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Risegno 2016: torna il Gran Mandala di Riso
di Vercelli
Nella tradizione tibetana un capolavoro che durerà un weekend. Nell'anno in cui nel capoluogo
piemontese si festeggiano i 100 anni del servizio idrico di Atena e i 150 anni del Canale Cavour
il tema sarà l'acqua

di Gianfranco Raffaelli - 9 giugno 2016
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D opo il successo del Grande Mandala di Riso del 2015, torna a Vercelli il Risegno 2016 per iniziativa di
Livio Bourbon e dell’Associazione 12 Dicembre. Nelle giornate dall‘8 al 10 giugno alla Borsa Merci di

Vercelli, grazie alla disponibilità di Coldiretti – Confagricoltura – CIA, sarà realizzato un disegno di oltre 300
metri quadrati utilizzando diverse tonnellate di rottura di riso di colori diversi, offerti da Sapise, dalle
riserie di Asigliano, Greppi di Tronzano e Re Carlo di Albano Vercellese.

Tra Vercelli e Novara, nelle terre del riso: Scopri di più
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Nell’anno in cui nel capoluogo piemontese si festeggiano i 100 anni del servizio idrico di Atena e i 150 anni
del Canale Cavour gestito da Ovest Sesia, entrambi sponsor dell’evento, il tema del “Risegno 2016″ non
poteva che essere l’acqua: un elegante geometria riprende il disegno di una grande bussola che raccoglie
delicate gocce d’acqua realizzate di riso colorato di blu, usando pigmenti naturali, grazie all’aiuto degli
amici del Comitato Folkloristico Asiglianese.

Rice Run. Nelle risaie piemontesi si festeggia il Canale Cavour. Di corsa: Scopri di più
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Acqua e riso, gli elementi identitari del vercellese in un evento che, come già accaduto nella prima edizione,
ha saputo unire e coinvolgere centinaia di persone di età, estrazione e sensibilità diverse. Quest’anno infatti
la realizzazione è stata aperta a tutti e la Borsa Merci è in queste ore un continuo via vai di ragazzini delle
scuole accompagnati dagli insegnanti, da membri di associazioni folkloristiche locali e di volontariato,
amici che decidono di usare la pausa pranzo per dare una mano.
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Sabato 11 si svolgerà la benedizione del disegno di riso, durante una toccante cerimonia. In concomitanza,
nei portici dell’antistante piazza Zumaglini, sarà messo a disposizione dei bambini il materiale in modo che
ciascuno possa realizzare il proprio risegno.

Domenica 12 nel primo pomeriggio, sarà il momento della cerimonia della dissoluzione, al termine della
quale tutti i bambini presenti saranno invitati a raccogliere, secondo la tradizione, il riso dall’esterno verso
il centro. Ma sappiamo già che il gioco prenderà il sopravvento e si trasformerà in un festosa e
divertentissima battaglia di riso tra i piccoli.
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