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Magie sul maxi-schermo
col virtuoso della tastiera
Classica. Il recital di Sacchetti in San Filippo ripreso anche dalle telecamere
A Crocemosso il pianista Pier Paolo Strona, fra Mozart e Frescobaldi
Eugenio Sacchetti, figlio d’arte e giovane interprete dal
promettente futuro, è atteso
domani alle 21 nella chiesa di
San Filippo a Biella, per il secondo appuntamento della
rassegna «Ad maiorem Dei
Gloriam». Impegnato in un
concerto per «organo solo»,
Sacchetti presenterà pagine
di Morandi, Fumagalli e Padre Davide da Bergamo. In
questa occasione sarà inoltre possibile non solo ascoltare, ma anche «vedere» la sua
esecuzione musicale: un sistema di telecamere collegate a maxischermo inquadrerà infatti la sua esibizione su
pedali e tastiera.
Giunta alla XXIII edizione
e organizzata dall’Oratorio
Musicale legato alla chiesa,
la rassegna, che quest’anno
propone, sulle orme della spiritualità del Beato Newman,
un percorso di musica e preghiera intitolato «Il tuo volto
Signore io cerco», si concluderà sabato 30 con Giorgio
Guilla e Massimo Tagliafierro in un incontro tra organo
e oboe.
Nella chiesa dei Santi Antonio e Bernardo a Crocemosso, sarà invece il pianoforte di Pier Paolo Strona ad
accompagnare, domani alle
21, i festeggiamenti per i quarant’anni di attività da parroco di don Carlo Sala nella
chiesa. Il repertorio di Pier
Paolo Strona, formatosi prima a Biella, sotto la guida di
Guido Maffiotti, quindi diplomandosi in pianoforte all’Accademia Filarmonica di Bologna, non si limita ai capolavori della letteratura classica e

24h

SERVIZI
UTILI

Figlio d’arte
Eugenio
Sacchetti
santhiatese
è nato in una
famiglia di
musicisti
Suo padre è il
grande
organista
Arturo, e già
suo nonno
Eugenio era
stato un
valente
pianista
La madre è
una solista
di origine
russa

Agenda
LIVE

Country-blues
stasera al Garage

retto da Giorgio Pezzana, che
offre una vetrina agli artisti
emergenti e indipendenti. Al
termine della serata, la giuria
escluderà quattro partecipanti, mentre gli altri quindici accederanno alla finale prevista
domani.
BIELLA, TEATRO SOCIALE
OGGI DALLE 21

CORSO
Al Garage di Riva, la programmazione musicale ideata in collaborazione con la
Rock 'n Roll House, oggi alle
21,30 propone il live di Veronica & The Red Wine Serenaders. La cantante, che fin da
giovanissima ha percorso diverse strade musicali spaziando dal folk al soul, passando dal rythm 'n blues al
jazz, incontra i The Red
Wine Serenaders, progetto
musicale nato circa tre anni
fa, che fonde country blues e
ragtime, hokum, jug band
music e tutta la musica popolar-rurale degli Anni 20 e 30,
suonata con strumenti rigorosamente acustici e non
convenzionali.

Il benessere
attraverso il Tai chi
Il Centro Tao di via Trento 13
a Biella, domenica dalle 10 alle
12 propone un altro «Tai chi
day», due ore gratuite alla scoperta della più antica delle forme di benessere create dal popolo
cinese.
Info:
015/24.91.035.
BIELLA, CENTRO TAO
DOMENICA DALLE 10 ALLE 12

EVENTO

Notte al Castello
con «insolito tango»

BIELLA, GARAGE
OGGI ALLE 21,30

APERITIVO

Dvd Crossing
e aperitivo equo

comprende espressioni musicali legate ad altri generi ed
ambiti: dal ragtime di Scott Joplin a Gershwin, dalla musica
latino-americana alle musiche
del vicino e del lontano Oriente. Il programma della serata,
intitolato «Incontro di culture:
dall’Europa all’Oriente» si
apre con Frescobaldi, prosegue con Pascetti e Mozart per
concludersi con Gurdjieff.
Nel corso della serata, il Comune presenterà anche una
pubblicazione che illustra le
bellezze della chiesa, primo
esempio di una serie di iniziative che intendono valorizzare
gli elementi di pregio della zona.
[S. RO.]

AUTOAMBULANZE
Biella: telefono 015/24.35.311;
Cavaglià: telefono 0161/96.60.66;
Cossato: telefono 015/92.21.23.
PRONTO SOCCORSO
Biella: numero verde
800-120.118.

telefono

GUARDIA MEDICA
Biella:
telefono
015/40.71.21,
015/84.94.390; Cavaglià: telefono
0161/96.470; Cossato: telefono
015/92.28.01.

A Varallo

Uto Ughi e Alessandro Specchi
in concerto a Villa Durio

Il consueto aperitivo equo-solidale al Solletico Cafè di Riva, oggi dalle 18 propone il
«Dvd Crossing», un'occasione per scambiarsi dvd con lo
stesso principio utilizzato
per i libri. Ciascun partecipante è invitato a portare un
dvd da mettera a disposizione per il baratto.
BIELLA, SOLLETICO CAFÈ

Uto Ughi, insieme al
pianista Alessandro Specchi, questa sera è in concerto nella Collegiata San Gaudenzio di Varallo. Una dataevento, inserita nell’ambito
di Musica a Villa Durio che
vedrà protagonista l’erede
della tradizione che ha visto nascere e fiorire in Italia le prime grandi scuole
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CARABINIERI
Pronto intervento 112
Biella: Comando Provinciale, via F.lli
Rosselli 98/B. Centralino 015 84 021.
QUESTURA
Biella: via S. Eusebio 5/a, telefono
015/35.90.411.
AZIENDA DI PROMOZIONE
TURISTICA
Biella: via La Marmora 3, t. 015/351128.
AZIENDA TRASPORTI (ATAP)
Biella: direzione e biglietteria: Viale
Macallé 40, telefono 015/84.88.411.

violinistiche. L’ingresso all’appuntamento ha un costo di 25 euro. Per l’occasione saranno eseguite pagine
di Tartini, Beethoven,
Strawinsky, Paganini e
Wieniawski. Per informazioni (telef. 0163/56.27.29,
348/55.11.121 oppure associazione24@tiscali.it, www.
villadurio.net.

CONSORZIO BIELLESE
RADIO TAXI
Biella: telefono 015/30.055, dalle 7 alle 22. (fuori orario su prenotazione).
FARMACIE DI TURNO
A Biella: Farmacia Dr. Marinoni, via
Rocchetta 1/a - 1/b (angolo via Ivrea),
tel. 015/84.97.930. Orario di apertura: dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle
19,30. Nelle altre ore apre su presentazione di ricetta medica urgente.
Per gli altri Comuni della provincia, le
farmacie di turno svolgono il servizio

OGGI DALLE 18

CONCORSO

Musicisti emergenti
si sfidano al Sociale
Inizia questa sera alle 21 al
Teatro Sociale di Biella la sfida a colpi di canzoni inedite
tra i 19 finalisti del Biella Festival Autori e Cantautori, organizzato da Anni Verdi e di-

VIGILI DEL FUOCO
Biella: Via S. Barbara, 3/A, telefono
015 401837 - 015 8555611.
FERROVIE DELLO STATO
Biella: stazione di Biella San Paolo,
piazza S. Paolo, tel. 015/40.25.52.
VOLONTARI DEL SOCCORSO
Biella:
Volontari del Soccorso Valle Elvo, via S.
Maria di Campagnate 26, telefono
015/40.43.70.

Atmosfera argentina al Castello di Castellengo a Cossato dove, domani dalle 21,30, ritorna
«Tango al Castello… insolito
tango», organizzato da Stefano Aggio e Stefania Vannucci,
insegnanti alla scuola L'Arabesque. Ospiti d'eccezione saranno due ballerini professionisti
argentini Carolina Gomez e
Flavio Emilio Cornejo, che si
esibiranno in danze folkloristiche sudamericane. Il musicalizador «W-Alter» animerà la
milonga, mentre il buffet sarà
arricchito dai vini Centovigne
prodotti nelle cantine del Castello. Costo della serata: 17 euro. Nel pomeriggio L'Arabesque ospiterà due stage di tango e chacarera. Info:
328/72.47.652.
COSSATO, CASTELLO DI CASTELLENGO
DOMANI ALLE 21, 30

di reperibilità notturna, su chiamata,
dietro presentazione di ricetta medica
urgente.
Sagliano Micca: Dr. Valeggia, via Cappellaro 39, tel. 015/47.23.32.
Occhieppo Superiore: Franchini Belluzzi, p. Maffeo 8/a, tel. 015/59.01.74.
Ponderano: Dr.ssa Bardari, via Mazzini
22, tel. 015/54.13.16.
Soprana: Gamalero, fraz. Baltigati 30,
tel. 015/738.86.28.
Vigliano Biellese: Rolando, via Milano
117, tel. 015/51.02.11.

La Posta dei lettori. Via XX Settembre 17. e-mail biella@lastampa.it
Mps e i sacrifici
di Pallacanestro
L'inizio del campionato di Basket, il decimo in
Serie A per la nostra gloriosa società, mi induce a ricorrere al giornale da Lei
diretto per esternare alcune considerazioni.
Nel mese di marzo 2010, durante un periodo di assenza da Biella, sono stato raggiunto telefonicamente da
un amico che, certamente
non con cattiveria, ma con
una punta di sana malizia,
mi ha informato riguardo
al "gemellaggio cestistico
tra Biella e Siena società
amiche" cerimonia promossa da Biverbanca nella città toscana prima dell'incontro tra MPS e Angelico alla
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presenza dei vertici delle
due Società sportive e dei
due banchieri presidenti rispettivamente del Monte dei
Paschi di Siena e Biverbanca
(società controllata )
Durante la cerimonia, culminata con un ufficiale taglio di
torta, non sono mancati formali impegni da parte del
presidente del Mps verso Angelico Biella, mentre il neo
presidente di Biverbanca, uomo ovviamente nominato da
Mps, ha auspicato che anche
in campo sportivo, paralellamente a quello strettamente
bancario si augurava fossero
possibili sinergie tra le due
Società, citando addirittura
la frase "sarebbe bello vedere alcuni giocatori di Siena
giocare a Biella e viceversa"
lasciando chiaramente inten-

dere o comunque sperare i
dirigenti della Società biellese i cui sforzi economici sono, o almeno dovrebbero essere, ben noti a tutti .
Affermazioni che costituivano certamente un'iniezione
di fiducia a una società che si
apprestava a iscrivere la propria squadra al decimo campionato di Serie A con un bilancio ancor più risigato,
tant'è che in quell'occasione
l'allora presidente Marco
Atripaldi affermò: "Chi vivrà
vedrà".
Pur non facendo parte di
quella categoria di persone
che in gioventù hanno praticato il basket, da sempre ho
seguito e seguo Pallacanestro Biella non soltanto facendo passerella al Palasport, ma cercando, per

quanto è nelle mie possibilità, di essere vicino alla società, interessandomi dell'andamento della stessa a partire dal mercato estivo dei giocatori.
I dirigenti hanno per l'ennesima volta costruito una squadra rinnovando il roster quasi totalmente e purtroppo
hanno dovuto farlo senza
l'aiuto del Monte Paschi Siena, società che si è limitata
ad acquistare, presumo a
prezzo di mercato, il nostro
gioiello Pietro Aradori e nell’ambito delle scelte tecniche
ha mandato i proprii giovani
a Scafati, non proprio un
club satellite ma quasi (il rifimento sulla Gazzetta dello
Sport del 24.6.2010).
Ancora recentemente quando il reparto lunghi di Palla-

canestro Biella doveva essere completato. ci sono state
trattative tra la ns. società e
la Benetton per ottenere la
“torre” Cuccarolo, la stampa specializzata ha evidenziato la trattativa facendo riferimento ai buoni rapporti
tra la società trevigiana e
Marco Atripaldi., per la verità va detto che MPS disponeva del lungo Lechthaler ma
ha pensato bene di dirottarlo a Ferrara, come peraltro
ha fatto con il play D'Ercole,
altro giocatore che probabilmente avrebbe fatto comodo a Biella. Per fortuna da
MPS è arrivato il nuovo vice
allenatore Massimo Bisin,
ma ahimè non è giunto a
Biella dalla Società sportiva
MPS infatti, come riferito
dalla Stampa del 14/8/2010

Bisin dopo 20 anni di banca
ha lasciato la scrivania presso Monte dei Paschi di Siena
di Milano licenziandosi per
scelta di vita.
Pazienza la società Pallacanestro Biella ha completato
il proprio roster ugualmente, con enormi sacrifici dei
soci, degli sponsor e con l'aiuto della correttissima tifoseria per il decimo anno consecutivo, riuscirà pur con mezzi limitati, a costruire una
squadra che ben figurerà a livello nazionale e farà onore
al nome di questa città che
ha tanto bisogno di farsi conoscere ed attrarre.
I biellesi ora prendano coscienza che il Monte Paschi
Siena non ha aiutato il nostro territorio.
EMILIO VAGLIO

