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#FUORILUOGO  
Comunicato stampa  

 

Dal 9 al 18 novembre ritorna #fuoriluogo, la rassegna ricca di appuntamenti e di incontri che si 

propone di animare le vie ed i negozi del centro storico grazie ad appuntamenti culturali 

eterogenei che spaziano dalla letteratura, all’economia, alla musica con un’attenzione costante 

all’enogastronomia. La caratteristica di #fuoriluogo è sempre quella di organizzare eventi in 

contesti poco affini all’oggetto dell’incontro con l’intenzione di creare aggregazione, suscitare 

interesse ed estendere le possibilità di incontro e di relazione.   

Alla guida ci sono ancora Eleonora Celano, Deborah Mancin e Gianni Crestani che, dopo il 

crescente successo ottenuto nelle passate edizioni, hanno deciso di riconfermare la formula con 

l’aggiunta di importanti novità. 

Per la nuova edizione, infatti, Biella ospiterà grandi nomi dell’economia, dell’arte e della 

letteratura regalando alla città dieci giorni di coinvolgimento e passione. 

Grazie a #fuoriluogo arriveranno a Biella, tra gli altri, l’economista Carlo Cottarelli, lo scrittore Luca 

Bianchini e il grande fotografo internazionale Maurizio Galimberti. Inoltre, in seguito al notevole 

riscontro ottenuto nelle edizioni passate, verranno riproposte le visite guidate ad alcuni importanti 

luoghi nascosti della città, solitamente chiusi al pubblico. Numerose sono le collaborazioni 

riconfermate alle quali se ne aggiungono di nuove: si riconferma l’importante collaborazione con il 

quotidiano La Stampa in qualità di media partner grazie al quale ritornano gli appuntamenti del 

fine settimana con la lettura dei quotidiani al mattino in alcuni caffè del centro. Si riconferma 

inoltre la collaborazione con l’illustratore Andrea Della Fontana che, creando delle illustrazioni ad 

hoc per i singoli eventi, ha realizzato un progetto grafico accattivante e seducente in tipico stile 

#fuoriluogo. Rinnovata anche la partecipazione di BTREES che curerà la comunicazione social. Tra 

le novità di questa edizione ci sarà la collaborazione con il Museo del Territorio Biellese, la storica 

dell’arte Alessandra Montanera, il Fotoclub Biella e con Note a Margine per gli eventi musicali.  

Inoltre, ci sarà un’iniziativa divertente per premiare il pubblico più affezionato. Gli organizzatori 

hanno pensato di premiare la fedeltà con un regalo #fuoriluogo riservato a chi riuscirà a 

presenziare ad almeno diciotto eventi. La presenza sarà testimoniata da un timbro che ognuno 

potrà farsi rilasciare sul proprio programma ad ogni evento. 

Si ricorda che tutto ciò è stato possibile grazie al contributo di numerosi sotenitori, pubblici e 

privati, tra cui Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e la Città di Biella. 
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GENESI  

#fuoriluogo è una idea che nasce da una scommessa positiva di collaborazione tra commercianti 

del centro della città di Biella e operatori culturali che hanno fatto di Biella il fulcro della loro 

attività. 

OBIETTIVO 

L’intento di #fuoriluogo è di generare e incrementare flussi eterogenei di persone nel centro 

storico della città per recuperare relazioni, possibilità di incontro e di scambio. 

#fuoriluogo vuole contribuire a rendere la città più attraente, rendere le persone che vivono a 

Biella e nel Biellese fiere di appartenere ad una comunità, anche ricca di eventi culturali al pari di 

altre città più grandi e meglio organizzate. 

COME 

#fuoriluogo sceglie spazi al chiuso e all’aperto presenti nel centro della città di Biella per farli 

diventare sedi di micro-eventi, per far conoscere meglio a chi vive la città luoghi anche poco 

conosciuti, ma carichi di fascino e di suggestioni. Non si insegue la dittatura dei grandi numeri, ma 

il piacere di trovare persone che hanno voglia di partecipare, di condividere, di fidelizzarsi ad un 

programma fatto di qualità e leggerezza, con modalità e contenuti attraenti e accattivanti. 

A CHI SI RIVOLGE 

#fuoriluogo si rivolge a tutti i cittadini che sono quel capitale umano e di relazioni che vuole 

partecipare, condividere e che non teme di sentirsi #fuoriluogo, perché essere fuori luogo se a 

volte coincide con un senso di inadeguatezza, di poca opportunità, offre d'altro canto la possibilità 

di agire in totale libertà, senza il peso di alcuna etichetta. 
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24 EVENTI SUDDIVISI IN 7 MACRO AREE 

 

PRESENTAZIONE DI LIBRI: 

La rassegna aprirà venerdì 9 novembre alle 18.30 con la presenza dell’autrice Elena Rausa che 

presenterà da Minola, in Via Italia 7, il suo ultimo libro “Ognuno riconosce i suoi” edito da Neri 

Pozza. Un libro che racconta della forza dei legami familiari e d’amicizia. A seguire, alle 21.00, ci 

sarà l’ormai consuetudinario appuntamento di #fuoriluogo per gli amanti della montagna con la 

presentazione del libro di Enrico Rosso sulla prima salita assoluta in stile alpino della parete nord 

est dello Shivling, nell’Himalaya del Garwal. Gli appuntamenti letterari continueranno dopo la 

pausa del fine settimana con un grande ospite: l’economista Carlo Cottarelli, oggi direttore del 

Nuovo Osservatorio dei Conti Pubblici dell’Università Cattolica di Milano, che lunedì 12 novembre 

sarà in Biblioteca Civica per presentare il suo libro “I sette peccati capitali dell’economia italiana” 

in conversazione con Maria Cristina Origlia, giornalista del Sole 24 ore. 

I grandi nomi continuano lunedì sera al M.A.C.I.S.T., il Museo di Arte Contemporanea 

Internazionale Senza Tendenza voluto dallo scomparso Omar Ronda, quando alle 21.00, grazie alla 

collaborazione con la Libreria Giovannacci, Luca Bianchini presenterà il suo ultimo libro “So che un 

giorno tornerai”. Bianchini è un autore molto amato dal pubblico Biellese grazie alla sua 

travolgente simpatia e la capacità di conquistare il pubblico con le sue storie sempre attuali.  

Gli amanti della buona lettura potranno poi avere il piacere di incontrare una delle giornaliste più 

interessanti del panorama editoriale, Ritanna Armeni che giovedì 15 novembre presenterà da 

Thanks, in via Gustavo di Valdengo, il suo ultimo bellissimo libro “Una donna può tutto”, dedicato 

alle aviatrici russe della seconda guerra mondiale.  

Venerdì 16 novembre alle 18.30 il negozio Dimensione Luci ospiterà Valeria Benatti, storica 

speaker di RTL 102,50, che in conversazione con Roberta Invernizzi, ci proporrà il suo libro “Gocce 

di Veleno”, finalista al Premio Bancarella 2017, dove narra della capacità di una donna a reagire ad 

un amore malato, che amore non è.  

Domenica 18 novembre al Caffè Pasticceria Ferrua di via Italia, Marziano Magliola presenterà il 

suo libro “Andando per negozi”, un libro dedicato ai negozi del centro di Biella che hanno 
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affrontato le difficoltà economiche del periodo investendo sulla qualità ed il prodotto. Una serie di 

testimonianze raccolte nel tempo sulle pagine dell’Eco di Biella 

 

LA LETTURA DEI QUOTIDIANI e ATTUALITA’ 

Nelle giornate di sabato e domenica riprenderanno gli appuntamenti con le letture dei quotidiani 

grazie alla presenza di alcuni giornalisti de La Stampa che, insieme al pubblico, commenteranno le 

notizie del giorno in alcuni caffè del centro all'ora della colazione. 

Una serata stimolante ed accattivante, tipica dello stile #fuoriluogo, sarà quella di venerdì 16 

novembre da Idea Arredamenti quando Maria Cristina Origlia, giornalista del Sole 24 Ore, 

intervisterà cinque personaggi del mondo del lavoro che testimonieranno le loro storie di passione 

e intraprendenza. 

 

ARTE e FOTOGRAFIA 

Uno degli eventi più importanti della rassegna sarà l’inaugurazione della mostra di Maurizio 

Galimberti, fotografo di fama internazionale. Il maestro dell’istantanea ha scattato una serie di 

fotografie nelle vigne del Biellese e delle Langhe realizzando la mostra dal titolo “Pop Instant 

Planet Wine by MG” che verrà inaugurata nell’ambito di #fuoriluogo sabato 17 novembre presso 

lo spazio Cigna in Via Italia. La mostra rimarrà aperta per una settimana e si concluderà con un 

workshop tenuto personalmente dallo stesso Galimberti sabato 24 novembre alle ore 16.30 

presso la Sala convegni della Fondazione CRB. Il percorso espositivo della mostra prevede anche 

alcune delle opere più famose dell’artista, in particolare i celebri ritratti dei divi di Hollywood. Al 

termine dell’inaugurazione ci sarà una degustazione di vini Nebbiolo delle più importanti cantine 

delle Langhe e del Biellese riuniti nel Royal Nebbiolo Grape. 

Venerdì 16 novembre a Palazzo Boglietti, in collaborazione con il Fotoclub, verrà presentato il libro 

fotografico “Grande Guerra Bianca” di Stefano Torrione in cui sono raccolte delle straordinarie 

immagini dei territori di montagna che furono teatro della prima guerra mondiale. Il libro, frutto di 

quattro anni di lavoro, è nato come servizio giornalistico per National Geographic Italia nel 2013, è 

diventato poi mostra itinerante ed oggi è un libro fotografico. 
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Giovedì 15 novembre, presso il cortile della Casa dell’Arte in Via Italia 39, ci sarà l’inaugurazione 

della mostra “Ricordando le Nuvole: la visione pittorica di Giorgio Cigna si confronta con la poesia 

di Cesare Pavese”. La mostra è stata inaugurata nel 2015 nella casa natale di Cesare Pavese a 

Santo Stefano Belbo e, per la prima volta a Biella, espone dodici opere realizzate da Giorgio Cigna 

tra il 1957 e il 2003 che “dialogheranno” con altrettanti testi di Cesare Pavese. Al termine 

dell’inaugurazione verrà servito un rinfresco a cura di Mosca1916. 

 

ENOGASTRONIMIA 

Ritorna anche la serata dedicata alla grande cucina d’autore. Mercoledì 14 novembre presso il 

negozio Idea Arredamenti si ripeterà l’evento “Food Experience”. Lo chef Paolo Meneguz, giovane 

promessa della cucina italiana con un curriculum di altissimo livello, chef del ristorante Fre del 

Réva del Monforte d’Alba, accompagnerà i commensali in un’esperienza culinaria unica ed 

indimenticabile. I piatti saranno accompagnati dai vini delle migliori cantine delle Langhe e del 

Biellese. La serata, inoltre, sarà arricchita da una performance dell’artista del vetro soffiato 

Massimo Lunardon,  raffinato artista di Bassano del Grappa.  L’evento avrà il costo di euro 70,00 e 

richiede necessariamente la prenotazione al numero 324 9282779 . 

Martedì 13 novembre da Progetto Arredamenti ci sarà lo schowcooking di Mina Novello che ci 

mostrerà, passo per passo, la preparazione di due ricette di dolci contenute nel suo ultimo libro. 

Le ricette potranno poi essere degustate da tutti i partecipanti. 

Prosegue inoltre la collaborazione con alcune eccellenze del territorio i cui prodotti potranno 

essere frequentemente degustati al termine degli eventi. 

 

BIELLA NASCOSTA 

Prosegue anche in questa edizione l’appuntamento con “Porte Aperte” per permettere di scoprire 

palazzi e spazi poco conosciuti del centro cittadino. Verranno, infatti, aperte le porte di due gioielli 

dell’arte Biellese: domenica 11 novembre #fuoriluogo, con la collaborazione della storica dell’arte 

Alessandra Montanera, accompagnerà i visitatori alla scoperta della Basilica di San Sebastiano, 

capolavoro dell’arte rinascimentale. Un percorso che permetterà di conoscere la storia, la 

struttura architettonica e le decorazioni della Basilica sopravvissuti al passare del tempo.  
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Altro imperdibile appuntamento è quello di sabato 17 novembre quando si potrà visitare la 

Biblioteca della Congregazione di San Filippo, recentemente ristrutturata. La biblioteca contiene 

un preziosissimo patrimonio librario a molti sconosciuto. #fuoriluogo, nell’ambito della visita 

promuoverà un’iniziativa per restaurare uno dei preziosissimi libri custoditi nella Biblioteca. 

 

MUSICA 

Mercoledì 14 novembre alle 18.00, in occasione del 340esimo anniversario della nascita di Vivaldi, 

ci sarà un evento dedicato alla guida all’ascolto della musica classica in un contesto 

particolarmente suggestivo: la Biblioteca del Seminario Vescovile.  

Gli eventi dedicati alla musica non terminano qui. I nostalgici degli anni ottanta non potranno 

perdersi la serata di sabato 17 novembre quando, all’Opificiodellarte, ci sarà un evento dedicato a 

Kate Bush, l’artista inglese che è diventata un’icona globale.  

Martedì 13 novembre la Libreria Giovannacci ospiterà un evento musicale dedicato a Beppe 

Fenoglio dove si alterneranno brani musicali a racconti. 

 

SPORT 

Giovedì 15 novembre alle ore 21.00 all’Auditorium Banca Sella ci sarà, in anteprima assoluta, la 

proiezione del film “Un gioco di squadra: 40 anni di Biella Rugby” di Maurizio Pellegrini e Beppe 

Anderi. Un’occasione per scoprire perché il rugby a Biella è così seguito.  Interverranno alla serata: 

Vittorio Munari, ex giocatore ed allenatore, giornalista sportivo di Sky; Vittorio Musso, presidente 

del Biella Rugby Club; Cesare Maia, Massimo Iaselli e Carlo Colombino, past President del Biella 

Rugby Club. 

Lunedì 12 novembre alle ore 21.00, per gli amanti della corsa, da Bibo Sport, via Mazzini, verrà 

presentato il libro di Daniele Barbone “Correre cambia la vita”, una testimonianza di come 

attraverso la corsa si possono trovare nella vita motivazioni più profonde.  

 

A chiudere una rassegna voluta per riportare entusiasmo nel centro storico della città, 

coinvolgendo persone con interessi diversi, domenica 14 novembre #fuoriluogo terminerà con un 



Associazione FUORILUOGO ETS 
Via Trieste, 13 – 13900 Biella (BI) 

C.F. 90070990024 
fuoriluogo.biella@gmail.com 

 
 

 
aperitivo in musica al Loft Cafè con i Torpedo Blu, un duo che propone un viaggio nel tempo 

attraverso i cantautori italiani dagli anni ‘40 ad oggi con nuovi arrangiamenti jazz e swing.  

 

 

 

 
 
 
UN PROGETTO DI 
#fuoriluogo città e cultura 
 
MEDIA PARTNER 
La Stampa 
 
SOCIAL MEDIA PARTNER 
Btrees 
 
CON IL CONTRIBUTO DI 
Città di Biella 
Fondazione CR Biella 
 
MAIN SPONSOR 
Unione Industriale Biellese 
Volvo – Autovar – Bivar 
Federmanager 
 
CON IL SOSTEGNO DI 
Banca Sella - Pasticceria Bar Ferrua - Glamour - Gioielleria Stefano Pivano - Fideuram (Private 
Banker: Nadia Betti, Annalisa Metallo, Mauro Mercandino) - Mosca1916 - Minola - Matteo caffè e 
Cucina - Sortex - Mauro Leone - Idea - Oasi Zegna  - Tecnomeccanica Biellese - Thanks - Be You - 
Immobilbiella - Rossocuoco Steak House - Easy chic - Altamoda1 - Termosanitaria Ghielmetti - 
Caffè del Teatro - Vision Ottica - Plataroti Assicurazioni - Maio Group – Pasticceria Massera - 
Marco Vernici  
 
Per info: 

fuoriluogo.biella@gmail.com 

+39 349 6924840 Eleonora Celano 

+39 3249282779 Deborah Mancin 
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