Comunicato stampa

Biella, 29/04/2019

A tutti gli organi di informazione

OGGETTO:
I luoghi di Sebastiano. Appunti fotografici per una nuova visione

Verrà inaugurata venerdì 3 maggio alle ore 18.00 presso Palazzo Ferrero la mostra “I luoghi di
Sebastiano. Appunti fotografici per una nuova visione” realizzata dal Polo Culturale di Biella
Piazzo, nell’ambito della mostra “Sebastiano Ferrero e i suoi figli 1519-2019. Il Rinascimento a
Biella”. Il progetto nasce nell’ambito di una collaborazione tra Fondazione Cassa di Risparmio di
Biella, con la sua strumentale Palazzo Gromo Losa srl e Fondazione Modena Arti Visive Fondazione Fotografia per lo sviluppo di progetti legati allo sviluppo dello studio e della
valorizzazione della fotografia d’autore.
Nell’ambito di questo progetto Biella ha ospitato nei mesi scorsi tre giovani studenti frequentanti il
Master di alta formazione sull’immagine contemporanea di FMAV - Fondazione Fotografia che
hanno avuto modo di collaborare alla realizzazione di un peculiare progetto di indagine fotografica
sui luoghi creati da Sebastiano Ferrero.
Chiara Di Loreto, Laura Furlanetto e Tommaso Valli hanno dunque ripercorso le tracce del grande
protagonista del Rinascimento Biellese per mostrarne un lato inedito, il disegno cioè di una grande
visione politica inscritto nelle tracce lasciate nelle architetture da lui progettate e realizzate sul
territorio.
Ne è nato un lavoro intimistico e suggestivo, a tratti straniante che, pur riportando la diversità
della cifra stilistica di ciascuno dei giovani autori, restituisce ai Biellesi un punto di vista inedito sul
proprio territorio.

La mostra si compone di una quarantina di scatti digitali a colori e in bianco nero e sarà visitabile
dal 4 maggio con gli stessi orari e con le stesso biglietto della mostra stessa. A chi fosse già andato
in questi giorno a visitare la sezione di Palazzo Ferrero chiediamo di tenere il biglietto poiché potrà
riutilizzarlo proprio in questa sede.
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