
 
 
 
 
 

ARTE, CULTURA E MUSICA PER IL RILANCIO DEL TERRITORIO DOPO IL COVID-19 
 
 
 

La webconference organizzata dalla Sezione UCID di Vercelli, prevista per venerdì 26 febbraio con inizio alle 
ore 18,30 verterà sui problemi e sulle prospettive future di un settore, quello culturale, che ha pagato e sta 
pagando anche a Vercelli un altissimo tributo a causa della pandemia. 

“ Arte, Cultura e Musica per il rilancio del territorio dopo il Covid-19, questo il titolo che abbiamo individuato 
per questo incontro – esordisce Adriana Sala Breddo, Presidente UCID di Vercelli – poiché crediamo che non 
solo oggi la cultura sia una componente fondamentale per lo sviluppo di un territorio. Oggi più che mai ci 
auguriamo che questa nostra webconference, come le altre, sia occasione di confronto, per rafforzare legami 
e per far nascere anche nuove idee sulla base di spunti e considerazioni che possono emergere”. 

 
Ne parleranno alcuni ospiti di indubbio valore: Cristina Canziani, Direttore Artistico della Camerata Ducale e 
del Viotti Festival, che con il marito il Maestro Guido Rimonda da anni è impegnata nella valorizzazione della 
figura di Gian Battista Viotti, promuovendo nel contempo anche il nostro territorio; Daniele De Luca, Direttore 
dell'Ufficio Beni Culturale della nostra Diocesi e curatore di numerose mostre tra cui quella dedicata ai 
“Segreti della Vercelli medioevale”, che pochi giorni dopo la sua inaugurazione è stata sospesa a causa della 
pandemia; Stelvio Lorenzetti, Vice Presidente Nazionale UCID e Amministratore Delegato di AlgamEKO, 
multinazionale con sede in Italia, ma con unità operative in Europa, che produce e commercializza strumenti 
musicali tra cui le famose chitarre EKO, utilizzate da tanti noti artisti. 
A moderare la webconference sarà la giornalista Roberta Martini, Capo servizio di Vercelli de "La Stampa". 
 

“E’  molto semplice partecipare a questo evento UCID in webconference sulla piattaforma Google Meet – ci 
tiene a precisare Adriana Sala – basta cliccare sul link https://meet.google.com/cms-hbxx-sdj per essere 
immediatamente reindirizzati e partecipare alla riunione. Oppure tramite il telefono chiamando il numero +39 
02 3041 9535 e digitando il PIN 280 387 845 #. Sarà possibile accedere all’incontro 10 minuti prima dell’inizio 
dell’evento” 

 

 


