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Offriranno un programma
di rock duro nella sua versione
più energica, gli «Alto voltaggio» venerdì sera all’Australian pub di Vigliano. Il repertorio comprende infatti successi
storici e nuove hit del genere,
dagli AC/DC agli Iron Maiden
fino ai Metallica. Igor Gianola
(chitarra), Francesco Jovino
(batteria), Nicola Angileri
(basso) e Franco Campanella
(voce) vantano una lunga esperienza professionale anche a livello internazionale. La band
ha fatto da supporting act a
Negrita e Litfiba.
Il «Soulful numbers acoustic duo», che riunisce Emanuele Fizzotti e Marina Schiavinato, suonerà venerdì al circolo Arci di Vergnasco proponendo un repertorio che spazia da standard jazz come
«The man I love» o «Summertime» a brani pop come «Time
after time» di Cindy Lauper o
«Sunrise» di Norah Jones, dai
successi dei Beatles ai classici
del blues, dalla canzone d’autore di Bob Dylan fino al
rock’n’roll di Elvis, Chuck Berry e Eddie Cochran.

Creativo, energico e acustico
La notte viaggia a tempo di rock
Concerti.
Dal Garage di Riva
all’Arci di Vergnasco
fino all’Australian
SIMONA ROMAGNOLI
BIELLA

Il progetto creativo dei Tongs, l’hard rock degli Alto Voltaggio e il duo acustico di Fizzotti-Schiavinato: si presenta come sempre interessante
il weekend musicale proposto da club e birrerie.
Il primo locale ad accogliere le esibizioni dal vivo sarà, domani alle 22, il Garage
Fdv di via Italia 87 a Biella,
dove è atteso il trio, formato
da Luca Serrapiglio, Antonio

Bertoni e Carlo Garofalo. I
Tongs si concentrano in modo
particolare sulla musica contemporanea, partendo dalla
tradizione afroamericana, senza tralasciare la parte emotiva
del punk-rock, proponendo un
sound che cresce grazie alle
possibilità creative messe in
campo dai tre artisti: Garofalo
spazia dal jazz all’improvvisazione totale, dal blues alla musica contemporanea suonando
batteria e percussioni, ma anche oggetti e materiali di riciclo; Serrapiglio si dedica a
un’approfondita ricerca delle
possibilità timbrico-espressive degli strumenti a fiato servendosi anche dell'elettronica;
Bertoni, di formazione classica, esplora la musica jazz, indiana e africana.

I Tongs suonano domani al Garage di Riva a Biella

Helene’s Mates in finale
agli “Stati generali”

zo Wave Italia, mentre il vincitore assoluto della manifestazione potrà partecipare al megafestival europeo dello Sziget
di Budapest.
Kinks, La Motown e Beach
Boys, ma riletti con gli occhi
di chi è nato musicalmente
quarant'anni dopo, sono le radici musicali degli Helene's
mates, che scrivono pezzi propri in cui dominano chitarre
sferraglianti e batterie tonanti. Costituitisi in duo nell'estate del 2006, Sir Richard Blu e
The Bure sono in primo luogo
due amici: «Abitando a poche
centinaia di metri di distanza
- raccontano - capitava spesso, nei lunghi pomeriggi invernali, che ci si trovasse ad
ascoltare vecchi dischi».
Con meno di due anni di vita hanno già all'attivo un piccolo demo promozionale, una
vittoria al concorso promosso dal Gasoline Road bar
«That's Life Festival» e un
opening act per gli americani
«Dropkick Murphys» al Libra Festival di Sordevolo nell’estate scorsa.
[S. RO.]

Concorso.
La sfida sul palco
dell'Ossigeno
domani a Torino
Gli Helene's mates, duo biellese formato da Sir Richard
Blu (batteria e voce) e da The
Bure (chitarra e voce), sono
tra i quattro finalisti piemontesi del concorso «Stati Generali del rock - Italia Wave».
Il complesso biellese si esibirà domani in serata alle
20,30 all'Ossigeno, in corso
Giulio Cesare a Torino, accanto a Christian Coccia,
Obc Slim e Santabarba. Ospite speciale della serata che
sancirà quale gruppo dovrà
rappresentare il Piemonte
nella finale nazionale di Livor-

Gli Helene’s Mates

no, sarà la band dei Settlefish.
Il miglior gruppo di ciascuna regione avrà a disposizione
gratuitamente due giorni negli
studi di registrazione convenzionati con la Fondazione Arez-
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CLINIC

Batteria latin-jazz
con Hernandez
Si chiudono oggi le iscrizioni
per partecipare al clinic di
batteria dell'artista cubano
Horacio «El Negro» Hernandez, previsto venerdì alle
20,30 al Fabrique club (ex-Puget Sound) a Castelletto Cervo. L'appuntamento, organizzato da Fonderia Musicale e
Pkt, in collaborazione con Notak Music Solutions, è finalizzato ad approfondire l'impiego della batteria nel latinjazz. Info: www.lafonderiamusicale.it.

CONFERENZE

Viaggi nel modo
al sapor di cioccolato
«Viaggio intorno al mondo»
con immagini e commenti di
Adolfo Marconetto, è l'appuntamento previsto oggi alle 16
al Museo del Territorio di
Biella. Alla stessa ora, alla
scuola media Leonardo Da
Vinci di Cossato, lo chef Valerio Angelino Catella parlerà
di arte dolciaria nella conferenza «Il cioccolato dal vivo».
Organizza l'Università Popolare.

LETTURE

Dante tradotto
in dialetto vercellese
La Pro loco di Castelletto Cervo, per gli «Incontri del venerdì» dedicati alla lettura guidata della Divina Commedia e in
particolare del Paradiso, alle
21 al Palazzo Comunale propone «La Divina Commedia
dal volgare al vercellese» con
Arnaldo Colombo e Giovanna
Guaita. Ingresso libero.

INCONTRO

Mariella Vaniglia
sulla cura del neonato

MODERN JAZZ DANCE

Un podio per Aggio e Vannucci
Un podio per Stefano Aggio e Stefania Vannucci, danzatori di modern jazz e contemporanea, e insegnanti alla Scuola L'Arabesque. Al
concorso nazionale Valléedanza si sono classificati secondi nella categoria Passi a Due con la coreografìa «Attrazione Gioconda» dello stesso Aggio. Il concorso, alla 3ª edizione, ha ospitato ben 450 partecipanti
provenienti da diverse città italiane. Nello stesso contesto Vannucci ha
presentato, per la prima volta, anche due coreografìe di gruppo interpretate da alcuni dei suoi allievi: «Giocosità» e «Indecisione».
[S. RO.]

I

L'associazione Fiaba, nella
sede di via Oberdan 42 a Tollegno, organizza tre incontri con Marinella Vaniglia
sul tema "La nascita e le prime cure" rivolti a genitori
ed educatori. Il ciclo si apre
oggi e prosegue il 16 e 23
aprile dalle 16,30 alle 18,30.
Info: 015/40.43.47.

Il tempo
NUVOLOSO

COPERTO

Le previsioni di oggi

VARIABILE

TEMPORALI

NEBBIA

IL SOLE

IL TEMPO
Al Nord e al Centro, molto nuvoloso o
coperto, con precipitazioni diffuse e
qualche temporale. Le regioni più
colpite saranno: la Liguria, la Toscana e
tutta la Pianura Padana, specie nel
pomeriggio. Al Sud nuvolosità
irregolare con locali piogge.
Temperature stazionarie.

TENDENZA
Sui rilievi alpini occidentali ed in
Valle d'Aosta, molto nuvoloso o
coperto, con precipitazioni diffuse e
qualche rovescio. Sulle zone
pianeggianti di Piemonte,
Lombardia ed in Liguria, nuvolosità
irregolare con piogge sparse.
Temperature in aumento.

NEVE

GRANDINE

VENTO

8° 4°
Biella
12° 6° Novara
8° 4° Vercelli

12° 8°

Culmina
alle ore 13,31

TORINO

FRANCIA

LA LUNA

12° 8°
Cuneo
14° 10°
Nizza

MARE
MOSSO

MARE
AGITATO

Savona
13° 10°

15° 8°
Verbania

8° 2°
AOSTA
11° 6°
MILANO

13° 8°
Biella
15° 7° Novara
13° 8° Vercelli

15° 3°
Grenoble

Pavia
13° 6°

Alessandria
Asti
12° 8° 11° 7°

12° 3°
Gap
Tramonta
alle ore 20,08

18° 5°
Chambéry

11° 7°
Verbania

5° 1°
AOSTA
12° 3°
Grenoble

POCO
MOSSO

MARE
CALMO

SVIZZERA

14° 5°
Chambéry

Sorge
alle ore 06,55

Si leva
alle ore 08 ,23

PIOGGIA
INTENSA

SVIZZERA

SITUAZIONE
La configurazione della pressione
sull'Europa si evolve lentamente. Il
minimo che ci riguarda maggiormente,
si trova sulla Spagna, e genera correnti
da Sud-Ovest, che convogliano sul
nostro territorio una grande massa di
aria calda, umida ed instabile.
Temperature in aumento.

PIOGGIA
MODERATA

GENOVA
12° 11°

15° 10

TORINO

13° 9°
Cuneo

FRANCIA

14° 10°
Nizza

Imperia
16° 14°

Pavia
16° 7°

Alessandria
Asti
14° 9° 14° 8°

12° 5°
Gap
12° 10°
La Spezia

15° 7°
MILANO

Savona
16° 11°

GENOVA
15° 11°

14° 11°
La Spezia

Imperia
17° 15°

DESIGN AND MANUFACTURING
MADE
E IN
N ITALY

A cura di Alfio Giuffrida

OGGI

DOMANI

Sull'arco alpino occidentale ed in Valle d'Aosta, cielo molto nuvoloso o
coperto, con precipitazioni sparse e qualche temporale sui versanti esposti
ad Ovest. Sulle zone pianeggianti e collinari del Piemonte, Lombardia e
Liguria, cielo molto nuvoloso, con piogge sparse e locali rovesci.

Sui rilievi alpini ed in Valle d'Aosta, molto nuvoloso, con precipitazioni sparse,
più frequenti nelle ore pomeridiane, localmente a carattere di rovescio. Sulle
zone di pianura di Piemonte, Lombardia ed in Liguria, irregolarmente nuvoloso,
con precipitazioni sparse e possibilità di isolati temporali.

www.bertolottoporte.com
www.bihome.it

numero verde

prima RASSEGNA DEL

800-775790

SOLE

PIOGGIA
DEBOLE

BUON GUSTO
12 aprile ore 13,00
a Pinerolo presso

idrotermosanitari bagni cucine pavimenti rivestimenti camini stufe
www.alge-idrocentro.com

www alge idrocentro com

