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“Siamo artisti in tour” ma li scambiano per ladri
I cittadini allarmati hanno chiesto l’intervento della polizia
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La performance si chiamava «Il viale della stella». Un tour fra i paesaggi urbani,
studiato dalla russa Nastya, giovane artista alla corte di Michelangelo Pistoletto e
della sua «Unidee», l’università dei creativi.
Un tour a forma di stella da compiere attraverso case e palazzi. Ma i pionieri
dell’arte sono stati scambiati per ladri. Qualcuno, dall’ospedale, li ha visti
superare con una scala il cancello dell’ex asilo nido, e ha chiamato la polizia.
Un po’ stupiti, i poliziotti in viale Matteotti, hanno visto sbucare dal tetto di un
garage una comitiva colorata: ragazzi e ragazze (quasi tutti minorenni), una
mamma e un bambino di 8 anni.
Nastya, aveva chiesto un sacco di permessi, il Comune era avvertito, ma
evidentemente la comunicazione non era arrivata in Questura.
(più particolari nelledizione di Biella in edicola oggi)

TI È PIACIUTO QUESTO ARTICOLO?
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER BIELLA

http://www.lastampa.it/2013/09/30/edizioni/biella/siamo-artisti-i…our-ma-li-scambiano-per-ladri-Na7EYSRRlCGI8iN1uTaAeK/pagina.html

Page 1 of 2

“Siamo artisti in tour” ma li scambiano per ladri - La Stampa

31/03/16 12:00

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
(Sponsor)

31/03/2016

Grandi Occasioni! Scopri tutte
le OCCASIONI per acquistare
la tua nuova AUTO

15/01/2016

17/06/2015

Ladri in casa mentre si lava
sotto la doccia

Il Terzo Paradiso di Pistoletto
sulla terrazza del nuovo
ospedale

(Sponsor)

31/03/2016

Aprire un Conto Corrente?
Tutte le risposte alle tue
domande cliccando qui >

22/03/2016

ANSA

Inaugurata ieri “La mela
reintegrata”. Pistoletto: “È il
simbolo di una nuova era”

I PIÙ LETTI DEL GIORNO

19/09/2015

Un luogo di meditazione
chiamato Terzo Paradiso

LA STAMPA SHOP

31/03/2016

Mimmo U Curdu
MASSIMO GRAMELLINI

Cicloturismo Nella Natura In
Piemonte

Piccole Città Imperdibili
Del Piemonte

Borghi Imperdibili Della
Val D’aosta

SHOP
P.I.00486620016

Copyright 2016

Per la pubblicità

Scrivi alla redazione

Dati societari

Privacy

Cookie Policy

Stabilimento

Sede

http://www.lastampa.it/2013/09/30/edizioni/biella/siamo-artisti-i…our-ma-li-scambiano-per-ladri-Na7EYSRRlCGI8iN1uTaAeK/pagina.html

Page 2 of 2

