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Il programmaExpo
e tutti i dubbi
�Quando 10 anni fa sono
arrivata ad occuparmi con la
giunta Corsaro di manifesta-
zioni fieristiche per l’ammini-
strazione comunale, e altri as-
sessori hanno iniziatoadoccu-
parsidi eventi culturali , siusa-
va tra i vercellesi una frase
motto: «AVercelli ce la cantia-
mo e ce la suoniamo!». Il filo
conduttore della nostra giun-
ta è stato quello di far cono-
scere Vercelli fuori dai suoi
confini, iniziando con lo
«scrignodi tesori» (ricordate
la mostra dello scrigno del
cardinale Guala Bichieri?).
Vercelli era davvero scono-
sciuta ai più. Dopo 10 anni il
risultato che abbiamo conse-

gnato è stato di circa 20 mer-
catini e fiere ogni anno e oggi
gli esercenti su area pubblica
fanno a gara per aggiudicarsi
un posto nelle fiere di Vercelli.
L’importanza della Fattoria in
città è sotto gli occhi di tutti.
Alla prima mostra, è seguito il
percorso di Arca, prima con 6
mostre Peggy Guggenheim e
poi con le collaborazioni con i
musei di San Pietroburgo: per
7 anni Vercelli ha visto un pub-
blico di visitatori internazio-
nali passeggiare per le nostre
vie ed acquistare nei nostri ne-
gozi. I musei hanno realizzato
percorsi comuni di promozio-
ne come «La Città al Museo»,
le iniziative didattiche, la par-
tecipazione in rete alle altre
iniziative e molte mostre di ri-
chiamo internazionale. L’am-

ministrazione Corsaro ha con-
dotto e coordinato per tre anni
il tavolo di rete in previsione di
Expo 2015, con la firma dei
protocolli tra Camera di Com-
mercio, Provincia e Comune, a
cui hanno collaborato Unione
Industriali e tutte le associa-
zioni di categoria. Questo lavo-
ro di pianificazione di rete è
sfociato nella costituzione di
«Strade del riso vercellese di
qualità» che oggi è una realtà
importante del territorio.
E ora i contenitori: Arca e Chie-
sa di San Marco, Risoteca,
(giunta a compimento) Museo
delloSport (non lo faremopiù?),
Dugentesco (dopo 10 anni di
nuovo chiuso), programma
«Terra di mezzo» per decine di
milioni di euro, programma Pi-
su, con il recupero di tutto

l’ospedale vecchio, recupero di
tutto il SantaChiarae l’expalaz-
zo Iva e potrei continuare con i
«contenitori». I miei dubbi sul
programma Expo 2015 del
gruppo di Siamo Vercelli a que-
sto punto sono molti: perché
scegliereArca come sede?Diffi-
coltàdi parcheggi (ma ipullman
arriveranno? ), onerosità delle
spese di gestione e di manuten-
zione del sito, (ma per fare che
cosa?). Quale sviluppo economi-
co del territorio? Infatti
240.000,00eurosono impegnati
proprio dal settore sviluppo
economico,ma se non sono pre-
viste attività commerciali? Si è
parlato di un direttore artistico
e di un’assunzione per gestire il
front office in Arca (e questi so-
no2posti di lavoro? ) Il negoziet-
todiviaDantesarebbe losvilup-

po economico del territorio??
«Coinvolgiamo le ditte vercelle-
si a fare promozione con i loro
clienti per venire aVercelli!», di-
cono gli ideatori del program-
ma:bene.Chematerialepromo-
zionale degli stessi eventi a 50
giorni da Expo c’è a disposizio-
ne di chi vuole collaborare? Do-
ve sta la comunicazione degli
eventi?Eoragli eventi: treeven-
ti da 50.000 euro circa ciascuno
(che chi organizza grandi eventi
di richiamo internazionale mi
insegna non bastano neanche
per la fase di progettazione)
quando invece 150.000 euro a
Vercelli servirebbero per altri
innumerevoli progetti di cui la
città ha bisogno! E il contenuto
di questi eventi, da come sono
stati presentati, secondo voi at-
tirerà l’attenzione di almeno un

visitatore straniero di Expo? In-
somma, per finire, dopo dieci
anni, siamo ritornati al «ce la
cantiamo e ce la suoniamo».
Spendendo per questa musi-
chetta 240.000 euro ! Peccato.

KETTY POLITI

CinemaItalia
Unabella sorpresa
�Il Cinema Italia, in pochi
mesi dalla riapertura, sta fa-
cendo un lavoro eccellente.
Trovo indovinata l’idea di di-
versificare le proposte duran-
te la settimana, dalla cineras-
segna del martedì ai docu-film
dedicati all’arte o ai film d’epo-
ca il mercoledì, così come la
doppia programmazione per
la rassegna. Un bravo a tutti.

LETTERA FIRMATA

AUTOAMBULANZE
Vercelli:0161 213.000 Croce Rossa;
Ass. Misericordia cell. 329 6335757;
Cigliano:t. 0161 424.757;Gattina-
ra:t. 0163 832.600;Santhià: t. 0161
92.91; Gruppo Volontari Soccorso
Santhià: t. 0161 931.297; fax 0161
921.617; cell. 335.5387017; Trino:
t. 0161 801.465; Borgosesia: t.
0163 25.333; Crescentino: t. 0161
841.122; Livorno Ferraris: t. 0161
478.411; Borgo d’Ale MVM: t. 333
21726.34 . Volontari Soccorso Gri-

gnasco: t. 0163 411.787;Saluggia:
t. 0161 486.181Croce Rossa.Volon-
tari Soccorso Serravalle Sesia:t.
0163 450.343.
PRONTO SOCCORSO
Vercelli: S. Andrea, t. 0161 593.333;
Emergenzasanitaria118esclusivamente
ambulanza t. 0161 217.000; Borgose-
sia: t. 0163 203.111; Gattinara: t. 0163
822.245;Santhià: t.0161929.211.Ser-
vizio er i Comuni dell’Asl 11.
CONSULTORIO PEDIATRICO
Vercelli: t.0161256.792;Santhià: t.0161

929.218; Gattinara: t. 0163 822.975; Ro-
magnano Sesia: t. 0163 417.148; Grigna-
sco: t. 0163 417.148; Serravalle Sesia: t.
0163 450.175; Coggiola: t. 015 78.354r;
Scopello: t. 0163 71.170.
FARMACIE DI TURNO
A Vercelli oggi è di turno con apertura
obbligatoria (9-12,30 e 15-20 a bat-
tenti aperti; 12,30-15 e 20-9 a battenti
chiusi e con chiamata con ricetta medi-
ca urgente): Farmacia Bagliani, via Re-
stano 68 (Isola), tel. 0161 215.090. S.
Giacomo Vercellese: Dr.ssa Michela Pa-

gliaccino, piazza Libertà 3, tel. 0161
850.159. Tronzano: Dr. Pier Mario Gros-
so, corso Vittorio Emanuele II 40, tel.
0161 911.245. Serravalle: Dr. Pio Passe-
rini, corso Matteotti 217, tel. 0163
459.70.
GUARDIA MEDICA
Vercelli: t. 0161 255.050; Arborio: t.
0161 86.384; Borgosesia: t. 0163
25.513; Cigliano: t. 0161 424.524;
Crescentino: t. 0161 842.655; Gatti-
nara: t. 0163 835.411; Santhià: t.
0161 929.200; Scopello: t. 0163

71.170; Trino: t. 0161 829.585; Va-
rallo: t. 0163 560.671.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
IgieneeSanitàPubblica, Igienedegli ali-
menti e della nutrizione, Prevenzione e
Sicurezza degli ambienti di lavoro, Ve-
terinario - sede di Vercelli: t. 0161
593.016/26; sede di Borgosesia: t.
0163 203.111; Veterinario, sede di
Santhià: t. 0161 929.283; Medicina
Legale, sede di Vercelli: t. 0161
593.001; sede di Borgosesia: t. 0163
203.457.

I “Santi” inoroeseta
delTesorodelDuomo
Sono tornati alMuseo di Vercelli i due preziosi arazzi del Cinquecento
restaurati dal Centro Conservazione e Restauro diVenaria Reale

Sono ritornati «a casa» al
Museo del Tesoro del Duomo
di Vercelli i due preziosi pan-
nelli con figure di santi rica-
mati in oro filato e sete poli-
crome, restaurati dal Centro
Conservazione e Restauro
La Venaria Reale. Le opere
erano state affidate al Labo-
ratorio di restauromanufatti
tessili del Centro insieme ad
un altro tesoro, l’arazzo fiam-
mingo con il Battesimo di
Cristo, già restaurato e ri-
consegnato al Museo nel
2013. I lavori sono stati con-
dotti sotto la supervisione
della Soprintendenza per i
Beni storici, artistici ed etno-
antropologici del Piemonte.

L’intervento
Spiega Roberta Genta, coor-
dinatore del laboratorio di
Manufatti tessili del Centro:
«L’intervento di recupero
conservativo, durato quattro
anni, ha consentito di restitu-
ire ai preziosi tessuti cinque-
centeschi una nuova stabilità
dal punto di vista conservati-
vo e migliori condizioni di
leggibilità delle caratteristi-
che tessili e cromatiche delle
superfici». Presupposto fon-
damentale per la definizione
delle scelte e deimetodi di in-
tervento è stata la riflessione
critica condotta dal gruppo
di lavoro costituito dai re-
stauratori di Venaria, dalla
direzione del Museo del Te-
soro del Duomo di Vercelli e
dalla Soprintendenza, rap-
presentata dal Massimiliano
Caldera.

Esposti in estate
«Il restauro - sottolinea Ro-
berta Genta - ha rappresen-

tato un’occasione unica di rac-
colta dei dati conoscitivi relati-
vi ai rari manufatti tessili, che
ha certamente contribuito alla
valorizzazionedel preziosonu-
cleo di tessuti appartenenti al-
le collezioni della Fondazione
Museo del Tesoro del Duomo e
Archivio Capitolare di Vercel-
li». I pannelli con ricami raffi-
guranti Santi troveranno ospi-
talità nella seconda Sala del
Papa all’interno del museo: «È
la sala dedicata agli arazzi – af-
ferma Sara Minelli, responsa-
bile del centro di documenta-
zione delMuseo del Tesoro del
Duomo di Vercelli - in attesa di
essere ammirati dal pubblico».
L’appuntamento è fissato per
l’estate 2015.
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GLORIA POZZO
VERCELLI Parrucchiere

vercellese

nellasfida tv

all’ultimotaglio

Da Vercelli con il sogno di di-
ventare il miglior parrucchie-
re amatoriale d’Italia.
Luca Nebbia 26 anni è uno

dei nove concorrenti di «Hair-
sfida all’ultimo taglio», primo
talent show dedicato intera-
mente al mondo dell’hair
styling che dal 29 marzo ogni
domenica sera sarà in onda su
Real Time. A condurre la ver-
sione italiana del format tar-
gato Bbc, sarà Costantino del-
la Gherardesca. A sognare di
vincere un contratto di lavoro
con uno dei leader mondiale
dell’hair styling come To-
ni&Guy, c’è anche Luca Neb-
bia. Il vercellese vive con la
madre in città: al momento è
disoccupato e fa lo «zio a tem-
po pieno», prendendosi cura
dei figli della sorella. La pas-
sione per l’hairstyling nasce
qualche anno fa quando lavo-
rava a Milano: non ha mai se-
guito corsi, ma ha appreso
tutto dai tutorial su internet.
Inizialmente faceva pratica
sui nipoti mentre oggi si eser-
cita con una poupette sulla
quale prova i tipi di acconcia-
tura che gli vengono inmente.
Nel talent a colpi di forbici,
lacca e phon Luca sarà uno
dei concorrenti che, in uno
studio allestito come un salo-
ne di bellezza, si cimenterà, in
varie prove, per testare tecni-
ca e creatività, giudicato da
esperti come Charity Cheah e
AdalbertoVanoni. [A. ZA.]
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U
ltimo fine setti-
mana utile per vi-
sitare, è aperta in-

fatti fino al 15 marzo alla
Galleria Spaziotempora-
neo di via Solferino 56 a
Milano, la personale di
Max Bottino «1: (X) Volu-
me I per filo e per segno»
che, a cura di Eleonora
Fiorani, si concentra sul-
la lettura dell’animo
umano attraverso il ri-
torno a gesti e materie
volutamente antichi, an-
cestrali, nella loro labi-
rintica perfezione. Info
allo 02-65980560 spazio-
temporaneo@tiscali.it o
al sito www.galleriaspa-
ziotemporaneo.it. Sem-
pre a Milano, ma nel suo
entroterra di Casa Do-
gnani di Robecco sul Na-
viglio, la studiosa e ricer-
catrice vercellese Ales-
sandra Ruffino terrà, do-
po il successo degli in-
contri su Chagall e Van
Gogh, sabato 21 marzo
alle 17,30, la conferenza
per immagini «Il Trom-
pe-l’oeil traVerità eVani-
tà», un percorso per im-
magini tra incanto pitto-
rico e disinganno filosofi-
co. Informazioni, ma l’in-
gresso è libero, al nume-
ro 02-9471745. Non di-
mentichiamo i bambini
neppure questa settima-
na: domenica 15 marzo
ritorna il MerendArte
del Museo Borgogna di
Vercelli con «Dimmi co-
samangi e ti dirò chi sei: i
segreti dell’alimentazio-
ne al Museo Borgogna»
con la cura di Roberta
Musso e Roberta Pozza-
to e per i bimbi dai 5 agli
11 anni e merenda offerta
dalla pasticceria Berta-
glia. Prenotazione obbli-
gatoria allo 0161-252764.

Luca Nebbia ha 26 anni

Supervisione
della Soprintendenza
Il restauro degli arazzi
del Museo (a sinistra) è
stato seguito dalla
Soprintendenza


