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È il tema del viaggio a collegare gli appuntamenti della XVII edizione di «Musica e
medicina», la rassegna che coniuga ottima musica e approfondimenti sulla salute
e il benessere, organizzata grazie alla collaborazione tra Nisi Arte e Musica e l’Asl.
Il percorso debutta oggi nella sala congressi dell’Hotel Agorà di Biella alle 16,30,
quando prenderà la parola la dottoressa Anna Russo (referente medico
dell’attività vaccinale) con un intervento intitolato «Tutto pronto? Si parte!» in
cui si soffermerà sui consigli per una corretta profilassi in vista di un ipotetico
viaggio in America Latina.
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A seguire, intorno alle 17, inizierà il concerto. Collegandosi al tema della
conferenza, l’ensemble «Cellissimo», composto da Sergio Patria, Claudia Ravetto,
Giovanni Ricciardi, Francesca Gosio, Filippo Burchietti, Tiziano Berardi, Fabrice
Dedonatis e Camilla Patria con il soprano Anna Chierichetti, proporrà brani che
rimandano alle atmosfere latino-americani: da varie pagine di Heitor Villa Lobos
a una composizione di Giovanni Sollima, dal brano «Una preghiera» di Elena
Ballario a «Fuga y misterio» di Astor Piazzolla. Il gruppo Italian Cello Consort,
detto «Cellissimo», è nato da un’idea di Giovanni Ricciardi, con l’intento di
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