eh! eh! proprio
per niente!

Arrivare vivi alla fine
di #fuoriluogo non è un
gioco da ragazzi…

Per questa edizione,
però, mi sono preparato
come si deve!

A maggio, dopo l’ultimo
appuntamento dell’edizione
primaverile, ho dovuto fare
una settimana di ferie per
riprendermi!

Yoga, palestra,
cicless alla
caffeina…

Ma soprattutto tanta,
tanta voglia di arrivare
fino in fondo!

dai!
dai!

dom
11/11

ven
09/11
Allora si inizia!
Partenza con
doppietta. Un libro
alle 18.30 e un
altro alle 21.00
Un gioco da
ragazzi!

lun
12/11

dai!

oh, là! Tre
appuntamenti
in calendario:
si comincia a
ragionare!

Riesco anche a
infilarci un aperitivo
con il Gianni e
l’Arturo!

Sabato di riposo e
domenica con visita
guidata.
Cominciamo con
cottarelli, poi
Bianchini e…

16.00 | SAN SEBASTIANO

18.30 | OGNUNO RIC
ONOSCE I SUOI
21.00 | SHIVA’S LIN

18.30 | PECCATI CAPITALI DELL’ECONOMIA

ah! ah!

GAM

una passeggiata!

mar
13/11

Eh, bravo. occhio però a
non abbassare la guardia;
da domani si comincia a
fare sul serio!

aaargh!!!

MEMO: Ritirare il vestito del matrimonio
in lavanderia

Vuoi il vino, vuoi lo
stuzzicadenti che avete ingoiato per errore
ieri sera (del finger
food non si mangia
proprio tutto-tutto),
oggi potreste mostrare qualche segno di
cedimento.

Pronti per la cena più
“in” della stagione?

Soprattutto: mai farsi
prendere dallo sconforto!
Il vero ##fuoriluoghista
risponde colpo su colpo e si
organizza!

yesss

21.00 | CORRERE CAMBIA LA VITA

Eh già, in questa
edizione ci sono degli
appuntamenti in
contemporanea…

oddìo

oddìo

oddìo

e adesso quale
scelgo?
oddìo

Una bella rogna per il
#fuoriluoghista doc…

mer
14/11

Per riprendersi dallo
shock, niente di meglio
di una duegiorni
musical-gastronomica.

21.00 | SO CHE UN GIORNO TORNERAI

ommamma

gio
15/11

18.30 | JOSÉ E DAVIDE
20.30 | IL BIELLESE IN CUCINA

ieri sera alle nove sono
andato da Bibo Sport e ho
mandato mio cognato a
sentire bianchini al MACIST.

Il settimo giorno, di
norma, arrivano le
allucinazioni. È un momento decisivo, perché se
vi fate sfamare rischiate
di finire in psichiatria
e di perdervi il gran
finale.
Ti giuro che l’ho vista!
C’era sant’eurosia che
passava per via Italia su
una 124 sport!

ven
16/11

Sto giusto finendo di
sbobinare l’audio che mi ha
registrato con il cellulare!

18.00 | VIVALDI

sab
17/11

20.30 | FOOD EXPERIENCE

Ok. O la va o la
spacca. Gli ultimi
due giorni sono
quelli in cui si vede
il vero valore del
#fuoriluoghista.

E faceva ciao con
la manina!
Tipo la regina
elisabetta, hai
presente?

18.30 | GIORGIO CIGNA/CESARE PAVESE
21.00 | 40 ANNI DI BIELLA RUGBY
21.00 | UNA DONNA PUÒ TUTTO

dom
18/11

E, finalmante, l’aperitivo
finale! Se siete passati
indenni attraverso
questa settimana di fuoco,
sentitevi liberi di prendervi
una sbronza come si deve.
Ve la siete meritata!

9.30 | LETTURA GIORNALI

18.30 | GOCCE DI VE

LENO

21.00 | TESTIMONIAN
21.00 | GRANDE GU

la stanchezza comincia
a farsi sentire ed
è probabile che vi
salga qualche linea di
febbre. se così fosse,
evitate il terzo tempo
dopo l’appuntamento
rugbisti delle 21.00.

ZE

ERRA BIANCA

11.00 | BIBLIOTECA SAN FILIPPO
18.00 | INAUGURAZIONE MOS

TRA MG
10.00 | LETTURA GIO
RN

21.00 | KATE BUSH EXPERIENCE

Porta il programma a ogni evento a cui partecipi e fallo timbrare dallo staff di
#fuoriluogo. Con 18 timbri avrai un regalo che più #fuoriluogo non si può!

...E a pranzo la
razione k, sennò poi
viene l’abbiocco…

E se poi vomitate sul
décolletée della vostra
vicina, tanto meglio! Avreste
potuto immaginare un finale
più ##fuoriluogo?

ALI

11.00 | ANDANDO PE
R NE
18.00 | APERITIVO DI
CH

GOZI

IUSURA

ven
09/11
Ore 18.30
Minola, via Italia 7
I SUOI di Elena Rausa
OGNUNO RICONOSCE
Pozza, vede
Rausa, edito da Neri

Elena
Il nuovo romanzo diCaterina Miani, una giovane donna chea
come protagonista ssato ordinando i tasselli della propri a
ricostruisce il suo pa ieme al cugino Michele. La ragazz
esistenza vissuta inssua famiglia scoprendo delle verità che
e
ordina i ricordi della prendere ciò che durante l’infanzia e
la aiuteranno a combrava comprensibile e che tanto dolor
l’adolescenza le semato.
sembra averle procur
e Nicolò Bellon.
Dialogherà con l’autric

6
Ore 21.00
lla, via Corradino Sella PARETE
Auditorium Banca Se
SO LA
ER
AV
TR
AT
IO
GG
SHIVA’S LINGAM – VIA
sso
NORD EST di Enrico Ro
alpino della parete

salita assoluta in stile
La storia della prima , nell’Himalaya del Garwal.
ng
ivli
Sh
llo
de
giornalista de La
nord est
tore Enrico Martinet,
Dialogherà con l’au
Montagna Amica.
Stampa.
ne con l’Associazione
Evento in collaborazioBanca Sella per l’ospitalità.
Si ringrazia il Gruppo

dom
11/11
Ore 16.00
Basilica di San Sebastiano
via Quintino Sella 56
PORTE APERTE ALLA BAS
ILICA DI SAN
SEBASTIANO Un gioiello d’arte e arch
itettura tra

sfingi
e creature fantastiche
La Basilica di San Sebastiano,
architettura rinascimentale, è capolavoro di arte e
uno dei pochi edifici
ecclesiastici cinquecenteschi sopr
avvissuto al passare
del tempo, mantenendo quas
l’impianto architettonico e le i perfettamente intatto
Completamente affrescata condecorazioni originarie.
il percorso evidenzierà i tratt motivi “a grottesca”,
i più caratteristici del
repertorio figurativo, tipico dell’
mitologiche e creature fantastich epoca, tra presenze
Visita guidata a cura di Alessande.
ra Montanera, storica
dell’arte.
Prima visita alle ore 16.00; seco
(max 30 persone per gruppo). nda visita alle ore 16.30

lun
12/11
Ore 18.30
za Curiel 13
Biblioteca Civica di Biella, Piaz
L’ECONOMIA
DEL
I
ITAL
CAP
I
CAT
I SETTE PEC
i
ITALIANA di Carlo Cottarell

niversità di Siena e
Carlo Cottarelli si è laureato all’U
dopo aver lavorato
cs,
omi
Econ
of
alla London School
è stato al Fondo
2017
al
1988
in Banca d’Italia, dal
2013 a novembre
bre
otto
Da
le.
iona
Monetario Internaz
straordinario per
ario
miss
com
di
o
2014 ha svolto il ruol
no. Attualmente
Italia
rno
Gove
al
a
la revisione di spes
conti pubblici
sui
rio
rvato
Osse
vo
è il Direttore del nuo
no.
Mila
di
olica
dell’Università Catt
a Cristina Origlia,
Dialogherà con l’autore Mari
ore.
24
giornalista de Il Sole
rmanager Biella.
Evento in collaborazione con Fede

Ore 21.00
temporanea
M.A.C.I.S.T. Museo D’Arte Con
Internazionale Senza Tendenze
Via Costa di Riva 9
di Luca Bianchini
SO CHE UN GIORNO TORNERAI
tore,

o nel 1970, scrit
Luca Bianchini è nato a Torin fonico. “So che un
sceneggiatore e conduttore radio
mo romanzo edito da
giorno tornerai” è il suo deci te”, “La cena di Natale”
Mondadori. “Io che amo solo
portati sul grande
e “Nessuno come noi” sono stati
ni quali Marco Ponti e
schermo da grandi registi italiao romanzo è una storia
Volfango De Biasi. Il suo ultim
rie origini, ironica e
di ricerca e riscoperta delle prop
nostalgica.
Introdurrà Nicolò Bellon.
con Libreria Vittorio
Evento in collaborazione
Giovannacci.

Ore 21.00
Bibo Sport, via Mazzini 17/B
O DEL MONDO
CORRERE CAMBIA LA VITA. GIR
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e
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viaggio nello spaz
di uscire
no
etto
perm
ci
che
e
ond
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così un
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e
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corr
o
are
min
di casa per cam
mondo nuovo.
Zegna,
Christian
l’autore
con
Dialogherà
attutto
sopr
ma
EES
BTR
di
Amministratore
appassionato runner.
Sport.
Seguirà rinfresco a cura di Bibo

mar
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dom
18/11Ore 10.0
0

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 Mau

Glamour, via Gustavo di Valdeng
o 2/C
LETTURA E COMMENTO DEI QUO
TIDIANI
con Guido Tiberga,

ro Carrero
E’ un album, un romanzo, un
sceneggiatura che Beppe Fenofilm in 9 canzoni ispirate alla
in cui l’esprit langarolo la fa glio stava scrivendo nel 1962
in acustico alcuni brani tratt da padrone. L’autore eseguirà
Edoardo Borra (responsabile i dall’album, conversando con
del Centro Documentazione
Beppe Fenoglio della Fondazio
ne Ferrero, produttori del
progetto) e con Giacomo Verri,
scrittore e insegnante.
Evento in collaborazione con Note
a Margine.

de La Stampa.

mer
14/11
Ore 18.00
ile
Biblioteca del Seminario Vescov
via Seminari 9
ESTRO.
BUON COMPLEANNO MA
ALDI
VIV
O
ONI
ANT
DI
O
ALL’ASCOLT

GUIDA

sul “Prete rosso” in
Aneddoti, ascoltimoe curiosità della nascita.
ario
ivers
ann
340
del
e
occasion
ndo. Introduzione di
A cura del musicista Andrea Dura
hi.
Disc
a
Cign
di
la
Mino
no
Stefa
il negozio di articoli
Evento in collaborazione con
i.
Luig
la
Rigo
musicali
Posti limitati.
ero +39 3249282779.
Prenotazione consigliata al num gruppo ore 19.00.
ndo
seco
0,
18.0
ore
po
grup
o
Prim

Ore 20.30
Idea, via dal Pozzo 7
Paolo Meneguz del
FOOD EXPERIENCE con lo chef

d’Alba
Ristorante Fre del Réva di Monforte
cena #fuoriluogo
una
per
ing
cook
show
e
Finger food
rre dai piatti
sedu
arsi
lasci
per
lito
inso
in un contesto
chef Paolo
dello
si
estro
po
tem
so
stes
allo
autentici ma
o con un
Torin
di
io
inar
orig
e
tenn
tren
o
Meneguz, cuoc
nelle cucine di
ciuto
cres
lo,
livel
simo
altis
di
curriculum
Valeria Piccini. È stato
Ciccio Sultano, Nadia Santini e i innovative a creare
zion
bina
com
o
vers
capace, attra
piemontese.
una nuova cucina tradizionale sensoriale ci saranno i
Ad accompagnare l’esperienzaBiellese e delle Langhe
migliori vini dei produttori del
del Royal Nebbiolo Grape.
una performance di
Nel corso della serata è previstaiano del vetro soffiato.
artig
e
ta
artis
,
rdon
Massimo Luna
Evento a pagamento.
Costo € 70,00.
324 9282779.
Prenotazione obbligatoria al +39

gio
15/11
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 mos
tra 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
è stato scelto un frammento di italiano. Per ogni quadro infatti
un testo di Pavese, che crea in
questo modo una nuova possibilit
Letture teatralizzate a cura di Noe à di lettura.
Aperitivo a cura di MOSCA1916. mi Iuvara (Opificiodellarte).
La mostra rimarrà aperta sino
a sabato 24 novembre con i
seguenti orari:
Lunedì-Venerdì: al mattino solo
e scuole (tel. +39 324 9282779); su appuntamento per gruppi
al Pomeriggio: ore 16.00-19.00.
Sabato 17 novembre: ore 16.00-19.0
Domenica 18 e sabato 24 novembr 0.
e: ore 10.00-12.00, 16.00-19.00.
Ingresso libero.

Ore 21.00
Auditorium Banca Sella, via Cor
radino Sella 6
UN GIOCO DI SQUADRA: 40 ANN
I DI BIELLA RUGBY
In

occasione della rassegna “20
anteprima assoluta del film “Un anni sulla Luna”, proiezione in
Biella Rugby”, di Maurizio Pelle gioco di squadra – 40 anni di
grini e Beppe Anderi.
Interverranno: Vittorio Munari,
giornalista sportivo di Sky; Vitto ex giocatore e allenatore,
Rugby Club; Cesare Maia, Mas rio Musso, presidente del Biella
past President del Biella Rugbysimo Iaselli e Carlo Colombino,
Club.
Evento in collaborazione con Vide
oAstolfoSullaLuna.

Ore 21.00
Thanks, via Gustavo di Valdeng
o1
UNA DONNA PUO’ TUTTO
1941 Volano le streghe della not
te di Ritanna Armeni

Ritanna Armeni, giornalista e scrit
reggimento sovietico complet trice, ci narra la storia del primo
amente femminile che durante
la Seconda Guerra Mondiale sfidò
il Terzo Reich e i pregiudizi
nei confronti delle donne. Le
dal nemico nazista, agivano Streghe, così soprannominate
prot
russa, arrivavano su aerei ultra ette dal buio della notte
accampamenti dell’invasore tedeleggeri e bombardavano gli
di Hitler, del patto Molotov-Ribbe sco dopo la rottura, da parte
principalmente una storia di emantrop. La storia delle Streghe è
Dialogherà con l’autrice Paol ncipazione femminile.
a Guabello, giornalista de La
Stampa.

inciali

Ore 11.00
Pasticceria Bar Ferrua, via Italia
43
ANDANDO PER NEGOZI di Marz
iano Magliola

Ore 21.00
Progetto Arredamento, via Ital
ia 54
SHOWCOOKING E PRESENTAZ
IONE DEL LIBRO “IL
BIELLESE IN CUCINA” di Mina Nov
ello

Mina Novello è biellese, coor
associazione che si occupa dinatrice di Sapori Biellesi,
enogastronomici locali di qua di valorizzare i prodotti
presso la Fabbrica della Ruota e lità. Organizza corsi di cucina
Nel corso della serata l’autrice corsi di educazione alimentare.
sapore autunnale che potrannrealizzerà due ricette dolci dal
partecipanti unitamente a vini o essere degustate da tutti i
del territorio.

responsabile delle edizioni prov

ven
16/11
Ore 18.30
Colombo 4
Dimensione Luci, via Cristoforo
atti
Ben
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di
ENO
VEL
GOCCE DI

102.5 e scrittrice, nel suo
Valeria Benatti, speaker su RTL
amore malato che amore non
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a
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rom
e troppo spesso fisiche di cui
è, di quelle violenze psicologiche agonista che alza la testa e si
prot
della
E
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e
vittim
sono
che sia troppo tardi.
rivolge a chi può aiutarla prima Invernizzi, scrittrice.
erta
Rob
rice
l’aut
con
erà
ogh
Dial

Ore 21.00
Idea, via Dal Pozzo 7
TESTIMONIANZE:
E PASSIONE
STORIE DI INTRAPRENDENZA

Interverranno:
ctor della Tenuta Scerscé
Cristina Scarpellini, Owner e Dire del Gran Paradiso Film Festival
Luisa Vuillermoz, Direttore Artistico
Capo delegazione Fai di Biella
Francesca Chiorino, Architetto e re d’Amministrazione Strega
siglie
Con
Emanuele Sacerdote,
e Delegato di AIFO Advisory
Alberti Benevento e Amministrator gato di Corneliani.
dele
e
rator
Paolo Roviera, Amminist
lia, giornalista de Il Sole 24 ore.
Modera la serata Maria Cristina Orig

Ore 21.00
selli 102
Palazzo Boglietti, via Fratelli Ros
no Torrione
Stefa
di
NCA
BIA
RRA
GUE
GRANDE

ha raccolto in questo libro
Il fotoreporter Stefano Torrione ria di immagini dei territori
fotografico una straordinaria gallerra Mondiale. Il libro è il frutto
che furono teatro della prima Guefotografiche, un lavoro nato
di quattro anni di esplorazioniNational Geographic Italia nel
come servizio giornalistico per rante già esposta a Trento e
2013, allestito in una mostra itineio della Grande Guerra.
Milano in occasione del centenar club Biella.
Evento in collaborazione con Foto

Ore 9.30
Duomo 6
Matteo Caffè e Cucina, piazza
TIDIANI
QUO
DEI
TO
MEN
COM
LETTURA E
Stampa
de La
con Marco Zatterin, vice direttore

Ore 11.00
po 12
Chiesa di San Filippo, via San Filip
ECA DELLA
LIOT
BIB
A
ALL
RTE
APE
TE
POR
CONGREGAZIONE DI SAN FILIPPO

Un libro scritto per rendere
imprenditori che hanno affro omaggio a decine di
momento investendo risorse e ntato le difficoltà del
e sull’originalità del prodottopuntando sulla qualità
storia del commercio Biellese . Uno spaccato della
sulle pagine di “Eco di Biella” che l’autore ha raccolto
e che ha trasformato pubblicandolo - in un messagg
io di speranza per il
futuro della nostra città.
Introduce Paolo La Bua, giornalis
ta.

Ore 18.00 - 19.30
Loft Cafè, via Italia 1
APERITIVO IN MUSICA CON TOR

PEDO BLU

I Torpedo Blu sono Anais Drago
Lamura (chitarra) propongono (violino) e Giacomo Jack
attraverso i cantautori italiani un viaggio nel tempo
reinterpretando i brani con arra dagli anni ’40 ad oggi,
avvicinano al jazz e allo swing. ngiamenti acustici che si
Costo aperitivo € 5.00.

sab
24/11
Ore 16.30
, via Garibaldi 17
Sala Convegni Fondazione CRB
NTANEA CON
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A
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OGR
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a istantanea e il ritratto
Il workshop tratterà la fotografi e il genere fotografico
a mosaico: la tecnica creativa
rti famoso in tutto il
che hanno reso Maurizio Galimbe
mondo.
mostra “Pop Instant
In occasione del finissage della
mpagnerà i partecipanti
Planet Wine By MG”, l’artista acco del percorso espositivo
al workshop in una visita guidata
presso lo Spazio Cigna.
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Ore 18.00
Spazio Cigna, via Italia 39
MG
POP INSTANT PLANET WINE BYca del maestro dell’istantanea

grafi
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Evento in collaborazione con Term

Ore 21.00
i7
Opificiodellarte, via De Agostin
di Roberto Ferdani
KATE BUSH EXPERIENCE a cura

,
a e innovativa opera di Kate Bush
Evento alla scoperta dell’eccentric thering Heights” e dell’impatto
“Wu
di
ta
usci
a quarant’anni dall’
m.
travolgente del suo primo albu immersione totale nella produzione
Roberto Ferdani ci guida in una a globale, tramite il racconto, la
dell’artista inglese diventata icon
musica e la proiezione di video.
–
Introduce Barbara Masoni.
ellarte – Interprete Elena Mosca
Performance a cura di Opificiod
ne.
into
Squ
dia
Coreografia di Clau
a Margine.
Evento in collaborazione con Note

GENESI

#fuoriluogo. città e cultura è una
scommessa positiva di collabora idea che nasce da una
del centro della città di Biella zione tra commercianti
e operatori culturali che
hanno fatto di Biella il fulcro della
loro attività.

OBIETTIVO

L’intento di #fuoriluogo. città e
cultura è di generare e
incrementare flussi eterogenei
storico della città per recupera di persone nel centro
re relazioni, possibilità di
incontro e di scambio. #fuoriluo
le contribuire a rendere la città go. città e cultura vuopiù attraente, rendere le
persone che vivono a Biella e nel
tenere ad una comunità, anche Biellese fiere di apparricca di eventi culturali al
pari di altre città più grandi e meg
lio organizzate.

COME

#fuoriluogo. città e cultura sceg
perto presenti nel centro della lie spazi al chiuso e all’acittà di Biella per farli diventare sedi di micro-eventi, per
chi vive la città luoghi anche pocofar conoscere meglio a
conosciuti, ma carichi
di fascino e di suggestioni. Non
grandi numeri, ma il piacere di si insegue la dittatura dei
no voglia di partecipare, di condtrovare persone che hanun programma fatto di qualità ividere, di fidelizzarsi ad
e leggerezza, con modalità e contenuti attraenti e accattiva
nti.

A CHI SI RIVOLGE

#fuoriluogo. città e cultura si rivol
sono quel capitale umano e di ge a tutti i cittadini che
relazioni che vuole partecipare, condividere e che non tem
go, perché essere fuori luogo se e di sentirsi #fuoriluosenso di inadeguatezza, di poca a volte coincide con un
opportunità, offre d’altro
canto la possibilità di agire in tota
le libertà, senza il peso
di alcuna etichetta.

