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Appuntamenti di maggio – Guida ai Corsi 2008-2009
Sono terminati il 5 maggio u.s. gli incontri del pomeriggio al chiostro di San Sebastiano. Erano iniziati a
novembre. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì si sono succeduti gli incontri-conferenze seguiti da numeroso
pubblico per un totale di circa ottanta incontri sui temi più disparati. Gli incontri riprenderanno a
novembre ma questo mese di maggio, ricco di manifestazioni, continua in qualche modo gli incontri
stessi.
Sabato 17 maggio ore 21.00, Salone comunale di Camburzano. Si trova davanti al Comune stesso, è
simpatico, gradevole e accogliente. Secondo appuntamento con “Il cassetto delle cose perdute-musicisti
camburzanesi” con la serata dedicata a Cesira Ferrani. Il musicologo Alberto Galazzo disegnerà un
profilo della cantante mentre la soprano Enrica Maffeo commenterà le rare incisioni del 1902.
Venerdì 23 maggio ore 21.00, Teatro Don Minzoni di Biella, chiusura Anno Accademico. Come da
tradizione gli allievi del Laboratorio Teatrale presenteranno uno spettacolo realizzato con la
collaborazione di tutti. Seguirà Sabato 24 sempre al Don Minzoni alle ore 21.00, la serata dedicata ai
Laboratori di Danza.
Sabato 24 e Domenica 25 maggio dalle ore 10.00 alle 19.00, al Chiostro di San Sebastiano, esposizione
dei lavori del Laboratori artistici e del Gruppo Ri-Circolo (l’associazione nata con il lodevole intento di
preservare e divulgare le conoscenze e le tecniche apprese e sviluppate nei corsi di UPBeduca).
Oltre a ciò UPBeduca partecipa a due eventi musicali: Domenica 25 maggio alle ore 15.45, concerto
inaugurale dell’organo della Chiesa della SS. Trinità e di San Carlo a Tavigliano, all’organo Roberto
Cognazzo; Sabato 31 maggio alle ore 21.00, presentazione dei lavori di restauro all’organo della Chiesa
di San Lorenzo di Ponderano (relazione di Alberto Galazzo, all’organo Jean-Marc Pittet ; parteciperanno
la Cantoria Parrocchiale di Massazza e il Coro Laboratorio di UPBeduca).
In un mese così denso di avvenimenti dove si conclude l’Anno Accademico inizia anche il nuovo anno
accademico 2008-2009, su internet è disponibile la Guida Corsi sia in formato pdf che sulle pagine
internet: www.upbeduca.it/corsiaa-hp.htm.
Ricordiamo che le iscrizioni iniziano il 3 giugno con costi scontati come l’anno scorso e agli stessi costi
dell’anno che si sta concludendo perché, come ha scritto il ns/ presidente nella prefazione della Guida,
«Andando in controtendenza rispetto agli aumenti che siamo, ahimè, abituati a subire, vogliamo ribadire
la nostra ferma volontà di favorire tutti coloro che intendono proseguire nel loro processo di
arricchimento personale».
Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente
Gianfranco Pavetto
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