Biella, 23/11/2018

A tutti gli organi di informazione

OGGETTO: Omaggio a Franco Costa, provocazioni Futuriste e simposio gastroculturale il 30 novembre

Verrà inaugurata venerdì 30 novembre alle ore 18,30 allo Spazio Cultura della
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella la mostra “Omaggio a Franco Costa e provocazioni
futuriste” allestita in sinergia con il DocBi – Centro Studi Biellesi come omaggio a questo
interessante artista biellese.
Accanto alle opere di Costa ci sarà un lavoro di Gastone Cecconello interpretato anche
attraverso una video installazione: un accostamento interessante e inusuale per un’esposizione
che ha al centro uno dei più poliedrici movimenti artistici degli ultimi secoli: il Futurismo.
Lo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella con questo “omaggio
al Futurismo”, offre la possibilità di ri-scoprire l’opera di un artista biellese estremamente
versatile e talentuoso, Franco Costa appunto, mettendola a confronto con l’ironia del
contemporaneo Gastone Cecconello che ai Futuristi ha dedicato alcuni lavori.
L’opera di Costa, costituita da un ampio corpus di lavori di proprietà privata, è affiancata
a una duplice "provocazione" (citata anche nel titolo della mostra) di stampo pienamente
futurista: oltre al quadro di Cecconello ispirato alle “parole in libertà” che rivisita un’immagine
classica dei fondatori del Futurismo è infatti esposto anche un quadro del biellese Celso Tempia
“autografato” da Filippo Tommaso Marinetti nel 1935.
Un evento che trova spazio nelle sale rinnovate e ampliate di Spazio Cultura che, con
l’approssimarsi dei dieci anni della sua inaugurazione, si conferma un punto di attrazione
importante per il mondo dell’arte biellese. La mostra sarà visitabile fino al 10 febbraio 2019 dal
lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 17,30 e la domenica dalle 16,00 alle
19,00. Aperture speciali: sabato 1° dicembre sabato 8 dicembre dalle 16,00 alle 19,00. Sono
possibili visite guidate per le scuole prenotando al numero 015 0991868.

Una mostra in qualche modo sperimentale, fatta anche di installazioni sonore e video e
che a sua volta si apre ad altre “contaminazioni” come la cena futurista che verrà realizzata in
occasione dell’inaugurazione. Un “simposio gastro-culturale” per usare la terminologia propria
del Movimento, che avrà luogo alle 20,00 di venerdì 30 novembre a Palazzo Gromo Losa. Si
tratta di un’esperienza non limitata alla degustazione di cibi, ma arricchita da particolari
momenti di intrattenimento. Oltre alla degustazione dei piatti preparati dal Ristorante Il Faggio
sulla base di ricette originali futuriste è prevista, a cura di Mina Novello, la presentazione della
cucina futurista e della famosa cena al ristorante Santopalato insieme alle intromissioni di Ars
Teatrando (Paolo Zanone e Veronica Rocca). La lista delle vivande che verrà consegnata ai
commensali sarà realizzata e personalizzata da Gastone Cecconello l’artista autore della
“provocazione futurista” presentata nella mostra a Spazio Cultura.
Si tratta pertanto di un’esperienza unica che coinvolge tutti i sensi, così come voleva il
movimento futurista, anticipatore di molte mode gastronomiche che hanno stravolto i canoni
della ristorazione blasonata. Per informazioni e prenotazioni: Ristorante Il Faggio 015 61252.

Cordiali saluti
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

