
                                                                         
 

 

 

 

COMUNE di RONCO BIELLESE 
Pro Loco Ronco Biellese 

 
 

18ª Sagra del Pailet 

 

Mostra mercato della ceramica 
 
 

Sabato 05  -  Domenica 06   OTTOBRE 2019 
 
 
 
 

 

Nei giorni 5 e 5 Ottobre 2019 si terrà a Ronco Biellese la 18ª edizione della  
“Sagra del pailet”, il tegamino di terracotta che è diventato il simbolo della 
festa che la Pro Loco, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le 
altre associazioni del paese, organizza per mantenere viva la tradizione delle 
“bielline”.  
Come al solito la sagra ruota intorno all’ Ecomuseo della Terracotta, che sarà 
sede di esposizione, e all’ex Fornace Cantono dove sarà allestito il laboratorio 
per la manipolazione dell’argilla. Anche la via principale e la piazza centrale 
del paese saranno teatro di animazioni che porteranno un clima di festa e di 
allegria. 
 
Presterà servizio il gruppo di Protezione  Civile  “Ser Lance cb” di Valdengo. 

 

 

 

 

 



    Le mostre  
 

 “Tra Passato e Futuro”  

Mostra personale di Cristian e Maurizio 

Grandinetti 

 

     Maurizio e Cristian Grandinetti 
I fratelli Grandinetti sono ceramisti di 
Castellamonte.  
Maurizio è stato presidente dell’asso-
ciazione Artisti della Ceramica di 
Castellamonte. Ha frequentato il Liceo 
Artistico “F. Faccio” ed ha conseguito un 
master presso il Museo d’Antichità delle 
Belle arti di Torino. Le sue opere 
raffigurano prevalentemente immagini di 
luoghi surreali realizzate con varie 
tipologie di terra. La sua professione lo 
porta a dedicarsi al restauro di porcellane, 
gres e terracotte.  
Cristian è un artista autodidatta in 
continua evoluzione sia tecnica che 
artistica. L’approccio alla ceramica 
avviene per la prima volta nella metà degli 
anni 2000, nel contesto della mostra della 
ceramica di Castellamonte. Dal 2006 le 
sue opere sono esposte annualmente 
all’esposizione castellamontese. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     “Le Marise”  

Mostra personale di Francesca Formia 
 
Francesca Formia   
Vive e lavora a Castellamonte dove si è 
diplomata all’Istituto Statale d’Arte della 
sezione ceramica. Ha poi conseguito il 
Diploma Accademico di Scultura e il 
Diploma di Arti Visive e Disciplina dello 
Spettacolo presso l’accademia Albertina di 
Belle arti di Torino. 
  
Le “Marise” sono allegre e spensierate. Si 
godono la vita. Amano il cibo e i colori. 
Credono di essere sempre in forma e alla 
moda. Nei loro discorsi sono ricorrenti 
parole come: peperonata e naftalina. 
 

 
 

 
 
 
 
 

            
            

 
 



 

“Organiche Impressioni”  

Mostra personale di Roberto Castellano 
 

               
 

 
 
 
 
 

    Roberto Castellano  
Si diploma all’Istituto Statale d’Arte di 
Castellamonte e successivamente 
all’Istituto Europeo di Design di Torino nel 
corso di Industrial Design. Ha preso parte a 
mostre e collettive in Italia e all’estero. 
In accordo con il suo stile, anche nelle 
opere che espone alla sagra predilige le 
forme regolari e pulite. La bellezza dei suoi 
oggetti si fa scoprire piano piano. Un lavoro 
minuzioso e costante che porta l'artista a 
realizzare opere dove il confine tra arte e 
design si fa incerto. 

 

 
 
 
 
 
 
 

“Ceramiche da favola”  

Scuola  delle Terracotte di Ronco Biellese 

   
Per il quinto anno consecutivo il vivace gruppo del 
Laboratorio delle Terrecotte di Ronco Biellese 
partecipa alla Sagra del Pailet con una piccola 
mostra di sculture in ceramica, cogliendo così 
l'occasione per sperimentare e imparare nuove 
tecniche di lavorazione e decorazione. “Le favole” 
sono l’argomento scelto come guida per questa 
esposizione che, come l’arte della ceramica, sono 
in grado di tirar fuori il bambino che è in ognuno di 
noi! 
Nello spazio adiacente l'esposizione verranno 
presentati i nuovi corsi 2019/20 per adulti e 
bambini, da non perdere!!! 

 

 
                                

 
 
            La favola di Biancaneve 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“Geometrie organiche”  

Mostra personale di Raffaele Russo 

 

         
 

 
 

 

     Raffaele Russo 

Alla sagra presenta opere in marmo tratte da 
diverse serie tra cui “Geometrie organiche”. La 
sua ricerca spazia dal figurativo all’astratto 
creando una sintesi con le conoscenze acquisite 
nel campo del graphic design. Sempre alla 
ricerca dell’essenza della forma, crea 
contrapposizioni cromatiche e percettive, in un 
dialogo intenso tra luce e ombra al fine di rivelare 
il fascino della materia, spingendo ad un’analisi 
attenta delle superfici. I media prediletti sono il 
marmo in tutte le sue varianti, ed anche alcune 
pietre, indagandone le potenzialità espressive e 
sensoriali. Inizia a scolpire da autodidatta, 
frequenta laboratori artistici a Pietrasanta in 
Toscana e nel 2018 partecipa al Simposio 
Internazionale di scultura monumentale in marmo 
in Turchia presso l'università di Ankara. E’ attivo 
con esposizioni personali e collettive in gallerie 
d’arte e spazi pubblici. 

 
 
 

  “I colori della musica”  

   Mostra personale di Franco Brunatto 

 

Franco Brunatto  
Ha cominciato a dipingere  all' età  di 12 anni 
paesaggi ispirati ai pittori impressionisti, in 
modo speciale Van Gogh.  Verso i 18 anni la 
scoperta dell' espressionismo  astratto di 
Rothko, Pollock  e  Burri  lo spingono verso 
l'astrattismo e inizia  così una ricerca artistica 
personale che lo porta verso l'informale. 
Autodidatta, ha formato la sua cultura artistica 
gironzolando intorno al pianeta e incontrando 
artisti e galleristi di fama internazionale. Ha 
vissuto in Svizzera, Francia, Germania Svezia 
ed  ha fatto poche mostre ma in gallerie di alto 
livello (Quaglino a Torino, Pinacoteca a 
Roma, Wurzner a Dusseldorf ed altre). 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

Da qualche tempo vive a Ronco Biellese . 
Tra le varie interpretazione pittoriche dell’artista, la mostra che presenta alla è incentrata  sulla 
sua capacità di trasportare nella pittura le sensazioni che prova ascoltando la musica classica. 
Vivaldi, Ravel, Beethoven, Debussy suscitano in Franco delle emozioni che riesce a trasformare  
in  suggestivi quadri  dai delicati colori. 

 
 

 
 

 



     Il laboratorio della terracotta. 
 

L’antica Fornace Cantono, come nelle sagre precedenti, si trasforma in un laboratorio 
all’aperto per la manipolazione dell’argilla.  

 

 
 

 

 

Specialista nella lavorazione al tornio, Mastro Giuseppe svelerà i trucchi a grandi e piccini, che 
potranno cimentarsi nella realizzazione di vasi e anfore mentre Giorgio alimenterà le fiamme 
del grande forno per la cottura dei manufatti. 

        

 

 

Gli spettacoli 
 

Teatro 
“Al bar del galet” 
 
Immancabile appuntamento con il teatro. Per la prima volta nella storia della Sagra avremo il 
piacere di ospitare la Compagnia Teatrale “L’Allegra Brigata ”, di Trivero  che, nella serata 
di sabato 5 Ottobre in palestra, presenterà “Al bar dal galet” commedia dialettale in un 
prologo e due atti di Giuliano Grappeggia. 

 
 
Gruppo Folkloristico “La Clicca” di Aosta” 
 
 

Il gruppo folkloristico “La Clicca de Saint-Martin de Corléans di Aosta“, il cui nome deriva 
da “cricca” (ovvero gruppo di amici), nasce nel 1958 come corale ufficiale del quartiere di 

Saint-Martin-de-Corléans della città di Aosta. L’obiettivo è di contribuire alla salvaguardia e 
alla diffusione del ricco patrimonio canoro della Valle d’Aosta. Negli anni ’80 il gruppo inizia ad 
abbandonare la coralità a favore delle danze e musiche della tradizione. 
Propone danze della tradizione valdostana, che risentono tanto nei passi come nelle 

musiche dell’influenza del dominio francese di metà Ottocento che si è protratto sino all’unità 
di Italia. 
Nel complesso, rigore, eleganza e charme caratterizzano le danze della Clicca, 
richiamando i modi gentili e cortesi della media borghesia della città di Aosta. 
Il gruppo propone, infine, rappresentazioni sceniche incentrate sulla vita contadina di un 
tempo, utilizzando costumi e  attrezzi di una volta come il fleyé (correggiato). 
 
 
 

https://laclicca.com/strumenti/


 

 
   

 
 

 
 

 

 
 
Spettacolo per ragazzi 
A cura di “Divertistudio Spazio Ragazzi” 
 

L’intrattenimento per i più piccoli è affidato a 
“Divertistudio Spazio Ragazzi”  che, come lo 
scorso anno, sarà presente in via Roma con uno 
spazio dedicato ai più piccoli e con uno 
spettacolo che si terrà alle ore 15,00 di Domenica 
6 Ottobre. 
 

 

                  
 

Spazio LILT 
 

La Pro Loco di Ronco Biellese da anni sostiene le attività svolte dalla LILT che anche 
quest’anno sarà presente alla sagra con  una “Pesca di Beneficienza” a favore 

dell’ambulatorio senologico di  “Spazio LILT”. La pesca si terrà nei locali della delegazione 
LILT di Ronco Biellese in via Libertà 2. 

 

 

Gli appuntamenti gastronomici 
 

 

Si inizia il sabato sera con le piadine, le 
crepes e lo squisito  il gnocco fritto e, 
novità di questa edizione, le frittelle di 
mele. 
Piatto forte del pranzo di domenica sarà la 
polenta concia preparata seguendo la 

tradizionale ricetta della Conca d’Oropa. 
Per chiudere degnamente la festa, sarà 
servita  la “Cena delle terrecotte”  con lo 
spezzatino e la salsiccia cucinate nelle 
pignatte di terracotta su stufe di mattoni 
refrattari appositamente costruite per la 
festa. 

 

 

         
        



    Le bancarelle 
 
Domenica 6 ottobre il paese si animerà di bancarelle che porteranno  colore ed allegria. 

La piazza principale del paese ospiterà esclusivamente espositori di manufatti in ceramica.  
 
 
 

 
 

 

Un occasione unica per i 
biellesi di vedere un numero 
così elevato di artigiani della 
ceramica che per bravura e 
originalità possono a tutti gli 
effetti essere considerati degli 
artisti.  
Il laboratorio della terracotta di 
sarà presente con le “Bielline 
2.0”  rivisitazione in chiave 
moderna di tegamini, pentole, e 
brocche. 
Lungo Via Roma, per 
l’occasione in parte chiusa al 
traffico, troveranno spazio le 
bancarelle di altri generi 
merceologici. 

 
 

                 

 

 


