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Venerdì a Valdilana

I vent’anni dell’associazione Delfino
sulle musiche dei Sentimental Mood

La tela che raffigura la lapidazione del patrono di Biella e attribuita alla bottega del pittore del ’500
si potrà ammirare da venerdì al Museo del Territorio, concessa da Banca Patrimoni Sella

Santo Stefano nel dipinto
nato alla scuola di Lanino

U
n concerto a Valdila-
na celebrerà i 20 an-
ni di attività dell’as-
sociazione Delfino.  

E' dal 2002 che il gruppo di vo-
lontariato opera nel Trivere-
se, e non solo, a servizio degli 
anziani e delle famiglie in dif-
ficoltà economica e a favore 
di una promozione sociale.

L’appuntamento è per ve-
nerdì alle 21 al teatro Giletti 

di Ponzone, con la musica dal 
vivo dei Sentimental Mood: 
una festa  che  l'associazione  
vuole offrire a tutti i cittadini 
di Valdilana e a chiunque sia 
interessato. «Se siamo riusciti 
a  diventare  un'associazione  
solida e presente lo dobbiamo 
a tutto il territorio - dice il pre-
sidente Ernesto Giardino -. So-
no tanti i momenti in cui sen-
tiamo concreta  la  vicinanza 
della gente, che siano privati 
cittadini o aziende: quando ci 
lasciano offerte, quando rac-
cogliamo alimenti o materia-

le per la scuola, quando desti-
nano a noi il 5 per mille della 
dichiarazione  dei  redditi,  
quando ci sostengono anche 
solo con un ringraziamento. 
Vogliamo ringraziare tutti  e 
ovviamente ringraziamo per 
il  sostegno  anche  l'ammini-
strazione comunale».

Il  quartetto  Sentimental  
Mood è composto da Luana 
Spinella (voce), Claudio Mon-
tagnoli (batteria), Alessandro 
Panella (pianoforte) e Frank 
Padè (sax). Propongono un re-
pertorio elegante e raffinato, 

ma comunque di facile ascol-
to: da Whitney Houston Mina, 
da Pino Daniele a Sting, oltre a 
Ella Fitzgerald, Jobim, Frank 
Sinatra e altri ancora. 

Attualmente l'associazione 
Delfino conta circa 80 soci. I 
settori di attività sono vari: si 
va dai trasporti per visite e te-
rapie alla gestione del nego-

zio del baratto «Uso e riuso», 
dalle attività del centro incon-
tro anziani al sostegno econo-
mico a favore di persone in dif-
ficoltà,  dalla  gestione  della  
"Residenza del sole" al labora-
torio di cucito, dalla consegna 
di pasti a domicilio a un pro-
getto di orto sociale. M. PR.—
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Sabato pomeriggio, in occa-
sione della XXI edizione di  
«Invito a Palazzo», iniziativa 
promossa dall’Abi, a Torino 
sarà possibile visitare Palaz-
zo Bricherasio, sede centrale 
di Banca Patrimoni Sella, la 
banca del gruppo Sella spe-
cializzata  nella  gestione  e  
amministrazione  dei  patri-
moni della clientela privata e 
istituzionale.

L’edificio,  costruito  nel  
1636, è stato di proprietà di 
importanti famiglie torinesi 

e teatro di eventi significati-
vi. A metà dell’Ottocento fu 
acquistato da Luigi Cachera-
no di Bricherasio e, alla sua 
morte, passò in eredità ai fi-
gli Sofia ed Emanuele. Il pri-
mo luglio del 1899, all’inter-
no  di  Palazzo  Bricherasio,  
venne  raggiunto  l’accordo  
per  l’atto  costitutivo  della  
Fiat, evento raffigurato in un 
dipinto del pittore pollonese 
Lorenzo Delleani.

Le  visite  guidate,  che  ri-
guarderanno  in  particolare  
le sale affrescate e decorate 
del primo piano, lo scalone 
d’onore e il cortile interno, si 
svolgeranno su prenotazio-
ne con partenza alle 15, alle 
16 e alle 17. Per partecipare 
scrivere a info@palazzobri-
cherasio.com. S. RO. —
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FRANCESCA FOSSATI

BIELLA

S
elezionate  tra  le  
2.200 opere  di  arte  
postale giunte da stu-
denti e artisti di tutta 

Italia e di 32 Paesi del mon-
do, sono state premiate nei 
giorni scorsi le tre cartoline 
vincitrici dell’iniziativa «Cu-
ra di sé e cura dell’altro: Mail 
art project» realizzata dall’A-
sl di Biella in collaborazione 
con  Cittadellarte-Fondazio-
ne Pistoletto, Fondazione Bo-

notto e il supporto della Fon-
dazione Cassa di risparmio 
di Biella. I tre premi (consi-
stenti in magliette e gadget 
simbolici raffiguranti le ope-
re vincitrici) sono stati asse-
gnati a S. M. del Liceo artisti-
co di Biella (che vuole rima-
nere nell’anonimato) per la 
categoria  «Scuole  superiori  
italiane», a Marianna Schilla-
ci del Liceo artistico di Biella 
per la categoria «Scuole part-
ner del progetto - voto della 
giuria popolare» e a Giulia 
Duò  dell’istituto  superiore  
D’Adda di Varallo per la cate-
goria «Scuole partner del pro-

getto -  voto della giuria di  
qualità». Sono state anche as-
segnate 9 menzioni d’onore 
per l’originalità della tecnica 
usata, dato che quest’ultima 
era libera (disegno, collage, 
fotografia, fumetto, pittura o 
altro) o per aver toccato un te-
ma in modo efficace. 

«È stato un progetto molto 
partecipato  da  parte  degli  
istituti sia biellesi, grazie alla 
sensibilità educativa degli in-
segnanti, sia da fuori provin-
cia - commenta Vincenzo Ala-
stra, responsabile del servi-
zio di Formazione e sviluppo 
risorse umane dell’Asl e coor-

dinatore dell’iniziativa -. Ab-
biamo ricevuto il patrocinio 
di diverse Accademie delle 
Belle Arti e Università di Ro-
ma, Torino, Verona, Ferra-
ra, Catanzaro e altre. Inoltre 
la mostra allestita in prima-
vera a Cittadellarte-Fonda-
zione Pistoletto con tutte le 
opere è stata tra le più parte-
cipate nella storia della Mail 
art in Italia». Alla cerimonia 
di premiazione hanno parte-
cipato le classi biellesi e le de-
legazioni provenienti da Va-
rallo, Spoleto, Saluzzo, Mon-
calieri,  Belluno,  Padova  e  
Vercelli. 

Tutte le opere sono visibili 
sul sito web vocieimmagini-
dicura.it dove un anno fa, nel 
settembre del 2021, furono 
pubblicate tre chiamate alle 
arti per studenti e artisti allo 
scopo di raccogliere il mag-
gior numero di rappresenta-
zioni della cura e la risposta è 
stata da record. «È stato dato 
un messaggio culturale im-
portante sul tema della cura 
che è centrale nella vita di  
ognuno e si sono attivate ri-
flessioni tra i ragazzi, che si 
sono concentrati molto sulle 
relazioni familiari e sulla cu-
ra degli  anziani,  alcuni sul  

Covid e altri sull’amicizia, un 
altro tema forte», dice Ala-
stra annunciando che la dire-
zione dell’Asl intende espor-
re le opere in una mostra per-
manente in ospedale. Intan-
to sta per partire un nuovo 
progetto che sarà aperto an-
che agli alunni delle scuole 
medie, oltre che agli studenti 
delle superiori,  per rappre-
sentare la cura attraverso la 
poesia visiva e il linguaggio 
poetico. Per informazioni gli 
insegnanti possono telefona-
re  al  servizio  Formazione:  
015/15153213). —
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sabato a torino

Porte aperte a Palazzo Bricherasio
con un pomeriggio di visite guidate

SIMONA ROMAGNOLI

BIELLA

I
l Museo del Territorio di 
Biella  si  arricchisce  di  
un’opera molto significati-
va, per il soggetto che rap-

presenta e per il suo valore ar-
tistico: la «Lapidazione di San-
to Stefano», attribuita alla bot-
tega di Bernardino Lanino. Di 
proprietà della  Banca Patri-
moni Sella, il dipinto, un olio 
su tela che raffigura il marti-
rio del patrono della città, vie-
ne concesso in deposito al mu-
seo e verrà collocato nelle sale 
della  sezione  storico-artisti-
ca,  accanto  alle  altre  opere  
del Cinquecento già presenti 
in collezione. L’ingresso della 
nuova opera in museo sarà uf-
ficializzato venerdì alle 17,30 
nel corso di una conferenza se-
guita da visita guidata, cui si 
potrà  partecipare  gratuita-
mente  prenotando  a  mu-
seo@comune.biella.it.

«Sulle tracce di Bernardino 
Lanino: un originale perduto 
e un inedito ritrovato» è il tito-
lo di  questo appuntamento.  
Interverranno  Daniela  Ma-
gnetti,  direttrice  artistica  di  
Banca Patrimoni Sella & C., 
gli storici dell’arte Simone Ric-
cardi e Filippo Timo e la coor-
dinatrice della sezione stori-
co-artistica  del  museo Ales-
sandra  Montanera.  Questo  
evento chiude idealmente la 
mostra «I 250 anni della Dio-
cesi di Biella», nelle sale al pia-
no terra del museo, che già 
prevedeva una visita all’opera 
collocata al Palazzone (in via 
Arnulfo – via dei Seminari), 
sede biellese di Banca Patri-
moni Sella.

Da poco riscoperta in una 
collezione privata romana e 
acquisita da Banca Patrimoni 

Sella, «Lapidazione di Santo 
Stefano» è una copia di un ar-
chetipo di Bernardino Lani-
no,  oggi  disperso.  Si  tratta  
dell'esemplare più vicino, fra 
quelli noti, all’originale per-
duto che era un dipinto su ta-
vola, realizzato da Bernardi-
no Lanino (Mortara  1512 -  
Vercelli 1583), che si trovava 
sulla  controfacciata  della  
chiesa  di  San  Sebastiano  a  
Biella fino al 1816.

Il  ritrovamento della  tela  
consente un approfondimen-
to di studio. Il restauro e la 
diagnostica scientifica effet-
tuata hanno permesso di sco-
prire che la copia risale agli ul-
timi  anni  del  Cinquecento,  
quindi a un periodo vicinissi-
mo  all'originale,  ed  è  stata  
realizzata  nella  bottega  del  
Lanino stesso. Si tratta quin-
di di un’opera di grande inte-
resse per la ricostruzione di  
una pagina perduta della sto-
ria dell'arte piemontese del se-
condo Cinquecento. —
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Scadono venerdì i termini per partecipare al concorso «Lettere dalla scuola», promosso 
dalla Fondazione Olly e rivolto ai docenti della provincia. Organizzato con il contributo della 
Fondazione Crb e il patrocinio di Ufficio scolastico territoriale, Comune di Biella, Asl e Consi-
gliera per le Pari Opportunità, invita gli insegnanti a raccontare curiosità, aneddoti, ma so-
prattutto emozioni della loro quotidianità. Gli elaborati, in prosa o poesia, dovranno ispirar-
si al tema «Il valore della parola che cura». Dettagli: www.fondazioneolly.org. —

REPORTERS

Costola giovane del più articolato 
festival letterario della città di Biel-
la, nel fine settimana arriva «#fuo-
riluogo Young». S’inizia giovedì al-
le 16,30 alla Biblioteca Civica do-
ve è atteso Daniele Zovi (nella fo-
to) con «I racconti del bosco». Sa-
rà poi la Biblioteca Ragazzi a ospi-
tare un laboratorio con Simone Pe-
razzone (venerdì alle 17, con repli-
ca lunedì alle 16,30 alla biblioteca di Occhiep-
po Inferiore), un altro momento creativo con 
Irene Penazzi (sabato alle 11) e un’«intervista 
impossibile» con Maria Montessori in compa-
gnia di Teresa Porcella (sabato alle 16). —

Sabato alle 17 farà tappa a Biella, al-
la Biblioteca Civica, il tour delle ca-
se editrici indipendenti piemonte-
si, ideato e promosso dal Salone 
del Libro con Hangar del Libro (Re-
gione Piemonte) in collaborazione 
con il Circolo dei lettori. Protagoni-
sti  dell’appuntamento,  intitolato  
«Independent Book Tour», saranno 
gli editori Scritturapura (nella foto 
Stefano del Matro), Priuli & Verlucca, Buckfast 
Edizioni e Las Vegas. La novità di quest’anno è 
che i libri saranno presentati non solo dagli edito-
ri, ma anche da lettrici e lettori del progetto #Boo-
klovers della rivista digitale Exlibris20. —

All’Albergo Bucaneve di Bielmonte, 
da venerdì  a  domenica,  è  in pro-
gramma un «Seminario esperien-
ziale di yoga» condotta da Giovan-
na Cardinale Bosio (nella foto), fon-
datrice del Centro Ashram di Mila-
no. Il percorso proporrà tecniche ri-
lassanti e respirazioni intense per lo 
sblocco delle emozioni e scarico del-
le tensioni, ma anche sedute in cui 
la respirazione si associa all’emissione di suoni 
e altri esercizi che si concentrano sul corpo, che 
prevedono anche passeggiate nella natura. Co-
sto: 150 euro seminario, 270 euro per pernotta-
menti, cene e brunch. Info: 015.744184. —

Tra gli appuntamenti della rasse-
gna «Librarsi», a cura del Fondo 
Edo  Tempia  e  dell’associazione  
«Far Pensare», lunedì alle 16,30 
nei giardini della sede di via Malta 
a Biella, è attesa Marina Sozzi (nel-
la foto), che si definisce «una vete-
rana del cancro». Proprio dal pun-
to di vista della paziente ha scritto 
il suo saggio «Non sono il mio tu-
more», in cui affronta il rapporto tra il medico 
e le persone che ha in cura. Durante l’incontro 
dialogherà con Patrizia Tempia, vicepresiden-
te dell’associazione «Far Pensare» e respon-
sabile della struttura di psicologia dell’Asl. —

Il Museo del 
Territorio a Biel-
la. Sotto l’ope-
ra di Lanino

L’EVENTO

Il quartetto Sentimental Mood in concerto a Ponzone

I docenti raccontano la loro quotidianità

S. RO.

Conclusasi lo scorso weekend con le ultime 
tre repliche in calendario, l’avventura della 
«Passione» di Sordevolo proporrà ancora un 
appuntamento straordinario e molto specia-
le. Domenica, con inizio alle 15,30, torne-
ranno in scena i bambini per una replica di 
cui saranno di nuovo assoluti protagonisti e 
il cui incasso sarà devoluto ai paesi delle 

Marche recentemente colpiti dall’alluvione. 
La decisione è stata presa nei giorni scorsi 
dall’associazione Teatro Popolare di Sorde-
volo in segno di vicinanza e solidarietà.

Il cast, composto interamente da attori un-
der 14, che in questo mese è già stato prota-
gonista di due repliche (una serale domeni-
ca 4 e una mattutina martedì 20) calcherà di 

nuovo la grande arena dell’Anfiteatro, che 
ospita l’imponente scenografia dello spetta-
colo. I biglietti, che sono disponibili in pre-
vendita sul circuito Ticketone, si possono an-
che  prenotare  (015.2562486,  
375.6135686 o passione@passionedisorde-
volo.com) oppure acquistare direttamente 
in biglietteria il giorno stesso. —

Un aiuto alle Marche
con la “Passione”
fatta dai bambini

LA STORIA

La salute in cartolina
Premiati i vincitori del concorso “Cura di sé e cura dell’altro: Mail art project” promosso dall’Asl di Biella

Una veduta di Palazzo Bricherasio a Torino

L’opera realizzata da S.M., del Liceo artistico di Biella La cartolina di Giulia Duò, Istituto superiore D'Adda di Varallo

DA NON PERDERE

Biella

Un weekend all’insegna
del #fuoriluogo Young 

Biella

Il tour degli editori indipendenti
fa tappa alla Biblioteca Civica

Bielmonte

Il seminario esperienziale di yoga
con la fondatrice del Centro Ashram

Biella

“Non sono il mio tumore”
Il cancro raccontato da una paziente

La cartolina di Marianna Schillaci,del Liceo artistico di Biella
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