07 maggio
26 giugno
Bioglio incontra Selvatica
Villa Santa Teresa
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MOMENTI NEL PAESAGGIO BIOGLIESE
anno 2022 ed. Ø RITROVARSI
La prima edizione di Piano Terra si pone, in prospettiva, un obiettivo ambizioso:
quello di costruttore e moltiplicatore verso tematiche volte a sensibilizzare la
famiglia umana nei riguardi del futuro della Terra, di cui ciascuno è responsabile.
In un momento storico complesso, il “ritrovarsi” fa senz’altro parte dei desideri di
tutti. Villa Santa Teresa, insieme alle sue emanazioni, BioFarmLab e BioglioCreArte,
propone la creazione di un luogo ﬁsico nel quale Arte e Natura giochino
connettendosi vicendevolmente in tutte le loro declinazioni. Durante i ﬁne
settimana, nei mesi di maggio e giugno 2022, i temi dedicati all’ambiente
nell’accezione più vasta del termine, saranno rappresentati da momenti musicali,
arte ﬁgurativa , escursioni nel paesaggio biogliese, momenti teatrali, incontri
conviviali e tematici.
Un’escursione culturale per coinvolgere i sensi e ideare modalità diﬀerenti di
coesistenza con questa Terra abbandonando le pratiche di sfruttamento, di
avvelenamento e di negligenza nei confronti di essa.
Ogni momento contenuto nel progetto rappresenta un tassello iniziale per la
composizione di interventi rappresentati da varie discipline che creeranno un
dialogo tra l’individuo e l’ambiente, interpretato come relazione con il “prossimo”.

PROGRAMMA
Sabato 07 maggio - ore 17:00 Inaugurazione nel parco: Presentazione del progetto
“pianoTerra”; installazioni artistiche “Rosa Resistente” e “Inarrestabili”, a cura di
Nicoletta Feroleto e Urban Kintsugi; musica con gli Ozone e i Not Only Swing; aperitivo.
Domenica 15 maggio - dalle ore 16 alle ore 18, ingresso ogni 20’:
A.R.S. TEATRANDO Associazione Ricerca e Spettacolo: " ANIMALI IN... FAVOLA! " breve
percorso teatrale per bimbi e genitori.
Domenica 12 giugno - ore 14:00: escursione 1 “...Verso frazione Tomà”.
Dopo il picnic in Villa, in cammino nei sentieri del paesaggio biogliese .
Sabato 18 Giugno - ore 17: PENTACHORD QUINTET Concerto “ANIMALI IN MUSICA
Suono della Natura ”.
Sabato 25 giugno - ore 14,45: escursione 2 “Gita al castagno secolare”. Dopo il picnic in
Villa, partenza da Banchette per l’ex Villa Sella, dimora dell’antica pianta*; in
collaborazione con il FAI Fondo Ambiente Italiano.
Domenica 26 giugno ore 17: “LimitEDition” jazz, soul e funk - La Natura in 100 anni di
musica.
*il programma dettagliato delle escursioni alla pagina dedicata in questa brochure.

Nelle giornate dedicate agli eventi e durante i ﬁne settimana, sarà possibile
valersi del parco per picnic o merende, contesto nel quale spiccano l’orto delle
erbe da vèrmut, dedicato ad Antonio Benedetto Carpano e alle piante mellifere, il
meleto e il progetto “BTOLIUM” di rigenerazione dell‘area verde.
In villa saranno aperte al pubblico la sala dedicata ai Papier Peint Panoramique
e le Sale Platinetti.
Nel corso della manifestazione:
27/28/29 maggio Mostra fotograﬁca “Visibile Invisibilità” sul tema dei disturbi del
comportamento alimentare.
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IL LUOGO - Villa Santa Teresa - Residenza per Idee
Villa Santa Teresa, del diciottesimo secolo ora di proprietà comunale e
precedentemente appartenuta alla famiglia Julio di Bioglio e successivamente alla
Piccola Casa della Divina Provvidenza, è ora residenza per idee inaugurata nel
settembre 2021, ospiterà nel suo parco esterno la maggior parte degli eventi di
pianoTerra accanto al modello innovativo di rigenerazione dell’area del progetto
BTOLIUM, al meleto con tipologie rare di frutto e all’orto botanico dedicato ad
Antonio Benedetto Carpano e alle piante mellifere.

IL LUOGO - La Sala Papier Peint Panoramique
All’interno saranno visitabili la sala pavimentata in granigliato veneziano dei Papier
Peint Panoramique, antica arte decorativa di grande pregio della “carta dipinta” in
una sontuosa rappresentazione dal 1834 ca. La tecnica trova la sua origine nelle
xilograﬁe orientali e si sviluppa in Francia nel 1700. Sono opere d’arte nate da un
processo di stampa integrato dall’intervento dell’artista nella fase di posa e ﬁnitura. La
collezione presente a Villa Santa Teresa a Bioglio, una delle più famose e meglio
conservate, è denominata “Vue d’Amerique du Nord”. E’ stata realizzata dalla più
importante manifattura europea, l’Alsaziana Manifattura Zuber di Rixheim ad opera
dell’artista Jean Jiulien Deltil. Questa collezione rappresenta 4 istantanee: la baia di New
York, il porto di Boston, le cascate del Niagara e l’Accademia di West Point e risale alla
metà del 1800. Ogni quadro viene raccordato con il successivo da immagini bucoliche.

IL LUOGO - Le Sale Platinetti
Le due sale accanto, accolgono l’esposizione permanente di dipinti, disegni,
acqueforti e lastre incise con tecnica calcograﬁca, di Fulvio Platinetti.
Una esauriente biograﬁa all’interno delle sale, rimanda alla vasta opera dell’artista
ed i lavori esposti tratteggiano Platinetti, artista ﬁgurativo di un novecento del
dopoguerra, generoso e ansioso di sperimentare, ispirarsi, viaggiare per conoscere.
Attraverso le pennellate, i segni, la scansione precisa degli spazi, emergono gli indizi
inequivocabili della scelta di lavorare alla ricerca di temi che lo appassionassero, alle
diverse tecniche di espressione, senza compromessi.
Il comitato Platinetti Percorsi Culturali, di cui è presidente Susanna Platinetti, ﬁglia
di Fulvio, oltre a promuovere l’opera del pittore, si occupa di eventi a scopo artistico
e sociale.

IL LUOGO - PROGETTO BITOLIUM
Il grande giardino che comprende il lato ovest di Villa Santa Teresa, ospita il progetto
BTOLIUM -dall'acronimo di Back To Origins fuso con Bedulium, nome antico di Bioglio.
Il progetto è stato ﬁnanziato da Fondazione San Paolo.
L'idea nasce dalla valorizzazione culturale agricola del territorio ai piedi del Monte
Rovella per riscoprire e recuperare antiche varietà locali, come il melo precoce di
Bioglio.
Il giardino è un modello innovativo di gestione dei territori marginali dai caratteri
rurali e con grandi risorse naturali, unendo la sostenibilità ambientale, sviluppando
soluzioni naturali che rendano il territori più resilienti a cambiamenti climatici, con
quella economica-sociale, proponendo strategie di sviluppo basate sulla tutela del
territorio, sulla produzione agricola bio di specie autoctone, sull’impegno civico e sul
turismo dolce.
Il 9 di aprile 2022 è stato inaugurato, accanto ad antiche varietà di meli, l’orto botanico
di erbe oﬃcinali per il vèrmut ideato nel 1786 da Antonio Benedetto Carpano, di origini
biogliesi, e di piante mellifere.

Compagnia San Paolo ha creduto nella proposta di recupero ambientale ideata dal team interdisciplinare
con capoﬁla il Comune di Bioglio (Biella) e i partners: Politecnico di Torino, Centro EuroMediterraneo per i
BTOLIUM
Cambiamenti Climatici, Istituto Italiano di Ricerca e Sviluppo e l'associazione Artieri.

IL LUOGO - BioFarmLab

•• ••••!""• #••#•!"• $% &•"•••
BioFarmLab è un progetto ‘a mosaico’ fatto di tante tessere quanti sono gli attori e le
azioni che in esso concorrono, entro una cornice unitaria, a realizzare una operazione
di rigenerazione sociale, economica, ambientale e culturale della comunità biogliese.
I' (%••%&%#)"• $% BFL
B%• (BIO-glio) con la scelta strategica di realizzare prodotti nel rispetto dell’ambiente,
della sostenibilità e della qualità.
FARM indica l’impegno a tutelare e valorizzare le attività di cura e di produzione delle
“industrie naturali” che da sempre caratterizzano l’ecosistema biogliese.
LAB dichiara di adottare il metodo scientiﬁco della ricerca, della sperimentazione e la
messa a punto di disciplinari etici e tecnici in grado di coniugare tradizione e
innovazione a tutela della qualità e della sostenibilità sia negli ambiti produttivi ed
economici (apicoltura, castanicoltura, orticoltura, frutticoltura, etc) sia nel settore della
cura dell’ambiente di vita, dei servizi alla persona e dell’accoglienza (sentieristica, B&B,
punti di informazione e di vendita di prodotti di qualità dell’ecosistema biogliese).
La didattica, rivolta alla conoscenza dell’ambiente, alla sua storia e alle pratiche di cura
per salvaguardare i patrimoni biogliesi per le generazioni future, rappresenta un
impegno prioritario del progetto.
Villa Santa Teresa, immobile che il comune ha recuperato e ha dotato della necessaria
tecnologia, è la sede operativa e il baricentro di tutte le azioni concrete di B%•F)•1L)2.

IL LUOGO - BioglioCreArte
All’interno di Villa Santa Teresa trova spazio il progetto B!"#$!"C%&A%'&, espressione
di sinergia creativa tra il Comune di Bioglio ed il Comitato Platinetti - Percorsi Culturali,
che ha lo scopo di promuovere e sostenere attività culturali, artistiche e creative con
particolare attenzione all’innovatività, oltre ad accogliere esposizioni e rassegne
incentrate sulla promozione del dialogo intergenerazionale, interculturale, artistico e
sociale.
Previsti, tra le varie attività, spazi di sperimentazione, incontri, seminari, laboratori,
attività di formazione artistiche. In particolare il principale strumento di azione di
B!"#$!"C%&A%'& saranno le “Residenze d’artista”. Attraverso un apposito bando
verranno selezionati giovani artisti con l’obiettivo di valorizzarne la visibilità, oﬀrendo
spazi, ospitalità e opportunità di elaborare i propri lavori.
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GLI EVENTI MUSICALI di pianoTerra
piianoTerra

7 maggio,
maggio, inaugurazione
inaugurazione

OZONE:
Alessandro Baici, piano;
Daniele Michelone, basso; Mauro
Ghiani: percussioni.
...dove l'aria si trasforma in ozono, vivono correnti musicali leggere, senza
classiﬁcazioni o deﬁnizioni. E’ la zona “zero” della musica 0, una O-ZONE dove si
alternano nuance di musica jazz, ambient, lounge, rock, classica e worldfusion.
Background music, ideale sottofondo che accompagnerà la presentazione di
pianoTerra.

NOT ONLY SWING:
Federica Spinella, voce;
Daniele Deambrogio, chitarre ;
Mauro Ghiani; percussioni.
Animo vintage, appassionati dalla sperimentazione di arrangiamenti inconsueti e
oiginali, assidui partecipanti a festival Jazz di Torino e Milano, Casale e Valle d’Aosta.
Il trio acustico vercellese da cinque anni propone musica swing, manouche, jazz, ﬁno
alla musica brasiliana e cubana ﬁno al pop. Ritmi allegri e orecchiabili, all’insegna del
momento conviviale dell’aperitivo inaugurale di pianoTerra.

GLI EVENTI MUSICALI di pianoTerra

18 giugno ore 17:00

PENTACHORD QUINTET :
Leonardo Dosso, fagotto; Gianni
Biocotino, ﬂauto; Silvano
Scanziani, oboe; Rocco
Carbonara, clarinetto; Alfredo
Pedretti, corno.

Concerto “ANIMALI IN MUSICA – Suono della Natura ”
G. Pierné -Suite Pittoresque;
L.Berio – Opus Number Zoo;
S. Barber – Summer Music;
S. Prokov’ev – Pierino e il lupo
Pentachord Quintet è composto da strumentisti che hanno in comune una lunga
collaborazione attraverso numerose formazioni cameristiche e orchestrali di alto
livello, in ambito nazionale e internazionale.Quattro di loro, dal 2011 al 2019, sono stati
docenti del Campus Musicale Internazionale di Pettinengo.
I componenti sono docenti di Conservatorio ed esercitano la professione in orchestre
sinfoniche e liriche come RAI di Milano, RAI di Torino, Teatro alla Scala, Teatro alla
Fenice di Venezia, Teatro Comunale di Bologna e numerose altre.
Allo strumento moderno aﬃancano un’intensa attività nel campo degli strumenti
antichi (Barocco e Classico), con importanti formazioni quali Il Giardino Armonico, I
Barocchisti, Il Conplesso Barocco di Alan Curtis. Il decano del Quintetto, Leonardo
Dosso, è stato membro fondatore del Quintetto Arnold, con il quale per vent’anni si è
esibito in tutte le più importanti sale internazionali, eseguendo oltre cinquanta prime
mondiali di quintetti a ﬁato composti da importanti autori del secondo Novecento
(Berio, Donatoni, Kurtag, Einaudi, De Pablo ed altri).

GLI EVENTI MUSICALI di pianoTerra

26 giugno ore 17:00

LimitEDition:
Vittoria Oliva, voce;
Leonardo Concina, pianoforte e
tastiere;
Alessandro Groppi, batteria;
Matteo Savini, chitarra e
contrabbasso;
Emanuele Moretto, basso
elettrico e voce;
Marco Groppi, tromba;
Roberto Prandi, trombone;
Mattia Basilico, sax tenore;
Stefano Ruspa, sax baritono.
La Natura in 100 anni di musica
Ogni suono della natura trasmette sentimenti e sensazioni. Questi suoni hanno suscitato
ispirazione a grandi artisti della musica jazz, soul e funk e i LimitEDition la
ripercorrono attraverso brani che hanno segnato gli ultimi 50 anni di musica.
LimitEDition è una band eclettica con varie frecce al proprio arco e vari stili musicali
tutti legati tra loro (Jazz puro anni '20-'30 allo Swing moderno, dalla Disco Music anni
'70-'80 alla Disco anni 2000, passando dallo stile Funky). Nascono nel 2018 grazie
all'amicizia tra due componenti: da quella sera tutto è andato in crescendo, ﬁno ad oggi
dove la Band vanta una lunga serie di concerti, ospitate, tra Piemonte, Lombardia e
Liguria.

LE INSTALLAZIONI ARTISTICHE di pianoTerra 07>26 giugno

BioglioCreArte: Nicoletta Feroleto per Urban Kintsugi,
installazioni nel parco e in esterno Villa:
ROSA RESISTENTE, presente nella simbologia di recupero
e rigenerazione di Villa Santa Teresa.
INARRESTABILI, soggetti ispirati da tematiche di denuncia
relative alla responsabilità dell’uomo (inteso come razza
umana) nei confronti degli esseri viventi nel senso più
vasto del termine.
L’autrice delle opere si occupa da sempre di arte visuale
attraverso tecniche pittoriche e illustrative, digitali e
fotograﬁche, elaborando tematiche sociali anche
attraverso l’associazione Urban Kintsugi*.

Dall’ antica tecnica giapponese del riparare con
l’oro le crepe, l’associazione culturale e artistica
nata dal progetto di Roberto Francese e Nicoletta
Feroleto, prende spunto per iniziative di rigenerazione urbana, di memoria e di impegno sociale.

ASSOCIAZIONE CULTURALE E MOVIMENTO ARTISTICO DI RIGENERAZIONE

NTI TEATRALI di pianoTerra
pianoT
Terra
EVENTI

15 maggio
maggio dalle
dalle 16:00
16:00
15

A.R.S. TEATRANDO Associazione Ricerca e Spettacolo :" ANIMALI IN... FAVOLA! " Con
sottotitolo "breve percorso teatrale per bimbi e genitori nel giardino di Villa Santa
Teresa a Bioglio.
Ingresso ogni 20’ dalle ore 16 alle ore 18.
Teatrando nasce legalmente nel marzo del 1988
dall’incontro tra nove persone (tre delle quali
ancora presenti e attive nel gruppo),
determinate a intraprendere un percorso di
crescita in ambito teatrale. La svolta che ha
determinato l’identità che oggi caratterizza la
compagnia è avvenuta nel 1993, grazie
all’incontro di Paolo Zanone, attuale direttore
artistico della compagnia, con il Teatro della
Tosse di Genova. Aﬀascinato dalla formula dello
spettacolo itinerante, Teatrando lo mette in
scena, divenendo
un appuntamento
tradizionale dell’estate biellese. Rinnovandosi
ogni volta nell’argomento trattato, viene seguito
da migliaia di spettatori ad ogni edizione,
rivelandosi quindi elemento distintivo della
compagnia. UOMINI IN SCARPE ROSSE Il 27
Febbraio del 2021, la componente maschile di
Teatrando ha dato vita al primo ﬂashmob tutto
al maschile contro la violenza sulle donne.
L’evento ha avuto grande risonanza a livello
nazionale e gli “Uomini in scarpe rosse” hanno
realizzato altre iniziative per sollecitare una
doverosa presa di coscienza da parte degli
uomini.

LE ESCURSIONI di pianoTerra

12 e 25 giugno

Domenica 12 giugno - escursione 1 “...Verso frazione Tomà” Km 7,00
- Pic nic nel parco di Villa Santa Teresa.
- Presentazione del programma della passeggiata.
- 14.00 partenza direzione Piazza Chiesa: introduzione alle 2 tipologie di aﬀeschi
realizzate sulle facciate delle abitazioni del 1998 a Tema Europa e del 2000 a tema
religioso.
- Ore 15:00 proseguimento in direzione dell’area festeggiamenti per poi imboccare il
sentiero “ la panella” ﬁno alla frazione Sanguinetti, per poi continuare verso il Mulino
Caraccio; oltrepassato il ponte sul torrente Quargnasca, il sentiero che da via Amba
Alagi, in salita, con una buona pendenza, condurrà in frazione “ Tomà”. Sosta.
All’arrivo si saranno percorsi km 3,00
- Rientro in direzione Longo, su strada pianeggiante, per il ritorno a Villa Santa Teresa
( possibile servizio navetta per il rientro)
Si raccomandano: allenamento alla camminata, calzature ed equipaggiamento
adeguati.
Sabato 25 giugno - escursione 2 “Gita al castagno secolare” Km 6.00
- Pic nic nel parco di Villa Santa Teresa.
- Ore 14:00 Presentazione del programma della passeggiata.
- Trasferimento a Banchette
- 14:45 partenza da piazzale interno, seguendo il tagliafuoco, e poi sul lato sud si
prosegue per 3 km, con ultimo tratto asfaltato che porterà all’ interno del parco dell’ ex
ospedale per raggiungere il castagno secolare. Sul posto incontro con i referenti delle
associazioni e apicoltori che forniranno info botaniche, apicoltura e castanicoltura . A
seguire rientro in Villa.
Si raccomandano: allenamento alla camminata, calzature ed equipaggiamento
adeguati.
In collaborazione con il FAI Fondo Ambiente Italiano.
Per informazioni: 3881545470
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Ingresso libero
Giorni e orari di apertura della Villa:
sabato e domenica orario continuato dalle 11:00 alle 19:00
Villa Santa Teresa, via Rimembranze, Bioglio (Biella)
Per informazioni: Comitato Platinetti Percorsi Culturali 338 2771925

