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AO

FARMACIE DI TURNO

Aosta Comunale 1 (t. 0165 262313,
corso Battaglione Aosta, 57). Ayas (t.
0125 307183, via Ramey, 39). 
Breuil-Cervinia (t. 0166 949059, via
Antonio Carrel). Brissogne (t. 0165 
762424 , Fraz. Neyran, 83). Châtillon
(t. 0166 61374, via E. Chanoux, 34). 
Cogne (t. 0165 74401, via Grand Para-
dis, 4). Gignod (t. 0165.256749, loc.
Capoluogo). Morgex (t. 0165 801000,
via Mont Blanc, 51). Sarre (t. 0165
257030, loc. Arensod, 20). Verrès (t.

0125 929019, via Caduti Libertà, 16).

MERCATI

Lunedì Cervinia (solo luglio e agosto), 
Châtillon, Verrès.
Martedì Aosta, Saint-Pierre.
Mercoledì Courmayeur, Torgnon (solo 
luglio e agosto). 
Giovedì Brusson, Morgex, Gressoney-
St-Jean, Saint-Vincent.
Venerdì Ayas, Valtournenche.
Sabato Aosta, Antey-St-André, La Thui-
le, Sarre. 

Domenica Aymavilles, Cogne, Etroubles
(da giugno a settembre).

EMERGENZE

Vigili del Fuoco 115
Corpo Forestale 1515
Pronto soccorso 118;
Guardia di Finanza 117
Polizia di Stato 113
Carabinieri 112

TELEVISIONI IN VALLE

Raitre - Raivda

14,00; 19,30 TG Regione
20,00 Le miniere

Rts Un
13,20 Rien que la vérité
15,05 Rizzoli & Isles
15,50 Meurtres au paradis
18,00 Top Models
18,25 C’est ma question
19,30 19h30
20,10 A bon entendeur
21,00 Comédie, comédie
22,50 Grey’s anatomy

France 2
13,10 Journal 13h00
13,48 Consomag
13,55 Ça comence aujourd’hui
15,10 Je t’aime etc
16,20 Affaire conclue, tout le monde...
18,00 Tout le monde a son mot à dire
18,45 N’oubliez pas les paroles
20,00 Journal 20h00
20,55 68
22,40 Les hommes de Billancourt
23,45 Place au jeunes
01,15 Fame

In pullman alla «Harry Potter Exhibition»
Gita con partenza da Aosta per vedere «Harry Potter Exhibition», la mostra 
evento sul celebre mago che sbarca a Milano. L’associazione Alfa organizza 
il trasferimento il 14 giugno. Rimangono pochi posti al costo di 49 euro, 
incluso il biglietto di ingresso. Prenotazioni su www.associazione-alfa.com.

Sono ancora 
aperte le adesio-
ni alla nona 
edizione del 
Master di Foto-
grafia naturalisti-
ca in programma 
il 5 e il 6 maggio 
al Forte di Bard. 
Ultimi posti 
disponibili per 
seguire il corso 
tenuto da Stefa-
no Unterthiner, 
fotografo che si 
è aggiudicato in 
questa edizione 
della mostra 
Wildlife due 
premi come 
finalista nelle 
categorie «The 
Wildlife Pho-
tojournalist 
Award: Story» e 
«Urban Wildlife», 
ed Emanuele 
Biggi, biologo e 
fotografo, con-
duttore della 
trasmissione Geo 
su Raitre. Infor-
mazioni al nume-
ro 0125/833886 
e prenotazione 
obbligatoria 
all’indirizzo 
eventi@fortedi-
bard.it. 

Ultimi posti
per il corso

di fotografia
al Forte
di Bard

24h
SERVIZI
UTILI

“Apocalisse” a teatro
Il sacro incontra l’arte
Oggi e domani il monologo dell’attrice Lucilla Giagnoni

Sono tappe di un viaggio,
quelle che Lucilla Giagnoni
porta sul palco della Saison
Culturelle. Prima il percorso
di Dante negli inferi e verso
la salvezza, con «Vergine ma-
dre» che giunge «a riveder le
stelle». Quelle stelle, quindi,
diventano una ricerca della
luce con «Big Bang»: l’inizio
di tutto. E la fine? O meglio,
dopo la fine? È con «Apoca-
lisse» che l’attrice torna per
il terzo anno sulla scena dello
Splendor di Aosta, con un
monologo che intreccia l’ulti-
mo libro della Bibbia e una ri-
flessione sulla rinascita, sulla
trasformazione.

Lo spettacolo è in pro-
gramma oggi e domani, alle
21 (biglietti da 20 a 12 euro),
con l’attrice-regista che è an-
cora una volta da sola sulla
ribalta per raccontare un
cammino che lei per prima
ha percorso. Qui la riflessio-
ne sull’Apocalisse biblica non
è la fine di tutto, ma una «ri-
velazione» che invita a guar-
dare tutto con occhi nuovi:
così i passi si fondono con
quelli «di “Edipo re” di Sofo-
cle - spiega la protagonista -
che è il simbolo dell’uomo
che compie un cammino per
capire chi è. E lo fa in una so-
cietà che ha bisogno di un
cambiamento, come la no-
stra, e che ha bisogno che
ciascuno si prenda la respon-
sabilità di sé e di ciò che ha
intorno».

Ad andare in scena, quin-
di, è uno spettacolo di «teatro
civile» che però parte da lon-
tanissimo. Un viaggio che in-
treccia l’arte e il sacro, come
è successo nel percorso inti-
mo dell’attrice. «Partivo da
posizioni - spiega Giagnoni -
diametralmente opposte: po-
tevo tranquillamente dichia-
rarmi agnostica. Ma l’incon-
tro con un’opera d’arte come
la Divina Commedia mi ha
schiuso un bisogno e una do-
manda: una domanda che mi
ha resa felice, perché mi ha
riempito di senso, di vita».

Una trasformazione, an-
che la sua, che le ha dato at-

DAVIDE JACCOD
AOSTA

trezzi nuovi. «Riguardando il
periodo in cui tutto è iniziato
vedo oggi una donna più matu-
ra, più solida: anche più fidu-
ciosa. Ho voglia di compiere un
cammino di umanizzazione.
Occorre prendere la vita come
un viaggio, dove c’è sempre
qualcosa da guadagnare».

La vita di Lucilla, oggi, orbi-
ta anche intorno al «progetto
che mi sta più a cuore», come
dice lei: il Teatro Faraggiana di
Novara, da due anni, la vede
come direttrice artistica di
una sala da quasi 500 posti ria-
perta dopo vent’anni di chiusu-
ra e il rischio, scampato, di es-
sere trasformato in una mul-
tisala cinematografica. «È
qualcosa - conclude l’attrice -

La soluzione dei giochi
di domenica
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Junior Sudoku 

Junior 1

Il sudoku
Il gioco consiste nel riempire tutte le caselle in modo tale che 
ogni riga, ogni colonna e ogni settore contenga tutti i numeri 
senza alcuna ripetizione: negli junior sudoku sono in gioco
i numeri da 1 a 4 e da 1 a 6, nel sudoku medio e difficile 
i numeri da 1 a 9

Medio Difficile

Junior 2

Junior 1Junior 2

5 9 4 3 8 7 2 1 6

8 3 6 1 2 4 7 9 5

2 7 1 5 6 9 4 3 8

9 8 5 2 7 3 1 6 4

1 6 2 4 9 8 3 5 7

3 4 7 6 5 1 8 2 9

4 1 9 7 3 6 5 8 2

6 5 3 8 4 2 9 7 1

7 2 8 9 1 5 6 4 3

3 7 5 8 9 2 1 4 6

2 9 6 3 4 1 7 5 8

8 1 4 7 6 5 2 9 3

5 3 1 6 2 8 9 7 4

9 8 7 4 1 3 6 2 5

4 6 2 9 5 7 8 3 1

1 5 9 2 3 6 4 8 7

6 2 8 5 7 4 3 1 9

7 4 3 1 8 9 5 6 2

4 3 1 2

1 2 4 3

2 4 3 1

3 1 2 4

4 3 1

6 5 2

1 6

5 2 4

3

4 3

1 6 5

2

5 2 6

3 4 1

5 4

6 1 3

2

6 5

4 3 2

1

8 2 9 6

4 6 7 9

9 6 2

3 5

4

2 4 7 8 1

1 8 3 2 7 4

5 6 9

6 9 5 2

3 9 4

2 1 4 6 5

6 2

2 1 7 3

9 5

6

6 4 7 2 9

2 1

7

4

3 1

2

5 6

1

2

2

6

4 2

5
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di cui sono orgogliosissima:
l’ho fatto contro tutto e tutti,
creando una comunità intorno
a quel luogo e mettendo in
campo tutti gli strumenti che
possedevamo. È stato un lavo-
ro lungo e continua a essere
una battaglia: ma aver fatto
uno spettacolo come “Apoca-
lisse” mi ha fatto diventare
pronta per affrontare questo
grande salto. È stato fonda-
mentale, perché mi ha anche
riportato all’idea originale del
teatro greco: lì la sua funzione
era quella di costruire e rap-
presentare la “polis”, lo stru-
mento con cui la società guar-
da a se stessa. E anche oggi il
teatro può esserlo».
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«Apparizioni»

Cinque
quadri di danza
sui limiti
della realtà

La Saison

nÈ «il più brutto 
film della storia del ci-
nema» il protagonista 
di una delle proposte 
della pagina cinema-
tografica della Saison 
Culturelle, che oggi e 
domani torna a popo-
lare il De la Ville di Ao-
sta, in via Xavier de
Maistre. «The disaster 
artist» di James Fran-
co va infatti a raccon-
tare la storia di due at-
tori falliti, Greg Seste-
ro e Tommy Wiseau, 
destinati a entrare lo-
ro malgrado nella sto-
ria della settima arte: 
le proiezioni sono in 
programma oggi alle 
16 e alle 20 e domani 
alle 18 e alle 22. L’altro 
titolo in programma 
(a orari alternati) è
«Oltre la notte» di Fa-
tih Akin, con Diane 
Kruger (premiata co-
me miglior attrice a
Cannes) nei panni di 
una donna che cerca 
giustizia per l’assassi-
nio del marito e del fi-
glio. I biglietti, validi
per entrambe le proie-
zioni, sono in vendita 
a 6,50 euro. [D. J.]

Il cinema
Gli «attori falliti»

al De la Ville

Lucilla Giagnoni torna per la terza stagione allo Splendor

Cinque coreografie, senza un
filo narrativo ma legate dal-
l’idea di indagare ciò che si
vede ma poi scompare. È
questa la materia di «Appari-
zioni», lo spettacolo di danza
contemporanea che questa
sera alle 21 sale sul palco del
Giacosa di Aosta: a portarlo
in scena è la compagnia Egri-
danza, che arriva con il terzo
e ultimo appuntamento ao-
stano della rassegna «ipunti-
danza».

Sette ballerini si alternano
nell’interpretazione delle co-
reografie, tutte firmate da
Raphael Bianco e accompa-
gnate da musiche che danno
ampio spazio al contempora-
neo, con autori come Arvo
Pärt e Salvatore Sciarrino.

«In questo balletto - scrive
Bianco nella presentazione -
vorrei sollecitare la fantasia
degli spettatori. Questa sera-
ta è una riflessione su ciò che
appare e scompare ai nostri
occhi in forma concreta o im-
palpabile. Cinque differenti
quadri di danza sulla perce-
zione dell’animo umano, con
una considerazione: qual è il
limite fra realtà e irrealtà? In
questa occasione ho voluto
una danza priva di narrazio-
ne, ma profondamente intri-
sa di significati, in parte
oscuri e misteriosi, in grado
di stimolare diverse emozio-
ni negli spettatori». 

Lo spettacolo è preceduto,
questo pomeriggio, da uno
stage di coreologia organiz-
zato in collaborazione con
l’Institut de danse du Val
d’Aoste con Elena Rolla. I bi-
glietti d’ingresso all’esibizio-
ne sono in vendita a 15 euro a
teatro o sul sito www.egri-
danza.com. [D. J.]
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CULTURA & SPETTACOLI
L’AGENDA
COSE DA
FARE

Personale
In via Cottolengo
Le sculture di Scerbo
Elastici e reti metalliche

Nel negozio Dama Store (in 
via Cottolengo 14) a Biella, 
prosegue fino al 16 giugno la
mostra «Network» di Giusep-
pe Solinas, in arte Scerbo.
L’artista di Cavaglià presenta
sculture che, realizzate con re-
ti metalliche estroflesse, tenu-
te in forma da elastici tesi fra 
le maglie, sintetizzano tre con-
cetti: rete, vuoto e tensione.

Conferenza
Museo del Territorio
Gino Piccioni
un biellese d’adozione

L’appuntamento con «Le fonti
raccontano», organizzato da 
Upb Educa, Archivio di Stato,
museo e biblioteca, e dedicata
agli approfondimenti sul No-
vecento, oggi alle 17,15 al Mu-
seo del Territorio propone una
conferenza a cura di Alessan-
dra Montanera sul tema «Gino
Piccioni (1873-1941), un biel-
lese d’adozione».

Incontro
Fondazione Olly
Calvelli racconta il vino 
e le religioni monoteiste

Nella sede della Fondazione
Olly, in via Addis Abeba a Biel-
la, domani alle 21 è atteso Do-
menico Calvelli per una confe-
renza sul tema «Il vino nelle 
religioni monoteiste: Ebrai-
smo, Cristianesimo ed Islam».
A conclusione dell’incontro è
prevista una degustazione di 
vini (da Messa e Kasher) abbi-
nati a qualche dolcezza.Giuseppe Solinas

Esposizione
Al Polivalente
«A spasso per Trivero
con album e colori»

Tra le attività di «Alla ricerca
della pozione magica» prose-
gue fino a sabato (15-18) al 
Polivalente di frazione Barba-
to «A spasso per Trivero con 
album e colori», una mostra di
disegni realizzati dagli alunni
delle scuole elementari e me-
die di Trivero e Soprana. Le vi-
site coinvolgeranno anche il 
Museo della Transumanza.

Il palco del Sociale, domani sera alle 21 ospita una tappa della rassegna itinerante IPuntiDanza.
Alla XV edizione e organizza dalla Fondazione Egri Danza, propone coreografie di Raphael Bianco

“Apparizioni” a teatro 
in cinque quadri danzati

G
ioca sul mistero ge-
nerato dall’incontro
tra reale e irreale, la-
sciando libero spa-

zio all’interpretazione dello
spettatore, lo spettacolo della
compagnia Egri Bianco Dan-
za, in scena domani alle 21 al
Teatro Sociale di Biella.

Il palco cittadino ospita in-
fatti una tappa della rassegna
itinerante IPuntiDanza che, 
giunta alle XV edizione e orga-
nizza proprio dalla Fondazione
Egri Danza, presenta perfor-
mance di neo-classica e con-
temporanea, attraverso un per-
corso che tocca otto città di Pie-
monte, Val d’Aosta e Liguria.

A Biella verrà proposto «Ap-
parizioni», un lavoro del core-
ografo Raphael Bianco che na-
sce da una sua riflessione su 
tutto ciò che appare e scompa-
re ai nostri occhi in forma con-
creta o impalpabile. La coreo-
grafia si sviluppa in cinque dif-
ferenti quadri danzati
(apparizioni, appunto), che
indagano la percezione e la re-
azione dell’animo umano ri-
spetto a eventi, persone, sogni,
memorie e pensieri che perva-

dono l’esistenza e la vita quoti-
diana. Il tutto con l’intento di 
provare a rispondere a una do-
manda: qual è il limite fra real-
tà e irrealtà? Raphael Bianco 
ha realizzato uno spettacolo 
privo di narrazione, ma pro-
fondamente intriso di signifi-
cati e suggestioni, in parte 
oscure e misteriose, ma forse,
proprio per questo motivo, in
grado di stimolare ed evocare
emozioni e riflessioni diverse.

Su musiche di Arvo Pärt,
Ivan Bert, John Luther Adams,
Salvatore Sciarrino e Alin An-
drei si muovono i ballerini del-
la compagnia impegnati in
scena: Elisa Bertoli, Maela 
Boltri, Vincenzo Criniti, Va-
nessa Franke, Vincenzo Gala-
no, Cristian Magurano e Ales-
sandro Romano. I costumi so-
no di Melissa Boltri. Il disegno
luci di Enzo Galia.

Codirettore e coreografo re-
sidente della Compagnia Egri-
Bianco Danza di Torino, 
Raphael Bianco è nato a Bom-
bay il primo ottobre del 1969
e, fin dall’età di 12 anni, ha 
studiato danza classica e con-
temporanea con Susanna Egri,
entrando a far parte della sua
compagnia nel 1988. Nel 1991
si è diplomato a pieni voti al-
l’Università della Danza per la
Formazione Coreografica. Ha
poi fatto parte della compa-
gnia nazionale norvegese 
«NYE Carte Blanche» e colla-
borato con l’Ensemble di Mi-
cha Hoecke e con il «Ballet du
Nord» in Francia. Le sue coreo-
grafie si distinguono da sem-
pre per il loro valore sociale e
spirituale, oltre che per l’eccel-
lenza e la versatilità di tecnica,
gesti e soluzioni estetiche.

Biglietto: 15 euro (intero),
12 (ridotto). Prenotazione: 
366/43.08.040. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

EVENTO

SIMONA ROMAGNOLI

BIELLA

Una coreografia di Raphael Bianco che domani porta in scena al Sociale «Apparizioni» 

S A B A T O  P O M E R I G G I O

Seminario all’Opificio
su ritualità dei movimenti

Condotto da Sara Formicola,
sabato dalle 15 alle 18 al-
l’Opificiodellarte di Biella, è 
in programma uno «Semina-
rio di danza afro contempo-
ranea» (info: 015/30.901).

L’appuntamento offre un
percorso di riscoperta delle 
potenzialità del proprio cor-
po attraverso la semplicità e
la ritualità della danza scan-
dita dal ritmo dei tamburi.

«Come un albero – spiega
l’insegnante – il nostro corpo
è solido, stabile e reagisce a

ciò che lo circonda. Tutto
parte dai piedi, che sono le
nostre radici, il punto di co-
municazione con la terra e il
mezzo per esplorare. Dai
piedi il movimento si diffon-
de lungo la colonna verte-
brale, nella pancia e infine a
braccia, mani e testa. Un mo-
vimento lento, come quello
dei camminatori che medita-
no, che diventa quindi un
viaggio fisico, ma soprattut-
to interiore». —
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L A B O R A T O R I  A  V A L L E  M O S S O

“Sister Act” debutta al Giletti
con gli allievi della scuola media 

Gli alunni della scuola media
di Valle Mosso saliranno sul
palco portando in scena il ce-
lebre allestimento musicale 
«Sister Act», frutto del labora-
torio che è stato portato
avanti nel corso dell'anno
scolastico. Lo spettacolo pro-
pone una commedia molto
divertente dei primi Anni No-
vanta che vedrà, come prota-
goniste, un gruppo di suore di

un convento statunitense.
Protagoniste ovviamente le 
studentesse. 

Costruendo questa rappre-
sentazione teatrale, sono sta-
te messe in campo competen-
ze, risorse, capacità e tempo
per poter raggiungere questo
importante obiettivo. «Il la-
boratorio del mercoledì po-
meriggio non è stato suffi-
ciente per preparare il tutto e
abbiamo proposto un pome-
riggio aggiuntivo per siste-

mare ogni aspetto del musi-
cal», spiegano gli insegnanti.

Domani sera alle 21, al te-
atro Giletti di Ponzone, sarà
proposta una serata all'inse-
gna del divertimento duran-
te la quale i ragazzi avranno
modo di esprimersi e di emo-
zionare. Riuscire a coinvol-
gere i ragazzi nelle attività
extra-scolastiche non è così
semplice, visti i numerosi
impegni sportivi, personali e
familiari. Il teatro, in questi
anni, ha invece indicato, nel-
la scuola di Valle Mosso, una
strada da percorrere con co-
raggio, determinazione e vo-
glia di fare. E' proprio il desi-
derio di fare gruppo che
spinge, ogni anno, gli inse-
gnanti a progettare un nuo-
vo spettacolo. M. PR. —
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MATTEO PRIA

PONZONE

Le ragazze della media

I L  2 4  G I U G N O

Canto, ballo 
e recitazione
Uno stage
d’Intrecci d’arte

Saranno il biellese Michel 
Orlando e la cremasca Lau-
ra Contardi a condurre lo
«Stage di musical» organiz-
zato dalla scuola Intrecci 
d’Arte in programma il 24 
giugno a Biella.

Si tratta di una giornata
intensiva in cui i due docen-
ti offriranno l’opportunità 
di cimentarsi o approfondi-
re le tre discipline che stan-
no alla base del genere:
canto, danza e recitazione.
L’obiettivo è di sviluppare
ogni aspetto riguardante lo
«stare sul palco» per riusci-
re a raccontare una storia 
coerentemente con il perso-
naggio interpretato, attra-
verso una canzone, un mo-
nologo e una coreografia. 
Ciascuno lavorerà singolar-
mente e, a fine giornata, si
allestirà un pezzo corale
tratto dal repertorio del 
musical.

Michel Orlando, che con
la scuola Intrecci d’Arte ha
dato vita alla Overdrive Mu-
sical Company, ha debutta-
to lo scorso anno nel musi-
cal su Elvis, lavorando come
performer anche nella com-
pagnia All Crazy. Laura
Contardi, anche lei nel cast
del musical «Elvis», ha lavo-
rato con Lorella Cuccarini 
in «La Regina di ghiaccio».

Per informazioni:
347/06.89.824. —
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