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Programma 
 

EVENTI
1, 2, 3 ottobre 2021 
Forum delle Città Creative Unesco 
Una tre giorni di eventi, dialoghi e confronti con esperienze di sviluppo sostenibile: Biella 
incontra la rete delle Città Creative UNESCO italiane e internazionali, per interrogarsi 
insieme sul  ruolo che la cultura può svolgere in un processo di rigenerazione territoriale.

 
Il Forum si svolgerà in differenti location diffuse sul territorio cittadino: Città Studi e 
Oropa (1 ottobre), Teatro Villani (2 ottobre), Cittadellarte (3 ottobre). 

8 ottobre 2021  
Presentazione libro “La ragione nelle mani” di Stefano Boccalini 
L’arte e l’artigianato sono linguaggi compiuti, grammatiche visive con le quali le mani 
esprimono concetti, idee, pensieri troppo sottili o troppo ampi, comunque difficilmente 
spiegabili con le parole, che siano scritte oppure orali. 
Nella composizione armonica – ma anche disarmonica – delle forme, aggiustando gli 
oggetti, le opere e le cose in un certo modo, si arriva a costruire un alfabeto comune, al di 
là delle appartenenze e delle culture, portatore di una enciclopedia condivisa del sentire, 
dell’avvertire. Su questo valore insito nella pratica del fare, è incentrata “La ragione nelle 
mani”, un progetto ideato e realizzato dall’artista Stefano Boccalini. 
Cittadellarte - Fondazione Pistoletto 

15 ottobre 2021  
Inaugurazione “Viaggio. Orizzonti, frontiere, generazioni” 
 

Il viaggio come scoperta e riscoperta anche di sé stessi attraverso la ricerca dell’ignoto, 
dell’esperienza che ci porta ad evolverci e a confrontarci oltre i confini della nostra 
comfort-zone, fisica e mentale. Più sedi espositive per le mostre, in città le dimore storiche 
di Biella Piazzo (Palazzo Ferrero, Palazzo La Marmora, Palazzo Gromo Losa), molti incontri 
e workshop disseminati sul territorio per parlare di un tema antico quanto l’uomo, da 
sempre abituato a viaggi e migrazioni.

Palazzo Ferrero - Palazzo La Marmora - Palazzo Gromo Losa
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30 ottobre 2021  
Arte al centro di una trasformazione sociale responsabile - Ed. 23

Arte al Centro è una rassegna giunta quest'anno alle sua 23° edizione, di mostre, incontri e 
seminari che raccontano pratiche artistiche di trasformazione dei contesti sociali in cui si 
sviluppano, realizzate da Cittadellarte e dalla sua rete internazionale consolidata negli anni. 
La rassegna comprende nuove mostre intese come dispositivi di attività aperti alla 
collaborazione di diversi soggetti oltre che alla fruizione da parte dei visitatori.

Cittadellarte - Fondazione Pistoletto 
 

31 ottobre 2021  
UNESCO Day 

Sarà l’evento che chiuderà il mese di appuntamenti. In varie località del territorio, spazio e 
attenzione ai temi Unesco. Seguirà una conferenza stampa di presentazione, nel frattempo 
alcune anticipazioni: c’è in agenda la redazione di un Itinerario UNESCO, da presentare 
come supporto di materiale turistico, che toccherà archivi tessili, musei e lanifici storici del 
territorio. Per la giornata del 31 ottobre ci saranno aperture speciali di alcuni archivi e di 
fabbriche all’interno delle quali sarà possibile visitare reparti e luoghi simbolo.

Evento diffuso sul territorio biellese 

Ottobre 2021 - data da definire 

Presentazione leporello per bambini e famiglie e laboratori sui 
temi legati alla sostenibilità 
 

Un racconto crossmediale per presentare i temi di Biella Città Creativa ai Biellesi di oggi e,  
soprattutto, di domani. 
Uno strumento che di divulgazione, sviluppato in collaborazione con Simone Ubertino 
Rosso, per conoscere, comprendere e sentirsi parte di una tradizione d’eccellenza, quella 
del tessile, che diventa unica e straordinaria nell’incontro con il territorio biellese, per 
creare una nuova visione di sostenibilità. Questa è Biella Città Creativa. 
Museo del Territorio Biellese 

MOSTRE 

1, 2, 3 ottobre 2021 

Fatti ad Arte
Mostra Nazionale di Alto Artigianato, espressione di quel patrimonio di bellezza e 
autenticità, che partito dalle botteghe rinascimentali, racchiude ancora oggi, arte, cultura e 
tradizione.

Palazzo Ferrero, Palazzo Lamarmora, Palazzo Gromo Losa
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1, 2, 3 ottobre 2021

Coco + Marilyn. Biella al centro del MI-TO 
Una straordinaria raccolta che comprende più di cento scatti, realizzati dal fotografo 
canadese Douglas Kirkland, che ritraggono le due “divine”.
Palazzo Gromo Losa

1 / 31 ottobre 2021

1901-2021 La Camera del lavoro di Biella da 120 anni 
con i lavoratori
 

Un progetto a cura del Centro Documentazione della Camera del Lavoro e Associazione 
Stilelibero, a cura di Simonetta Vella, Gigi Spina e Brunello Livorno. 
Allestimento di E20 Progetti. 
Cittadellarte - Fondazione Pistoletto

Fino al 21 novembre 2021

Wool Gems
 

La mostra presenta gli arazzi realizzati da Studio Pratha, una grande serie di opere 
uniche che si collocano al confine tra l'arte e il savoir-faire legato alla tradizione millenaria 
della tessitura sarda. Gli artisti tradizionali, insieme ai creativi contemporanei, hanno ideato 
le opere di questa mostra, portando lo spettatore in un mistico connubio di forme e colori. 
Woolbridge Gallery

Fino al 5 dicembre 2021

Arte Virtuale Experience  
Monet + Van Gogh + Museo del Territorio 

Un incredibile viaggio virtuale nel tempo alla scoperta di Van Gogh e Monet. 
Vedi, senti, vivi i luoghi che hanno ispirato i due giganti della pittura più amati di sempre.
Grazie alla tecnologia VR il visitatore sarà immerso a 360 gradi nei paesaggi, nei colori e 
nelle atmosfere di Arles e Giverny, come se stesse vivendo all’interno del quadro. 
La mostra, prodotta e distribuita a livello internazionale da Next Exhibition srl, è realizzata 
in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Biella e con il Patrocinio della 
Città di Biella.
Museo del Territorio Biellese
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