a workshop
gratuiti, e molto altro ancora. Info:
tel.: 348-2510191.

COSSATO
Film di Woody Allen
Cossato. Nuovo appuntamento, il
quarto della serie, oggi, giovedì, nella
Sala eventi “Giuliana Pizzaguerra” di
Villa Ranzoni (ore 18.30), del laboratorio gratuito di analisi filmica “E
adesso parliamo di cinema Vol. II”,
condotto da Riccardo Poma (laureato
Dams). L’incontro odierno sarà dedicato al film “La ruota delle meraviglie”
di Woody Allen. Info e iscrizioni: tel.:
015-9893530; sito: www.informagiovanicossato.it.

VENERDÌ 30 NOVEMBRE
BIELLA
Visita a San Sebastiano
Biella. “La committenza del complesso
di San Sebastiano” è il titolo dato all’appuntamento di domani, venerdì
(dalle 15 alle 18), con visita guidata
alla Basilica di San Sebastiano a cura
di Vittorio Natale, nell’ambito degli
incontri in vista della mostra “Il Rinascimento a Biella”, in calendario nel
2019. Info: tel.: 388-5647455; e-mail:
comunicazione@upbeduca.eu.

BIELLA
Maria Bonino e l’Africa
Biella. “Incontro all’Africa con Maria
Bonino 2018” è il titolo dell’appuntamento che si terrà domani, venerdì, a
partire dalle 18, nel salone Biverbanca
di via Carso, 15. Nell’occasione, la
Fondazione Maria Bonino illustrerà i
risultati raggiunti nel 2018 e presenterà i progetti futuri; sarà presente
Giovanni Dall’Oglio, il cardiologo chirurgo da 15 anni in Africa e fratello di
Paolo, gesuita scomparso da 5 anni
nella fornace incandescente della Siria in rivolta. Info: www.fondazionemariabonino.it.

BIELLA
Cena futurista
Biella. Sarà una vera e propria “Cena
futurista” quella in programma domani, venerdì, a Palazzo Gromo Losa,
al Piazzo. Le ricette, infatti, saranno
tratte dal testo “La cucina futurista” di
Marinetti e Fillia; la cena (ore 20) sarà
curata dal ristorante “Il Faggio” di Pollone, in collaborazione con Sapori
Biellesi. Il costo è di 60 euro. Info e
prenotazioni: tel.: 015-61252.

VERRONE
Giorgio Aiazzone
Verrone. “Giorgio Aiazzone, l’uomo e
l’imprenditore visionario che portò
Biella nelle case degli italiani”. Se ne
parlerà domani, venerdì, alle 21, nella
Sala Falseum del Castello, insieme ad

SANDIGLIANO
Cinema in famiglia
SPETTACOLI Due gli appuntamenti, a Mongrando e all’Opificiodellarte di Biella

Donne in scena contro la violenza
Ancora due appuntamenti di denuncia contro
la violenza sulle donne.
Alle 21 di questa sera, giovedì, al polivalente di
Mongrando, il Comune e l’associazione VocidiDonne presenteranno “H2SO4 - Se fa male
non è amore”, spettacolo con testi e musiche di
Fabio Lamanna, per la regia di Luigi Mosca.
Con Francesca Maiuri (voce narrante donna),
Luigi Mosca (voce narrante uomo), Stefania
Aggio (voce cantante donna), Roberto Terminello (voce cantante uomo) e con Fabio
Lamanna al pianoforte, Andrea Bertieri alle
chitarre e Riccardo Giusti al cajon. L’entrata è
libera.

Domani, venerdì, sempre alle 21, all’Opificiodellarte di Biella, Patatrac Teatro, in collaborazione con l’associazione Non Sei Sola, proporrà una replica dello spettacolo teatrale “Ferite a morte”, diretto da Massimo Ozino. In scena
saranno Emma Pernici, Vittoria Patergnani, Niccolò Bondariva, Carola Gatto, Chiara Bertocchi,
Viola Venezia, Marta Tamietti, Sofia Bonandini e
Teresa Casoli; testi di Serena Dandini. L’ingresso
è gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.
Nella foto, una delle immagini simbolo della
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

GAGLIANICO Sabato c’è Gloria Meluzzi

Tre nuovi laboratori gratuiti
per “Fumetti di Sabbia”
Gaglianico Tornano i corsi “Fumetti di Sabbia” con una

serie di 3 laboratori gratuiti tra dicembre e i primi di
gennaio 2019. Come sempre, a tenere i corsi saranno i due
insegnanti di Università Popolare Biellese, Gloria Meluzzi e Andrea Osella. «L’anno scorso i workshop hanno
avuto molto successo», commentano i due artisti biellesi.
«E con l’inizio delle lezioni all’Università Popolare abbiamo visto come il lungo lavoro sul territorio abbia dato
i suoi frutti!». Corsi affollati (foto) e allievi soddisfatti.
E come regalo di Natale i due artisti hanno deciso di
tenere 3 laboratori gratuiti, come sempre alla fumetteria
“Il Castello di Sabbia”. Il primo di questi appuntamenti si
terrà proprio questo sabato alle 16.30 e avrà come titolo
“Colori digitali: Clip studio paint, ipad e tavolette grafiche”:
un’ora di attività con Gloria Meluzzi, già docente Lucca
Manga School, che mostrerà le basi della colorazione in
digitale con il software Clip Studio Paint, oltre a dare
alcuni consigli molto pratici (e molto biellesi) come guida
all’acquisto.
Per iscrizioni e informazioni si può scrivere via Whatsapp al numero 347-6831522 (Chiara) o mandare una
mail a fumettidisabbia@gmail.com.

alcuni protagonisti e familiari. Moderati da Roberto Azzoni, direttore di
Eco di Biella, interverranno, tra gli altri, Luciano Donatelli (imprenditore
ed ex presidente dell’Unione Industriale Biellese), Ivo Ramella (uno dei
primi commessi del negozio di famiglia in via Repubblica), Piero Ramella
(uno dei venditori nella nuova sede
Aiazzone, in corso Europa) e Omar
Gioia (imprenditore e amico di Giorgio Aiazzone). Info: comunediverrone@gmail.com.

TRIVERO
In fuga dalla Siria
Trivero. “In fuga dalla Siria” è il titolo
della mostra interattiva visitabile nella sede dell’oratorio di Ponzone, domani, venerdì, e sabato dalle 15 alle
18 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle
15 alle 18. L’iniziativa propone una riflessione a partire da questa domanda: se fossi costretto a lasciare il tuo
Paese che cosa faresti? A chiusura
della mostra, domenica alle 18, sono

Sandigliano. Avrà inizio sabato alle
16.30 la rassegna “Cinema in famiglia”,
proposta dall’associazione culturale
“Amici del cinema”, al centro polivalente comunale. La prima proiezione
sarà quella di uno dei più classici film
natalizi: “Mamma, ho perso l’aereo”. La
proiezione è gratuita e aperta a tutti,
ma è necessaria la prenotazione. Info e
prenotazioni: tel.: 328-5371179.

DOMENICA 2 DICEMBRE
BIELLA
Uomo-Bike
Biella. In occasione della mostra “Futurismo - 100% Italia”, domenica è in
programma una visita tattile-sensoriale con l’artista Paolo Barichello alle
opere del progetto “Uomo-Bike”,
esposte nella corte centrale di Palazzo Gromo Losa, al Piazzo. Ritrovo alle
14 presso il civico numero 20 di Palazzo Gromo Losa (passo carraio Casa
2000). La partecipazione è gratuita.
Info: tel.: 015-0991868; sito: www.fondazionecrbiella.it.

BIELLA
“Pinocchio” al Sociale
Biella. Immaginate una scatola magica, dalla quale fuoriescono personaggi, oggetti, stoffe colorate e musiche. Ecco il mondo di “Pinocchio”,
così come verrà raccontato domenica
alle 16.30 al Teatro Sociale dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani per
il ciclo “Famiglie a teatro” della stagione “Biella in scena 2018”. La rassegna è promossa e interamente sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in collaborazione
con il progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte.

BIELLA
La Cioccolatata
previsti un aperitivo e un concerto a
cura del gruppo Metissage. Info: tel.:
373-8186486.

SANDIGLIANO
Ecco la Groenlandia
Sandigliano. Per l’ultima serata del
ciclo di proiezioni, alle 21 di domani,
venerdì, al centro polivalente comunale (via Maroino, 12), si resterà in Europa con il racconto e le immagini
della Groenlandia di Annalisa Chiori-

Biella. Le parrocchie della Valle Oropa inizieranno insieme l’Avvento con
una domenica insieme. Dopo la Messa a Cossila San Grato e il pranzo in
oratorio, alle 15 la piazza della Chiesa
si animerà della tradizionale “La Cioccolatata che scalda il cuore”, organizzata dal Nuovo Oratorio. L’animazione del Mago Zapotek, gli stand delle
scuole della Valle Oropa e le associazione ViVO, Team Ever Green Bike,
studio Docet animeranno la piazza
parrocchiale di Cossila San Grato addobbata a festa. Inoltre sarà presentato il Calendario 2019 dell’oratorio.

