
#fuoriluogo 
9 – 18 novembre 2018  
 
 
VENERDI’ 9 NOVEMBRE 
 
Ore 21.00 
Auditorium Banca Sella, via Corradino Sella 6 
SHIVA’S LINGAM – VIAGGIO ATTRAVERSO LA PARETE NORD EST di Enrico Rosso 
La storia della prima salita assoluta in stile alpino della parete nord est dello Shivling, nell’Himalaya 
del Garwal. 
Dialogherà con l’autore Enrico Martinet, giornalista de La Stampa. 
Evento in collaborazione con l’Associazione Montagna Amica. 
Si ringrazia il Gruppo Banca Sella per l’ospitalità. 
 
 
DOMENICA 11 NOVEMBRE 
 
Ore 16.00 
Basilica di San Sebastiano, via Quintino Sella 56 
PORTE APERTE ALLA BASILICA DI SAN SEBASTIANO. Un gioiello d’arte e architettura tra sfingi e 
creature fantastiche 
La Basilica di San Sebastiano, capolavoro di arte e architettura rinascimentale, è uno dei pochi 
edifici ecclesiastici cinquecenteschi sopravvissuto al passare del tempo, mantenendo quasi 
perfettamente intatto l'impianto architettonico e le decorazioni originarie. Completamente 
affrescata con motivi "a grottesca", il percorso evidenzierà i tratti più caratteristici del repertorio 
figurativo, tipico dell'epoca, tra presenze mitologiche e creature fantastiche. 
Visita guidata a cura di Alessandra Montanera, storica dell’arte. 
Prima visita alle ore 16.00; seconda visita alle ore 16.30 (max 30 persone per gruppo). 
 
 
LUNEDI 12 NOVEMBRE 
 
Ore 18.30 
Biblioteca Civica di Biella, Piazza Curiel 13 
I SETTE PECCATI CAPITALI DELL’ECONOMIA ITALIANA di Carlo Cottarelli 
Carlo Cottarelli si è laureato all’Università di Siena e alla London School of Economics, dopo aver 
lavorato in Banca d’Italia, dal 1988 al 2017 e stato al fondo Monetario Internazionale. Da ottobre 
2013 a novembre 2014 ha svolto il ruolo di commissario straordinario per la revisione di spesa al 
Governo Italiano. Attualmente è il Direttore del nuovo Osservatorio sui conti pubblici 
dell’Università Cattolica di Milano. 
Dialogherà con l’autore Maria Cristina Origlia, giornalista de Il Sole 24 ore. 
Evento in collaborazione con Federmanager Biella. 
 
 



Ore 21.00 
M.A.C.I.S.T. Museo D’Arte Contemporanea Internazionale Senza Tendenze, Via Costa di Riva 9 
SO CHE UN GIORNO TORNERAI di Luca Bianchini 
Luca Bianchini è nato a Torino nel 1970, scrittore, sceneggiatore e conduttore radiofonico.  “So 
che un giorno tornerai” è il suo decimo romanzo edito da Mondadori.  “Io che amo solo te”, “La 
cena di Natale” e “Nessuno come noi” sono stati portati sul grande schermo da grandi registi 
italiani quali Marco Ponti e Volfango De Biasi.  Il suo ultimo romanzo è una storia di ricerca e 
riscoperta delle proprie origini, ironica e nostalgica.   
Dialogherà con l’autore Nicolò Bellon. 
Evento in collaborazione con Libreria Vittorio Giovannacci.  
 
 
Ore 21.00 
Bibo Sport, via Mazzini 17/B 
CORRERE CAMBIA LA VITA. GIRO DEL MONDO IN DIECI TAPPE PER CHI CORRE E CAMMINA, DAL 
JESUS TRAIL ALLA VALLE DELLA MORTE di Daniele Barbone 
Daniele Barbone, quarantatré anni, imprenditore nel settore Green Economy e nel settore 
Formazione, unisce la passione per il lavoro a quella per la corsa a piedi trovandone 
continuamente i punti di contatto e la reciproca utilità. L'autore compie un incredibile viaggio 
dall'Est all'Ovest del pianeta, realizzato a passo di corsa o camminando, e raccoglie e narra le 
riflessioni e le confessioni più intime, sue come di altri uomini e donne che hanno corso con lui. 
Attraverso questo viaggio nello spazio e nel tempo possiamo trovare le motivazioni più profonde 
che ci permettono di uscire di casa per camminare o correre, e scoprire così un mondo nuovo. 
Dialogherà con l’autore Christian Zegna, Amministratore di BTREES ma soprattutto appassionato 
runner. 
Seguirà rinfresco a cura di Bibo Sport. 
 
 
MARTEDI’ 13 NOVEMBRE 
 
Ore 18.30 
Libreria Giovannacci, via Italia 14 
JOSE’ E DAVIDE, UNA STORIA IN MUSICA DA UNA SCENEGGIATURA INCOMPIUTA DI BEPPE 
FENOGLIO a cura di Mauro Carrero 
E’ un album, un romanzo, un film in 9 canzoni ispirate alla sceneggiatura che Beppe Fenoglio stava 
scrivendo nel 1962 in cui l’esprit langarolo la fa da padrone. L’autore eseguirà in acustico alcuni 
brani tratti dall’album, conversando con Edoardo Borra (responsabile del Centro Documentazione 
Beppe Fenoglio della Fondazione Ferrero, produttori del progetto) e con Giacomo Verri, scrittore e 
insegnante. 
Evento in collaborazione con Note a Margine. 
 
 
Ore 21.00 
Progetto Arredamento, via Italia 54 
SHOWCOOKING E PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL BIELLESE IN CUCINA” di Mina Novello 
Mina Novello è biellese, coordinatrice dell'attività di Sapori Biellesi, associazione che si occupa di 
valorizzare i prodotti enogastronomici locali di qualità. Organizza corsi di cucina presso la Fabbrica 
della ruota e corsi di educazione alimentare. Nel corso della serata l’autrice realizzerà due ricette 



dolci dal sapore autunnale che potranno essere degustate da tutti i partecipanti unitamente a del 
vino del territorio. 
 
 
MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE 
 
Ore 18.00 
Biblioteca del Seminario Vescovile, via Seminari 9 
BUON COMPLEANNO MAESTRO. GUIDA ALL’ASCOLTO DI ANTONIO VIVALDI 
Aneddoti, ascolti e curiosità sul “Prete rosso” in occasione del 340esimo anniversario della nascita. 
A cura del musicista Andrea Durando. Introduzione di Stefano Minola di Cigna Dischi. 
Evento in collaborazione con il negozio di articoli musicali Rigola Luigi, via Losana 6. 
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria al numero +39 3249282779. 
Primo gruppo ore 18.00, secondo gruppo ore 19.00 
 
 
Ore 20.30 
Idea, via dal Pozzo 7 
FOOD EXPERIENCE CON LO CHEF STELLATO PAOLO MENEGUZ DEL RISTORANTE FRE 
Finger food e showcooking per una cena #fuoriluogo in un contesto insolito per lasciarsi sedurre 
dai piatti autentici ma allo stesso tempo estrosi dello chef stellato Paolo Menguz. Ad 
accompagnare l’esperienza sensoriale, i migliori vini dei produttori del Biellese e delle Langhe del 
Royal Nebbiolo Grape. 
Nel corso della serata sarà presentata una performance di Massimo Lunardon, artista e artigiano 
del vetro soffiato. 
Evento a pagamento. Costo € 70,00. Prenotazione obbligatoria al +39 324 9282779. 
 
 
GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE 
 
Ore 18.30 
Cortile della Casa dell’Arte, via Italia 39 
RICORDANDO LE NUVOLE: LA VISIONE PITTORICA DI GIORGIO CIGNA SI CONFRONTA CON LA 
POESIA DI CESARE PAVESE a cura di Fiorella Boveri Cigna e Alberto Faudella. 
Per la prima volta a Biella la mostra inaugurata nel 2015 nella casa natale di Cesare Pavese a Santo 
Stefano Belbo. Dodici opere realizzate da Cigna tra il 1957 e il 2003, che dialogheranno con i versi 
del poeta e scrittore italiano. Per ogni quadro infatti è stato scelto un frammento di un testo di 
Pavese, che crea in questo modo una nuova possibilità di lettura.  
Letture teatralizzate a cura di Noemi Iuvarra (Opificiodellarte). 
Aperitivo offerto a cura di MOSCA1916. 
La mostra rimarrà aperta sino a sabato 24 novembre con i seguenti orari:  
Lunedì-Venerdì: al mattino solo su appuntamento per gruppi e scuole (tel. +39 324 9282779); al 
Pomeriggio: ore 16.00-19.00. 
Sabato 17 novembre: ore 16.00-19.00. 
Domenica 18 e sabato 24 novembre: ore 10.00-12.00, 16.00-19.00. 
Ingresso libero 
 
 



Ore 21.00 
Auditorium Banca Sella, via Corradino Sella 6 
BIELLA RUGBY: UNA SQUADRA DI SERIE A 
In occasione della rassegna “20 anni sulla Luna”, proiezione in anteprima assoluta del film “Un 
gioco di squadra – 40 anni di Biella Rugby”, di Maurizio Pellegrini e Beppe Anderi.  
Interverranno: Vittorio Munari, ex giocatore e allenatore, giornalista sportivo di Sky; Vittorio 
Musso, presidente del Biella Rugby Club; Cesare Maia, Massimo Iaselli e Carlo Colmbino, past 
President del Biella Rugby Club. 
Evento in collaborazione con VideoAstolfoSullaLuna. 
Si ringrazia il Gruppo Banca Sella per l’ospitalità. 
 
 
Ore 21.00 
Thanks, via Gustavo di Valdengo 1 
UNA DONNA PUO’ TUTTO: 1941 Volano le streghe della notte di Ritanna Armeni 
Ritanna Armeni, giornalista e scrittrice, ci narra la storia del primo reggimento sovietico 
completamente femminile che durante la Seconda Guerra Mondiale sfidò il Terzo Reich e i 
pregiudizi nei confronti delle donne. Le Streghe, così soprannominate dal nemico nazista, agivano 
protette dal buio della notte russa, arrivavano su aerei ultraleggeri e bombardavano gli 
accampamenti dell’invasore tedesco dopo la rottura, da parte di Hitler, del patto Molotov-
Ribbentrop. La storia delle Streghe è principalmente una storia di emancipazione femminile. 
Dialogherà con l’autrice Paola Guabello, giornalista de La Stampa. 
 
 
VENERDI’ 16 NOVEMBRE 
 
Ore 18.30 
Dimensione Luci, via Cristoforo Colombo 4 
GOCCE DI VELENO di Valeria Benatti 
Valeria Benatti, speaker su RTL 102.5 e scrittrice, nel suo romanzo racconta una storia di amore 
malato che amore non è, di quelle violenze psicologiche e troppo spesso fisiche di cui sono vittime 
le donne. E della protagonista che alza la testa e si rivolge a chi può aiutarla prima che sia troppo 
tardi. 
Dialogherà con l’autrice Roberta Invernizzi, scrittrice. 
 
Ore 21.00 
Idea, via Dal Pozzo 7 
TESTIMONIANZE: STORIE DI INTRAPRENDENZA E PASSIONE 
Interverranno: 
Cristina Scarpellini, Owner e Director della Tenuta Scerscé 
Luisa Vuillermoz, Direttore Artistico del Gran Paradiso Film Festival 
Francesca Chiorino, Architetto e Capo delegazione Fai di Biella. 
Emanuele Sacerdote, Consigliere d’Amministrazione Strega Alberti Benevento e Amministratore 
Delegato di AIFO Advisory 
Paolo Roviera, Amministratore delegato di Corneliani  
Modera la serata Maria Cristina Origlia, giornalista de Il Sole 24 ore. 
 
Ore 21.00 



Palazzo Boglietti, via fratelli Rosselli 102 
GRANDEDUERRABIANCA libro fotografico di Stefano Torrione 
Il fotoreporter Stefano Torrione ha raccolto in questo libro una straordinaria galleria di immagini 
dei territori che furono teatro della prima Guerra Mondiale. Il libro è il frutto di quattro anni di 
esplorazioni fotografiche, un lavoro nato come servizio giornalistico per National Geographic 
Italia nel 2013, allestito in una mostra itinerante già esposta a Trento e Milano in occasione 
del centenario della Grande Guerra. 
Evento in collaborazione con Fotoclub Biella 
 
 
SABATO 17 NOVEMBRE 
 
Ore 9.30 
Matteo Caffè e Cucina, piazza Duomo 6 
LETTURA E COMMENTO DEI QUOTIDIANI con Marco Zatterin, vice direttore de La Stampa 
 
 
Ore 11.00 
Chiesa di San Filippo, via San Filippo 12 
PORTE APERTE ALLA BIBLIOTECA DELLA CONGREGAZIONE DELL’ORATORIO DI SAN FILIPPO 
Nell'ambito del Progetto Città e Cattedrali, in collaborazione con l'Ufficio Beni Culturali della 
Diocesi di Biella e la Congregazione dei Padri Filippini, si avrà accesso alla Biblioteca che conserva 
un antico e prezioso patrimonio librario, recentemente riordinato ma che ancora necessita 
restauri. I visitatori verranno accompagnati da Padre Fabio De Lorenzo e Padre Giovanni Gallo 
insieme ad Alessandra Montanera (storica dell'arte). 
Prima visita alle ore 11.00; seconda visita alle ore 11.30; terza visita alle ore 12.00 (max 30 persone 
per gruppo). 
 
 
Ore 18.00 
Spazio Cigna, via Italia 39 
POP INSTANT PLANET WINE BY MG 
Inaugurazione della mostra fotografica del maestro dell’istantanea Maurizio Galimberti. 
Maurizio Galimberti, nato a Como nel 1956, è un artista di fama internazionale conosciuto come 
fotografo Instant artist e creatore del movimento Dada Polaroid stesso: la sua fotografia è stata 
sviluppata attraverso il tempo in una dimensione di ricerca e di scoperta del ritmo e del 
movimento. Dagli inizi degli anni ‘90, ha legato il suo nome all’uso della pellicola istantanea, con la 
creazione dei suoi Mosaici Polaroid, ispirato dal Futurismo e dal Cubismo. I lavori più conosciuti di 
Galimberti sono i mosaici fotografici, in cui ritrae luoghi e persone famose – George Clooney, Sting 
e Johnny Depp, tra gli altri – mettendo insieme diverse polaroid della stessa persona o luogo fino a 
crearne un ritratto fatto di tanti tasselli differenti tra loro. Per l’anno 2018 è testimonial-
ambassador di Fuji Italia / divisione instant foto 
In esposizione oltre alle opere realizzate dall’artista tra le vigne del nebbiolo del Biellese ci saranno 
anche le opere più rappresentative della sua produzione. 
Le opere saranno raccontate da Giovanni Pelloso, giornalista e critico di fotografia de Il Corriere 
della Sera; co-autore del Dizionario Mondiale della Fotografia; caporedattore del mensile Il 
Fotografo.  
Seguirà una degustazione di vini Nebbiolo a cura di Royal Nebbiolo Grape. 



La mostra rimarrà aperta sino a sabato 24 novembre con i seguenti orari:  
Lunedì-Venerdì: mattino solo su appuntamento per gruppi e scuole (tel. +39 324 9282779) 
Pomeriggio: ore 16.00-19.00. 
Domenica 18, Sabato 24 novembre: ore 10.00-12.00, 16.00-19.00. 
Ingresso libero. 
Evento realizzato con il contributo di Termosanitaria Ghielmetti. 
 
 
Ore 21.00 
Opificiodellarte, via De Agostini, 7 
KATE BUSH EXPERIENCE a cura di Roberto Ferdani 
Evento alla scoperta dell’eccentrica e innovativa opera di Kate Bush, a quarant’anni dall’uscita di 
“Wuthering Heights” e dell’impatto travolgente del suo primo album.  
Roberto Ferdani ci guida in una immersione totale nella produzione dell’artista inglese diventata 
icona globale, tramite il racconto, la musica e la proiezione di video. 
Introduce Barbara Masoni. 
Performance a cura di Opificiodellarte – Interprete Elena Mosca – Coreografia di Claudia 
Squintone. 
Evento in collaborazione con Note a Margine. 
 
 
DOMENICA 18 NOVEMBRE 
 
Ore 10.00 
Glamour, via Gustavo di Valdengo 2/C 
LETTURA E COMMENTO DEI QUOTIDIANI con Guido Tiberga, responsabile delle edizioni 
provinciali de La Stampa 
 
 
Ore 11.00 
Pasticceria Bar Ferrua, via Italia 43 
ANDANDO PER NEGOZI di Marziano Magliola 
Un libro scritto per rendere omaggio a decine di imprenditori che hanno affrontato le difficoltà del 
momento investendo risorse e puntando sulla qualità e sull'originalità del prodotto. Uno spaccato 
della storia del commercio Biellese che l'autore ha raccolto sulle pagine di "Eco di Biella" e che ha 
trasformato - pubblicandolo - in un messaggio di speranza per il futuro della nostra città. 
Introduce Paolo La Bua, giornalista. 
 
 
Ore 18.00 - 19.30 
Loft Cafè, via Italia 1 
APERITIVO IN MUSICA CON TORPEDO BLU 
I Torpedo Blu sono Anais Drago (violino) e Giacomo Jack Lamura (chitarra) propongono un viaggio 
nel tempo attraverso i cantautori italiani dagli anni ’40 ad oggi, reinterpretando i brani con 
arrangiamenti acustici che si avvicinano al jazz e allo swing. 
Costo aperitivo € 5.00. 
 
 



SABATO 24 NOVEMBRE 
 
Ore 16.30  
Sala Convegni Fondazione CRB, via Garibaldi 17   
WORKSHOP DI FOTOGRAFIA ISTANTANEA CON MAURIZIO GALIMBERTI 
Il workshop tratterà la fotografia istantanea e il ritratto a mosaico: la tecnica creativa e il genere 
fotografico che hanno reso Maurizio Galimberti famoso in tutto il mondo. 
In occasione del finissage della mostra “Pop Instant Planet Wine By MG”, l’artista accompagnerà i 
partecipanti al workshop in una visita guidata del percorso espositivo presso lo Spazio Cigna. 
 
 
 
 


