
 
 
 

  

VideoAstolfoSullaLuna vi invita a partecipare al Festival Microsolchi, 

manifestazione che giunge quest'anno alla settima edizione e che avrà luogo da 

giovedì 9 a domenica 12 settembre 2021. 

Come di consueto organizzata dall'Associazione Culturale Piano BI in collaborazione 

con l'Assessorato alla Cultura della Città di Biella, ha un programma anche 

quest'anno molto ricco, ben aldilà del consueto e consolidato Mercatino dei dischi in 

vinile che si svolgerà al Chiostro di San Sebastiano Domenica 12 settembre, dalle 

ore 10 alle ore 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ecco il programma completo degli eventi, giornata per giornata. 

 

Giovedì 9 settembre 

Giovedì 9 settembre, ore 18, al Chiostro di San Sebastiano, il gradito ritorno del 

giornalista e critico musicale Enzo Gentile (già ospite dell'edizione 2019 con il suo libro 

su Fabrizio De Andrè) che presenta Onda su Onda – Storie e canzoni nell’estate 

degli italiani, libro recentemente pubblicato per Zolfo Editore. Ad accompagnare la 

presentazione le esecuzioni live di classici della canzone italiana eseguite dai Torpedo 

Blu Duo (Anais Drago e Giacomo Jack Lamura) con la cantante Martina Casale. 

  

 

 



 

Venerdì 10 settembre 

Venerdì 10 settembre, ore 18, alla Libreria Giovannacci di Biella, Massimo 

Bonelli presenta il suo libro Rockonti, ai confini tra fantasia e realtà, libro di racconti 

di musica e sogno che hanno per protagonisti i grandi della musica rock. Artisti che 

saranno anche protagonisti degli aneddoti che Bonelli certamente racconterà durante 

l'incontro, grazie alla sua esperienza ultratrentennale nel mondo del marketing e della 

promozione discografica, presso case discografiche come EMI e CBS/SONY. 

  

  

 

 

 

 

 



 

Sabato 11 settembre 

Sabato 11 settembre, ore 11, in via Italia 10, nello spazio antistante il negozio Cigna 

Dischi, i musicisti Alex Gariazzo e Roberto Bongianino presentano dal vivo il CD 

Smallable Ensemble plays John Lennon, pubblicato quest'anno da Appaloosa/IRD 

e interamente composto da pezzi scritti dall'indimenticabile musicista dei Beatles. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sempre Sabato 11 settembre, ore 21, al Teatro Sociale Villani di Biella, l'evento clou 

di Microsolchi 2021, il concerto Michele Bravi – live piano e voce, in cui il popolare 

cantante sarà accompagnato al pianoforte dal musicista biellese Andrea Manzoni.  

In relazione alla capienza forzatamente ridotta del Teatro Sociale legata alle normative 

anti-Covid in vigore, i biglietti risultano esauriti in prevendita. Per informazioni su 

eventuali disponibilità residue contattare Cigna Dischi (tel. 015 21802). 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

Domenica 12 settembre 

Domenica 12 settembre, al Chiostro di San Sebastiano, dalle 10 alle 18 si terrà il 

consueto e tradizionale Mercatino dei dischi in vinile e memorabilia musicali, con 

i banchetti degli espositori lungo i portici del Chiostro. 

  

 

Sempre nella giornata di Domenica 12 settembre, al Chiostro di San Sebastiano, 

dalle 10 alle 18, sarà possibile visitare la Mostra fotografica «La musica italiana è 

passata di qui – Gli anni d'oro del Ferragosto Andornese». Progetto originale di 

Microsolchi, la mostra, in esposizione presso le sale al piano terra del Chiostro già dal 

20 giugno, ha già riscontrato un ottimo successo di visitatori e chiuderà proprio in 

occasione dell'ultimo giorno del Festival, offrendo un'ultima possibilità di vederla a chi 

non l'avesse ancora fatto. Presso il banchetto dell'Organizzazione sarà possibile 

acquistare il bellissimo catalogo della mostra, contenente le foto originali esposte oltre 

a tanto altro materiale fotografico e testuale inedito. 



  

Compra il catalogo della mostra fotografica  

 

 

Ancora nella giornata di Domenica 12 settembre, al Chiostro di San Sebastiano, in 

concomitanza con il mercatino, l'area centrale del Chiostro ospiterà due concerti 

pomeridiani. Alle ore 16 si esibiranno i Cascami Seta. Cascami Seta è il nuovissimo 

progetto musicale attraverso il quale la cantante vigevanese (ma ormai biellese a tutti 

gli effetti) Silvia Zambruno propone con il proprio gruppo il suo repertorio originale, a 

cavallo tra cantautorato indie-folk e world music. 



  

 

Alle ore 17 sarà invece la volta di Spaghetti Wrestlers. Garage, punk, grunge, 

psichedelia... La musica di Spaghetti Wrestlers è un mix di elementi diversi comunque 

riferibili a un certo rock anglo-americano, affrontato con attitudine punk e con la voglia 

di divertire e divertirsi con auto-ironia, ma senza farsi mancare testi e riflessioni 

assolutamente non banali riferiti all'attualità. Spaghetti Wrestlers sono un trio composto 

da Davide Diomede, boss dell'etichetta discografica Vina Records, e da Marco 

Barberis e Mirko Losito, già negli ottimi Invers. 



  

 

Regole di partecipazione agli eventi 

In ottemperanza delle norme anti-Covid in vigore, tutti gli eventi (gratuiti ad eccezione 

del concerto di Michele Bravi) avranno un numero limitato di partecipanti, raggiunto il 

quale ulteriori spettatori non saranno ammessi. Per eventuali prenotazioni scrivere a 

info@pianobi.org . 

Ai partecipanti a tutti gli eventi sarà richiesto il possesso del Green Pass (comprovante 

l'aver ricevuto almeno una dose vaccinale contro il virus, piuttosto che la guarigione 

dall'infezione non anteriore ai 6 mesi), o di documento comprovante l'effettuazione, 

nelle 48 ore precedenti l'evento, di test molecolare o antigenico rapido con esito 

negativo al virus. 

 

 


