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A tutti gli organi di informazione

Spazio cultura: grande successo di pubblico per la mostra “Riva - Un paese
dentro la città” e dal 26 febbraio è in programma un nuovo appuntamento con la
mostra didattica “Io vivo sano” a cura della Fondazione Umberto Veronesi
Ha riscosso un grande successo di pubblico la mostra “Riva - Un paese dentro la
città” conclusasi lo scorso week end con circa 1000 presenze allo Spazio Cultura.
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Manifestazioni Biella Riva e la Parrocchia di San Cassiano unitamente a un interessante
volume fotografico la mostra ha raccontato ai Biellesi una Riva inedita.
“Il lavoro, nato quasi per caso su ispirazione dell’associazione, mi ha visto
impegnato in un percorso durato circa tre anni che attraverso le stagioni mi ha portato,
scatto dopo scatto alla scoperta di luoghi che solo apparentemente credevo di conoscere,
ma che in realtà si sono schiusi di fronte ai miei occhi con il procedere di un percorso
personale – spiega Ramella – Non so dire il mio stupore, la mia meraviglia di fronte a tanta
bellezza e tanta storia”.
E davvero la meraviglia è il sentimento che ha affascinato i Biellesi di fronte ad
immagini che ritraggono paesaggi urbani, natura e architettura restituendo luoghi antichi
visti con occhi nuovi.
Per chi non avesse avuto modo di visitare l’esposizione è comunque possibile
acquistare il libro Riva - Un paese dentro la città composto da 50 immagini in bianco e
nero, provenienti da scatti in negativo, stampati in bicromia con patinatura lucida,
accompagnati da didascalie che ne descrivono i luoghi o ne tratteggiano in modo poetico
l'immagine. L'introduzione storica è di Graziana Bolengo, già direttrice dell'Archivio di Stato
di Biella, mentre i testi introduttivi sono di Nicoletta Feroleto, graphic designer e
illustratrice, del parroco di San Cassiano don Pietro Grosso e del presidente dell'Ente
Manifestazioni Biella Riva Paolo Robazza.
I proventi della vendita del libro saranno devoluti per il restauro conservativo di
alcune opere all’interno della chiesa di San Cassiano che ha da poco celebrato il
centenario della propria elevazione a Parrocchia.
Intanto Spazio Cultura si prepara ad accogliere un nuovo evento all’interno della
sua ricca programmazione: dal 26 febbraio per una settimana ospiterà infatti la mostra “Io

vivo sano Alimentazione e DNA” a cura delle Fondazioni Umberto Veronesi, CRT e Cassa
di Risparmio di Biella nell’ambito del progetto Diderot.
Una mostra educativa riservata alle scuole, un percorso affascinante nel mondo
della nutrigenomica per apprendere la sana e corretta alimentazione.
Dal 26 febbraio al 2 marzo presso lo Spazio Cultura oltre alla mostra sarà possibile
fruire gratuitamente di attività laboratoriali legate al progetto “IO VIVO SANO” pensate
dalla Fondazione Veronesi per le scuole primarie e secondarie
Si tratta della seconda tappa di un tour partito da Aosta per proseguire a Biella,
Alessandria, Asti e Cuneo.
IO VIVO SANO è un progetto della Fondazione Veronesi che nasce nel 2015 grazie
al contributo della Fondazione CRT per educare i giovani alla sana e corretta
alimentazione attraverso i risultati della ricerca scientifica nel campo della nutrigenomica,
la disciplina che studia come il cibo che consumiamo interagisce con le nostre cellule e
con il nostro DNA e come le nostre scelte alimentari possano influenzare la nostra salute.
Le attività didattiche proposte dal percorso educativo evidenziano come la ricerca
scientifica in questo campo vada di pari passo con la prevenzione, soprattutto delle
malattie croniche cardiovascolari, cerebrovascolari e dei tumori.
Io
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iovivosano.fondazioneveronesi.it per i ragazzi e per i docenti a cui accedere per rimanere
aggiornati sui temi proposti dalla mostra .
Si consolida così la collaborazione quinquennale tra la Fondazione Umberto
Veronesi e la Fondazione CRT, con l’obiettivo di educare le nuove generazioni
all’importanza del progresso scientifico nel campo della salute e della prevenzione,
ponendo al centro del processo di apprendimento un approccio interattivo.
Il progetto Diderot della Fondazione CRT ha coinvolto finora circa 750.000 studenti
tra i 6 e i 20 anni di tutti gli Istituti di istruzione primaria e secondaria di I e II grado del
Piemonte e della Valle d’Aosta. Diderot offre gratuitamente a bambini e ragazzi una
duplice opportunità: avvicinarsi in modo creativo e stimolante a discipline non sempre
inserite nei programmi curricolari e, nello stesso tempo, approfondire le materie tradizionali
con metodologie innovative.
Per meglio illustrare i contenuti della mostra alla stampa martedì 27 febbraio alle
ore 10 sarà presenta a Spazio Cultura la dott.ssa Carolina Cani della Fondazione
Veronesi.
Una selezione di immagini e contenuti didattici dell’edizione 2017 del progetto è
disponibile sul sito della Fondazione CRT:
http://fuvperlascuola.it/i-progetti-per-le-scuole/progetto/io-vivo-sano-2017
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