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GLI EVENTI Medaglia d'onore per il deportato Visintini

Dall'Olocausto alle Foibe:
Biella contro gli orrori
scrive messaggi in villa

alla "Giornata della Memoria" (27
gennaio) al "Giorno del Ricordo" (10
febbraio). Sarà una parabola com-

memorativa tra Shoah e Foibe, quella che at-
tende la città. Ecco con quali iniziative.

Prefettura e Comune di Biella propongono
iniziative che cominceranno domani, ve-
nerdì 24 gennaio: alle ore 18, nella Biblioteca
Civica di Biella si terrà l'inaugurazione del-
l'opera di Daniele Basso "In fila per uno",
alla presenza dell'artista. Altro evento: lu-
nedì, "Giornata della Memoria" 27gennaio,
alle ore 10.30 in Prefettura, in presenza di una
rappresentanza di studenti degli istituti su-
periori del Biellese, sarà consegnata ai fa-
miliari cossatesi di Angelo Visintini la me-
daglia d'onore concessa dalla Presidenza del
Consiglio deiMinistri Visintini, originario di
Manzano (Udine) dove era nato nel 1913,
oggi non c'è più: la sua storia personale

racconta ancora, della deportazione nel suo
caso nel luogo di internamento di Oberofel,
tra il ̀ 43 e il ̀ 45. Seguirà un intervento, a cura
di Simone Ghelli, dottorando all'Università
di Pavia, dedicato a Primo Levi e la me-
moria. La mattinata si concluderà con la
lettura di alcune poesie e un brano di Elisa
Springer, tratto dall'opera "Il silenzio dei

vivi". Sempre lunedì e i131 gennaio, alle ore
18, nella Biblioteca Civica di Biella, si ter-
ranno alcune letture sulla Shoah a cura di
Enrico Martinelli e Mirko Cherchi.
Nell'ambito delle commemorazioni del
"Giorno del Ricordo" (10 febbraio) la Città
di Biella, porterà alla Biblioteca. Civica in
data 8 febbraio, alle ore 18, l'inaugurazione di
una mostra fotografica intitolata "Il rumore
del silenzio" sulla Foibe, che terminerà il 19
febbraio; il 13 febbraio, alle 18, una con-
ferenza dal titolo "Foibe ed esodo: una
storia italiana", a cura di Emanuele Mer-

lino, presidente del "Comitato 10 febbraio".

L'Anpi, invece, porterà domani, venerdì 24
gennaio, alle 21 a Villa Schneider, la proie-

zione del video "Il prezzo della libertà",
realizzato da Piergiorgio Clerici e Rolando
Magliola sulla figura del professor Angelo
Cova. E sabato, alle 17.30, ritrovo alla fon-
tana Fons Vitae da cui partirà la fiaccolata
"Biella non dimentica" e domenica e lu-
nedì - dalle ore 9 alle ore 18- all'inferriata
della Villa si esporranno con un filo d'oro gli
scritti giunto all'iniziativa curata da Urban
Kintsugi "Ricopiare e mandare a memo-
ria". All'interno della Villa saranno esposti
materiali sulla deportazione riferita a persone
biellesi. Infine, lunedì nel pomeriggio,
omaggio alla lapide al Vicolo del Bellone, al
Piazzo, in prossimità dell'ex carcere e della
Sinagoga.

• Giovanna Boglietti
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BIBLIOTECA CIVICA

"In fila per uno", l'opera
di Daniele Basso sulla Shoah

Presentata alla Biblioteca civica di Biella
la scultura di Daniele Basso "In fila per uno".
A fare gli onori di casa, introdotti dal mode-
ratore Silvano Esposito de "il Biellese", sono
intervenuti il sindaco di Biella Claudio Cor-
radino con l'assessore alla cultura Massimi-
liano Gaggino, che hanno sottolineato
l'importanza dell'appuntamento, non solo
culturale, ma anche storico.
Presenti anche il prefetto Patrizia Triolo e i
comandanti provinciali dei Carabinieri, te-
nente colonnello Mauro Fogliani, e Guardia
di Finanza, colonnello Pasquale Marotta. La
ministra della pubblica istruzione Lucia Az-
zolina non ha potuto essere presente, ma ha
fatto pervenire un messaggio agli organizza-
tori della manifestazione.
Nel suo saluto a nome dell'amministrazione
regionale l'assessore biellese Chiara Caucino
ha parlato dei bambini vittime della Shoah,
un numero insopportabile di giovanissimi
scomparsi dopo le legge razziali.
L'intervento del vescovo di Biella Roberto
Farinella ha portato una riflessione soprat-
tutto sull'indifferenza che storicamente ha
generato tragedie come questa, mentre il se-
natore Lucio Malan, a nome della presidente
del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati,
ha annunciato che sono in corso trattative

per installare stabil-
mente la scultura di
Basso allo Yad Vashem,
l'ente nazionale per la
Memoria della Shoah di
Gerusalemme.
Promotore delle cele-
brazioni della Gior-
nata della Memoria a
Biella, da anni, è Al-
berto Antonello, pastore della Chiesa Evan-
gelica della Riconciliazione di Biella, che ha
quindi preso la parola ricordando a tutti che,
poiché «gli alberi maligni generano sempre
frutti maligni», il compito dei cristiani è
quello di cercare di capire le pur inaccetta-
bili ragioni di chi nutre sentimenti come l'an-
tisemitismo, per cercare di convincerli che
stanno sbagliando, così come di sostenere
chi, per obbligo e necessità in situazioni cri-
tiche, avalla con la propria indifferenza que-
ste manifestazioni d'odio. E stata quindi data
lettura di due importanti messaggi inviati a
Biella per questa iniziativa dall'ambasciatore
italiano in Israele Gianluigi Benedetti e da
parte di Ermanno Tedeschi, curatore nel
2017 della mostra "Ricordi futuri 4.0" al Me-
moriale della Shoah di Milano, che sarà pre-
sente alla biblioteca di Biella nei prossimi

giorni. Infatti l'opera di
Basso resterà esposta fino al

L'inaugurazione alla Biblioteca Civica

5 febbraio e il 27 e 31 gennaio, alle 18, si
svolgeranno due incontri di letture e musica
sul tema della Shoah, a uno dei quali, il 31
gennaio, parteciperà anche Tedeschi.
Infine è intervenuto l'autore Daniele Basso:
«Pochi giorni fa» ha detto «nella mia fami-
glia ci siamo tutti ammalati di influenza.
Nulla di grave per noi, ma pensiamo a cosa
volesse dire restare in salute nel 1945, in Po-
lonia, in inverno, mal vestiti, al lavoro 18
ore al giorno. "In Fila per Uno" si ripropone
di materializzare le parole della senatrice Li-
liana Segre quando racconta: "E la deporta-
zione annunciata, ne facevo parte anche io
quando la mattina dopo, il 30 gennaio del
1944, una lunga fila silenziosa e dolente ini-
zia l'atroce viaggio verso i campi di stermi-
nio". Un viaggio individuale che diventa
dell'uomo e dell'umanità, oltre l'immagina-
bile. Un viaggio iniziato ordinatamente ín
fila, nel cuore delle città, in silenzio, in

treno, di notte. Quest'opera,
al centro della stanza, rac-
conta metaforicamente il
senso più profondo della
natura bestiale dell'uomo.
Siamo tutti potenziali vit-
time e carnefici e occorre
grande attenzione per an-
dare oltre la superficialità e
l'indifferenza. Conoscenza
e consapevolezza sono in-
vece le radici della nostra
libertà, che non è un di-
ritto, ma piuttosto un do-
vere».

Commovente storia
di un deportato

ON mMFNnCA. Biellese in Germania

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
9
0
7
5

Bisettimanale



1

Data

Pagina

Foglio

24-01-2020
49il Biellese

In Primo Piano

BIELLA NON DIMENTICA
il "GIORNO DELLA MEMORIA"

I
n occasione della ricorrenza del
Giorno della Memoria, il Comitato
provinciale biellese dell'Associa-

zione Nazionale Partigiani d'Italia
promuove, insieme ad altre 33 realtà
associative biellesi la Fiaccolata
"Biella non dimentica", che si terrà
sabato a partire dalle 17.30 con par-
tenza dalla Fons Vitae per proseguire
verso i portici del Comune, via
Amendola fino ad arrivare a Villa
Schneider). Stasera, apertura della
mostra "In fila per Uno" realizzata da
Daniele Basso. Nei saloni della Bi-
blioteca Civica, alle 18, inaugurazio-
ne, a cura dall'Assessorato alla Cul-
tura del Comune di Biella in collabo-
razione con la Chiesa Evangelica del-
la Riconciliazione e la Biblioteca Ci-
vica di Biella, con gli interventi di
Ermanno Tedeschi (curatore dell'ope-
ra), Vostra Eccellenza Roberto Fari-
nella (Vescovo della Diocesi di Biel-
la), Massimiliano Gaggino (Assessore
alla Cultura del Comune di Biella),
Alberto Antonello (pastore della
Chiesa Evangelica della Riconcilia-
zione di Biella e promotore della ma-
nifestazione), insieme all'artista Da-
niele Basso. Modera Silvano Esposi-
to, giornalista de Il Biellese. Alle 21,
presso la sede del Comitato provin-
ciale biellese A.N.P.I., sarà proiettato

"BIELLA NON DIMENTIGA"
clio R-No
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il docufilm "Il Prezzo della Liber-
tà. Angelo Cova, un professore an-
tifascista' (ingresso libero). Il film
ricostruisce i tratti salienti della
vicenda umana di Angelo Cova
attraverso i ricordi della figlia Vit-
toria (1935) — integrati da ricerche
d'archivio — e la preziosa testimo-
nianza di Giulio Jona (1931), a cui
nel dicembre 1943 la famiglia Co-
va offrì ospitalità e aiuto per sot-
trarsi alla persecuzione nazista con-
tro gli ebrei. L'Associazione Urban
Kintsugi promuoverà anche quest'an-
no la raccolta di scritti "Ricopiare e
mandare a memoria" sulla Deporta-
zione e sulla Shoah che saranno
esposti con un filo d'oro alla cancel-
lata di Villa Schneider. All'interno sa-
ranno esposti pannelli ed altro mate-

riale che racconteranno storie locali
di deportazione. Domenica e lunedì
dalle 9 alle 18 apertura di Villa
Schneider per la raccolta degli scritti
e per la visita guidata all'allestimento
interno ed allo "Spazio della memo-
ria". Info 370.3622244 0 340 9687191
www.biella.anpi.it museoresisten-

zasala@gmail.com
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27 GENNikiU Non senza polemiche

La Memoria
con le fiaccole
e con l'arte

na Giornata della
Memoria, quella che
che cade oggi nel se-

gno del "Mai più olocausto",
ricordato nelle varie manife-
stazioni, ma anche all'insegna
di qualche polemica, almeno a
Biella dove, alla fiaccolata del-
la memoria di sabato pome-
riggio, non si è affacciato nè il
sindaco nè alcun assessore.
«Sono - scrive su facebook l'ex
assessore Fulvia Zago - alla
fiaccolata per il Giorno della
memoria, Biella è medaglia
d'oro al valor militare, meda-
glia assegnata alle genti biel-
lesi che si sono impegnate nel-
la Resistenza. Questa nostra
medaglia d'oro è appuntata al
Gonfalone cittadino ma qui
non c'è. La sua assenza è un
peccato se si pensa al sangue
biellese versato. Sindaco e
Giunta di Biella hanno diser-
tato la manifestazione sia nella
forma pubblica che nella for-
ma privata». E sono stati molti
i commenti e i post su questa
assenza («Ma non era il sin-
daco di tutti, come aveva scrit-
to subito dopo le elezioni?»,
enfatizza l'ex assessore Stefa-
no La Malfa) ad un evento che
ha avuto la partecipazione di
circa mezzo migliaio di per-
sone in cammino nel centro
cittadino dietro lo striscione
"Biella non dimentica" e che è
stata anche dedicata a Giulio
Regeni, il ricercatore ucciso in
Egitto di cui cade la scomparsa
in questi giorni. Fra l'altro, du-
rante la sosta davanti a Palaz-
zo Oropa è stata letta la lettera
che la senatrice Liliana Segre
ha inviato all'Anpi di Biella.

In verità il sindaco Claudio
Corradino la sua partecipazio-
ne alla Memoria l'ha tenuta
Ha inaugurato venerdi sera
con benedizione del vescovo

Roberto Farinella, la presenza
del prefetto Fabrizia Triolo, di
alcuni amministratori e del-
l'assessore regionale Chiara
Caucino l'opera dedicata di
Daniele Basso "In fila per
uno" in biblioteca civica. «Con
questo appuntamento, grazie
al mio assessore Massimiliano
Gaggino e in sinergia con la
Prefettura di Biella - ha detto -,
apriamo il calendario degli
eventi dedicato alla Giornata
della Memoria e al Giorno del
Ricordo. Quanto è accaduto
nella storia non dovrà mai più
ripetersi per alcun motivo.
Ringrazio tutti coloro che han-
no partecipato e l'artista Da-
niele Basso per aver realizzato
un'opera che entra dritta nella
coscienza di ognuno di noi».

• ILA.

MEMORIA ll sindaco Cor-
radino inaugura un'opera
in biblioteca. Sopra, folla
alla fiaccolata
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CULTURA Gli appuntamenti  sono organizzati dalla Prefettura d'intesa con l'amministrazione comunale

Il programma degli eventi per celebrare
a Biella la Giornata della Memoria

BIELLA (gtgl In occasione della
ricorrenza del Giorno della Me-
moria, la Prefettura, d'intesa con
il comune di Biella, ha promosso
eventi ed iniziative celebrative
volte a rinnovare, soprattutto
presso le giovani generazioni, la
memoria storica della Shoah, in
ricordo dello sterminio e delle
persecuzioni del popolo ebrai-
co.
Di seguito iL programma com-

pleto: venerdì 24 gennaio alle
ore 18 presso la Biblioteca Ci-
vica dí Biella inaugurazione
dell'opera di Daniele Basso "In
fila per uno", in presenza
dell'artista; lunedì 27 gennaio
alle ore 10.30 presso la Pre-
fettura, in presenza di una rap-
presentanza di studenti degli
istituti di istruzione secondaria
di secondo grado del biellese,
sarà consegnata ai familiari di
un cittadino deportato presso il
luogo di internamento di Obe-
rofel la medaglia d'onore con-
cessa dalla Presidenza del Con-

siglio dei Ministri. Seguirà un
intervento, a cura di Simone
Ghelli, dottorando presso l'Uni-

versità di Pavia, dedicato a Pri-
mo Levi e alla memoria. La
mattinata si concluderà con la

lettura di alcune poesie ed un
brano di Elisa Springer, tratto
dall'opera "Il silenzio dei vivi";
nei giorni del 27 e 31 gennaio,
alle ore 18, presso la Biblioteca
Civica di Biella, si terranno poi
alcune letture sulla Shoah a
cura di Enrico Martinelli e Mir-
ko Cherchi.

Nell'ambito delle commemo-
razioni del Giorno del Ricordo,
che ricorrerà il prossimo 10
febbraio, la città di Biella,
nell'ottica di sollecitare una ri-
flessione sui temi della soffe-
renza umana, ha inoltre pro-
grammato presso la Biblioteca
Civica di Biella le ulteriori se-
guenti iniziative: in data 8 feb-
braio, alle ore 18, inaugurazione
di una mostra fotografica in-
titolata "n rumore del silenzio"
che terminerà il 19 febbraio; il
13 febbraio, alle ore 18, una
conferenza dal titolo "Foibe ed
esodo: una storia italiana", a
cura di Emanuele Merlino, pre-
sidente del "Comitato 10 feb-
braio". Tutti i cittadini sono
invitati a partecipare.
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LUNEDÌ 3 FEBBRAIO

BIELLA E COSSATO

Incontri UPBeduca
Biella e Cossato. Per gli "Incontri del
pomeriggio di UPBeduca", oggi, lune-
dì, dalle 16 alle 17, a Palazzo Ferrero,
Fulvio Conti parlerà di "Soavi doni di
Bacco nelle poesie di Alceo e di Orazio".
Mercoledì, dalle 16 alle 17, alla scuola
media "L da Vinci", Antonella De Mat-
to parlerà di "Vita del Caravaggio".
Giovedì, a Palazzo Ferrero, dalle 16 al-
le 17, si parlerà di "Un tesoro di... Mu-
seo" sul Museo del Territorio. Ingressi
liberi.

CANDELO

Gino Bartali
Candelo. Alla Biblioteca civica Livio
Pozzo in corso la mostra "Gino Bartali,
una storia nella storia" a cura dell'Ar-
chivio del Movimento di Quartiere.
Info: fino al 16 febbraio in orario di
apertura della Biblioteca.

BIELLA

In fila per uno
Biella. In Biblioteca Civica, in piazza
Curie) in corso l'esposizione di "In fila
per uno" opera di Daniele Basso già
presentata al Memoriale della Shoah
di Milano nel 2017. Info: fino al 5 feb-
braio negli orari della Biblioteca.

BIELLA

Futuro minato

Biella. In corso allo Spazio Cultura di
via Garibaldi a Biella la mostra "Fu-
turo minato. l Balcani: una guerra sen-
za fine", allestita da una volontaria
della Caritas di Biella attualmente a
Sarajevo con i Corpi civili di pace eu-
ropei, che ha come obiettivo quello
di aiutare a ricordare gli effetti della
guerra nel lungo periodo, quando i
trattati di pace sono stati sanciti da
anni e si è spenta l'attenzione su ter-
ritori che restano colpiti e feriti. Fino
al 7 febbraio sono visibili le fotogra-
fie di Rocco Rarandelli che di queste
tematiche si è occupato con passio-
ne e competenza restituendo un
quadro di grande impatto del pro-
blema e che racconta con gli scatti
storie umane di persone vittime di
mine esplose durante passeggiate,
escursioni, lavoro nei campi e via di
seguito. Info: dal lunedì al venerdì
10,30-12,30 e 16-17,30, ingresso libe-
ro.

BIELLA

I pani e il campanile
Biella. L'esposizione del progetto "Sia
Luce" della parrocchia di Santo Ste-
fano, a cura di Irene Finiguerra per
BI-BOx con la collaborazione di Stu-
dio Anna Fileppo è in corso in Duo-
mo. Si tratta delle opere dell'artista
milanese Daniela Novello (1978) sul
tema della tavola imbandita sia che
essa si presenti spoglia, sia che mostri
una quantità di pani, elemento sim-
bolo e fondamentale perla soprav-
vivenza umana, tutti scolpiti nella pie-
tra. Info: fino al 23 febbraio, tutti i
giorni ore 7-12 e ore 15-19; sabato 8
febbraio visita guidata alla scoperta
della cattedrale.

OROPA

Neve prorogata

Oropa. La Mostra "Neve. Sport inver-
nali a Oropa 1920-1960" è stata pro-
rogata fino alt' marzo: in esposizione
nella Sala Libri e Stampe del Santua-
rio di Oropa (accesso dal negozio del
chiostro) foto e video dai materiali

presentati in occasione della rassegna
al Museo del Territorio nel 2017/2018.
Viene rievocata la storia dello sci a
Oropa dai primi due decenni del No-
vecento, alla costruzione della funivia
e dei primi impianti di risalita. Info:
ore 9.30-12.30, 14-17.30, nei giorni fe-
riali verificare l'apertura tel. 015-
25551206
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LA STAMPA

BIELLA
RE ADING

Dalla Shoah
alle poesie
di Garcia Lord,

Due reading letterari, sul filo
della poesia e della memo-
ria, sono previsti oggi in cit-
tà. Il primo appuntamento
sarà alle 18 allaBibliotecaCi-
vica dove, tra le iniziative or-
ganizzate per la «Giornata
della memoria», verrà propo-
sto un momento di lettura,
coordinato da Mirko Cher-
chi, che coinvolgerà comples-
sivamente una ventina di vo-
ci. A fare da scenario al rea-
ding, che intreccia testi che
raccontano la Shoah, sarà
«In fila per uno», l'installa-
zione artistica di Daniele
Basso, che rimarrà allestita
fino al 5 febbraio. «Interpre-
tato da voci singole o in coro
— spiega Mirko Cherchi — il
percorso tra le testimonian-
ze si aprirà con il "Manifesto
della razza", documento
fondamentale, che precedet-
te l'annuncio delle Leggi raz-
ziali di Benito Mussolini nel
discorso tenuto a Trieste il
18 settembre 1938. Segui-
ranno brani tratti dal "Dia-
rio di Etty Hillesum", giova-
ne ebrea morta ad Auschwi-
tz, carichi di grande amore
per la vita. Concluderemo
con alcune pagine tratte da
"La Tregua" e "Se questo è
un uomo" di Primo Levi"».
Lo spazio Hydro di Cittadel-
larte alle 21 ospiterà invece
un omaggio a Federico Gar-
cia Lorca, ideato da Marco
Sansoè e affidato alle voci di
Marco Cassisa e Lorenzo Gu-
glielmo, accompagnate dal-
la musica dal vivo di Marco
Di Castri e Roberto Bevilac-
qua. A novant'anni dalla
scrittura di una delle più
straordinarie e complesse
raccolte poetiche del Nove-
cento, intitolata semplice-
mente «Poeta a New York»,
la serata intende ripercorre-
re l'esperienza dell'autore
spagnolo che, tra il giugno
1929 e la primavera del
1930, visse appunto a New
York, grazie a una borsa di
studio, frequentando i corsi
della Columbia University.
Dai versi emerge tutto ciò
che Garcia Lorca osservò con
il suo sguardo partecipe e at-
tento: una società caratteriz-
zata da un contrasto troppo
forte tra poveri e ricchi, emar-
ginati e classi dominanti, e
connotata da razzismo. Un'e-
sperienza che rafforzò in lui
il convincimento della neces-
sità diun mondo più equo.
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LE MOSTRE DA VISITARE
BIELLA
"PINOCCHIANDU„
Galleria Zaion, Salita di Riva 3
Stasera, alle 18, verranno presentati i disegni originali di Simone Stufo, con
testo di Walter Ruttatto, utilizzati per l'edizione del libro "Pinocchio. La storia
di un burattino° casa editrice II Palindromo.) disegni resteranno in mostra
fino al 22febbraio, Orari: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 19.30,
o su appuntamento al 3805140212 Oggi, venerd, sarà anche rultimo giorno
utile per visitare la mostra Fritto Misto di Gioele Berfin e Francesca Melina
"IN FILA PER UNO"
Biblioteca civica, piazza Curiel
Mostra dell'artista Daniele Basso dedicata alle vittime della Shoah. Fino al
5 febbraio sarà posizionata al piano terra della Biblioteca in piazza Curiel,
accompagnata da un evocativo allestimento realizzato con immagini gen-
tilmente concesse dalla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea (CDEC):
"FUTURO MINATO.
I BALCANI: UNA GUERRA SENZA FINE"
Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio,
via Garibaldi
Mostra fotografica di Rocco Rarandelli con l'obiettivo di aiutare a ricordare
gli effetti della guerra nel lungo periodo, quando i trattati di pace sono stati
sanciti da anni e si è spenta l'attenzione su territori che restano colpiti e feriti.

Mostra promossa dalla Caritas diocesana di Biella in collaborazione con la
Fondazione Cassa diRisparmio. YdoeptrdoculWra@kndedoneabWSN
616301868
" TRE DATE - ARTE AL CENTRO"
Cittadellarte, Fondazione Pistoletto
Ade al Centro di una trasformazione sociale responsabile 2019 con mostre,
performance e Incontri. Le mostre: "TERME CULTURALP Un nuovo per-
corso di visita esperienziale di Cittdellarte e della più grande collezione di
opere di Michelangelo Pistoletto. "CirculART" progetto artistico da un'idea
di Officina +39, curato e prodotto da Cittadellarte. Artisti: Laura Harrington,
Silvia Giovanardi, Juan Manuel Gomez, Emanuele Marullo. "LE SIEPI" pro-
getto artistico di Joel Auxenfans. "STREET VENDORS: MEDELLIN, MA-
», JOHANNESBURG, YOGYAKARTA" di Su Tomesen (2018) Video in-
stallazione in quattro film. "THE HUMAN TOOLS" progetto filmico di Nico
Angiuli. "FUORI FUOCO" film diretto da sei detenuti della Casa Circondariale
di Terni prodotto da Sandro Frena e Ferdinando Vicentini Orgnani con RAI
Cinema. "LASTOFFASTADENTERQ"opera aperta e partecipata. Progetto
ideato da Iole D'Agostino e Dantela DI Gennaro con ladóilaboraifotte di Gio-
vanne Costanzo. Fino al 31 marzo 2020. Info 01528400
www.clltedellarte.lt
"BIELLA, CASA SARDEGNA"
Circolo Su Nuraghe, via Galileo Galilei I l
Mostra fotografica dl Matteo Rebuffa, Idillio Zapellone, Antonio Pusceddu

e Gianni Cilloco sulla presenza dei Sardi ai piedi del Musone. Orari di visite:
martedì, venerdl e sabato dalle 21 alle 23 e mercoledì dalle 15 alle 17. Fino
al 29 febbraio. Inlo 015.34638 - www.sunuraghe.it
"MOSTRE DI BIELLA
RITRATTO DI UNA CITTÀ FABBRICA"
Lanificio Maurizio Sella, Cittadellarte Fondazione l'ortolano,
cg Camera del Lavoro, Spazio Coltura Fondazione CrBiella
e Biblioteca Città Studi
Operazione culturale partecipata, con una mostra di fotografie che proven-
gonodagli archivi di prestigiose istituzioni culturali biellese Biblioteca civica,
Santuario dl Oropa, Istituto Tecnico Industriale, Istituto Commerciale E Bona,
Centro di Documentazione della Camera del Lavoro, Fondazione Sella, Cit-
tadellarte Fondazione Pistoletto, Fondazione Cassa di Risparmio di Biela e
dei collezionisti Ermanno Bonicatti, Don Simone Rocco e Sergio Viana.
L'evento, seconda edizione dell'operazione culturale "Qui c'entro', si svolge
nell'ambito del progetto Tessuto storico biellese, guidalo dalla Provincia di
Biella e sostenuto dalla Regione Piemonte. Le mostre
Lanificio Maurizio Sella (via Corradino Sella 10) "IL LANIFICIO MAURIZIO
SELLA: UNA PASSEGGIATA NEL TEMPO, TRA PASSATO E FUTURO".
La mostra rimarrà aperta fino al 2 febbraio 2020 con i seguenti orari: manedi
e giovedì dalle 13 alle 15,sabato e domenica dalle 10 alle 19.
"VISIONI E CAMBIAMENTO. GIOVANI PROGETTISTI FABBRICANO
IDEE" La mostra rimarrà aperta fino al 2 febbraio 2020 con i seguenti orari:

i:~:; •~~! 
~~p~~-4J~ 

~ eR~~'ss1~71

"A scuola di fotografia" ~ i
Laboratorio per gli alunni ,l

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
9
0
7
5

Bisettimanale



.

1

Data

Pagina

Foglio

30-01-2020
31ECO DI BIELLA

BIELLA MOSTRE

Pinocchiando

Biella. Domani, venerdì, alle 18 ver-
ranno presentati i disegni originali del
docente biellese Simone Stuto, con
testo di Walter Ruffatto, utilizzati per
l'edizione del libro "Pinocchio. La sto-
ria di un burattino" casa editrice II Pa-
lindromo". Info: fino al 31 gennaio in
corso la mostra "Fritto Misto" di Gioele
Bertin e Francesca Melina; poi "Pinoc-
chiando" fino al 22 febbraio merco-
ledì, giovedì e venerdì ore 16.30-19.30
o su appuntamento al 380- 5140212 -
www.zaiongal Iery.com

BIELLA

In fila per uno

Biella. In Biblioteca Civica, in piazza
Curiel in corso l'esposizione di "In fila
per uno" opera di Daniele Basso già
presentata al Memoriale della Shoah
di Milano nel 2017. Info: fino al 5 feb-
braio negli orari della Bilbioteca.

SALA BIELLESE

La battaglia di Sala

Sala Biellese. Alla Casa della Resi-
stenza, di via Ottavio Rivetti 5, viene
inaugurata sabato alle 15 la mostra "1

febbraio 1945 -1 febbraio 2020: La
battaglia di Sala... 75 anni dopo": do-
cumenti, immagini, testimonianze.
Domenica 2 febbraio aperta dalle ore
9.30 alle 17.30. Info: fino al 25 aprile,
sabato dalle 14.30 alle 17.30.

CANDELO

Gino Bartali

Candelo. Alla Biblioteca civica Livio
Pozzo in corso la mostra "Gino Bartali,
una storia nella storia" a cura dell'Ar-
chivio del Movimento di Quartiere.
Info: fino al 16 febbraio in orario di
apertura della Biblioteca.

BIELLA

Futuro minato
Biella. In corso allo Spazio Cultura di
via Garibaldi a Biella la mostra "Futuro
minato. I Balcani: una guerra senza fi-
ne", allestita dalla Caritas di Biella che
ha come obiettivo quello di aiutare a
ricordare gli effetti della guerra nel
lungo periodo. Fino al 7 febbraio sono
visibili le fotografie di Rocco Raran-
delli. Info: dal lunedì al venerdì
10,30-12,30 e 16-17,30, ingresso libe-
ro.

BIELLA

I pani e il campanile

Biella. L'esposizione del progetto "Sia
Luce" della parrocchia di Santo Stefano
è in corso in Duomo. Si tratta delle
opere dell'artista milanese Daniela
Novello (1978) sul tema della tavola

imbandita. Info: fino al 23 febbraio,
tutti i giorni ore 7-12 e ore 15-19.

BIELLA

Premio Maggia
Biella. Fino a domenica 2 febbraio
2020 la mostra dei lavori dei finalisti
del Premio Federico Maggia 2019 dal
titolo "Visioni e cambiamento, giovani
progettisti fabbricano idee" al Lanificio
Maurizio Sella in via Corradino Sella,
10 a Biella. Info: giovedì e venerdì ore
9-18; sabato e domenica ore 10-19.

BIELLA

Dagherrotipi da storia

Biella. "L'altra macchina: un industriale
biellese e l'affermazione della fotografia in
Italid' è il titolo della mostra negli spazi
della Fondazione Sella in riva al Cerva Info:
fino a domenica 2 febbraio giovedì, ore
13-15, sabato e domenica ore 10-19, in-
gresso 7 euro.

SORDEVOLO

Buratti by hearth
Sordevolo. In corso a Villa Cernigliaro
la mostra "Marina Buratti, by heart" a
cura di Carlotta Cernigliaro. Le opere in
mostra della tortonese Buratti invitano
ad aprire la serratura e ad entrare nel
regno dell'invisibile che per un fugge-
vole istante decide di mostrarsi in tutta
la sua impenetrabile bellezza. Info: fi-
no al 2 febbraio giovedì, venerdì ore
18-23; sabato, domenica ore 12-15,
18-23, ingresso gratuito.
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VENERDÌ 31 GENNAIO

BIELLA

Mi nutro di vita
Biella. E' stato scelto il Museo del
Territorio per presentare la nuova
associazione di Biella, "Mi nutro di
vita". L'occasione sarà la conferen-
za dal titolo "La famiglia e i disturbi
alimentari (anoressia, bulimia, bin-
ge eating...)" in programma doma-
ni, venerdì, alle 17. A introdurre i
lavori saranno Stefano Tavilla (pre-
sidente di "Mi nutro di vita") e Tul-
lio Borella (presidente dell'associa-
zione Dedalo). Questi i temi trat-
tati: le risorse del territorio, il coin-
volgimento familiare e genitoriale
nell'esperienza del sintomo, lettu-
re dal libro "Corri Corvo Corri" di
Sebastiano Ruzza. Seguiranno al-
cune testimonianze.

BIELLA

Letture sulla Shoah

Biella. Nel luogo custode delle pa-

role, la biblioteca della città, con
alle spalle la bella scultura di Da-
niele Basso "In fila per uno", do-
mani, venerdì, a partire dalle 18,
verranno letti, da singoli lettori e
da un coro, i testi che raccontano
alcuni momenti legati alla Shoah.
Letture a cura di Mirko Cherchi,
con: Carlo Ceccon, Alberto Fante,

Sabrina Girardo, Susanna Platinet-
ti, Valeria Ubertino, Laura Greggio
ed Erika Verzoletto. Interverranno
inoltre: Giuliano Grappeggia, Fla-
via Grosso, Luca Gruppo, Gaetano
Milesi, Maria Grazia Platini, Mario
Ravazio, Antonello Serpi, Sandra
Serpi, Patrizia Tallia e Tiziana Zi-
gnone.
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Prefettura
e studenti
Una giornata, la Giornata della
Memoria, in Prefettura per una
nutrita delegazione di studenti
delle scuole superiori biellesi.
L'evento, svoltosi lunedì, ha vi-
sto come momento centrale la
consegna da parte del Prefetto
Fabrizia Triolo della medaglia
d'onore concessa dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri
ai familiari di Angelo Visintini, i
figli Denisa e Oscar. Visintini
era cittadino cossatese, nella sua
giovinezza deportato nel luogo
di internamento di Oberofel.
Successivamente, Simone Ghel-
li, dottorando all'Università de-
gli Studi di Pavia, ha proposto ai
presenti il suo intervento dedi-
cato a "Primo Levi e la memo-
ria". Al termine della mattinata,
Enrico Martinelli, docente del
Liceo Scientifico "Avogadro" di
Biella, ha letto alcune poesie e
un brano di Elisa Springer, tratto
dall'opera "Il silenzio dei vivi",
con l'accompagnamento musi-
cale del pianista Alessandro
Barbi, docente all'Accademia
Perosi. La Giornata si è con-
clusa con la testimonianza del-
l'artista Daniele Basso, autore
dell'opera "In fila per uno",
esposta a memoria della Shoah
alla Biblioteca Civica di Biella.
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Biella

II fila per uno

dal 24 gennaio al 05 feb—
braio 2020
MOSTRA Biella, Biblioteca Civica n
occasione della manifestazione "Biella
per il Giorno della Memoria" verrà
esposta l'opera di Daniele Basso "In Fila
Per Uno" già presentata al Memoriale
della Shoah di Milano nel 2017. Al-
l'evento, organizzato dall'Assessorato
alla Cultura del Comune di Biella in
collaborazione con la Chiesa Evan-
gelica della Riconciliazione e la Bi-
blioteca Civica di Biella, interverranno
gli ospiti Ermanno Tedeschi (curatore
dell'opera), Vostra Eccellenza Roberto
Farinella (Vescovo della Diocesi di Biel-
la), Massimiliano Gaggino (Assessore
alla Cultura del Comune di Biella),
Alberto Antonello (pastore della Chie-
sa Evangelica della Riconciliazione di
Biella e promotore della manifesta-
zione), insieme all'artista Daniele Bas-
so. Modera Silvano Esposito, gior-
nalista de II Biellese.
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Biella

Il fila per uno

dal 24 gennaio al 05 feb--
bralo 2020
MOSTRA Biella, Biblioteca Civica n oc-
casione della manifestazione "Biella per
il Giorno della Memoria" verrà esposta
l'opera di Daniele Basso "In Fila Per Uno"
già presentata al Memoriale della Shoah
di Milano nel 2017. All'evento, orga-
nizzato dall'Assessorato alla Cultura del
Comune di Biella in collaborazione con
la Chiesa Evangelica della Riconcilia-
zione e la Biblioteca Civica di Biella,
interverranno gli ospiti Ermanno Te-
deschi (curatore dell'opera), Vostra Ec-
cellenza Roberto Farinella (Vescovo del-
la Diocesi di Biella), Massimiliano Gag-
gino (Assessore alla Cultura del Comune
di Biella), Alberto Antonello (pastore
della Chiesa Evangelica della Riconci-
liazione di Biella e promotore della ma-
nifestazione), insieme all'artista Daniele
Basso. Modera Silvano Esposito, gior-
nalista de II Biellese.

SE TI ABBONI A PROVIN©ADIBIEILA
AVRAI UN REGALO STRAORDINARIO

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
9
0
7
5

Bisettimanale



1

Data

Pagina

Foglio

25-01-2020
15PROVINCIA DI BWIIA

Liceali in corteo dalla sede al Piazzo
per commemorare l'Olocausto

BIELLA (ces)Un "esodo" ideale dal-
la sede dell'istituto in via Galim-
berti fino a salire a piedi il borgo
del Piazzo per rendere omaggio
alla lapide commemorativa degli
ebrei biellesi deportati e uccisi nei
campi di sterminio. Così il liceo
Scientifico "Avogadro" celebrerà
nella giornata di lunedì la Gior-
nata della Memoria. Ieri invece,
nella biblioteca civica di piazza
Curiel c'è stata l'inaugurazione
dell'opera "In fila per uno" alla
presenza dell'autore Daniele Bas-
so.
Sempre lunedì in presenza di

una rappresentanza di studenti
degli Istituti di Istruzione secon-
daria di secondo grado del biel-
lese, a partire dalle ore 10.30 nella
sede della Prefettura sarà conse-
gnata, ai familiari di un cittadino
deportato presso il luogo di in-
ternamento di Oberofel, la me-
daglia d'onore concessa dalla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri.
Seguirà un intervento, a cura del
dott. Simone Ghelli, dottorando
presso l'Università di Pavia, de-
dicato a Primo Levi e la memoria
La mattinata si concluderà con la
lettura di alcune poesie ed un
brano di Elisa Springer, tratto
dall'opera "Ilsilenzio dei vivi".

La lapide a ricordo dell'Olocausto

Per quanto riguarda la mani-
festazione degli studenti la gior-
nata inizierà nella sede dell'isti-
tuto con il seguente programma:
ore 8.30 - 9.45 messaggio della
Ministra dell'Istruzione, Lucia Az-
zolina, messaggio della Prefetta di
Biella, Fabrizia Triolo, messaggio
della presidente della Comunità
Ebraica Rossella Bottini Treves;
saluto autorità; spunti di rifles-
sione sul Giorno della Memoria -
prof Fabrizio Scanzio; omaggio a
Liliana Segre - allievi scuola media
"Nino Costa" - prof. Enrico Stro-
bino; "Aktion T4" - prof Battista
Saiu; Spazio musicale - allievi li-
ceo "Avogadro"; video "Ausmer-
zen"; lettura brani Shoah - allievi
liceo "Avogadro"; video testimo-
nianza di Sami Modiano; conclu-
sioni - prof. Graziano Euro; video
"Le immagini della Memoria".
La marcia, l'esodo ideale verso il

Piazzo avrà inizio alle ore 10: al-
lievi e docenti saliranno a piedi al
borgo storico per soffermarsi din-
nanzi alla lapide commemorativa
degli Ebrei biellesi deportati e uc-
cisi nei campi di sterminio. Qui le
donne del Circolo Culturale Sardo
"Su Nuraghe", nei loro costumi
tradizionali, compiranno l'antico

gesto di benedizione con il gra-
no.
Tra le altre iniziative sul ter-

ritorio, da segnalare la mostra "Ri-
cordiamo, perchè non accada mai
più", allestita nel nuovo salone
Falseum del castello Vialardi di
Verrone di via Castello 6, interno
corte, a Verrone. La mostra sarà
visitabile dal 25 gennaio al 29 feb-
braio 2020 - tutti i festivi, sabato e
domenica compresi - dalle 10,30
alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19,30.
Ingresso libero. E possibile orga-
nizzare una visita guidata per le
scuole telefonando, almeno 3
giorni prima, al numero
0152493064.
La mostra intende divulgare, so-

prattutto tra le nuove generazioni,
come il concetto di "eugenetica
passiva", accettato e diffuso negli
ambienti scientifici del periodo a
cavallo tra gli anni Trenta e Qua-
ranta del secolo scorso, abbia por-
tato la Germania Nazista di Hitler
ad attuare un piano di sistema-
tiche uccisioni di persone disabili.
Più di 300.000 malati di mente o
disabili ("tarati" e "deformi", se-
condo il lessico dell'epoca) furono
uccisi per salvaguardare la "pu-
rezza della razza". Tra di loro an-
che migliaia di bambini, i primi a
essere sottoposti allo sterminio.

Liceali iu coreo dalla sede al Piazzo
per commemorare l'Olocausto
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La "Giornata
della memoria"
Tutti g i eventi

Mostre, letture, riflessioni e
fiaccolate sono le iniziative
organizzate in città per cele-
brare la «Giornata della me-
moria» in ricordo delle vitti-
me dello sterminio nazista.
Tra gli appuntamenti a cura
della Prefettura, del Comu-
ne e della Chiesa Evangelica
della Riconciliazione, oggi
alle 18 alla Biblioteca Civica
di Biella sarà inaugurata l'o-
pera che l'artista biellese Da-
niele Basso ha già esposto
nel 2018 al Memoriale della
Shoah di Milano. Intitolata
«In fila per uno», l'installa-
zione, che rimarrà esposta fi-
no al 5 febbraio, rappresen-
ta la lunga, silenziosa e do-
lente fila dei deportati in par-
tenza per i campi di stermi-
nio. Lunedì alle 10,30 in Pre-
fettura, alla presenza di una
delegazione di studenti del-
le scuole secondarie superio-
ri, sarà consegnata la meda-
glia d'onore concessa dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri ai familiari di un cit-
tadino deportato a Obero-
fel. Seguiranno un interven-
to di Simone Ghelli, intitola-
to «Primo Levi e la memo-
ria», e la lettura di alcuni te-
sti di Elisa Springer da «Il si-
lenzio dei vivi».
L'associazione Urban Kintsu-
gi con il comitato Anpi ripro-
pone a Villa Schneider l'ini-
ziativa dello scorso anno. I
cittadini sono invitati a rico-
piare a mano su un foglio
una frase, un brano, alcuni
versi di un testo che evochi le
tematiche legate alla "Gior-
nata della memoria". Questi
fogli dovranno poi essere
consegnati, già da oggi, agli
organizzatori che li leghe-
ranno con un cordoncino do-
rato al cancello della villa.
All'interno dell'edifico, oggi
alle 21 sarà anche proiettato
il video «Il prezzo della liber-
tà» di Rolando Magliola e
Pier Giorgio Clerici, che rac-
conta la figura di Angelo Co-
va, oppositore del Fascismo
fin dagli Anni 20.
Villa Schneider sarà anche il
punto d'arrivo della fiaccola-
ta «Biella non dimentica»
che, organizzata da un comi-
tato che riunisce 33 realtà
biellesi, partirà domani alle
17,30 dalla Fons Vitae e toc-
cherà poi i portici di Palazzo
Oropa e via Amendola, in un
percorso scandito da letture
a tema. —
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La Nuova Provincia di Biglia

Biella

11 fila per uno

dal 24 gennaio al 05 feb--
braio 2020
MOSTRA Biella, Biblioteca Civica n oc-
casione della manifestazione "Biella per
il Giorno della Memoria" verrà esposta
l'opera di Daniele Basso "In Fila Per Uno"
già presentata al Memoriale della Shoah
di Milano nel 2017. All'evento, orga-
nizzato dall'Assessorato alla Cultura del
Comune di Biella in collaborazione con
la Chiesa Evangelica della Riconcilia-
zione e la Biblioteca Civica di Biella,
interverranno gli ospiti Ermanno Te-
deschi (curatore dell'opera), Vostra Ec-
cellenza Roberto Farinella (Vescovo del-
la Diocesi di Biella), Massimiliano Gag-
gino (Assessore alla Cultura del Comune
di Biella), Alberto Antonello (pastore
della Chiesa Evangelica della Riconci-
liazione di Biella e promotore della ma-
nifestazione), insieme all'artista Daniele
Basso. Modera Silvano Esposito, gior-
nalista de Il Biellese.

EVËNTIO
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BIELLA

LE INIZIATIVE

Biella celebra
la Giornata
della Memoria
Eventi e iniziative, questa settima-
na, rinnoveranno, soprattutto fra le
giovani generazioni, la memoria sto-
rica della Shoah, in ricordo dello
sterminio e delle persecuzioni del
popolo ebraico. La Prefettura, d'inte-
sa con il Comune di Biella, ha elabo-
rato un programma, arricchito da
momenti di letture a tema, che pren-
de il via venerdì alle 18 alla Bibliote-
ca Civica dove sarà inaugurata l'ope-
ra di Daniele Basso «Infila per uno».
Lunedì alle 10.30 in Prefettura, alla
presenza di una rappresentanza di
studenti degli Istituti superiori, con
una cerimonia sarà consegnata ai fa-
miliari di un cittadino deportato a
Oberofel, la medaglia d'onore con-
cessa dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.

LiberaBiella, Anpi e Acli, a partire
dalla vicenda che ha riguardato in
novembre, la senatrice Liliana Se-
gre, insieme a diverse realtà della so-
cietà civile locale, hanno condiviso
un documento di solidarietà ricono-
scendo, come unico e comune deno-
minatore, un profondo rispetto per
la sua storia, in un sincero desiderio
di manifestarle tutta la propria vici-
nanza. Le 33 associazioni hanno de-
finito così alcune iniziative per com-
memorare la Shoà: l'invio del docu-
mento a Liliana Segre e la proposta,
a tutte le scuole della provincia, di
commemorare, lunedì, il Giorno del-
la Memoria con una riflessione in
classe con gli studenti e ricordare le
vittime dell'olocausto sospendendo
le lezioni con un minuto di silenzio.
Inoltre è annunciata la fiaccolata
«Biella non dimentica» per le vie del
centro cittadino questo sabato, con
partenza alle 17.30 dalla Fons Vitae
per concludersi a Villa Schneider. Il
percorso si svilupperà su quattro
tappe. In ognuna saranno lette poe-
sie, racconti e testimonianze ricon-
ducibili alla Shoà, pronunciate dal-
la Senatrice, Primo Levi, Etty Hille-
sum ed Elisa Springer già ospite in
città nel 2003 e 2004, pochi mesi pri-
ma della sua morte. In via Amendo-
la sarà ricordato Angelo Cena. P. G.—
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41ECO DI BIELLA

VENERDÌ 24 GENNAIO

BIELLA
Basso, In fila per uno
Biella. Venerdì, in occasione di "Biella
per il Giorno della Memoria", verrà
esposta l'opera di Daniele Basso "In
fila per uno", già presentata al Me-
moriale della Shoah di Milano nel
2017. A cura di Assessorato alla Cul-
tura del Comune con Chiesa Evange-
lica della Riconciliazione e Biblioteca
Civica. Presenzierà il vescovo.
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Si comincerà - prosegue l'attore - con la lettura del "Manifesto della

razza", documento fondamentale, che precederà l'annuncio delle

leggi razziali di Benito Mussolini nel discorso tenuto a Trieste il 18

settembre 1938; seguiranno brani tratti ...

Leggi la notizia

Persone: mirko cherchi daniele basso

Organizzazioni: biblioteca civica chiesa evangelica

Luoghi: biella trieste

Tags: letture amore

In fila per uno, letture a Biella per il Giorno della
Memoria
News Biella  1  4 ore fa

Persone: paolo morando

sergio sassi

Organizzazioni: resistenza

banca nazionale

Luoghi: piazza fontana biella

Tags: presentazione autore

Persone: simone ghelli perosi

Organizzazioni: memoria

prefettura

Luoghi: biella pavia

Tags: studenti docente

Persone: gliliah dankner benigni

Organizzazioni: circolo dei lettori

shoah

Prodotti: musica

Luoghi: novara broletto

Tags: cerimonia cinema

Persone: azzolina sami modiano

Organizzazioni: liceo scientifico

shoah

Luoghi: biella chiavazza

Tags: ministro ragazzi

ALTRE FONTI (195)

"Prima di Piazza Fontana. La prova Generale" presentazione a Biella con l'autore
Paolo Morando

...e quelle che seguirono non possono essere
cancellate dalla nostra memoria individuale e
collettiva.Vanno raccontate e spiegate a coloro che
non le hanno vissute direttamente.La Fondazione
Biella ...

News Biella  -  10 ore fa

Giornata della Memoria celebrata in Prefettura: presenti anche gli studenti biellesi
Oggi lunedì 27 gennaio, in occasione della
Giornata della Memoria, d'intesa con il Comune di
Biella, si è svolta in Prefettura la celebrazione della
ricorrenza per rinnovare, in particolare presso i
giovani, la memoria storica della Shoah, in ricordo
dello ...

News Biella  -  10 ore fa

Giorno della Memoria: la cerimonia a Novara
... è un omaggio alla memoria della Shoah, contro
la cultura della violenza e dell'intolleranza, a ... Anpi
di Novara e Comunità ebraica di Vercelli-Novara-
Biella, insieme ad AssoArma Novara, Centro ...

PrimaNovara  -  10 ore fa

Giornata della Memoria al Liceo Scientifico: Intervento in video messaggio del
ministro Azzolina

Gli studenti del Liceo Scientifico Amedeo Avogadro
di Biella hanno celebrato il Giorno della Memoria
nell'Aula Magna del loro istituto, attraverso
rievocazioni storiche, letterarie, musicali. All'invito
del Dirigente Scolastico Dino Gentile hanno ...

News Biella  -  10 ore fa

Giornata della Memoria, a Masserano distribuiti agli studenti la bandiera e la
costituzione italiana
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È in programma per domani alle 18 alla biblioteca civica di Biella l’apertura

dell’esposizione dell’opera di Daniele Basso “In Fila Per Uno”, già presentata al

Memoriale della Shoah di Milano nel 2017. L’appuntamento arriva in occasione della

manifestazione “Biella per il Giorno della Memoria”. L’opera resterà esposta dal 25

gennaio al 5 febbraio. «Quest’anno un’opera sola al centro delle riflessioni in occasione

del Giorno delle Memoria. Un solo gesto che racconta metaforicamente il senso più

profondo della natura bestiale dell’uomo. Tutti potenziali vittime e carnefici, dobbiamo

andare oltre superficialità e indifferenza, fino al senso di ogni nostro gesto quotidiano».

All’evento, organizzato dall’assessorato alla cultura del comune di Biella in

collaborazione con la Chiesa Evangelica della Riconciliazione e la Biblioteca Civica di

Biella, interverranno il sindaco di Biella Claudio Corradino, l’assessore Massimiliano

Gaggino, il vescovo monsignor Roberto Farinella, il pastore della Chiesa Evangelica della

Riconciliazione di Biella e promotore della manifestazione Alberto Antonello, insieme

all’artista Daniele Basso.

A moderare l’incontro Silvano Esposito, giornalista de Il Biellese.

ALTRE NEWS ATTUALITÀ

“IN FILA PER UNO”, L’OPERA DI DANIELE BASSO
DOMANI ALLA BIBLIOTECA DI BIELLA
Da  Redazione  - 23 gennaio 2020 10:28 0
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“IN FILA PER UNO” – l’opera dell’artista Daniele Basso in mostra
presso la Biblioteca Civica di Biella
Gen 23, 2020 | Events

In occasione del Giorno delle Memoria, un’opera sola che racconta metaforicamente il senso più profondo della natura bestiale dell’uomo

Sarà la Biblioteca Civica di Biella quest’anno ad ospitare la IX edizione di “Biella per il Giorno della Memoria”, evento organizzato

dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella in collaborazione con la Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Biella.

Da domani fino al 5 febbraio, l’opera  “In Fila Per Uno”  dell’artista biellese Daniele Basso, accompagnata da un evocativo allestimento

realizzato con immagini gentilmente concesse dalla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC), verrà posizionata

al piano terra della Biblioteca in piazza Curiel.

Durante la serata di inaugurazione ci sarà un breve dibattito moderato da Silvano Esposito , giornalista de “Il Biellese”, dove interverranno alla

discussione Massimiliano Gaggino, Assessore alla Cultura del Comune di Biella, Sua Eccellenza Roberto Farinella, Vescovo della Diocesi di

Biella, accompagnati dall’artista Daniele Basso e da Alberto Antonello, pastore della Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Biella e

ideatore e organizzatore della manifestazione fin dal 2010.

“Quest’anno un’opera sola al centro delle riflessioni in occasione del Giorno delle Memoria. Un solo gesto che racconta metaforicamente il

senso più profondo della natura bestiale dell’uomo. Tutti potenziali vittime e carnefici, dobbiamo andare oltre superficialità e indifferenza, fino

al senso di ogni nostro gesto quotidiano”.

Ispirata alle parole della senatrice Liliana Segre, vittima del nazi-fascismo, l’opera “In Fila per Uno” si propone di scuotere le coscienze e

spingere a riflettere sui concetti di bene e di male, che a volte sembrano sovrapporsi, confondendo vittime e carnefici. Una metafora

dell’Umanità che s’imbestialisce “ordinatamente in fila” prima del viaggio oltre l’immaginabile, verso i campi di sterminio. Un simbolo visibile e

invisibile che punta diritto nella coscienza di ognuno di noi. Oltre l’indifferenza del tempo. Per ricordarci di scegliere sempre con

responsabilità. Poiché ogni volta che scegliamo con leggerezza, lasciamo in realtà che siano altri a scegliere, perdendo così il nostro diritto e

dovere  alla libertà.

“In Fila per Uno” è stata presentata, per la prima volta, al Memoriale della Shoah di Milano in occasione della mostra “Ricordi Futuri 4.0 – cosa

c’è in fondo al binario” a cura di Ermanno Tedeschi.

Chiara Mattavelli
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https://hysteriart.com/2020/01/23/in-fila-per-uno-lopera-dellartista-daniele-basso-in-mostra-presso-la-biblioteca-civica-di-biella/?fbclid=IwAR0G_
z20EP9Jr4TWZS6slSZYX0ZvGngi9su4HzgrDqXKphorG8rv1k7H-KU

INFO/PHOTO COURTESY: Daniele Basso
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L'opera "In Fila per uno" simbolo a
Biella per il Giorno della Memoria

L'opera dell'artista biellese Daniele Basso in mostra
per la IX edizione di “Biella per il Giorno Della
Memoria” alla Biblioteca civica in piazza Curiel.
Inaugurazione venerdì 24 gennaio alle 18

E' la Biblioteca Civica di Biella quest'anno ad
ospitare la IX edizione di "Biella per il Giorno
della Memoria", evento organizzato
dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Biella
in collaborazione con la Chiesa Evangelica della
Riconciliazione di Biella.

Dal 25 gennaio al 5 febbraio l'opera "In Fila Per
Uno" dell'artista biellese Daniele Basso,
accompagnata da un evocativo allestimento
realizzato con immagini gentilmente concesse
dalla Fondazione Centro di Documentazione
Ebraica Contemporanea (CDEC), verrà
posizionata al piano terra della Biblioteca in
piazza Curiel.

L'opera nel 2018 è stata esposta al Memoriale
della Shoah di Milano in occasione della prima
mostra d'arte contemporanea mai ospitata dalla

di d hi
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struttura a cura di Ermanno Tedeschi.

L'inaugurazione
L'installazione nella biblioteca cittadina verrà inaugurata venerdì 24
gennaio alle 18 con un breve dibattito moderato da Silvano Esposito,
giornalista de Il Biellese, dove interverranno alla discussione Massimiliano
Gaggino, Assessore alla Cultura del Comune di Biella, Sua Eccellenza
Roberto Farinella, Vescovo della Diocesi di Biella, accompagnati
dall'artista Daniele Basso e da Alberto Antonello, pastore della Chiesa
Evangelica della Riconciliazione di Biella e ideatore e organizzatore della
manifestazione fin dal 2010.

Il Pastore Alberto Antonello
"Biella per il Giorno della Memoria - racconta Alberto Antonello - a
partire dalla sua prima edizione è un evento che vuole avvicinare la
cittadinanza alla tragedia della Shoah avendo ben chiara la necessità di
rendere quanto più attuali le riflessioni l’argomento". Un evento che nel
corso degli anni ha saputo attrarre relatori, istituzioni e rappresentanti
del mondo e della cultura ebraica che hanno condiviso, con un attento
sguardo all’oggi, ciò che ancora accade agli ebrei che vivono in Europa.

L'artista Daniele Basso
"Quest'anno un'opera sola al centro delle riflessioni in occasione del
Giorno delle Memoria - racconta Daniele Basso -. Un solo gesto che
racconta metaforicamente il senso più profondo della natura bestiale
dell'uomo. Siamo tutti potenziali vittime e carnefici. Occorre grande
attenzione per andare oltre la superficialità e l'indifferenza, fino al
significato di ogni nostro gesto quotidiano".

'In Fila per Uno' si ripropone di materializzare le parole della Senatrice
Liliana Segre, vittima del nazi-fascimo quando racconta: “E’ la
deportazione annunciata, ne facevo parte anche io quando la mattina
dopo, il 30 gennaio del 1944, una lunga fila silenziosa e dolente inizia
l’atroce viaggio verso i campi di sterminio". 'In Fila Per Uno' è la
metafora dell’Umanità che si imbestialisce ma “ordinatamente in fila”,
prima del viaggio oltre l’immaginabile. "Un simbolo - prosegue Daniele
Basso - che unisce visibile con l’invisibile e punta diritto nella coscienza
di ognuno di noi. Per ricordarci di scegliere sempre con responsabilità.
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Poiché ogni volta che scegliamo con leggerezza, lasciamo in realtà che
siano altri a scegliere per noi. Allora perdiamo il nostro diritto e dovere
alla libertà “.

Estratto lettera dell'Ambasciatore italiano in Israele
Anche l'Ambasciatore italiano in Israele, Gianluigi Benedetti, ha
preparato un pensiero per Daniele, recapitato via posta: "A 75 anni di
distanza da quel 27 gennaio 1945, la tua opera ci ricorda che siamo tutti
metaforicamente ancora 'In fila per uno' dietro a quei cancelli, insieme a
coloro che purtroppo lo furono davvero, perché fenomeni deprecabili
come l’antisemitismo e l’odio razziale non sono ancora stati del tutto
cancellati e insidiano quotidianamente ancora oggi la libertà di ognuno di
noi".

L'installazione resterà esposta dal 25 gennaio al 5 febbraio, e
contestualmente si terranno alcuni momenti di riflessione grazie alle
letture e recite di attori professionisti. Nella serata di lunedì 27, il Giorno
della Memoria, alle 18 le letture a cura del prof. Enrico Martinelli,
mentre nella serata di venerdì 31 sempre alle 18, dopo l'introduzione a
cura di Ermanno Tedeschi a definire metaforicamente il legame dell'Arte
con questo ciclo di pensieri ed emozioni, la regia di Mirko Cherchi
metterà in scena 'Le parole degli uomini', letture tratte Primo Levi ('La
Tregua' e 'Se questo è un uomo'), da 'La difesa della razza' (giornale), da
'Il manifesto della razza' (1938) e da Etty Hillesum ('Il Diario'),
interpretate dagli attori Carlo Ceccon, Alberto Fante, Sabrina Girardo,
Isabella Platinetti, Valeria Ubertino, con il supporto vocale dei coristi
Giuliano Grappeggia, Flavia Grosso, Laura Gruppo, Luca Gruppo, Gaetano
Milesi, Maria Grazia Platini, Mario Ravazio, Antonello Serpi, Sandra Serpi,
Patrizia Tallia, Erika Verzoletto, Tiziana Zignone, che si esibiranno in
chiusura nel canto di 'Numi Numi', una antica ninna nanna ebraica.
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L'opera dell'artista biellese Daniele Basso in mostra per la IX

edizione di "Biella per il Giorno Della Memoria" alla Biblioteca

civica in piazza Curiel. Inaugurazione venerdì 24 gennaio alle 18. Il

Pastore Alberto Antonello 'Biella per il Giorno ...

Leggi la notizia

Persone: daniele basso alberto antonello

Organizzazioni: memoria chiesa evangelica

Prodotti: expo 2015 festival di sanremo

Luoghi: biella milano

Tags: simbolo letture

L'opera "In Fila per uno" simbolo a Biella per il
Giorno della Memoria
News Biella  1  1 ora fa
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ALTRE FONTI (179)

Controllo della memoria: aperte le iscrizioni al progetto di AIMA PieMEMOnte2
Per chi vuole tenere sotto controllo la memoria e
fare attività di gruppo per aiutarla a stare meglio.
Per informazioni si può contattare AIMA Biella alla
segreteria del centro Mente Locale, dal ...

News Biella  -  21-1-2020

Shoah per non dimenticare: ecco il programma delle manifestazioni
In occasione della ricorrenza del Giorno della
Memoria, la prefettura, d'intesa con il comune di
Biella, ha promosso eventi ed iniziative celebrative
volte a rinnovare, soprattutto nelle giovani
generazioni, la memoria storica della Shoah, in ...

News Biella  -  21-1-2020

Ars Teatrando, cena ad alta tensione e fiabe per i bambini
... la fiaccolata "Biella non dimentica", organizzata
da numerosi associazioni del territorio per
celebrare la "Giornata della memoria", Sabato 25
gennaio con partenza alle 17.30 dalla Fons Vitae, e
la ...

News Biella  -  21-1-2020

Il Piemonte unito dice sì al sigillo della Regione a Liliana Segre
... annunciando il voto favorevole del suo gruppo "
ha incarnato la voce della memoria, senza prestare
il fianco a nessuna strumentalizzazione"."Tutte le
comunità del Piemonte " ha detto il consigliere ...

News Biella  -  21-1-2020

Giornata della Memoria, il ministro Azzolina a Milano con la senatrice Liliana Segre
"In un momento storico in cui la voce dei
sopravvissuti si va inevitabilmente affievolendo,
dobbiamo lavorare tutti insieme per non disperdere
la memoria di ciò che è stato. E alimentarla con
una ...

News Biella  -  19-1-2020

Fondazione Angelino, in ospedale la messa in ricordo del fondatore e dei benefattori
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L'opera "In Fila per
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per il Giorno della
Memoria
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Numerosi eventi programmati per
commemorare il Giorno della
Memoria
Promossi dalla Prefettura d’intesa con il Comune di Biella

Eventi e cultura  Biella - 20 Gennaio 2020   0 commenti.
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In occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria, la Prefettura,

d’intesa con il Comune di Biella, ha promosso eventi ed iniziative

celebrative volte a rinnovare, soprattutto presso le giovani generazioni, la

memoria storica della Shoah, in ricordo dello sterminio e delle

persecuzioni del popolo ebraico.

Il programma degli eventi

Nel quadro delle predette iniziative è stato elaborato il seguente

programma;

Venerdì 24 gennaio alle ore 18, presso la Biblioteca Civica di Biella, ci

sarà l’inaugurazione dell’opera di Daniele Basso “INFILA PER UNO”.

Presenzierà anche l’Artista;

Lunedì 27 gennaio alle ore 10.30 in presso la Prefettura, in presenza di

una rappresentanza di studenti degli Istituti di Istruzione secondaria di

secondo grado del biellese, sarà consegnata, ai familiari di un cittadino

deportato presso il luogo di internamento di Oberofel, la medaglia

d’onore concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Seguirà un

intervento, a cura del Dott. Simone Ghelli, dottorando presso l’Università

di Pavia, dedicato a Primo Levi e la memoria. La mattinata si concluderà

con la lettura di alcune poesie ed un brano di Elisa Springer, tratto

dall’opera “Il silenzio dei vivi”.

Sempre lunedì 27 e anche venerdì 31 gennaio, alle ore 18, presso la

Biblioteca Civica di Biella, si terranno alcune letture sulla Shoah a cura di

Enrico Martinelli e Mirko Cherchi.

Altre iniziative

Nell’ambito delle commemorazioni del Giorno del Ricordo, che ricorrerà il

prossimo 10 febbraio, la Città di Biella, nell’ottica di sollecitare una

riflessione sui temi della sofferenza umana, ha inoltre programmato

presso la Biblioteca Civica di Biella le ulteriori seguenti iniziative:

biella  NL  carabinieri  biellese

incidente  meteo  cossato  vigili del

fuoco  Candelo  morto

ULTIMI COMMENTI

FRANCESCA: MA IO MI CHIEDO
QUESTA TESTATA SI CHIAMA LA
NUOVA PROVINCIA DI BIELLA O

NOTIZIE VARIE PERCHE SINCERAMENTE ORA ...

STEAP63: Ma chi verifica queste notizie
? Gli stambecchi sul biellese non ci sono
mai stati e sono specie ben diversa d...

STEAP63: Ma questi delinquenti,
perchè tali sono (non basterebbero tutti
gli insulti di questo mondo), dovrebbero

esse...

STEAP63: Ma farsi un giro in bici in
pianura? Ma che spiacevole
avventura....questa è gente che non si

rende conto di...

DEVELOPER NETWEEK: test
commento netweek...

GIULIOFOX: Incarceratelo sull'auto che
ha rubato e dategli pane e acqua come
si faceva una volta !!!...

STEAP63: Via la patente a vita........
basta con questi incoscienti........

FRANCESCA: Che vergogna ci sta
sputtanando per tutta italia.....
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Sabato 8 febbraio, alle ore 18, sarà inaugurata la mostra fotografica

intitolata “Il rumore del silenzio” che terminerà il 19 febbraio;

Giovedì 13 febbraio, alle ore 18, si terrà una conferenza dal titolo “Foibe

ed esodo: una storia italiana”, a cura di Emanuele Merlino, Presidente del

“Comitato 10 febbraio”.

Ti potrebbe interessare:
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Offertarapida.it
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Si chiama dignità Rubano camion e
muletto in un'azienda per
svaligiare la ditta di…
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Vici Marketing

AD

Necrologi il saluto ai nostri cari Scopri quanto dovrebbe costare
realmente un impianto dentale
Dental Implants | Sponsored Listings
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11 Ottobre 2019

Domani, sabato 12
ottobre, al via la
17esima edizione
di Ben Rivà an Riva

14 Ottobre 2019

La pecora
modaiola in visita
al Comune, ad
accoglierla il
Sindaco Corradino

5 Novembre 2019

Biella Città
Creativa Unesco:
in visita in città la
delegazione della
Namibia

3 / 3

    LAPROVINCIADIBIELLA.IT
Data

Pagina

Foglio

22-01-2020

1
0
9
0
7
5



Bi.t Quotidiano
22-01-2020

Daniele Basso Art
www.danielebasso. i t  -  www.glocaldesign. i t



Daniele Basso Art
www.danielebasso. i t  -  www.glocaldesign. i t

https://www.bitquotidiano.it/biella-venerdi-24-gennaio-inaugurazione-dellopera-di-daniele-basso-in-fila-per-uno/



NewsBiella.it
 21-01-2020

Daniele Basso Art
www.danielebasso. i t  -  www.glocaldesign. i t

EVENTI | 21 gennaio 2020, 08:00

Shoah per non dimenticare: ecco il
programma delle manifestazioni

Reso noto dalla prefettura gli eventi in calendario a
Biella.

In occasione della ricorrenza del Giorno della
Memoria, la prefettura, d’intesa con il comune
di Biella, ha promosso eventi ed iniziative
celebrative volte a rinnovare, soprattutto nelle
giovani generazioni, la memoria storica della
Shoah, in ricordo dello sterminio e delle
persecuzioni del popolo ebraico. Nel quadro
delle predette iniziative è stato elaborato il
seguente programma:

24 gennaio alle 18 - Biblioteca Civica di Biella,
inaugurazione dell’opera di Daniele Basso "INFILA
PER UNO”, in presenza dell’Artista;

27 gennaio alle 10,30 - Prefettura, in presenza di
una rappresentanza di studenti degli Istituti di
Istruzione secondaria di secondo grado del
biellese, sarà consegnata, ai familiari di un
cittadino deportato presso il luogo di

24 gennaio alle 18 - Biblioteca Civica di Biella,
inaugurazione dell’opera di Daniele Basso "INFILA

g

PER UNO”, in presenza dell’Artista;
g p



Daniele Basso Art
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internamento di Oberofel, la medaglia d’onore
concessa dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Seguirà un intervento, a cura di Simone
Ghelli, dottorando all’Università di Pavia,
dedicato a Primo Levi e la memoria.

La mattinata si concluderà con la lettura di
alcune poesie ed un brano di Elisa Springer,
tratto dall’opera “Il silenzio dei vivi”. Nei giorni
27 e 31 gennaio, alle 18, nella Biblioteca Civica
di Biella, si terranno alcune letture sulla Shoah a
cura di Enrico Martinelli e Mirko Cherchi. Nell’ambito delle
commemorazioni del Giorno del Ricordo, che ricorrerà il prossimo 10
febbraio, la città di Biella, nell’ottica di sollecitare una riflessione sui
temi della sofferenza umana, ha inoltre programmato nella Biblioteca
Civica di Biella le ulteriori seguenti iniziative:

8 febbraio, alle 18, l'inaugurazione di una mostra fotografica intitolata “Il
rumore del silenzio” che terminerà il 19 febbraio;

13 febbraio, alle 18, una conferenza dal titolo “Foibe ed esodo: una
storia italiana”, a cura di Emanuele Merlino, Presidente del “Comitato 10
febbraio”. La cittadinanza è invitata a partecipare

http://www.newsbiella.it/2020/01/21/leggi-notizia/argomenti/eventi-5/articolo/shoah-per-non-dimenticare-ecco-il-programma-delle-manifestazioni.html
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Reso noto dalla prefettura gli eventi in calendario a Biella..

Biblioteca Civica di Biella, inaugurazione dell'opera di Daniele

Basso 'INFILA PER UNO", in presenza dell'Artista; 27 gennaio alle

10,30 - Prefettura, in presenza di una rappresentanza ...

Leggi la notizia
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Tags: programma manifestazioni
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manifestazioni
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Giorno della Memoria, le iniziative di Tirano
Giorno della Memoria, le iniziative di Tirano Il 27
gennaio 2020, Giorno della Memoria, il Comune di
Tirano ricorda le vittime della Shoah con un
programma culturale di musica, letture e libri per ...

Giornale di Sondrio  -  1 ora fa

Ancona, Ceriscioli all'inaugurazione del Treno della Memoria: ''Un messaggio dalla
storia per non cadere negli stessi errori''
... due vagoni allestiti con documenti e immagini sulla Shoah e le persecuzioni
razziali di ieri e di ... L'iniziativa fa parte del programma di eventi, che si terranno
fino al 26 gennaio, organizzati nell'...

VivereMarche  -  2 ore fa

Il Giorno della Memoria a Casale e in Monferrato
I l Giorno della Memoria si declina a Casale e in
Monferrato attraverso un fitto programma di ...
Studioso di Storia Contemporanea che ha
approfondito molte tematiche riguardanti la Shoah
e il regime di ...

Il Monferrato  -  2 ore fa

Convivere con Auschwitz
Il ricco e articolato programma prenderà il via alle
ore 14.00 con il saluto delle Autorità accademiche e
del moderatore ... analisi, studio e conoscenza
dell'abominio di Shoah e Deportazione nei Lager ...

IlFriuli.it  -  2 ore fa

Tra Salvini a Roma e Netanyahu a Gerusalemme
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