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gliano a ospitare domani sera
il tributo ai Pink Floyd a cura
di «In the flesh». Nata nell’estate del 2003 da un'idea di
Roberto Broggi e Marco Loggia, la band presenta, con cura
minuziosa nelle sonorità e negli arrangiamenti, i grandi
classici del mitico gruppo rock
inglese. In line-up: Roberto
Broggi (voce, chitarre), Veronica Merri (voce), Elena Pecchioli (voce), Paola Zigoi (voce), Fabio Zaninelli (tastiere,
piano), Max Tota (batteria) e
Paolo Mangano (basso).
Due gli appuntamenti al
Salvator Keller di Cossato.
S’incomincia domani con i
«Trick or treat», tributo italiano agli «Helloween». Alla voce
di Alessandro Conti, accompagnato alla chitarra da Luca Cabri, alla batteria da Nicola Tomei, al basso da Leone Villani
Conti e all’altra chitarra da
Guido Benedetti.
Sabato, sempre alla birreria tedesca di Cossato, Richard Christ, cantante dei Posthuman, presenta il suo tributo a Marilyn Manson accompagnato dalla nuova band.

La notte live rende omaggio
alle atmosfere psichedeliche
Concerti.
In birreria le cover
dei Pink Floid
e dei «big» del rock
SIMONA ROMAGNOLI
BIELLA

Sulle orme di Tuck & Patti,
sarà il duo voce e chitarra
formato da Alessandra Garbarini e Riccardo Massini,
ad aprire questa sera alle 21
al Garage di via Italia 87 a
Biella il weekend live che, tra
domani e sabato, propone anche tre tributi: ai Pink Floyd,
agli Helloween e a Marilyn
Manson. All’interessante voce di Alessandra Garbarini si
accostano gli arrangiamenti

elaborati dalla chitarra di Riccardo Massini per offrire un affascinante viaggio d’atmosfera soul, rythm'n'blues e jazz,
attraverso brani moderni o rivisitazioni di grandi classici:
Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Patti Cathcart, Etta James e Titiyo. I riflettori del
club di Riva tornano poi ad accendersi domani con «The Attrezzis». Dopo una pausa di
due anni ritorna, con un nuovo
nome una formazione rivisitata e un repertorio inedito, una
tra le rock band piu’ surreali
del panorama biellese. Con il
loro nuovo genere l’«indipendem&nt rock» debuttano in
anteprima assoluta al Garage
al ritmo rock ’n ’roll di alcune
delle più note hits del secolo.
Sarà l’Australian pub di Vi-

Domani sera al Garage salgono in pedana «The Attrezzis»

Note di Vivaldi e Mozart
per Il Giardino dell’Arte

nel 2000 Fabio Ardino si è perfezionato all’Accademia Perosi sotto la guida di Angelo Gilardino. Ha inoltre studiato
composizione con Sandro Gorli al Verdi di Milano. Attualmente affianca all’attività concertistica, che svolge sia come
solista che in formazioni di musica da camera, anche quella
didattica in qualità d’insegnante nelle scuole ad indirizzo musicale pubbliche e private.
In questa occasione ad accompagnarlo saranno i musicisti del Quartetto Vallotti, un
ensemble formatosi all’interno dell’omonima scuola e costituito da affermati musicisti
professionisti. Vincitore di
concorsi, il quartetto ha al suo
attivo numerose esibizioni, anche all’estero.
Gli appuntamenti con la musica classica organizzati dal
Giardino dell’Arte proseguono la prossima settimana con
il concerto che, giovedì 20 alle
21 nella chiesa di San Sebastiano, impegnerà lo stesso Ardino in duo con il soprano Simona Carando.
[S.RO.]

Biella.
Oggi nella chiesa
della Trinità un recital
col chitarrista Ardino
Eseguiranno brani di Vivaldi, Gilardino e Mozart, alcuni
insieme e altri per chitarra
sola o per quartetto d’archi, i
cinque musicisti attesi questa sera alle 21 nella chiesa
dalla Trinità a Biella.
Protagonisti dell’appuntamento, organizzato dall’associazione Giardino dell’Arte,
saranno il chitarrista Fabio
Ardino e il quartetto d’archi
Vallotti di Vercelli.
Dopo aver studiato chitarra con Luigi Biscaldi, diplomandosi nel 1997 al conservatorio Vivaldi di Alessandria,

Il chitarrista Fabio Ardino

CONCORSO «WEEKEND IN PALCOSCENICO»

Aggio e Vannucci: successo a Pinerolo
La coppia biellese formata da Stefano Aggio e Stefania Vannucci si è aggiudicata il Primo Premio, nella sezione danza moderna categoria «Passo a due», alla XIII edizione del Concorso internazionale di danza «Weekend in Palcoscenico», svoltosi la scorsa settimana a Pinerolo. L’evento ha coinvolto circa 1600 partecipanti
provenienti da tutta Italia, attirati non solo dal Concorso riservato
alle sezioni Classico, Moderno e Hip-hop, ma anche dagli stage tenuti dai massimi esperti nelle varie discipline.
[S.RO.]
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Le previsioni di oggi

IL TEMPO
Al Nord e sulle regioni centrali tirreniche,
cielo da poco nuvoloso a localmente
nuvoloso sui rilievi. Nebbie nelle ore
notturne. Al Sud e sul versante adriatico,
nuvolosità irregolare con precipitazioni
sparse e qualche rovescio sulla Puglia e la
Calabria. Temperature stazionarie.

Sulle Alpi occidentali cielo da poco
nuvoloso a temporaneamente nuvoloso,
con possibilità di locali precipitazioni e
qualche nevicata nelle ore notturne.
Sulle pianure del Piemonte, della
Lombardia, in Valle d'Aosta ed in Liguria,
cielo sereno o poco nuvoloso.
Temperature stazionarie.

Sorge
alle ore 7,59

GRANDINE

8° 0°
Biella
8° 0° Novara
9° 0° Vercelli

9° -1°

Culmina
alle ore 12,23

TORINO

Tramonta
alle ore 16,48

FRANCIA

7° -1°
Cuneo
16° 6°
Nizza

MARE
MOSSO

MARE
AGITATO

Savona
12° 8°

5° -1°
Verbania

8° -4°
AOSTA
9° 0°
MILANO

5° -2°
Biella
6° -2° Novara
5° -3° Vercelli

6° -5°
Grenoble

Pavia
9° -1°

Alessandria
Asti
8° -1° 8° -1°

7° -6°
Gap

POCO
MOSSO

MARE
CALMO

VENTO

4° -5°
Chambéry

8° 1°
Verbania

7° -3°
AOSTA
6° -4°
Grenoble

Si leva
alle ore 11.00
Cala
alle ore 20.15

NEVE

SVIZZERA

6° -3°
Chambéry

LA LUNA

TENDENZA

PIOGGIA
INTENSA

SVIZZERA

SITUAZIONE
L'area di alta pressione continua ad
espandersi, formando un' unica, grande
cellula, che si estende dalla Spagna fino
alla Russia settentrionale. Le nostre regioni
adriatiche e ioniche sono ancora
interessate dalla zona di bassa pressione,
centrata sulla Grecia.

PIOGGIA
MODERATA

GENOVA
11° 3°

6° -3°

TORINO

5° -3°
Cuneo

FRANCIA

14° 5°
Nizza

Imperia
12° 9°

Pavia
6° -2°

Alessandria
Asti
5° -3° 5° -3°

6° -7°
Gap
11° 5°
La Spezia

6° -2°
MILANO

Savona
10° 5°

GENOVA
9° -1°

10° 2°
La Spezia

Imperia
11° 6°

A cura di Alfio Giuffrida

OGGI

DOMANI

Sui rilievi alpini, cielo parzialmente nuvoloso con isolate precipitazioni sulle
Alpi Graie e Pennine. Nevicate nelle ore notturne. Sulle zone pianeggianti
di Piemonte, Lombardia, in Valle d'Aosta e in Liguria, cielo poco nuvoloso.
Foschie nelle ore notturne. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione.

Sulle zone di montagna ed in Val d'Aosta, cielo localmente nuvoloso
con nevicate. Sulle zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia e in
Liguria, cielo sereno o poco nuvoloso , qualche nube nel pomeriggio.
Foschie nella notte. Temperature in lieve diminuzione le minime.
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ogliere e gettare in luoghi
dove non si
possano ritrovare, le pietre
venerate nelle foreste, oggetti di inganno dei demoni (Concilio di Nantes, anno 658).
Le pietre, "ossa della
Madre Terra", esercitarono, nel passato, un particolare richiamo sulla spiritualità dell'essere umano tanto che la Chiesa ripetutamente si scagliò
contro coloro che, evidentemente troppo numerosi, ancora ne praticavano
il culto. Molte "pietre del
demonio" avevano le superfici incise: in forma di
oggetti, antropomorfi e
più enigmatici incavi, le
coppelle. Queste ultime
sono probabili espressioni di un antico fondo culturale comune a tutta
l'Europa occidentale. Sulle rocce delle nostre montagne, dal Cervo alla Viona fin giù nelle pietraie
della Bessa, centinaia di
segni dell'uomo di un altro tempo ancora evocano antichi riti e superstizioni. La tradizione popolare, quando il loro valore
simbolico fu dimenticato,
immaginò fossero tracce
lasciate dal passaggio di
streghe, santi e anime
perse; in realtà si ritiene
che i segni testimonino di
tempi in cui la Natura
condizionava l'esistenza
e gli uomini, unendosi ritualmente a essa con l'incisione di incavi emisferici, poi fecondati dalla
pioggia, tentavano di propiziare il fluire dei cicli vitali degli armenti, delle
messi e soprattutto della
propria specie.

