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I tradizionali incontri-conferenza dell’Universitè popolare da quest’anno al Museo 
del Territorio di Biella con triplice cadenza settimanale, di pomeriggio alle ore 
16 – A gennaio partiranno anche quelli di Cossato che si terranno a Villa 
Berlanghino 

L’Università Popolare di Biella le aveva sempre chiamate “conferenza della 3ª età” ma da 
quest’anno, anche per chiarire con maggior peso che l’accesso è consentito a tutti senza distinzione 
d’età, la sezione prende il nome di Sezione “3età”. Grazie ad una collaborazione preziosa con 
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella gli appuntamenti, che avranno cadenza 
trisettimanale (lunedì, mercoledì e venerdì), di pomeriggio alle ore 16, si terranno al Museo del 
Territorio. Si tratta di sessantasei incontri a gestire i quali è stata invitata la crema della cultura, e 
non solo della cultura, biellese, e non solo biellese. Dopo l’inaugurazione, che avverrà lunedì 7 
novembre, toccherà a Gianni Dellavalle, responsabile della “sezione 3età”, trattare un tema che gli 
sta particolarmente a cuore e del quale ha grande padronanza, “Letteratura: gli inizi del volgare”. 
Seguiranno, nel primo mese di attività, Alberto Galazzo, Franco Ruffa, Carlo Caselli, Gaetano 
Maria Gallina, Emanuele Ciambellotti, Fulvio Conti, Adolfo Marconetto, Riccardo Rabaglio, Luigi 
Squillario, Maurizio Abbà e Carlo Dezzuto …   

Nello spirito di collaborazione che l’Università Popolare Biellese ha sempre avuto con il Fondo 
“Edo Tempia” da quest’anno, nei giorni non coinvolti dalle conferenze al Chiostro, cioè il martedì e 
il giovedì, si terranno, sempre in orario pomeridiano, sempre alle ore 16, dei corsi rivolti a chi 
preferisce non uscire dopo cena. Questi minicorsi, di sei incontri in totale, andranno ad integrare tra 
l’altro i temi che verranno illustrati da subito nelle prime due conferenze di Dellavalle e Ruffa. 
L’elenco completo degli incontri è consultabile in internet. Da gennaio la “sezione 3età” toccherà 
anche Cossato e non è detto che in futuro non vi siano estensioni in altre località. 


