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oggetto: mostra del gruppo artistico a Roma

“Ri-circolo”: sbarco a Roma
Vetrina di grande prestigio per gli artisti di “Ri-circolo”, il Gruppo Culturale sorto alcuni anni fa
nell’ambito dell’Università Popolare Biellese per l’educazione continua con l’obiettivo di
preservare e divulgare le conoscenze e le tecniche apprese e sviluppate nei corsi di UPBeduca.
La direzione nazionale di UNIEDA (Unione Italiana di Educazione degli Adulti, federazione di
università cui anche quella biellese aderisce avendo un posto sia nel CdA che nella Direzione
Nazionale coperto da Alberto Galazzo) infatti ha deciso di dare inizio a una serie di scambi culturali
tra le varie scuole invitando proprio “Ri-circolo” a esordire in questa iniziativa con un’esposizione
di opere che si è svolta a Roma dal 19 al 21 giugno scorso, presso la sede dell’Upter, inserita
nell’ambito delle molteplici iniziative organizzate dalla locale università in occasione della fine
dell’anno accademico.
Invito col “botto” se si considera che l’Upter di Roma è la più importante tra le università popolari
d’Italia, con i suoi 30.000 iscritti e sedi sparse in tutta la città, e il luogo di esposizione è stato
“Palazzo Englefield”, prestigiosa e centralissima sede dell’Università Popolare di Roma, sito in Via
Quattro Novembre (a metà strada tra l’Altare della Patria e il Quirinale).
Gli artisti biellesi hanno colto l’occasione per presentare in anteprima le opere della mostra “... e
guardo il mondo da un oblò ...” preparata per l’esposizione autunnale che si terrà in Biella, in una
sede in via di individuazione con le nuove amministrazioni locali.
Grande attenzione è stata dimostrata dal folto stuolo di visitatori alla tematica della mostra che ha
suscitato consensi di pubblico e di critica ed ha degnamente saputo onorare il nome di Biella.
Congiuntamente ad Adriano Fenoglio hanno esposto le loro opere Patricia Arnaud, Adriana Barco,
Fiorenza Canton, Dado Ceretti, Davide Colombo, Giuseppe Faggio, Paolo Ferrarotti, Giacomo
Fileppo, Antonina Finotello, Charo Flores, Piercarla Ferro, Roberta Gherardi, Daniela Lazzarin,
Francesca Mascaro, Federica Modolo, Alberto Mussone, Vanna Panizza, Cinzia Piccioni, Tiziana
Pierozzi, Antonio Pizzoglio, Luciano Quaregna, Paolo Santarelli ed Elena Serrani.

