Marzo – ottobre
2015
o Luoghi del silenzio. Fulvio Platinetti
6 marzo – 19 aprile
o “Progetto Sindone” – le Sindoni ritrovate
24 aprile – 9 maggio
o Terre di libertà. I volti e i luoghi del riscatto civile dalle mafie
13 – 20 maggio
o Selvatica. Natura in festival
22 maggio – 28 giugno
o Biella all’opera. Quando il lavoro era un mestiere
3 luglio – 9 agosto
24 agosto – 6 settembre
o Tributo ad Adriano Fenoglio. Oltre i colori, fra cielo e terra
12 settembre – 11 ottobre 2015
o Due amici per il Biellese: Losana e Rosmini
16 ottobre – 1 novembre 2015

Si ringrazia
Fam. Platinetti

Luoghi del silenzio.
Fulvio Platinetti
6 marzo – 19 aprile 2015

Giovani portatori di pomice, terre aspre e silenziose, il Mediterraneo, donne berbere, Marocco,
Stromboli, linee in contina tensione, sole e ombra, sabbia, ciottoli, ricordi, impressioni.
Terra, acqua, aria e fuoco, la natura nella sua forma elementale:Platinetti.
Tra gli ultimi soggetti, Il panno steso, la corda e i puncin, il dettaglio inconsueto che diventa
opera d’arte. Grazie alla donazione degli eredi alla Fondazione, “Luoghi del silenzio” vuole offrire una
visione completa e armonica della vita interiore di uno dei più importanti artisti del nostro territorio.

“Progetto Sindone” - Le Sindoni ritrovate
24 aprile – 9 maggio 2015

La consapevolezza del fatto che nel Biellese è conservato il più ricco patrimonio iconografico
raffigurante la S. Sindone di tutto il Piemonte ha stimolato il DocBi - Centro Studi Biellesi ad avviare
fin dal 1992 la ricerca, la documentazione ed il recupero di tali raffigurazioni. Questa attività si è poi
strutturata mediante lo sviluppo di un progetto di ricerca denominato appunto “Progetto Sindone”, che
ha comportato la schedatura delle ventinove raffigurazioni del sacro lino delle quali si è trovata traccia.
In occasione dell’ostensione di Torino è in programma l’allestimento presso Spazio Cultura di una
mostra dedicata appunto al “Progetto Sindone”; verranno esposte le immagini e le schede delle opere
recuperate e, in anteprima, sarà presentato il più recente restauro che riguarda una tela secentesca
raffigurante la Madonna d’Oropa tra i Santi Grato e Antonio abate che mostrano la Sacra Sindone, proveniente
dell’oratorio del SS. Sudario di Magnano.

Terre di libertà.
I volti e i luoghi del riscatto civile dalle mafie
13 – 20 maggio 2015

Libera - Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie - e l’Associazione TerzoTropico hanno realizzato
un progetto fotografico per valorizzare il lavoro e le attività delle cooperative che operano sui terreni
confiscati alle mafie.
Un reportage condotto sul campo per quasi due anni che ha prodotto una mostra fotografica, un
volume e una multivisione sul lavoro delle Cooperative di Libera Terra, Placido Rizzotto e Pio La Torre
in Sicilia, Valle del Marro in Calabria e Terre di Puglia in Puglia, cooperative che hanno come finalità il
riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle organizzazioni criminali ai sensi della L. 109/96.
Le immagini mostrano il lavoro nei campi e la trasformazione dei prodotti, l'impegno dei volontari, i
momenti istituzionali, le iniziative e le manifestazioni pubbliche di Libera.

Selvatica.
Natura in festival
22 maggio – 28 giugno 2015
Fotografia, pittura, cinema, didattica, editoria sotto il segno della Natura: sono questi i contenuti
di “Selvatica”, il Festival culturale e naturalistico realizzato dalla Fondazione ed Eventi & Progetti in
collaborazione con le principali realtà naturalistiche del Biellese, giunto alla sua quarta edizione. Il
Festival, che avrà il consueto carattere “diffuso” e aperto al territorio, coinvolgerà oltre allo Spazio
Cultura anche i nuovi spazi espositivi e i giardini di Palazzo Gromo Losa. Tra le mostre proposte
grande spazio sarà dato all’edizione 2014 del tedesco Glanzlichter - Concorso Internazionale di
Fotografia Naturalistica, prestigiosa cornice per i più talentuosi fotografi del pianeta, per la prima volta
a Biella.

Tra i vari artisti, biellesi e non, cui Selvatica offrirà la propria vetrina spicca il torinese Marco
Ramasso. Autodidatta, vive e lavora tra Voghera e le Canarie, dipingendo coloratissimi e iperrealistici
ritratti di animali, che studia visitando molti Parchi Nazionali e Riserve Naturali in Europa e nel resto
del mondo. Dal 1982, anno del suo debutto artistico, ha esposto le proprie opere in varie gallerie
italiane e realizzato copertine, illustrazioni e pubblicazioni per molte case editrici. Dice di lui il critico
d’arte Vittorio Sgarbi: «[...] la stesura precisa del colore, l’emozione sincera di fronte alla bellezza stabiliscono un
rapporto empatico e intimistico con la realtà della presenza umana; in questo caso, anzi, quello stesso atteggiamento
contemplativo con cui l’artista si pone di fronte alla presenza oggettiva degli animali nella foresta, si carica di una pacata
sensualità, esaltata dai timbri vividi e suadenti delle cromie».

a cura di

Biella all’opera.
Quando il lavoro era un mestiere
3 luglio – 9 agosto
24 agosto – 6 settembre 2015
Il Biellese, terra storicamente contrassegnata da un massiccio sviluppo dell’industria tessile, è
sempre stato un modello esemplare del lavoro in fabbrica. Tuttavia, Biella non era solo fatta di
fabbriche, lanifici e tessiture, era anche un luogo popolato da uomini e donne che ogni giorno si
adoperavano con impegno nelle più svariate professioni. Oggi questa caratteristica sopravvive
nonostante la crisi, sebbene sia impossibile affermare che negli ultimi anni Biella non sia cambiata. Una
delle risposte che possiamo dare a noi stessi e agli altri è ricordare la nostra straordinaria
predisposizione alla laboriosità, all’impegno profondo nel lavoro, al saper fare, all’impresa, alla
realizzazione di un benessere condiviso, che oggi è più importante che mai, per utilizzare la memoria
come incubatore di nuovi futuri possibili.

È con questi propositi che nasce la mostra “Biella all’opera. Quando il lavoro era un mestiere”, non
come operazione nostalgica ma per evidenziare i valori che hanno animato il lavoro di noi Biellesi: una
vetrina sul passato per riconoscere e tramandare il ricordo dei lavoratori che contribuirono a rendere
tanto vitale la nostra società.

Si ringrazia
Fam. Fenoglio

Comune di Pollone

Tributo ad Adriano Fenoglio.
Oltre i colori, fra cielo e terra
12 settembre – 11 ottobre 2015
“Tributo ad Adriano Fenoglio. Oltre i colori, fra cielo e terra” è il titolo della mostra dedicata al pittore
biellese che verrà inaugurata, sabato 12 settembre 2015, presso le sale espositive del Comune di Pollone,
che ospiteranno parte delle opere. La mostra infatti verrà allestita in due sedi: nelle sale espositive di
piazza Delleani 3 a Pollone e presso lo Spazio Cultura.

L’evento ripercorrerà le tappe della carriera artistica di Fenoglio: dalle opere grafiche, ai pastelli
soffici e ad olio, alle chine, alle opere acriliche che hanno come protagonista il respiro della natura.
Boschi, cieli, fiori e paesaggi, appartenenti soprattutto al territorio biellese, reinterpretati attraverso
l’interiorità poetica, sono i protagonisti delle tele, così come i gabbiani e le marine dalla pennellata
decisa e quasi palpabile.
Sarà dunque un immergersi nel mondo artistico di Fenoglio, dove arte e vita si sono unite; la
pittura è stata infatti per lui una cura, una passione, uno stile di vita e un modo per comunicare usando
mente, cuore e mani.

Crescere con Rosmini

Due amici per il Biellese: Losana e Rosmini
16 ottobre – 1 novembre 2015

Per celebrare il 180° anniversario della loro presenza nel Biellese l’associazione “Crescere con
Rosmini” dedica una mostra fotografica e documentaria alla storia delle Suore Rosminiane nella nostra
città, con particolare riferimento alla fondazione dell’Asilo Infantile di Biella Piano e della annessa
scuola femminile che con il tempo sarebbe divenuto l’attuale Istituto Primario Losana.
Fu l’allora Vescovo di Biella Mons. Giovanni Pietro Losana a volere che a reggere gli istituti
educativi da lui fondati a Biella giungessero le Suore della Provvidenza appartenenti alla Congregazione
eretta nel 1832 dall’amico Antonio Rosmini al Sacro Monte Calvario di Domodossola. Le prime
religiose arrivarono a Biella già nel maggio del 1835. Grazie agli stretti rapporti tra i due religiosi, le
scuole femminili e gli asili che stavano sorgendo uno dopo l’altro in quei decenni nel Biellese furono
affidati esclusivamente alle sue Suore della Provvidenza.
Con un’attenta cernita dei documenti originali, risalenti all’epoca di Mons. Losana e di Rosmini,
la mostra ripercorrerà la vita, le difficoltà e le opere delle prime Suore Rosminiane a Biella e il loro
contributo alla crescita spirituale ed educativa della comunità biellese.

Per informazioni:
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella – Spazio Cultura
Via Garibaldi 14 – 13900 Biella
www.fondazionecrbiella.it
015 0991868 | spazio.cultura@fondazionecrbiella.it
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