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Sabato 22 febbraio si concluderanno i festeggiamenti per gli 800 anni del Sant’Andrea

L’ultimo “Magnificat” per la Basilica

LA SESIA
Martedì
18 febbraio
2020

"U

n evento di altissimo
spessore culturale,
difficilmente visibile in
Italia e in virtù di ciò la cittadinanza deve partecipare. Quella
cittadinanza che è tenuta a essere il primo ambasciatore della
bellezza cittadina».
Così si è espresso Piergiorgio
Fossale, nella veste di presidente ATL Vercelli-Valsesia durante la conferenza stampa di
giovedì scorso di presentazione
ufficiale del concerto di arpe
celtiche (Celtic Harp Orchestra) che concluderà i festeggiamenti in onore degli 800 anni
del Sant’Andrea.
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"Il Cardinale dei Re - Arpe
in onore di Guala Bicchieri"
(di cui abbiamo parlato in dettaglio su La Sesia dell’11 febbraio
scorso) avrà luogo in Basilica
sabato 22 febbraio alle 21.
Presenti, nella Sala Giunta
del Palazzo Municipale, oltre al
dottor Fossale, l’assessore Domenico Sabatino, la presidente
di Donne&Riso Natalia Bobba e
padre Roberto Villa in rappresentanza dell’Arcidiocesi che
con il Comune di Vercelli, la Regione, Fondazione CRV e Donen&Riso è tra i sostenitori
dell’evento.
E’ trascorso un anno dall’inizio dei festeggiamenti che sono
stati sicuramente all’altezza del
prestigioso anniversario: l’arrivo
della Magna Carta da Hereford:
moltissime personalità del mondo intellettuale internazionale
che hanno fatto tappa in città

per eventi e conferenze; manifestazioni collaterali che hanno
supportato ogni aspetto della
ricorrenza così straordinaria.
Dall’estate del 2019, l’assessore Gianna Baucero, con la
nuova giunta insediatasi a maggio, ha lavorato alacremente in
prima persona per portare in
città quest’orchestra eccezionale, unica, che ha avuto riconoscimenti anche dai Reali di Inghilterra. Impossibilitata a essere presente in conferenza
stampa (ricordiamo che ancora
è sottoposta a riposo essendo

Sul palcoscenico
degli Anacoleti il ’68
con “I ragazzi
del massacro”
In collaborazione con Fondazione Piemonte dal
Vivo, all’Officina teatrale Anacoleti andrà in
scena venerdì 21 febbraio alle 21 “I ragazzi del
massacro”. Spettacolo fuori stagione, è parte
della rassegna “Concentrica” giunta alla su quinta
edizione, oltre a essersi aggiudicato il bando
“NEXT ed. 2018/2019.
Tratto da un giallo di Giorgio Scerbanenco
che nel 1969 divenne un film per la regia di Fernando Di Leo in sintonia con la voglia di provocazione tipica di quegli anni spinge l’acceleratore
sul contesto sociale dell’epoca letto in chiave politica.
Diretto da Paolo Trotti, vedrà in scena Stefano
Annoni (già protagonista insieme ad Angela Finocchiaro e Maria Amelia Monti di La scena di
Cristina Comencini), Diego Paul Galtieri e Federica Gelosa.
«Il romanzo di Scerbanenco da cui siamo partiti
è un lungo viaggio dentro i segreti dell’anima. –
scrive il regista - un romanzo di omicidi, tradimenti, vendetta. Noi l’abbiamo riscritto partendo
dal luogo centrale: la classe del massacro. Da lì,
attraverso flashback, con un montaggio cinematografico, passano tutti i personaggi per portare
il commissario Duca alla scoperta della mente

in convalescenza dopo il grave
malore occorsale qualche mese
fa) l’assessore Sabatino è stata
la voce cronista, leggendo il comunicato in sua vece e confermandone la presenza durante
la serata di sabato.
L’Associazione Donne&Riso
garantirà l’eccellenza del territorio dal punto di vista culinario:
cucineranno infatti un delizioso
risotto "radicchio e speck" per
più di sessanta persone.
«L’ATL è sempre a fianco della
realtà culturale cittadina - ha

concluso il presidente Fossale poiché siamo ben consapevoli
che gli eventi culturali, artistici,
di spessore creano una buona
reputazione. Ecco perché si sta
riprendendo la strada interrotta
nel 2014 dei grandi eventi di
città d’arte. Vercelli è una città
bellissima, con un passato glorioso, tantissimi monumenti,
chiese e musei straordinari. Ha
solo bisogno di essere conosciuta come luogo di qualità. In virtù
di questo l’ amministrazione sta
lavorando a un progetto che ne
garantirà nuovamente la visibi-

lità e sarà in grado di promuovere a livello nazionale la potenzialità di Vercelli».
Nell’attesa, l’appuntamento
è per sabato 22 febbraio alle
21, per l’ultimo “Magnificat” alla
Basilica che non solo è il simbolo
sacrale della città e del suo glorioso passato, ma è soprattutto
l’omaggio secolare a colui che
rese immortale il nome di Vercelli in saecula saeculorum nel
mondo: il Cardinal Guala Bicchieri. Il Cardinale dei Re.
Rita Francios
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Da sinistra Stefano Annoni, Federica Gelosa e Diego Paul Galtieri

che c’è dietro lo stupro-omicidio».
Una locandina molto promettente, perfettamente “noir”, per uno spettacolo sulla giustizia,
sulla necessità di perseguire la verità anche
quando tutti sono convinti del contrario.
È la storia di una maestra assassinata dai suoi
undici allievi della scuola serale, un giorno di
maggio del 1968.
È la storia di un uomo che non si arrende alle
apparenze, una voce fuori dal coro, quella di
Duca Lamberti, che non vuole il mostro in prima
pagina, ma crede che la giustizia sia sopra ogni
convenienza. Attorno all’omicidio si agita il ‘68.
Con le manifestazioni, le occupazioni e gli scontri
di piazza. Una piccola storia dentro alla grande
Storia. Una storia umana che appartiene a tutta
quell’umanità che crede che la verità sia un bene
necessario e la giustizia una vittoria del genere
umano contro la barbarie.
Non tutto è sempre ciò che sembra. O che è opportuno, politicamente, far sembrare.
Prenotazione consigliata. Info 335.5750907 –
www.anacoleti.org
ri.frs.

La CDJ al Dugentesco venerdì 21 febbraio
con un maestro preparatore d’eccezione
L’eccellente pianista italiana,
nonché manager e presidente
della Fondazione La Società dei
Concerti, Enrica Ciccarelli Mormone (foto) sarà il nuovo maestro preparatore del prossimo
appuntamento con l’Ensemble
Camerata Ducale Junior che si
esibirà al Salone Dugentesco,
venerdì 21 febbraio alle 21.00.
La CDJ è composta da Giulia
Maria Rimonda ed Eva Ghelardi
(violini), Daniele Greco (viola),
Marco Mauro Moruzzi (violoncello) e Ilaria Cavalleri (pianoforte).
Il programma prevede pagine
di Mendelssohn - Bartholdy,
Rachmaninov e Schumann.
Ingresso libero sino a esaurimento posti. Su prenotazione
scrivendo a biglietteria@viottifestival.it. www.viottifestival.it -Tel
011 755 791.
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Da sinistra: padre Villa, Piergiorgio Fossale, Domenico Sabatino e Natalia Bobba in conferenza stampa

Festeggia il CARNEVALE
al TERZOTEMPO
Gli amici di sempre, i pr di sempre, riuniti nuovamente
per una festa a tema Hippies!
Torna l'appuntamento che vi ha fatto tanto emozionare
e rivivere i ricordi memorabili di una vita!

A partire dalla cena Live Show del nostro Special Guest
MARCO VICCARO,
a seguire in consolle Bruno Carrassi e Dax!
VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 70/80

