
 

Associazione Stilelibero 
sede operativa: Via Milano, 94 – 13900 Biella (BI) - info@associazionestilelibero.org - www.associazionestilelibero.org 
sede legale: c/o Studio Rag. Cesare Salino – Via F. Trossi, 28 – 13856 Vigliano Biellese (BI) - cod.fisc. 92015630020 

 

 

          Biella, 10 gennaio 2018 

 

 

Associazione Stilelibero, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Comune di Biella, in collaborazione con il main 

sponsor bonprix, il media partner nazionale Sky Sport e col prezioso supporto di diversi importanti partner 

pubblici e privati del territorio provinciale e regionale, organizzano la mostra evento:  

Il mito del calcio: dal glorioso passato, un esempio per il futuro 
#CALCIODEICAMPIONI - STORIE, FAIR PLAY E STILI DI VITA 

 

In programma dal 26 gennaio all’8 aprile 2018 nei prestigiosi scenari di Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero, 

nel borgo antico del Piazzo, a Biella.  
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IL PROGETTO #CALCIODEICAMPIONI 

Il mito del calcio: dal glorioso passato, un esempio per il futuro 

La leggendaria storia di Vittorio Pozzo, il commissario tecnico Azzurro più vincente di sempre. La 
collezione di maglie originali dei grandi campioni dell’inviato speciale di Sky Sport, Alessandro 
Alciato. Fotografie inedite del passato e del presente. Grandi ospiti italiani e stranieri. Percorsi 
didattici nelle scuole del territorio, con il Liceo scientifico ad indirizzo sportivo dell’IIS Q.Sella Biella 
in prima fila, in collaborazione con Panathlon International, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Biella e il servizio SIAN Dietologia di AslBi. L’organizzazione di grandi eventi legati al calcio giovanile 
sul territorio. I valori positivi del Fair Play, lo stile di vita sano e un comportamento leale fuori e 
dentro il campo, sono il contributo di #calciodeicampioni per riscoprire la vera passione per il 
pallone. Il progetto è rivolto a tutti gli amanti del gioco del calcio, alle famiglie e in modo 
particolare a studenti e studentesse delle scuole, a calciatori e calciatrici nelle squadre giovanili, 
tra i dilettanti e, perché no, tra i professionisti. 
 

CONTENUTI DELLA MOSTRA EVENTO 
 

• Esposizione della collezione privata di Alessandro Alciato di circa 50 maglie originali di grandi 
campioni italiani e internazionali di oggi e di ieri.  
• Percorso didattico/fotografico sul Fair Play e corretta alimentazione in collaborazione con 
Assocalciatori, Panathlon International, SIAN Dietologia Asl BI e Fondazione Cassa di Risparmio di 
Biella. 
• Mostra fotografica sul ct Vittorio Pozzo, nel cinquantenario della sua morte, esposizione dei suoi 
cimeli su concessione degli eredi Pozzo in collaborazione col Comune di Biella. Focus sui Mondiali 
di calcio vinti dall’Italia e su eventi calcistici storici a Biella.  
• Il materiale fotografico proviene dall’Archivio di Stato di Torino su concessione degli eredi 
Pozzo, dall’Archivio Fotografico della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e dall’Archivio Sergio 
Fighera. 
• Formazione studenti del Liceo scientifico ad indirizzo sportivo dell’IIS Q.Sella Biella che saranno 
i ciceroni alla mostra per gli studenti in visita. 
 

EVENTI IN VIA DI DEFINIZIONE E RELATIVA COMUNICAZIONE SOCIAL SULLA MOSTRA 
 
La complessità di organizzare eventi mirati con la presenza di personaggi di rilievo nazionale, legati 
al mondo del calcio, impone il districarsi tra calendari fitti di partite di Club e Nazionali, “imprevisti 
di gioco”, impegni istituzionali e privati dei diretti interessati. Impossibile dunque stabilire con 
largo anticipo le visite degli ospiti nelle scuole (che devono manifestare interesse secondo 
indicazioni) e le partecipazioni alle serate a tema.  
Sono in essere accordi di massima con diversi personaggi di primo piano, ma fino alla definizione 
della data non sarebbe corretto fare annunci.  
Ecco perché diventa necessario seguire i nostri profili social “Calcio dei Campioni” su Twitter, 
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Instagram e Facebook che già raccontano la mostra e che terranno informati in tempo reale gli 
interessati agli eventi in calendario da gennaio ad aprile. 
 
Periodo eventi   Ingresso gratuito a Palazzo Gromo Losa 
 
Martedì 23 gennaio         ore 18.30 Inaugurazione a inviti 
Venerdì 26 gennaio  Apertura al pubblico Mostra 
    febbraio  ore 21 Serata “Vittorio Pozzo” con ospiti 
    febbraio  ore 21 Serata “Arbitri” con ospiti  
    febbraio-marzo ore 21 Serata “sana alimentazione e stili di vita” con Asl Bi e ospiti 
Sabato   3 marzo  Torneo Pulcini Panathlon Fair Play con Figc/Lnd Piemonte 
Martedì 13 marzo  ore 21 Serata Panathlon “Calcio Femminile” con ospiti 
Venerdì 23 marzo         Partita Nazionale U18 Italia-Olanda allo stadio Pozzo (in attesa di 

ufficializzazione dalla Figc che patrocina la mostra), organizzata dal 
Comune di Biella nell’ambito degli eventi della Mostra.      

Sabato  7 aprile           Torneo “Tutti i Pulcini di Biella” Trofeo Sky Sport allo stadio Pozzo. 
 
Nota Importante: 

LE SCUOLE INTERESSATE AD ESSERE COINVOLTE NELLE VISITE DI CALCIATORI E ALLENATORI 

FAMOSI CONTATTINO L’INDIRIZZO EMAIL: calciodeicampioni@palazzoferrero.it 

PER VISITE GUIDATE ALLA MOSTRA SU PRENOTAZIONE PER GRUPPI, SCUOLE E SOCIETÀ SPORTIVE, 

SCRIVERE ALL’INDIRIZZO EMAIL: calciodeicampioni@palazzoferrero.it 

 
IL LOGO 

L’immagine che dà vita, forza e colore al progetto #CALCIODEICAMPIONI – STORIE, FAIR PLAY E 

STILI DI VITA è ispirata dalla passione per lo sport e dai valori positivi e unici che sa trasmettere 

quando è praticato con leggerezza d’animo, la stessa dei bambini che si rincorrono su un prato, 

sognando di segnare un gol. Un pallone multicolore stilizzato, che rotola libero e veloce, contiene 

tutto quanto di bello c’è nel calcio: la gioia dei milioni di ragazzi e ragazze che lo giocano ogni 

giorno, l’unione tra compagni di squadra e il rispetto per gli avversari, gli arbitri e i tifosi. Un 

comportamento leale, ispirato ai valori del Fair Play, che dal campo devono essere trasferiti nella 

vita di ogni giorno, nella speranza di contribuire, ciascuno di noi, ad un mondo migliore.  

Tra i cinque ragazzi e ragazze abbracciati, idealmente uniti dallo sport, c’è un cuore che pulsa 

forte, innamorato del pallone, dei suoi campioni e delle sue epiche leggende. 
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#CALCIODEICAMPIONI – STORIE, FAIR PLAY E STILI DI VITA si ripromette di diffondere le loro 

storie e il loro esempio. E con la stessa forza, vuole promuovere le migliori pratiche di 

alimentazione e di cura del proprio corpo affinché il cuore che batte sia motore di passione, ma 

soprattutto di salute fisica che migliora e allunga la vita. Come la gioia di un gol. 

 

Il mito del calcio: dal glorioso passato, un esempio per il futuro 
#CALCIODEICAMPIONI - STORIE, FAIR PLAY E STILI DI VITA 

 
Periodo esposizione ed eventi collaterali 
26 gennaio - 8 aprile 2018 
 
Sede 
Palazzo Ferrero (sede biglietteria) e Palazzo Gromo Losa, a Biella nel Borgo storico del Piazzo 
 
Organizzatori 
Capofila:   Associazione Stilelibero, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella,  

Città di Biella,   
Partner:   ATS Miscele Culturali, Palazzo Gromo Losa Srl 
Main Sponsor:  bonprix 
Gold Sponsor:  Footballove, Immagine, OrangePix, 
Organizzazione: E20progetti 
 
Curatori 
Alessandro Alciato e Gabriele Pinna 
 
Patrocini ufficiali 
Panathlon International, FIGC, Assocalciatori, Asl Bi, Anci, Coni Piemonte  
 
In collaborazione con 
Archivio di Stato Torino, Comitato Piemonte Valle d’Aosta FIGC/LND, Comitato Biella FIGC/LND, 
Panathlon Biella, Coni Biella, Atap. 
 
Media partner Team 
Eco di Biella, Corriere di Novara, Sprint&Sport Piemonte e Lombardia 
 
INFO UTILI 
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Biglietto unico d’ingresso per le due sedi espositive:  
- intero   5,00 euro  
- ridotto 4,00 euro  
 
Orari:  
Venerdi 15-19 
Sabato, domenica e festivi 10.00-13.00 | 15.00-19.00  
Aperture straordinarie 
domenica 1° aprile (Pasqua) 10.00 | 19.00 
lunedì 2 aprile (Pasquetta) 10.00 | 19.00 
Per le scuole visite guidate su appuntamento, 388 5647455 
 
Visite guidate alle sedi espositive:  
Costo 4 euro (biglietto d’ingresso e visita guidata compresa min. 8 - max. 20 partecipanti)  
 
Riduzioni:  
Ragazzi fino 22 anni, Tesserati squadre calcio piemontesi (Previa lista), Possessori Tessera 
Abbonamento Musei Torino Piemonte, Soci UPB Educa, Soci FAI, Touring Club, Soci COOP, 
Dipendenti aziende sponsor, Dipendenti della Città di Biella con badge, Iscritti al CRAL Asl Biella.  
 
Gratuito per  
Diversamente abile + accompagnatore, giornalisti con tesserino, ragazzi fino ai 16 anni  
Tesserati Assocalciatori 
 
Info Ufficio Stampa: 
Annalisa Ramazio: calciodeicampioni@palazzoferrero.it - 388 5647455 
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