
339.3532249 - www.facebook.com/Viviamo

Candelo - viviamocandelo@gmail.com

Graglia

SAGRA DELLA MADONNA 
DI CAMPRA 
Fino al 5 agosto

La Pro Loco di Graglia organizza come di con-
suetudine la sagra della Madonna di Campra,
che inizierà questa sera, venerdì, e durerà
fino al 5 agosto. Info e programma dettagliato

della manifestazione a pagina 33

XVIII EDIZIONE DI VITA D’ARTISTA 
Da venerdì a lunedì - ore 21.00

Cà di Celeste e di Rosa, via Canale 3

Stasera il giornalista Alberto Conterio in "Carlo
Alberto, Re tentenna o rivoluzionario?". Do-
mani a Muzzano, alla chiesa parrocchiale con-
certo per organo con Lorenzo Zaggia. Dome-
nica 29 luglio serata con Ivo Ramella alla bat-
teria, Omar Gioia alla fisarmonica e Teresio
Casetta al pianoforte in “Trio Casetta: musi-
che”. Lunedì il fisarmonicista Guglielmo Fu-

Biella 

ESTATE NEL CUORE DI BIELLA:
SHOPPING SOTTO LE STELLE
Fino al 27 luglio

Varie sedi

Ultimo venerdì di luglio con “Shopping sotto
le stelle”,  a cura di Ascom Biella,  con aperture
straordinarie delle attività commerciali con in-
trattenimenti musicali. Per gli appuntamenti:
presentazione del corso di scacchi, in Biblio-
teca Civica alle ore 21. Apertura con orario
continuato fino alle ore 23. A cura del Circolo
Scacchistico di  Valle Mosso. Info

015.2529345 www.comune.biella.it  cultu-

ra@comune.biella.it 

ESTATE NEL CUORE DI BIELLA:
STORIE DI PIAZZA CON 
“NUOVO HOTEL NOVECENTO”
Sabato 28 luglio - ore 21.00

Chiostro di San Sebastiano

Per festeggiare l’anniversario della fondazione
di AnniVerdi, associazione artistica biellese,
Storie di Piazza presenta “Nuovo Hotel Nove-
cento - musica e parole attraverso le stanze
dell’arte”. Domani sera andrà in scena uno
spettacolo musicale che vedrà protagoniste
due donne: una musicista/compositrice di Al-
ba, Simona Colonna e un’attrice/regista di
Biella, Manuela Tamietti. Ingresso libero. Info

www.storiedipiazza.it info@storiedipiazza.it 

ESTATE NEL CUORE DI BIELLA:
LISCIO IN PIAZZA 
E 43ª EDIZIONE BIELLA-OROPA
Sabato 28 luglio 

Via Lamarmora, ore 18.00 

Via Rappis, ore 21.00

Edizione, la 43ª, della corsa podistica agoni-
stica “Biella - Oropa”, a cura di A.S.D. Biella
Sport Promotion. Partenza alle 18 da via La-
marmora. Alle 21, al centro sportivo di via Rap-
pis, Pavignano, liscio in piazza con l’orchestra
Sergio Perazza

ESTATE AGLI ORSI: AREA GIOCHI 
Centro commerciale gli Orsi 

Per Estate agli Orsi prosegue il divertimento
per i più piccoli grazie all’area giochi per bam-
bini, accessibile gratuitamente tutti i giorni
della settimana dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle
19, in attesa del ricco calendario di attività
che animerà il centro commerciale anche du-
rante il mese di agosto, in attesa dell’appun-
tamento con Cristina D’Avena previsto per do-
menica 9 settembre. Info www.gliorsi.it 

LE SERATE LETTERARIE
DELL’ASSOCIAZIONE NUOVAMENTE
Lunedì 30 luglio - dalle ore 21.00 

Sede NuovaMente, viale Macallè 10

L'associazione culturale NuovaMente continua
con le “serate letterarie”, serate ad ingresso
libero. Lunedì sera dalle 21 il vicesindaco di
Biella Diego Presa racconterà la storia della
funicolare di Biella. Info Ass. Cult. Nuovamente

347.0537574 www.nuova-mente.org nuova-

mentebiella@libero.it

Andorno

FERRAGOSTO ANDORNESE 
OGGI COME IERI
Domenica 29 luglio - dalle ore 16.00

Parco La Salute

Torna, in collaborazione tra il Circolo la Boita
e Idee Giovani APS, il Ferragosto Andornese.
Per questa edizione “Oggi come ieri”, è in
programma sabato l’inizio della manifesta-
zione alle ore 16 con l’inaugurazione della
mostra fotografica “Anni d’oro del Ferrago-
sto Andornese”, con la partecipazione
straordinaria di Efrem Galliera, storico pre-
sidente. Alle 16.30 concerto della Banda
di Palazzo Canavese diretta da Enrico Mon-
tanari e il saluto di benvenuto della forma-
zione “Banda in Valle Cervo, diretto da Paolo
Avogadro. Seguirà l’aperitivo alle 18 con
animazione della scuola di ballo Flamantes
e dalle 19.30 apertura stand gastronomico.
Serata musicale dalle 21.30 con il concerto
tributo 883 e Max Pezzali con il gruppo Jolly
Blu 883. A seguire Dj Set by Life

Bielmonte

73° RADUNO PARTIGIANO 
A CASCINA LUNGA
Domenica 29 luglio - dalle ore 10.00

Si svolgerà dopodomani, a Cascina Lunga, il
73° Raduno Partigiano della 2ª Brigata d'As-
salto Garibaldi E. Angiono "Pensiero". Alle Ri-
trovo presso il monumento alla Cascina Lunga

e deposizione Corona al Monumento al Mar-
gosio. Alle ore 10.15 saluti dei Rappresentanti
Anpi Vallecervo e Provinciale e a seguire in-
tervento di Mario Beiletti, Presidente Anpi di
Ivrea. Intermezzi con letture e musiche resi-
stenti. Santa Messa delle ore 11.15 in suf-
fragio dei Partigiani e Civili uccisi. Alle 12.30
pranzo su prenotazione presso l'Agriturismo
Alpe Montuccia. Info 366.2874159

Camandona

FESTA DI SANT’ANNA 
E CAMANDONINA
Venerdì, sabato e domenica

Weekend con la festa di S. Anna a Camando-
na. In programma: stasera musica dal vivo
con Time Travel Video live band. Domani sera
musicisti della Band Blasco For Ever. Dome-
nica la Camminata Camandonina Just Walk
It, organizzata dalla Fondazione Maria Bonino
che si svolgerà lungo un percorso ad anello,
che alterna una bella mulattiera alla strada
sterrata, e sarà possibile scegliere tra due
lunghezze: 6 o 8 Km da percorrere in 3 ore,
con un dislivello di 120 metri che rende la

marcia accessibile a tutti.  Iscrizioni alle 8.30
e partenza alle 10. Costo dell’iscrizione 10
euro per gli adulti e 5 per i bambini. All’arrivo
si festeggerà con un buffet e l’estrazione di
ricchi premi. La Fondazione Maria Bonino so-
sterrà, con il ricavato, i progetti di cura dei
bambini malnutriti ricoverati all’Ospedale No-
tre-Dame di Neisu in Congo.  Per tutta la gior-
nata si svolgerà anche la 12ª edizione del-
l’Automotoraduno 

Candelo

SATURDAY NIGHT
Sabato 28 luglio - dalle ore 19.00

Piazza Castello, interno Ricetto

Domani torna Saturday Night, la festa estiva
di Viviamo Candelo. Musica anni '70/'80 con
il coinvolgimento e l'animazione di dj Tere, il
gruppo Woodstock Family e dj Zanca. Gradito
l'abbigliamento a tema e, durante la serata,
sarà premiato l'abito più originale. Novità:
quest'anno, prima dell'evento dalle ore 19,
grazie alla TAC-Team Associazioni Candelesi
sarà possibile cenare al Ricetto con l'iniziativa
"Grigliata tra le Rue del Ricetto". Info

sero in “I motivi che ci piacciono tanto”. Co-
ordinatori: Iolanda Davletbaiev, Patrizia Bar-
tolommei, Angela Buscaglione, Michele Fa-
cenna, Pier G. Zanotto, Eralda Zuccoli. Al ter-
mine rinfresco gratuito a cura della Cà di Ce-
leste e di Rosa. Ingresso libero. Info

339.5405600

Lessona

FESTA CON GLI ALPINI 
E 20° EDIZIONE DELLA SAGRA 
DEL BOLLITO MISTO
Da venerdì 27 luglio 

Area palazzetto dello sport

Inizia questa sera la festa con gli alpini a Les-
sona, con in cartellone anche la 20ª edizione
della sagra del bollito misto. Il programma:
alle 19.30 cena e alle 19.45 prenderà il via
il 47° trofeo “Comune di Lessona e Gioielleria
Fontanella” di bocce. Musica con la tribute
band di Ligabue “Oronero”. Sabato dalle 9
gara interregionale di bocce per atleti diver-
samente abili “15° Memorial Rodolfo Cerruti”.
Alle 13 pranzo e premiazione. Dalle 19.30
cena marinara e dalle 19.30 alle 21.30 in-
trattenimento per i più piccoli con la consegna
delle borse di studio. Serata in musica con
Shary Band live. Domenica dalle 9 torneo di
beach volley 2x2 misto “Memorial Massimo
Bartolla” e alle 14 Happy Race. Alla sera, dal-
le 19.30, spazio alla Sagra del bollito misto
alla piemontese e serata danzante dalle
21.30 con Ornella’s Group. Lunedì, a chiudere
in bellezza la manifestazione, elezione di Miss
Alpini 2018

Masserano

APERTURA DEL POLO MUSEALE
Sabato e domenica - ore 14.30/18.00 

Il Polo Museale Masseranese è aperto con
visite guidate il sabato e la domenica, fino al
26 agosto, dalle 14.30 alle ore 18 per sco-
prire le bellezze artistiche dell'antico Principato
di Masserano. Info 345.5126696 - www.po-

lomusealemasseranese.weebly.com - asso-

ciazionedonbarale@gmail.com

Miagliano 

PASSEGGIATA CON L’AUTORE: 
ELENA ACCATI
Domenica 29 luglio - ore 17.00

Lanificio Botto, via V. Veneto 2

Da domenica “chiacchiere in libertà passeg-
giando con tre diversi autori biellesi alla sco-
perta delle bellezze miaglianesi”. Per il primo
appuntamento: Elena Accati : Ragazze di ieri.
Letture e suggestioni a cura di Storie di Piazza.
Info 320.0982237 - www.amicidellalana.it

Mosso 

APERTURA DOMENICALE 
OPERA PIA SELLA
Da domenica 29 luglio

Borgata Sella 1

Ogni domenica, dal 29 luglio al 15 settembre
sarà aperta al pubblico per le visite l’Opera
Pia Sella con orario 15.00 - 19.00. Ingresso
gratuito. Info www.operapiasella.org - ope-

rapiasella1@gmail.com

Netro 

CONCERTO D’ESTATE 
DELLA BANDA MUSICALE DI NETRO
Sabato 28 luglio - ore 21.15

Piazza XX Settembre

Tradizionale concerto estivo della Banda Mu-
sicale di Netro quello in programma domani
sera a partire dalle 21.15 in piazza XX Set-
tembre. Presenta Paolo Bortolozzo, direttore
Gabriele Pellerei 

Oasi Zegna

POMERIGGI DELL’OUTDOOR 
Sabato e domenica 

Bielmonte

Sono in programma, sabato e domenica a
Bielmonte, due pomeriggi dell’outdoor. Insie-
me alle guide di Guide Mountain Plus si potrà
praticare attività fisica all’aperto o trekking
naturalistici, uscite di nordic walking e escur-
sioni in mountain bike al Monte Marca. Ritrovo
sul parterre dalle ore 14.30. E’ richiesto un
abbigliamento comodo, adatto ad una pas-
seggiata in montagna. Sarà possibile noleg-
giare bike e bastoncini di nordic walking sul
luogo. Info 015.0990725 349.4512088

www.oasizegna.com

maffeo.geologo@gmail.com

VENERDI 27 LUGLIO 2018

Appuntamenti in agenda
mail: agenda@nes-srl.it - agenda@ilbiellese.it a cura di Marco Comba

GLI EVENTI DELLA SETTIMANA
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S
abato 28 luglio si terrà il secondo
appuntamento con il “Remember
le Cave”,  per ricordare le serate alla

discoteca Le Cave di Vintebbio, che ne-
gli anni ‘90 furono un punto di riferi-
mento per i giovani del “popolo della
notte” in tutto il nord Italia. 
Hanno ospitato volti del mondo dello
spettacolo come Ezio Greggio, Gabriel
Garko, Alessia Marcuzzi, nonché dj an-
cora in voga come Gigi D’agostino, Ma-

rio Più, Franchino, Mauro Picotto e mol-
ti altri. 
La serata, che si terrà alla discoteca “Il
Faro” di Brusnengo dalle ore 21, vedrà
alternarsi alla consolle molti dj che han-
no scritto la storia delle Cave, con in pri-
mis Micro Deejay, poliedrico dj e pro-
duttore di musica elettronica made in
Biella, che fu dal 1993 al 2000 una delle
colonne portanti della sala principale
della discoteca Le Cave.

4In Primo Piano

Sabato sera al Faro di Brusnengo 
ritorna “REMEMBER LE CAVE”

Per tutta l’estate

PIEDICAVALLO FESTIVAL 2018
Prosegue il Piedicavallo Festival, che per l’intera estate co-
niugherà musica e teatro, arte e letteratura. Gli appunta-
menti del fine settimana: 
SABATO 28 LUGLIO: 
Ore 11.00 Tempio Valdese, Piedicavallo: lezione concerto
“Giovani Talenti In Concerto”. Alle 17.00, Tempio Valdese
di Piedicavallo: “Terezín, il villaggio dell’inganno nazista”.
Conferenza con Maria Teresa Milano a cura di Libreria
Claudiana. Alle 21, Teatro Regina Margherita a Piedicaval-
lo, convegno dal titolo “La montagna e la grande guerra”.
A cura di Gruppo Alpini Piedicavallo. Associazione Interna-
zionale Regina Elena Onlus.
DOMENICA 29 LUGLIO
Ore 11.00 Tempio Valdese, Piedicavallo: lezione concerto
“Giovani Talenti In Concerto”. 

Alle 18.00, Al-
bergo Monte
Marca, Oasi
Zegna a Biel-
monte, “Gran-
de festa di
apertura” del-
la XXVIII edizione del PIEDICAVALLO FESTIVAL con il Trio
Sutari in concerto, trio che riunisce poesia, teatro e musica-
lità in un unico pacchetto, inebriante e ipnotico, accatti-
vante e originale. Cantano con tanta disinvoltura, scivolan-
do dentro e fuori dall’una all’altra voce creando un’intimità
e giocosità che tradisce le abilità coinvolte. A seguire buffet
su prenotazione. 
Info www.piedicavallofestival.com

Andiamo al Cinema
Prezzi d’ingresso nelle sale di Biella: tutti i giorni: intero
7,00 euro; ridotto 5,00 euro (il ridotto viene riconosciu-
to ai bambini con età inferiore agli otto anni, ai militari
di b.f. e agli anziani ultra sessantacinquenni); proiezioni
3d intero 10,00 euro ridotto 8,00 euro. Chiuso il lunedì;
il martedì non festivo, prezzo ridotto per tutti a 5,00
euro più 3 euro per i film in 3 D.

Biella
Multisala Mazzini 3
Riposo lunedì Info: 015.31312
Sala 1 

Venerdì, sabato e domenica 
HOSTILE
Thriller di Nathan Ambrosioni con Anatolia Allieis, Nathan Ambrosioni,

Vanessa Azzopardi

Venerdì ore 21.30 Sabato ore 20.30 - 22.30 

Domenica ore 21.30 

Sala 2

Prosegue in 3d
SKYSCRAPER
Azione, fantascienza di Rawson Marshall Thurber con Dwayne Johnson,

Neve Campbell, Pablo Schreiber

Venerdì ore 21.30 Sabato ore 20.00 - 22.30

Domenica ore 21.30 

Sala 3

Venerdì, sabato e domenica
OCEAN’S 8
Azione, thriller di Gary Ross con Anne Hathaway, Helena Bonham Carter,

Sandra Bullock, Cate Blanchett, Dakota Fanning, Matt Damon

Venerdì ore 21.30 Sabato ore 20.00 - 22.30 

Domenica ore 21.30  

Cinema Odeon 
Chiusura estiva

Cinema Impero 
Chiusura estiva

Candelo

Cinema Verdi
Info: 015.2538927 
Lunedì riposo entrambe le sale
Sala 1 - Orso lindo
Venerdi, sabato e domenica 
MONTPARNASSE - FEMMINILE SINGOLARE
Venerdì, sabato e domenica ore 20.00 - 22.15

Sala 2 - Belvedere 
Venerdi, sabato e domenica
A CASA TUTTI BENE
Venerdì, sabato e domenica ore 20.00 - 22.15

Ponzone
Cinema Giletti
Chiusura estiva

Info: www.ilprismatrivero.it Tel. 333.6996124


