
 
 
 

La forza del cambiamento
 

Tutti voi siete stati la forza motrice di questo anno di ripresa e di ritorno alla normalità.
Insieme abbiamo condiviso traguardi e, attraverso questa newsletter, abbiamo provato a

raccontarvi il nostro percorso di crescita.
Tutti voi, amici e sostenitori, fate parte del nostro cammino che si arricchisce sempre

più di nuove occasioni e opportunità per noi, gli studenti, le scuole e il territorio.
Per questo Fondazione Olly desidera mandarvi i migliori auguri

per un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo. 
 

Piercarlo Zedda
Presidente Fondazione Olly
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Un anno di progetti e nuove idee
 

Raffaella Iaselli, Direttrice di Fondazione Olly, ripercorre le novità 
e i successi dell'anno

 
Fondazione Olly chiude questo anno con energia rinnovata e con il desiderio di

potenziare sempre di più le proprie attività. 
Abbiamo consolidato i rapporti con le scuole proseguendo con le nostre attività
di supporto psicologico agli studenti e di confronto e formazione per docenti e
famiglie. Sono aumentate le collaborazioni con le scuole di ogni ordine e grado,
dall'infanzia alle scuole superiori. Queste realtà stanno riconoscendo, nel nostro
lavoro sul campo, un valido aiuto per il benessere del proprio sistema educativo.
Anche questo anno alcuni membri della Fondazione sono stati impegnati nella

realizzazione del concorso letterario "Lettere dalla Scuola". E' sempre
un'esperienza incredibile e siamo già al lavoro per la nuova edizione che sarà

ricca di novità. 
Il tema dell'anno è stato "Il Valore della Parola che cura", argomento che è

anche oggetto di una importante convenzione con ASL Biella, con cui siamo al
lavoro per la realizzazione di varie iniziative.

Crediamo enormemente nel potere delle parole, come strumento di
comunicazione ma anche e soprattutto di connessione e valorizzazione delle

relazioni.
 

Vi auguriamo serene feste e un anno carico di parole autentiche e valoriali che
sappiano scaldare i cuori e incoraggiare i vostri percorsi!



Il concerto di Fondazione Olly
Medea String Quartet - 13 gennaio ore 20.45 - Accademia Perosi,

Biella
 

Fondazione Olly vi invita al consueto concerto di inizio anno, realizzato
da Fondazione Accademia Perosi con il nostro contributo.

Il Medea String Quartet è un ensemble da camera di recente formazione
composto da studentesse e laureate del Royal College of Music.

Avvicinate fin dalla giovane età dall’amore per il quartetto d’archi, Clara
Mezzanatto e Ada Guarneri hanno suonato per molti anni nello stesso
quartetto in Italia, dopo essersi incontrate allo Xenia Chamber Music

Course. Insieme, sono apparse in luoghi e festival come l’Unione Musicale
Torino, Around EstOvest, Palazzo Barolo Torino e La Venaria Reale, e

hanno ricevuto lezioni da membri dell’Alban Berg e del Delian Quartetto
d’archi.

Nel 2020 hanno formato il Medea String Quartet, con sede a Londra,
insieme alla violista Joanna Patrick e alla violinista Mira Marton sotto la
guida di Simon Rowland-Jones. Il quartetto ha ricevuto lezioni da parte

dei membri del Chilingirian, Endellion e Castalian String Quartet.
Eseguiranno la prima mondiale di “Bakekujira” della compositrice italiana

Laura Marconi e si sono già esibite in numerosi recital nel Regno Unito.
Nel 2022 il Quartetto è stato selezionato per entrare a far parte della rete

Le Dimore del Quartetto e si esibirà alla Wigmore Hall con Simon
Rowland-Jones. Sempre nel 2022, sono entrati a far parte della classe di

Jana Kuss e Oliver Wille ai Corsi di Alto Perfezionamento della
Fondazione Accademia Perosi di Biella, dove studiano anche con il

supporto di una borsa di studio della Fondazione Olly Onlus.
 

Mira Marton suona un violino C. Camilli gentilmente prestato dal Royal
College of Music

Clara Mezzanatto suona un violino italiano anonimo del 1783 gentilmente
prestato da uno sponsor privato

Joanna Patrick suona una viola J. Dilworth 2011
Ada Guarneri suona un violoncello R. Scalise 1995

 
Programma 13 gennaio ore 20.45 - Accademia Perosi, Biella

L. van Beethoven - String Quartet Op 59 N 3
F. Mendelssohn - String Quartet Op 80

 


