
Artisti sotto l’albero con Ri-circolo 

Il Natale è di nuovo alle porte e anche gli amici di Ri-circolo si apprestano ad 
organizzare le feste, quale modo migliore se non festeggiare tutti insieme con una bella 
esposizione tra luci e palline??? 
Detto fatto la macchina organizzativa si mette in moto e in men che non si dica 
iniziano i preparativi!! 
Il Comune di Vigliano Biellese accetta gentilmente di ospitarci nella luminosa e 
accogliente Biblioteca Civica, si decidono le date: inaugurazione Venerdì 18 Dicembre 
ore 17,30, poi la mostra rimarrà aperta fino al 20 Dicembre. 
Non resta che occuparsi dei preparativi… 
Giro di telefonate per confermare numeri e nomi degli artisti presenti,misurazione 
della location e via con proposte, calcoli e progetti. Ma non si può fare 
un’inaugurazione senza un vernissage, così, un piccolo gruppo si preoccupa della lista 
dei viveri e di fare la spesa,per festeggiare insieme il Natale non possono mancare 
spumante e panettone!!! 

 

   

Finalmente arriva il tanto atteso giorno dell’inaugurazione e fin dal primo pomeriggio 
iniziano a cadere grassocci fiocchi di neve che in un batter d’occhio coprono tutto di 
un soffice tappeto bianco, dopotutto che Natale è senza neve!!! 
La grande nevicata che impazza fuori dalla Biblioteca non ferma ne chi ci segue e 
crede in noi da anni, ne chi non ci conosce ed è curioso di vederci, con molta 



soddisfazione la sala si riempie presto e iniziano  i discorsi e le presentazioni dei nostri 
rappresentanti, del presidente dell’ Università Popolare Biellese  Marco Balossino e 
del Sindaco di Vigliano Biellese Luca Sangalli per poi finire tutti insieme a 
chiacchierare tra cornici e tele. 

 

   

Tra un commento di un quadro, una nuova amicizia e due parole volano veloci i giorni 
della mostra ed è di nuovo ora di riportare a casa i quadri e i bei ricordi, si rimette in 
ordine il salone e si spengono le luci chiudendo la porta alla bella opportunità che ci 
ha regalato il Comune di Vigliano. 
E anche quest’anno gli artisti di Ri-circolo hanno trovato un modo caloroso ed 
originale per salutarsi prima delle vacanze natalizie e per poter festeggiare tutti 
insieme con allegria e colore. 

     Buone Feste!!!                                   Roby 


