#fuoriluogo diventa il Festival letterario della Città di Biella
- Biella, 8 febbraio 2021 È che forse questo verbo - cambiare - l'abbiamo usato troppo.
L’abbiamo svuotato d’ogni suo significato, trasformandolo in un grido di battaglia. Ma la guerra
non porta altro che distruzione.
E se la parola giusta fosse diventare?
Che questo periodo diventi solo un brutto ricordo, che il noi diventi dominante sull'io.
Vogliamo diventare teatro, musica dal vivo, balletto, opera, sport, incontri, piazze piene.
Sì, diventare. Suona bene: #fuoriluogo è ufficialmente diventato il Festival letterario della
Città di Biella.
È stato, infatti, riconosciuto dal Comune di Biella, in accordo con la Biblioteca Civica, l’operato
dell’associazione culturale che dal 2017 opera sul territorio biellese con l’obiettivo di organizzare
eventi, incontri, degustazioni, letture e attività di promozione culturale nel centro della città. A oggi
sono state realizzate sei edizioni del festival #fuoriluogo (di cui una interamente in streaming in
seguito alla pandemia COVID 2019) che hanno portato a Biella grandi nomi dello scenario
culturale italiano: dall’economista Carlo Cottarelli al vincitore Premio Strega Sandro Veronesi.
Una programmazione che si è arricchita, negli ultimi anni, con il programma #fuoriluogoYoung
(stipulato in stretta collaborazione con la Biblioteca Civica di Biella), e ha potuto contare sulla
stretta e proficua collaborazione con la Fondazione Bellonci che ha permesso di ospitare a Biella
la cinquina dei candidati al Premio Strega.
#fuoriluogo diventa. Qualcosa di nuovo, di unico e di grande.
Vi aspetta il 4 e 5 settembre 2021, con la speranza che tutta l’incertezza di questi giorni sia
diventata memoria lontana. Vi aspetta per un’edizione speciale, pronta a rimescolare ancora una
volta le carte in tavola e portarvi, più che mai, fuori luogo.
Noi diventiamo.
Il team di #fuoriluogo: Deborah Mancin, Eleonora Celano, Maria Cristina Origlia, Gianni Crestani,
Nicolò Bellon e Alessandra Palmi.
Al team di #fuoriluogo si aggrega la soddisfazione dell’assessore alla Cultura della Città di Biella
Massimiliano Gaggino: “Sono veramente felice dell’accordo raggiunto, l’assessorato alla Cultura
lavora per dare lustro alla Città di Biella: con questo accordo raggiunto si sviluppa un Festival che
già era importante prima e che ora aumenta ancora più il suo appeal perché si riconoscerà
ufficialmente nella Città di Biella. Faccio i complimenti ai promotori per la grande disponibilità e
per la visione istituzionale che crea un fantastico connubio, spero che questa collaborazione
possa essere d’esempio per avviare un cambiamento di mentalità anche per altre iniziative”.

