sabato 10 e domenica 11
ottobre 2020
Palazzo Gromo Losa - Corso del Piazzo, 22
BIELLA

ASPETTANDO IL FESTIVAL
MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2020
ore 18.00 - BI-BOx Art Space (Corso del Piazzo, 25)
Immagine sottile. Mostra fotografica di Anna Miroshnichenko - Inaugurazione
Un progetto di Soroptimist Biella.
Il titolo della mostra fotografica “Immagine sottile” unisce un sostantivo a un aggettivo
che bene raccontano ogni storia che rimandi al tema dei disturbi della alimentazione.
L’aggettivo “sottile” deriva dal termine latino subtilis, cioè quello che sta sotto la tela, che
passa sotto l’ordito, sotto la trama. Le nostre vite sono tessute di fili che compongono la
tela di ogni esistenza, perché ci sono legami, intrecci, trame che le compongono.
Il sostantivo “immagine” ci catapulta in un contesto anche brutale dove oggi tutti devono
riconoscersi e farsi riconoscere attraverso la propria immagine, dove le relazioni troppo
spesso sono messe in mostra senza rispetto della propria intimità e con poca possibilità
di essere protetti. Le fotografie di Anna Miroshnichenko ci lasciano intuire il tormento di
molte anime belle che hanno perso il contatto con il loro corpo, con la bellezza delle loro
proporzioni, con il sentirsi amate e con l’aprirsi all’amore.

IL FESTIVAL
Tutti gli eventi si svolgono a Palazzo Gromo Losa a Biella (corso del Piazzo 22),
tranne quando diversamente indicato.

SABATO 10 OTTOBRE 2020
ore 9.30
Giornali a colazione con Roberta Scorranese, abruzzese di origine, vive e lavora a Milano. Giornalista del Corriere della Sera, si occupa di temi culturali. È curatrice di una sezione dei Viaggi culturali del Corriere della Sera. È condirettrice scientifica del Master
in Management della cultura e dei beni artistici e direttrice del Master in Arte e Digitale
presso la Rcs Academy Business School. Per Bompiani è autrice del romanzo Portami
dove sei nata (2019).
Modera Simona Romagnoli, giornalista con la passione per la recitazione, collabora con
La Stampa per la redazione di Biella nella sezione cultura e spettacolo.
ore 10.30
Caffè con le ragazze - La testa e il cuore. L’amore in trenta storie (Guanda). Incontro
con Simonetta Fiori, giornalista e inviata di Repubblica, dove, da trent’anni, si occupa
di temi culturali, è autrice di vari saggi. Insieme a Luca Scarzella ha girato un docufilm
sulla vita di Inge Feltrinelli, Inge Film. Collabora con alcune università tra cui La Sapienza
a Roma.
Con il sostegno di Soroptimist Biella.

ore 11.30
L’impatto del virus sulla nostra economia. Una cronaca ragionata. Incontro con Mariangela Pira. Parlare sempre sulla base di dati verificati: è il motto di Mariangela Pira, del
suo spazio di conduzione su Sky Tg24, del suo podcast #3fattori e delle sue pagine social.
Fin dall’inizio l’autrice ha raccontato con lucidità e competenza il virus in tv ed è stata seguita da migliaia di follower. Questa sua ricostruzione è il frutto di un confronto continuo
con esperti e investitori internazionali. È la cronaca ragionata di quanto è successo e sta
succedendo, depurata da tante parole e cattiva informazione, e basata sull’incrocio di
dati ufficiali di banche e borse, mercato del lavoro e disoccupazione, commercio e servizi.
Per capire come la pandemia ha infettato l’economia globale e quali sono le possibili vie
di guarigione.
Modera Christian Zegna, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Unione Industriale Biellese, Founder e CEO di BTREES, agenzia di marketing e comunicazione digitale.
In collaborazione con Gruppo Giovani Imprenditori Unione Industriale Biellese.
ore 12.30 presso Ristorante Antico Comune (Piazza Cisterna, 16)
Vi racconto Edna O’Brien, scrittrice, femminista, ribelle. Pranzo con Barbara Frandino
Il pranzo sarà solo su prenotazione al costo di 15 €.
Per info e prenotazioni: segreteria.contemporanea@gmail.com - +39 392 5166749
ore 15.00
È quello che ti meriti (Einaudi). Incontro con Barbara Frandino, giornalista, sceneggiatrice, produttrice e autrice di documentari e di programmi radiofonici, ha curato per Einaudi le raccolte di racconti Corpo a corpo (2008) e Ti vengo a cercare (2011). Ha scritto due
libri per ragazzi, Jason (Salani 2013) e Che paura (Fabbri 2017), ed è coautrice di libri editi
da Feltrinelli nella collana «Save the parents».
ore 16.00
Caffè con le ragazze - L’atlante delle donne di Joni Seager (ADD Editore). Incontro con
Florencia Di Stefano - Abichain, argentina d’origine e veronese di adozione, classe 1988,
vive a Milano, dove lavora come content creator, speaker, autrice, host di eventi, conduttrice radiofonica (è in onda tutti i pomeriggi su Radio Popolare) e televisiva (recente la sua
partecipazione come host alla VH1 Music Experience per Viacom), autrice e conduttrice di
podcast (è in esclusiva su Storytel con Ordinary Girls, un podcast femminile e femminista
che racconta la quotidianità vista dagli occhi di due millennials, autrice e voce insieme a
Roberta Talia del podcast L’Analista, commento e critica del palinsesto televisivo e della
servilità), narratrice di audiolibri (sempre per Storytel Italia) e traduttrice. Startupitalia
l’ha inserita nell’elenco delle 150 donne che cambieranno l’Italia.

ore 17.00
La storia, le storiche e la storia delle donne: un impegno civile. Incontro con Silvia
Giorcelli, docente di Storia romana ed Epigrafia latina all’Università di Torino, dirige il
corso di laurea magistrale in Archeologia e Storia antica ed è vicedirettrice della Scuola
di Studi Umanistici dell’Ateneo.
Con il sostegno di Lions Biella Bugella Civitas.
ore 18.00
La lingua è madre. Incontro con Vera Gheno, sociolinguista e traduttrice dall’ungherese,
ha collaborato vent’anni con l’Accademia della Crusca, gestisce la parte linguistica del
profilo Twitter di Zanichelli, insegna all’Università di Firenze e tiene corsi e master di diversi atenei italiani. Autrice di numerosi saggi sulla lingua italiana, il suo profilo Instagram
a_wandering_sociolinguist è seguito da oltre 18mila follower.
Modera Laura Colmegna, da sempre appassionata di scrittura, si occupa di progettazione sociale per enti no profit.

ore 19.00 presso Palazzo Ferrero Caffè Bistrot (Corso del Piazzo, 25)
Scrittori per scrittrici: aperitivo letterario con Andrea Pomella, Nicolò Targhetta
e Simone Tempia.
Andrea Pomella, scrittore, ha pubblicato per Einaudi L’uomo che trema (2018, Premio Napoli 2019) e I colpevoli (2020). Ha scritto anche Il soldato bianco (Aracne 2008), 10 modi per
imparare a essere poveri ma felici (Laurana 2012), La misura del danno (Fernandel 2013)
e Anni luce (Add 2018). Scrive su «Doppiozero» e «minima&moralia» e insegna scrittura
autobiografica alla Scuola del Libro di Roma.
Nicolò Targhetta, scrittore e blogger. Il suo primo libro Non è successo niente, nato dall’omonima pagina Facebook, ha ottenuto uno straordinario successo di pubblico. Di recente
ha pubblicato Lei (BeccoGiallo).
Simone Tempia, scrittore eclettico, ideatore del personaggio del maggiordomo immaginario Lloyd, che ha creato su Facebook e che con un rapido scambio di battute riesce
sempre a trovare una risposta ai dilemmi quotidiani del suo sir. Dai social i dialoghi sono
passati al libro di successo Vita con Lloyd.
Modera Gianmario Pilo, ideatore con Marco Cassini del festival della lettura di Ivrea,
La grande invasione.

DOMENICA 11 OTTOBRE 2020
ore 9.30
Colazione con Francesca Angeleri, nata a Savigliano il 4 giugno del 1974 sotto il segno dei
gemelli. Ha cominciato a scrivere per Il Manifesto. La prima intervista fu a Mario Monicelli.
Collabora intensamente con il Corriere della Sera. Adora fare le interviste. Ha scritto il
libro In cibo Veritas tratto dalla rubrica che ha curato per diversi anni su La Stampa. Donna
Moderna (anche come collaboratrice della rivista). Interprete, autrice e co produttrice del
documentario Magna Istria. Bionda, buddista, innamorata. Soprattutto, mamma di Leone.
Modera Roberto Azzoni, giornalista professionista dal 1992, è direttore di Eco di Biella da
un decennio, è stato anche direttore del Corriere di Novara per tre anni e collaboratore di
quotidiani e riviste nazionali; ha scritto alcuni libri sul Biellese. Ha vinto il premio Pella di
giornalismo conferito a Palazzo Chigi a Roma nel 2003.
ore 10.30
Caffè con le ragazze – Il morso della vipera (Garzanti). Incontro con Alice Basso, nata
nel 1979 a Milano, ora vive in un ridente borgo medievale fuori Torino. Lavora per diverse
case editrici come redattrice, traduttrice, valutatrice di proposte editoriali. Nel tempo libero finge di avere ancora vent’anni, canta e scrive canzoni rock. Suona il sassofono, ama
disegnare, cucina male, guida ancora peggio e di sport nemmeno a parlarne. Con Garzanti
ha pubblicato tutte le avventure della ghostwriter Vani Sarca.
ore 11.30
Il futuro del lavoro è femmina. Come lavoreremo domani. Incontro con Silvia Zanella,
manager internazionale, si occupa e scrive di Futuro del Lavoro, autrice per Mondadori,
FrancoAngeli, Hoepli, Bompiani, speaker TedX, giornalista professionista e formatrice.
Il suo ultimo libro è Il futuro del lavoro è femmina (Bompiani).
Modera Silvia Basiglio, psicologa del Lavoro e delle Organizzazioni, opera da vent’anni in
aziende manifatturiere complesse come HR Manager. Fondatrice, nel 2017, del network
Officine Lavoro.
Con il sostegno di Lions Valli Biellesi.
ore 12.30 presso Ristorante Antico Comune (Piazza Cisterna, 16)
Tu chi sei? Le vite degli altri. La scrittura di Elizabeth Strout. Pranzo con Elena Varvello
Il pranzo sarà solo su prenotazione al costo di 15 €.
Per info e prenotazioni: segreteria.contemporanea@gmail.com - +39 392 5166749
ore 15.00
Solo un ragazzo (Einaudi). Incontro con Elena Varvello, nata a Torino nel 1971, dove è
docente presso la Scuola Holden. Ha pubblicato le raccolte di poesie Perseveranza è salutare (Portofranco, 2002) e Atlanti (Canopo, 2004). Con i racconti L’economia delle cose
(Fandango, 2007) ha vinto il Premio Settembrini, è stata selezionata dal Premio Strega
e nel 2008 ha vinto il Premio Bagutta Opera prima. Nel 2011 ha pubblicato il suo primo
romanzo, La luce perfetta del giorno (Fandango). Per Einaudi ha pubblicato La vita felice

(2016); tradotto in numerosi Paesi, è stato uno dei libri di narrativa straniera - unico titolo
italiano della classifica insieme a Elena Ferrante - piú venduti in Gran Bretagna nel 2018.
I diritti cinematografici di La vita felice sono stati opzionati.
ore 16.00
Caffè con le ragazze – Il romanzo della rosa (ADD Editore). Incontro con Anna Peyron,
fondatrice di un importante vivaio a Castagneto Po, specializzato nella coltivazione di
rose antiche e botaniche, ortensie, clematidi, piante e bulbi per amatori. Nel 2012 a Orticola ha vinto il premio “Io donna” del Corriere della Sera.
ore 17.00
Mara. Una donna del Novecento (Ponte alle Grazie). Incontro con Ritanna Armeni, giornalista, saggista, conduttrice televisiva e scrittrice. Ha lavorato a Il Manifesto, Il Mondo,
Rinascita, l’Unità. Ha condotto la trasmissione Otto e mezzo con Giuliano Ferrara. Attualmente scrive per l’Osservatore romano, Il Foglio, Rocca.
Con il sostegno di InnerWheel Biella.
ore 18.00
La mia storia libera – Incontro con Rossana De Michele, CEO e founder Storielibere.fm.
È regista, produttore, autore, manager televisivo e radiofonico. Ha lavorato per le principali emittenti tra cui RAI, Mediaset, SKY, ViaCom, il Gruppo Editoriale l’Espresso. Come documentarista ha realizzato nel 2015 “Prog Revolution”, presentato al Trieste Film Festival.
Il suo ultimo lavoro è “Fernanda Pivano, l’altra America”, del 2017.
Modera Giulia Perona, social media editor e podcast editor per Vanity Fair Italia, ha pubblicato un racconto nella raccolta Brave con la lingua (Autori Riuniti, 2018). Dal 2016 lavora
a Senza rossetto insieme a Giulia Cuter con cui ha scritto Le ragazze stanno bene (HarperCollins, 2020).
ore 19.00 presso Palazzo Ferrero Caffè Bistrot (Corso del Piazzo, 25)
Scrittori per scrittrici: aperitivo letterario con Raffaele Riba
Raffaele Riba, nel 2014 esce il suo primo romanzo Un giorno per disfare per i tipi di 66thand2nd. Nel 2015, per Loescher, scrive il romanzo Abbi pure paura, mentre nel 2018 è uscito
il suo terzo libro La custodia dei cieli profondi (ancora per 66thand2nd). Oggi lavora come
editor di narrativa italiana, è tra i curatori della rassegna culturale scrittorincittà e insegna
scrittura alla Scuola Holden.
Modera Gianmario Pilo, ideatore con Marco Cassini del festival della lettura di Ivrea,
La grande invasione.
ore 21.00
Ricordati di Bach (Einaudi). Incontro con Alice Cappagli. Livornese, ha suonato il violoncello nell’orchestra del Teatro alla Scala per 37 anni. Ha pubblicato per Statale 11 un
racconto a tema musicale dal titolo “Una grande esecuzione” (2010). Per Einaudi ha pubblicato nel 2019 “Niente caffè per Spinoza”.

Modera Stefano Minola, titolare del negozio Cigna Dischi. Amante di musica e letteratura,
unisce le due passioni nel progetto “Note a Margine”, curato con Barbara Masoni.
In collaborazione con Istituto Musicale Perosi.

EVENTO OFF
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2020
ore 21.00 Palazzo Gromo Losa (Corso del Piazzo, 22)
25 anni di passione per l’arte: dalla Collezione alla Fondazione. Incontro con Patrizia
Sandretto Re Rebaudengo, collezionista d’arte e fondatrice della Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo di Torino con sedi a Madrid e Guarene, membro di varie istituzioni d’arte
internazionali.
Con il sostegno di Lions Biella Bugella Civitas.

A tutela di tutti verranno adottate le seguenti
MISURE DI SICUREZZA
Come disposto dal DPCM dell’11 giugno 2020
• Tutti gli eventi si terranno con le opportune distanze di sicurezza, con gli ingressi
contingentati e con le capienze degli spazi ridotte in base al DPCM.
• All’ingresso degli eventi a tutti verrà presa la temperatura corporea che dovrà essere
inferiore ai 37,4°C e si dovrà presentare la copia firmata dell’autodichiarazione ai sensi
degli art. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 (potete scaricare il documento dal sito
www.contemporanea-festival.com)
• Ogni area sarà allestita con un palco su cui siederanno non più di 5 persone.
• Il pubblico siederà su sedie con il giusto distanziamento.
• Tutti i presenti nell’area – pubblico, staff, collaboratori, volontari, ospiti – dovranno indossare
mascherine, i soli ospiti le potranno rimuovere per la permanenza sul palco.
• In ogni luogo del festival verranno messi a disposizione disinfettanti per le mani.
• Il firmacopie verrà organizzato con le opportune distanze di sicurezza.
Le regole sono state stabilite in base alle normative nazionali e regionali vigenti alla data
odierna. Qualora dette norme dovessero cambiare prima del 7 ottobre, ci adatteremo di
conseguenza.
Per altre domande sui protocolli di sicurezza scrivere a:
contemporanea.biella@gmail.com
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Contemporanea prosegue
anche dopo il festival, seguici
www.contemporanea-festival.com

