
 

Ore 18.30
Auditorium Città Studi
Corso Giuseppe Pella 2
FAKE NEWS DA STRAPAZZO
Come riconoscere la disinformazione
e non farsi prendere in giro.
Incontro con Carlo Cottarelli, economista
Carlo Cottarelli, laureato a Siena e alla London 
School of Economics, ha lavorato in Banca d’I-
talia, Eni e al Fondo Monetario Internazionale. 
È attualmente Direttore dell’Osservatorio sui 
Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica 
di Milano.
Conduce Maria Cristina Origlia, giornalista 
economica.
Evento in collaborazione con Città Studi.

Ore 21.00
Auditorium Città Studi
Corso Giuseppe Pella 2
PUGILATO LETTERARIO:
SFIDA A MONTALBANO
Dopo quasi dieci anni di assenza, torna a Biel-
la il Pugilato Letterario, uno dei più originali e 
divertenti format di divulgazione culturale, con 
un omaggio al maestro Andrea Camilleri. Ma 
dietro si nasconde sempre un’insidia, o come 
minimo una sfida, e questo per il momento è 
l’unica cosa che vi possiamo anticipare.
Format di Luca Lissoni. Conduce Marco Arde-
magni.
Evento in collaborazione con Fondazione CR 
Biella e Città Studi.
Prenotazione obbligatoria
presso Cigna Dischi, Via Italia 10.
L’Auditorium aprirà al pubblico alle ore 20.30.

Ore 18.30
Libreria Giovannacci
Via Italia 14
VINO AMARO. UNA STORIA DI EMIGRA-
ZIONE E DITTATURA
di Maria Josefina Cerutti
Interlinea Editore
Il romanzo scritto da Maria Josefina Cerutti, do-
cente all’Università di Buenos Aires e collabo-
ratrice del quotidiano argentino Clarin, narra la 
saga della propria famiglia che da Borgomane-
ro emigra in Argentina creando la più grande 
azienda vinicola espropriata poi dal regime. 
Dialogherà con l’autrice Roberto Da Rin, gior-
nalista de Il Sole 24 Ore.

Ore 18.30
Biblioteca Civica di Biella
P.zza Curiel 13
IL VESCOVO DEGLI EBREI
Puntoacapo Editore
Storia di una famiglia ebraica durante la Shoah. 
Saranno presenti: Paola Fargion, Meir Polac-
co e i fratelli Badarello. Conduce Simone 
Ghelli, dottorando in Filosofia presso l’Univer-
sità di Pavia.
Con il Patrocinio dell’UCEI - Unione delle Co-
munità Ebraiche Italiane e della Regione Pie-
monte.

Ore 18.30
Biblioteca Civica di Biella
P.zza Curiel 13
UN CUORE DA NUTRIRE. INGREDIENTI E 
SENTIMENTI GIAPPONESI
di Motoko Iwasaki
Motoko Iwasaki racconta il suo Giappone di in-
gredienti e sentimenti in un libro che travalica 
la dimensione gastronomica per condurci per 
mano a indagare l’umano rapporto tra corpo e 
anima. 
Dialogherà con l’autrice Beppe Anderi.
Letture a cura di Veronica Rocca.

Ore 18.30
Libreria Giovannacci
Via Italia 14
DUE MILIONI DI BACI
di Alessandro Milan
Editore Dea Planeta
Non c’è momento chiave della nostra esistenza 
che non sia segnalato da un bacio. Alessandro 
Milan, giornalista di Radio24, torna a raccontare 
le gioie e i dolori di un padre rimasto solo a cre-
scere due figli.
Dialogherà con l’autore Roberta Invernizzi.

Ore 9.30
The 2nd Lounge & Restaurant
Viale Matteotti 13
LETTURA E COMMENTO DEI QUOTIDIANI
Con un giornalista de La Stampa.
Ore 10.00
Biblioteca Ragazzi
“Rosalia Aglietta Anderi”
Palazzina Piacenza
P.zza La Marmora 5
C’ERA UNA SVOLTA
di Barbara Fiorio
Morellini Editore
Un libro di fiabe rivolto agli adulti, in cui l’autrice 
ha voluto raccontare in modo differente 
le favole classiche, quelle che crediamo di 
conoscere, raccontate nella loro versione 
originale con ironia e inevitabile sarcasmo ma 
anche con rispetto e desiderio di giustizia.
Dialogherà con l’autrice Roberta Invernizzi, 
scrittrice.
Ore 11.00
Piazza Cisterna 4
Biella Piazzo
PORTE APERTE A PALAZZO CISTERNA
Chiuso da molti anni, il Palazzo dei Principi 
Dal Pozzo della Cisterna verrà riaperto per 
l’occasione grazie alla disponibilità della 
Regione Piemonte, ripercorrendo le vicende 
storiche di questa nobile famiglia che si 
estinse nel 1876 con la principessa Maria 
Vittoria, sposa di Amedeo di Savoia. Visita 
guidata a cura di Alessandra Montanera, 
storica dell’arte. Ingresso a gruppi ogni 20 
minuti.
Ingresso: € 3,00.
Si ringrazia l’Ufficio Patrimoni della Regione 
Piemonte per l’apertura straordinaria.

Ore 16.00
M.A.C.I.S.T. Museo d’Arte 
Contemporanea Internazionale Senza 
Tendenze
Costa di Riva 11
LIBRAI PER UN GIORNO
Due scrittrici e un giovane lettore appassionato 
consigliano al pubblico i loro libri del cuore.
Parteciperanno Elena Rausa e Barbara 
Fiorio, scrittrici e Nicolò Bellon, Presidente di 
BI young.
Ore 18.00
Zaion Gallery
Salita di Riva 3 - Ex Lanificio Pria
IO SONO MARIA CALLAS
di Vanna Vinci
Feltrinelli Editore
Vanna Vinci, una delle più importanti fumet-
tiste italiane, si confronta con un’icona del 
nostro tempo: Maria Callas. Chi era nella so-
litudine della sua stanza? Un’opera corale per 
scoprire la donna che si nasconde dietro la 
leggenda.
Dialogherà con l’autrice il maestro Andrea 
Durando.
Modera Nicolò Bellon, Presidente di BI 
young.
Seguirà aperitivo.
La Zaion Gallery ospita fino al 16 novembre la 
mostra di Corrado Bonomi & Gianni Cella dal 
titolo “Nessun limite eccetto l’arte”.
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GENESI: #fuoriluogo città e cultura 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 città e cultura è di ge-
nerare e incrementare flussi eterogenei di persone nel cen-
tro storico della città per recuperare relazioni, possibilità di 
incontro e di scambio. #fuoriluogo. città e cultura vuole con-
tribuire 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 pre-
senti 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 sug-
gestioni. 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 par-
tecipare, 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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Ore 10.30
Il Cenacolo, ex Palazzo Guagno Poma
Corso del Piazzo 24
PORTE APERTE A
VILLA GUAGNO POMA
Dimora Ottocentesca dell’alta borghesia indu-
striale biellese, apre eccezionalmente al pub-
blico grazie alla disponibilità della Diocesi di 
Biella. Arricchita negli anni da un’importante 
collezione d’arte, divenne per lungo tempo un 
pensionato per anziani.
Visita guidata a cura di Alessandra Montanera, 
curatrice e storica dell’arte.
Ingresso a gruppi ogni 20 minuti.
Ingresso: € 3,00.
Ore 16.00
Biblioteca Ragazzi
“Rosalia Aglietta Anderi”
Palazzina Piacenza
P.zza La Marmora 5 
LA TORRE DEI MILLE SUONI
di Roberta Invernizzi
Il libro per bambini dai 5 agli 11 anni circa, con 
testi in italiano, francese e inglese. L’avventura 
di due fratelli impegnati nella soluzione di un 
mistero diventa un viaggio di scoperta e cresci-
ta grazie all’incontro con numerosi strumenti 
musicali e... un vero Premio Nobel, che offre lo 
spunto per lo sviluppo di un tema importante, 
lo sfruttamento del lavoro minorile.
Dialogherà con l’autrice Elena Taverna, opera-
trice culturale.
Ore 17.00
Fondazione Pistoletto Cittadellarte (Sala 
Cervo)
Via Serralunga 27 
BIELLA DISTRETTO DEL GUSTO?
Uno sguardo al Biellese che cambia.
Introduzione a cura di Arnaldo Cartotto (Club 
Papillon Biella).
Testimonianze e interventi di: Silvia Bettinetti 
(Azienda vitivinicola “Donna Lia”, Salussola), En-
rico Covolo (Coltivatore di Zafferano, Coggiola), 
Michael Silverman (Azienda agricola biologi-
ca “La Soleggiata”, Cerrione), Manuela Zegna 
(Azienda agricola “La Crava Cuntenta”, Massera-
no), Roberto Cerrato (Associazione per il Patri-
monio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe - Ro-
ero - Monferrato), Armona Pistoletto (Let Eat Be 
Cittadellarte, Biella), Barbara Varese (La Bursch, 
Campiglia Cervo). Moderatore: Marco Berchi, 
giornalista. Conclusioni a cura di Paolo Masso-
brio, critico enogastronomico e Presidente del 
Club Papillon, in dialogo con Roberto Conter-
no, che guida la prestigiosa cantina Giacomo 
Conterno di Monforte d’Alba.
A seguire degustazione di prodotti del territorio. 
Evento in collaborazione con Cittadellarte Fon-
dazione Pistoletto, CNA Biella e Club Papillon.
Ore 20.45
Opificiodellarte,
Via De Agostini 7
L’EPOCA DANZATA: LA COREOGRAFIA 
DEL NOVECENTO NEL PENSIERO DI CE-
SARINA GUALINO
Un racconto con danze, di Luca Scarlini
Luca Scarlini, saggista, drammaturgo e in-
segnante all’Accademia di Brera, racconterà 
come Cesarina Gualino ebbe la danza come 
propria bussola, prima di tentare altre direzioni 
artistiche, producendosi come pittrice e come 
creatrice di oggetti di arredamento. Un raccon-
to con lampi di danza per ricordare una signora 
dal profilo assai complesso e fascinoso.
Introduzione a cura di Giorgina Bertolino, sto-
rica dell’arte moderna e contemporanea. Nel 
2019 ha curato la mostra “I mondi di Riccardo 
Gualino collezionista ed imprenditore” ai Musei 
Reali di Torino. E’ curatrice, con Riccardo Passo-
ni, della sezione del Novecento delle Collezio-
ni permanenti  (1910-1967) della GAM di Torino, 
nel riallestimento del 2017 di Carolyn Christov 
- Bakargiev.
Performance artistica a cura di
Opificiodellarte.
Ingresso: € 5,00.

sab 9/11
Ore 10.00
Galleria Silvy Bassanese
Arte Contemporanea
Via Galileo Galilei 45
UN CAFFÈ CON LA MARCHESA LUISA CA-
SATI RACCONTATA DA LUCA SCARLINI
Luisa Amman Casati Stampa, erede di una fa-
miglia di industriali fra le più abbienti d’Italia e 
orfana in gioventù, decise di votarsi alla bellezza 
in tutti i suoi aspetti, profondendo una fortuna 
nella ricerca di una continua metamorfosi. Luca 
Scarlini, autore del libro “Memorie di un’opera 
d’arte” - Skira Editore - ne racconta la parabola 
splendente, catastrofica e paradossale. 
Caffè offerto da #Fuoriluogo.
La Galleria Silvy Bassanese Arte Contempora-
nea ospita la mostra “Stati di Grazia”, con l’e-
sposizione di opere di Mario Conte, Ezio Ferrari, 
Armando Riva, Roberta Toscano e Paola Zorzi, 
fino al 20 febbraio 2020.
Ore 16.00
Spazio La Linea
Via Italia 63 interno cortile
ROUTE 69: IL 1969 A 33 GIRI
di Mox Cristadoro
Tsunami Edizioni
1969: simultaneamente “termine” e “preludio” 
per due decenni fondamentali nella storia del 
costume, dell’arte e della società del ventesimo 
secolo. Anche il mercato musicale è in pieno 
fermento, con la creazione di nuovi stili che get-
tano le fondamenta di sonorità tuttora attuali. 
L’autore Mox Cristadoro presenta questa gui-
da in conversazione con il giornalista Stefano 
Gilardino e con interventi musicali dal vivo a 
cura di Alex Gariazzo.

Ore 18.00
Sala conferenze Unione Industriale
Via Torino 56, ingresso laterale in via Ad-
dis Abeba
SERGIO MARCHIONNE
di Tommaso Ebhardt
Sperling & Kupfer Editore
Tommaso Ebhardt, direttore della redazione 
di Bloomberg News Milano, ha seguito Sergio 
Marchionne per oltre dieci anni da un capo 
all’altro del mondo, e ci racconterà i traguardi 
storici raggiunti dal manager, ma anche gli in-
teressi, i sentimenti privati e i segreti di un uomo 
riservatissimo che lo aveva pubblicamente ri-
battezzato il suo “stalker ufficiale”. 
Dialogherà con l’autore Roberto Azzoni, diret-
tore di Eco di Biella.

dom 10/11

Ore 18.30
Teatro Don Minzoni
Via Don Minzoni 12
LA RISCOSSA DEL LAVORO
La verità sulla tecnologia e sulla quarta rivolu-
zione industriale, con Marco Bentivogli
Marco Bentivogli è dal 2014 Segretario Nazio-
nale della Federazione Italiana Metalmeccanici 
Cisl. Ha seguito in prima linea tutte le più im-
portanti vertenze industriali degli ultimi anni, 
tra cui Alcoa, Ilva, Whirlpool e Fca. Da genna-
io 2019 è stato selezionato come componente 
della Commissione del Ministero dello Svilup-
po Economico per l’elaborazione di una strate-
gia nazionale sull’Intelligenza artificiale.
Conduce Maria Cristina Origlia, giornalista 
economica. 

lun 11/11

Ore 18.30
Biblioteca Civica di Biella
P.zza Curiel 13
QUANDO PRIMO LEVI DIVENTÒ
IL SIGNOR MALABAILA
di Carlo Zanda
Neri Pozza Editore
Nel centenario della nascita di Primo Levi si 
apre un interessante caso letterario intorno alla 
sua unica opera pubblicata con uno pseudoni-
mo. Si tratta di Storie Naturali, una raccolta di 15 
racconti che uscì a firma di Damiano Malabaila. 
Lo scrittore e giornalista Carlo Zanda racconterà 
come ha ricostruito le ragioni di questa firma.
Dialogherà con l’autore Simone Ghelli, dotto-
rando in Filosofia presso l’Università di Pavia.
Per l’occasione la Biblioteca Civica esporrà la 
prima edizione di Se questo è un uomo pubbli-
cata nel 1947 dall’editore De Silva.

Ore 21.00
Biblioteca Civica di Biella
P.zza Curiel 13
M IL FIGLIO DEL SECOLO
di Antonio Scurati
Bompiani Editore
Vincitore del Premio Strega 2019
“Il primo romanzo sul fascismo raccontato at-
traverso Benito Mussolini: il figlio di un secolo 
che ci ha resi quello che siamo”.
Nato a Napoli nel 1969 Antonio Scurati è do-
cente di Letterature Contemporanee presso lo 
IULM di Milano. 
Dialogherà con l’autore Francesca Manfredi, 
scrittrice e docente alla Scuola Holden di Tori-
no.
Evento in collaborazione con Biblioteca Civica 
di Biella, Cooperativa Socioculturale e Fonda-
zione Bellonci.

mar 12/11

Ore 18.30
Ex F.O.R.
Via Serralunga/Angolo Salita di Riva
ANDREA OLIVA
Architetto, Studiocittaarchitettura
ARCHITETTURE E MEMORIA INDU-
STRIALE: dai bombardieri alle start up
Le Officine Meccaniche Reggiane, chiuse dal 
2008, rappresentano oggi la grande scom-
messa di sviluppo di Reggio Emilia. Andrea 
Oliva è tra i protagonisti della trasformazione 
di quest’area in luogo di innovazione e ricerca 
nel campo di energie rinnovabili, meccatroni-
ca e tecnologia. 
Introduce Francesca Chiorino, architetto e 
redattrice di “Casabella”.
Evento in collaborazione con l’Ordine degli 
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conser-
vatori della Provincia di Biella.

mer 13/11

Ore 18.30
Aula Magna I.I.S. Eugenio Bona
Via Gramsci 22
ACCENDERE LE RELAZIONI
OLTRE I DISPOSITIVI 
con Bruno Mastroianni
Parliamo di social: sappiamo raccontare noi 
stessi, parlare di ciò che succede e discutere 
con gli altri? È possibile in questo scenario co-
struire relazioni di qualità? Possiamo affrontare 
la differenza dell’altro senza litigare?
Bruno Mastroianni è giornalista e social media 
manager di trasmissioni televisive, e tiene corsi 
di comunicazione digitale e conflitti on line.
Dialogherà con l’autore Silvia Basiglio.
Evento in collaborazione con Officine Lavoro.
Ore 21.00
Biblioteca Civica di Biella
P.zza Curiel 13
CAMBIAMENTI CLIMATICI E STILI DI 
VITA: “ANCHE SE VOI VI CREDETE AS-
SOLTI SIETE LO STESSO COINVOLTI”
con Luca Mercalli
Luca Mercalli, climatologo, presidente della 
Società Meteorologica Italiana e divulgatore 
scientifico, è impegnato da anni sul tema della 
lotta al riscaldamento globale cercando di dif-
fondere le norme per uno stile di vita ecologi-
co. Autore di libri di successo e di diversi articoli 
scientifici, dirige la rivista Nimbus, è consigliere 
scientifico dell’Istituto superiore per la prote-
zione e la ricerca ambientale e ha tenuto oltre 
2000 conferenze.  
Dialogherà con Giuseppe Paschetto, inserito 
tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize 2019 e 
ambasciatore della Varkey Foundation di Lon-
dra. Evento in collaborazione con il Centro Ter-
ritoriale di Volontariato di Biella e Vercelli, Mon-
tagna Amica e BonPrix.

gio 14/11

Ore 18.30
Centro Servizi per il Volontariato
Via Orfanotrofio 16
UNA BUONA IDEA
La Cooperazione con le mani 
di Michele Tranquilli
Feltrinelli Editore
Michele Tranquilli è il fondatore di Rete Soli-
dale YouAid, un’organizzazione di volontariato 
che promuove progetti di cooperazione in Afri-
ca attraverso un metodo di lavoro partecipato, 
chiamato “La Cooperazione con le Mani”, tra cui 
scuole, ospedali e molto altro. È la dimostrazio-
ne concreta che è davvero possibile cambiare il 
mondo con le proprie competenze un piccolo 
pezzo per volta, senza essere degli eroi.
Dialogherà con l’autore Nicolò Bellon, Presi-
dente di BI young.
Evento in collaborazione con il Centro Territo-
riale di Volontariato di Biella e Vercelli.
Ore 20.30
Idea
Via dal Pozzo 7
WINE TASTING
A cura di Royal Nebbiolo Grape
Degustazione guidata alla cieca di vini autoc-
toni di Langhe e Alto Piemonte, alla scoperta 
dei Nebbioli e delle uve bianche più pregiate, 
accompagnati da prodotti tipici del territorio.
Ingresso: € 20,00.
Per info e prenotazioni:
info@royalnebbiologrape.it

ven 15/11


