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http://www.laprovinciadibiella.it/pages/i-grandi-maestri-artigiani-oggi-espongono-al-piazzo-25629.html

Da ieri fino a questa sera i palazzi del Piazzo hanno aperto le porte alla mostra mercato “Fatti ad Arte” dove i Maestri Artigiani italiani, mostrano il meglio
delle loro creazioni. Evento reso possibile dalla sinergica collaborazione di Confartigianato Biella e CNA Biella e dalla Camera di Commercio di Biella e
Vercelli.

Per la sezione artistica a Palazzo La Marmora i nomi in kermesse sono: Arianna Fremura (LI) con decorazioni per architettura e arredamento; da Torino, la
Reale Restauri per il restauro di lampadari storico, artistici, l’Officina dei giardini con la corsevatory, l’orangerie, i gazebo, gli arredi, e serramenti, Atelier
Vitrage, con l’arte vetraria; I’m Italian Mosaic (IM) con il mosaico per allestimenti, decorazioni e arredo; Valgrisa (AO) con il Prêt-à-porter montagnard;
BaroccOro Jewels (RG) con i gioielli in ceramica dipinta a mano, lava dell’Etna, pietre dure, corallo; Ruggero Pallaoro da Sant’Orsola con le lavorazioni del
legno; da Vercelli Artelegno con la falegnameria su misura e conservazione, Luci e Ombre con il restauro verticale e conservazione opere d’arte, l’Artigiana
del salotto per l’arredamento e il design; dalla provincia di Milano Sigolo gioielli con il laboratorio orafo e Lidia Miotto con la tessitura a mano; Filigranart
da Genova; il Tabarrificio Veneto (VE) con l’arte del tabarro.

Dal territorio biellese: Enrico Salino con il restauro ligneo, “Rilegato a mano” e la “Legatoria De Pasquale” con la legatoria, Alessio Guarnirei con la liuteria,
Francesca Antoniotti con la ceramica, Biorn Shoes con le scarpe artigianali realizzate a mano e MichelAngelo le calze confezionate con lane biellesi.

Per finire la Fondazione Antonio Carlo Monzino da Milano con la promozione del valori sociali, culturali e formativi della musica; l’Associazione dei
Minusieri e l’Associazione delle Dimore Storiche sezione Biella e Valle d’Aosta e il MAC con il Centro studi Mestieri d’Arte Contemporanei; Ancora la
Fondazione Villa Fabris con il Centro Europeo per i mestieri del patrimonio, la formazione e la scuola.

A Palazzo Ferrero in mostra l’enogastronomia con tante specialità dal biellese, quali: l’azienda Colle cioccolato con l’arte del cioccolato, Massera con la
pasticceria e le specialità dolciarie, l’Associazione dei Vignaioli Colline Biellesi, il Birrificio Jeb con la birra artigianale. Ancora: la De Mori con l’arte bianca e
la pasticceria, Mazzucchetti con l’arte casearia, l’Agriturismo Oro di Berta con i prodotti agricoli e la produzione a chilometro zero, il Panificio Venturini
con l’arte della panificazione e da Asti Pietro Mazzetti con i distillati. Per il sostegno al sociale la Bottega dei Mestieri con i prodotti alimentari e artigianali
a sostegno del sociale; LILT Biella con le Idee Regalo la linea bomboniere per la raccolta fondi Spazio LILT.

Fatti ad Arte ospita la mostra fotografica “Mani Mente e Cuore” di Mario Zenoglio, le cui immagini riprendono gli artigiani biellesi e un’opera dell’artista
Daniele Basso, “Coke It’s Me”.

Per i bambini laboratori di liuteria con la Fondazione Antonio Carlo Monzino e il progetto “Le Mani Sapienti” in cui si illustra la tecnica delle costruzione
degli strumenti ad arco e a pizzico.

L’ingresso è gratuito dalle 10,00 alle 20,00.

I grandi maestri artigiani oggi espongono al Piazzo

Daniele Basso, “Coke It’s Me”.
un’opera dell’artista
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Per tutto il weekend, più di 30 maestri artigiani
ed’eccellenza gastronomica per 8 regioni italiane
esporranno i loro prodotti nei palazzi storici del Piazzo

Foto Giuliano Fighera

Sono state ufficialmente aperte ieri pomeriggio, 27 ottobre, alle 15 le
porte di Palazzo Ferrero e La Marmora per la mostra mercato “Fatti ad
Arte”, dove i Maestri Artigiani italiani mostrano il meglio delle loro
creazioni. Evento reso possibile dalla sinergica collaborazione di
Confartigianato Biella, CNA Biella e dal sostegno della Camera di
Commercio di Biella e Vercelli.

Per la sezione artistica a Palazzo La Marmora i nomi in kermesse sono:
Arianna Fremura (LI) con decorazioni per architettura e arredamento; da
Torino, la Reale Restauri per il restauro di lampadari storico, artistici,
l’Officina dei giardini con la corsevatory, l’orangerie, i gazebo, gli arredi
e serramenti, Atelier Vitrage, con l’arte vetraria; I’m Italian Mosaic (IM)
con il mosaico per allestimenti, decorazioni e arredo; Valgrisa (AO) con il
Prêt-à-porter montagnard; Barocc Oro Jewels(RG) con i gioielli in
ceramica dipinta a mano, lava dell’Etna, pietre dure, corallo; Ruggero
Pallaoro da Sant’Orsola con le lavorazioni del legno; da Vercelli Artelegno
con la falegnameria su misura e conservazione, Luci e Ombre con il
restauro verticale e conservazione opere d’arte, l’Artigiana del salotto
per l’arredamento e il design; dalla provincia di Milano Sigolo gioielli con
il laboratorio orafo e Lidia Miotto con la tessitura a mano; Filigranart da
Genova; il Tabarrificio Veneto (VE) con l’arte del tabarro.

BIELLA | sabato 28 ottobre 2017, 09:35

Porte aperte a Palazzo La
Marmora e Ferrero per “Fatti ad
Arte” FOTOGALLERY
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Dal territorio biellese: Enrico Salino con il restauro ligneo, “Rilegato a
mano” e la “Legatoria De Pasquale” con la legatoria, Alessio Guarnirei
con la liuteria, Francesca Antoniotti con la ceramica, Biorn Shoes con le
scarpe artigianali realizzate a mano e Michel Angelo le calze
confezionate con lane biellesi. Per finire la Fondazione Antonio Carlo
Monzino da Milano con la promozione del valori sociali, culturali e
formativi della musica; l’Associazione dei Minusierie l’Associazione delle
Dimore Storiche sezione Biella e Valle d’Aosta e il MAC con il Centro
studi Mestieri d’Arte Contemporanei; ancora la Fondazione Villa Fabris
con il Centro Europeo per i mestieri del patrimonio, la formazione e la
scuola.

A Palazzo Ferrero in mostra l’enogastronomia con tante specialità dal
biellese, quali: l’azienda Colle cioccolato con l’arte del cioccolato,
Massera con la pasticceria e le specialità dolciarie, l’Associazione dei
Vignaioli Colline Biellesi, il Birrificio Jeb con la birra artigianale. E
ancora: la De Mori con l’arte bianca e la pasticceria, Mazzucchetti con
l’arte casearia, l’Agriturismo Oro di Berta con i prodotti agricoli e la
produzione a chilometro zero, il Panificio Venturini con l’arte della
panificazione e da Asti Pietro Mazzetti con i distillati. Per il sostegno al
sociale la Bottega dei Mestieri con i prodotti alimentari e artigianali; LILT
Biella con le Idee Regalo e la linea bomboniere per la raccolta fondi
Spazio LILT.

Inoltre, Fatti ad Arte ospita la mostra fotografica “Mani Mente e Cuore”
di Mario Zenoglio, le cui immagini riprendono gli artigiani biellesi e
un’opera dell’artista Daniele Basso, “Coke It’s Me”. Per i bambini oggi e
domani laboratori di liuteria con la Fondazione Antonio Carlo Monzino e il
progetto “Le Mani Sapienti” in cui si illustra la tecnica delle costruzione
degli strumenti ad arco e a pizzico. L’ingresso è gratuito e gli orari oggi
fino alle 22 e domani domenica 29 ottobre dalle 10 alle 20. 

In collaborazione con: la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Città
Studi Spa, il Centro studi ricerca Mestieri d’Arte Contemporanei,
l’Associazione Osservatorio Mestieri d’Arte Firenze, dell’Associazione
delle casse di risparmio, l’Associazione Dimore Storiche Italiane, la
Fondazione Carlo Antonio Monzino, la Fondazione Cologni Mestieri d’Arte,
Italia su misura.

Con il patrocinio di: Città di Biella, Provincia di Biella e Agenzia Turistica
Locale. Direzione Artistica, Patrizia Maggia; Resp. Comunicazione e
Marketing, Franca Lizza; Grafica, progettazione, allestimento, Fabrizio
Lava - E20Progetti. 

un’opera dell’artista Daniele Basso, “Coke It’s Me”.
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https://biella.diariodelweb.it/biella/articolo/?nid=20171027_459224

BIELLA – Un weekend ricco di opportunità quello biellese. Dagli

appuntamenti con arte, musica e cultura a quelli più tradizionali con il gusto e

le attività all'aria aperta. Ecco i nostri consigli per non perdere il meglio.

Fatti ad arte al Piazzo
Il 27, 28 e 29 ottobre i Maestri Artigiani Italiani, a Biella Piazzo nei Palazzi

storici Ferrero e La Marmora: mostra e vendita di pezzi unici della ceramica,

del vetro, del tessile, del ferro, del legno, della carta. 30 Artigiani, 10 Maestri di

Eccellenza gastronomica, 8 regioni italiane coinvolte. Potreteammirare le arti

del vitrage, oreficeria, restauro, decorazione, legatoria, tornitura, panificazione,

cioccolateria, pasticceria, viticultura, distillazione e tanto altro. Ed in mostra

l'opera di Daniele Basso «Coke It's Me», le fotografie «Mani, Mente, Cuore» di

Mario Zenoglio, dalla Sicilia i gioielli prodotti usando la lava dell’Etna; dalla

Valle d’Aosta l’abbigliamento tipico di montagna, come le antiche giacche da

caccia; da Sanremo i mosaici; da Torino gli antichi lampadari restaurati; da

Livorno gli affreschi; da Trento gli oggetti in legno torniti da un esperto

artigiano; da Milano tappeti tessuti a mano.

commentiREDAZIONE (APF) 27/10/2017 14:55:02

APPUNTAMENTI

Eventi a Biella, 7 cose da fare il 28 e il 29 ottobre
Dai grandi appuntamenti con arte e artigianato, a quelli  con la musica alternativa passando per le

giornate all'aria aperta in famiglia. Ecco tutto quello che c'è da sapere per trascorrere il weekend

nel migliore dei modi

stampa

l'opera di Daniele Basso «Coke It's Me», 

 Ed in mostra



www.glocaldesign. i t

CNA Biella
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Fatti ad Arte: i grandi Maestri Artigiani nei palazzi storici del Piazzo
 19 ottobre 2017   Matteo

Fatti ad Arte: i Palazzi Storici di Biella Piazzo ospitano i grandi Maestri Artigiani. Dal 27 al 29 ottobre, una trentina di maestri d’arte provenienti da tutta Italia

saranno a Biella a testimoniare il loro saper fare che fa dell’artigianato italiano un’eccellenza apprezzata in tutto il mondo. L’esposizione, i seminari, i laboratori e

momenti musicali sono organizzati da CONFARTIGIANATO e CNA Biella grazie a tutti i partner di progetto.

L’Alto Artigianato Artistico è in Italia espressione di quel patrimonio di bellezza che partito dalle botteghe rinascimentali, racchiude ancora oggi arte, storia, cultura

e tradizione. E lo stretto rapporto tra i maestri d’arte e le dimore storiche è sempre stato presente. Lo è ancor oggi nei palazzi del borgo storico di Biella sotto forma

di affreschi, decorazioni e arredi commissionati agli artigiani nelle diverse epoche.

Fatti ad Arte porta in mostra le loro esclusive produzioni, chiare risultanze di un saper fare unico in grado di dialogare con la materia, gesti antichi e contemporanei,

dove la tradizione e l’innovazione sono in perfetta sintonia.

Saranno esposti pezzi unici della ceramica, del vetro, del tessile, del ferro, del legno, della carta. Saranno in mostra le arti del vitrage, dell’oreficeria, del restauro,

della decorazione, della legatoria, della tornitura, della tessitura; arti queste, ammirabili nel lavoro manuale degli antichi gesti dei maestri, che vedremo all’opera

durante i diversi momenti dimostrativi.

A Fatti ad Arte il pubblico potrà dialogare con gli artigiani e anche acquistare oggetti davvero particolari; una trentina sono gli artigiani in mostra tra cui alcune

eccellenze enogastronomiche.

Diversi gli artigiani biellesi che prenderanno parte: Alessio Guarnieri per la liuteria, Enrico Salino per il restauro ligneo, Francesca Premoli con Rilegato a Mano

e la Legatoria De Pasquale per la legatoria e il restauro cartaceo, Alessandro Blotto con Biorn Shoes per le calzature realizzate a mano e su misura, Giusto e Marco

Salamone con MichelAngelo con l’abbigliamento tessile, Francesca Antoniotti con La Vasaia e la poterie.

Per la sezione gastronomica sempre dal biellese ci saranno: Colle il Cioccolato Artigianale, il Micro Birrificio Jeb, la Pasticceria Massera e De Mori per la

panificazione e la pasticceria, il caseificio Mazzucchetti e i prodotti agricoli dell’Azienda Oro di Berta; in fine, avremo anche l’Associazione dei Vignaioli Colline

Biellesi che rappresenta la produzione di vino di dieci territori della nostra provincia, da Sostegno a Cavaglià passando da Vigliano e Mottalciata, tredici tra produttori

ed etichette di Nebbioli sapidi ed eleganti, ed Erbaluce delle incantevoli vigne sul lago di Viverone.

Accanto a maestri locali ci sarà il meglio dell’artigianato italiano: dalla Sicilia i gioielli prodotti usando la lava dell’Etna; dalla Valle d’Aosta l’abbigliamento tipico

di montagna; dalla Liguria avremo Sanremo con i mosaici e Genova con gioielli in filigrana in argento; da Livorno gli affreschi; da Trento gli oggetti in legno torniti; da

Milano tappeti tessuti a mano; da Venezia i tabarri.

E ancora dal Piemonte dove da Torino avremo gli antichi lampadari restaurati, i giardini d’inverno con gli arredi a complemento, le vetrate artistiche contemporanee;

da Vercelli la falegnameria, il restauro e gli affreschi; da Astri i distillati.

Una particolare nota va fatta alla presenza della Fondazione Monzino di Milano la cui finalità si esprime nella promozione e supporto dei valori sociali, culturali e

formativi della musica, componente fondamentale per la crescita e l’educazione della persona.

La Fondazione Antonio Carlo Monzino presenterà all’interno della mostra, il progetto culturale, pedagogico e didattico “Le Mani Sapienti”. Saranno presenti Maestri

Liutai che illustreranno al pubblico le fasi costruttive delle lavorazioni a banco per la realizzazione di strumenti ad arco e a pizzico.

A questo faranno seguito momenti musicali, con giovani musicisti che avvicineranno i partecipanti, in particolar modo i bambini, alla cultura musicale.

Mentre Palazzo La Marmora ospiterà i maestri artigiani della sezione artistica, Palazzo Ferrero sarà dedicato alla sezione del gusto e della formazione –

informazione. L’inaugurazione sarà celebrata il giorno 27 ottobre alle ore 17:00 nell’incantevole scenario di Palazzo Gromo Losa .

Fatti ad Arte è vicina alle realtà del territorio che dell’artigianato ne fanno occasione per sostenere attività di ricerca, cura e socio assistenziali. È per questo che la

mostra mercato ospiterà due realtà biellesi: LILT Biella che proporrà la linea di bomboniere e gadget “I pensieri vivi”, realizzata per sostenere l’Ambulatorio di

Prevenzione dell’Obesità Infantile di Spazio LILT; “La Bottega dei Mestieri”, di Domus Laetitiae e Coop. Soc. Tantintenti, laboratorio dove le persone con disabilità e

fragilità, seguite da operatori e artigiani locali, crea pezzi unici come manufatti in iuta e tessuto, cesti di varie forme, abbigliamento dipinto a mano e ancora prodotti

alimentari come le marmellate stagionali, caffè, tè e tisane.

Fatti ad Arte ha coinvolto anche due istituti di scuola superiore del territorio, l’ITC E. Bona e il Liceo Statale Artistico di Biella e Romagnano. Un gruppo di studenti

delle quinte classi sezione turistica dell’ITC E. Bona, sarà impegnato per l’accoglienza dei visitatori alla kermesse; inoltre dopo una breve formazione, scatterà

fotografie agli espositori. Per ogni studente saranno scelti i cinque scatti più belli e rappresentativi e postati sulla pagina facebook di “Fatti ad Arte”, accompagnate da

un testo di copy scritto “ad arte” per attrarre la lettura e interesse di nuovi follower. Gli studenti prenderanno parte anche al workshop del sabato pomeriggio che si

terrà presso Palazzo Ferrero dal titolo “Il Dettaglio Fotografico nei Mestieri d’Arte; I Social: la potenza della Divulgazione di Massa; Il Copy: le Parole scritte ad arte”.

Le ore saranno certificate in alternanza scuola lavoro.



Un seminario specifico sarà diretto agli studenti del Liceo Artistico dal titolo “Maestri d’Arte del domani, la valorizzazione del talento”. Questo presenterà ai ragazzi la

valenza di un percorso professionale nel settore dell’Artigianato d’Arte e saranno gli stessi Maestri artigiani presenti in mostra a raccontare il mestiere. A seguito sarà

data la possibilità ai ragazzi di affiancare gli artigiani durante le giornate dell’esposizione. Le ore saranno certificate in alternanza scuola lavoro.

Fatti ad Arte ospiterà la mostra  fotografica “Mani Mente e Cuore” di Mario Zenoglio, le cui immagini riprendono gli artigiani biellesi, alcuni dei quali presenti all’evento.

Infine a sottolineare il rapporto da sempre esistito tra arte e artigianato, sarà presente un’opera dell’artista Daniele Basso, che nel suo percorso artistico, spesso si

avvale della collaborazione di Maestri Artigiani per la realizzazione delle sue opere.

È importante ricordare che Fatti ad Arte è possibile grazie al sostegno della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, che da subito ha creduto nel progetto.

Inoltre le collaborazioni per questa prima edizioni sono numerosissime e di grande importanza locale e nazionale e le citiamo:

la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Citta Studi Spa, il Centro studi ricerca Mestieri d’Arte Contemporanei (MAC), l’Associazione Osservatorio Mestieri d’Arte

Firenze (OMA), dell’Associazione delle casse di risparmio (Acri), l’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), la Fondazione Carlo Antonio Monzino, la

Fondazione Cologni Mestieri d’Arte, Italia su misura.

La manifestazione è patrocinata dalla Città di Biella, dalla Provincia di Biella e dall’Agenzia Turistica Locale.

Ringraziamo il Media Partner per “Fatti ad Arte”: NewsBIELLA.

—

Info:

L’ingresso a “Fatti ad Arte” è gratuito.

I Palazzi Ferrero e La Marmora seguono i seguenti orari:

Venerdì 27 ottobre dalle 15,00 alle 22,00,

Sabato 28 ottobre dalle 10,00 alle 22,00,

Domenica 29 ottobre dalle 10,00 alle 20,00

Palazzo Gromo Losa è aperto esclusivamente per l’inaugurazione prevista il Venerdì 27 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Info: pagina  HYPERLINK “https://www.facebook.com/fattiadarteartigianatoalpiazzo/?ref=bookmarks” Facebook «Fatti Ad Arte».

PROGRAMMA EVENTI COLLATERALI a PALAZZO FERRERO.

(Gli eventi sono tutti aperti al pubblico e gratuiti).

10,30/12,00 Sabato 28 ottobre:

Seminario “Maestri  d’Arte del domani, La valorizzazione del talento”

a cura di Patrizia Maggia e specialisti dell’artigianato – testimonianze

15,00/17,00 Sabato 28 ottobre:

Workshop “Il Dettaglio Fotografico nei Mestieri d’Arte; I Social: la potenza della Divulgazione di Massa; Il Copy: le Parole scritte ad arte”.

a cura di Fabrizio Lava, E20PROGETTI Editore – Franca Lizza, Specialista in Comunicazione – NewsBIELLA, Media Partner dell’evento.

15,00/16,45 Domenica 29 ottobre:

Momento informativo “Spazio LILT. Spazio per la vita”

a  cura del Dr Franco Girelli , Radioterapista Oncologo Ospedale di Ponderano (BI)

PROGRAMMA DEI LABORATORI a PALAZZO LA  MARMORA.

Presso spazio FONDAZIONE MONZINO (I laboratori sono aperti al pubblico e gratuiti).

17,00 /18,00 Venerdì 27 ottobre

Laboratorio di liuteria strumenti ad arco.

Liutaio a banco: NICOLA MONZINO

16,30/17,30 Sabato 28 ottobre

Laboratorio di liuteria strumenti a pizzico.

Liutai a banco: ALESSIO GUARNIERI e TANIA FAUSTI

16,30/17,30 Domenica 29 ottobre

www.glocaldesign. i t

http://www.biella.cna.it/blog/fatti-ad-arte-grandi-maestri-artigiani-nei-palazzi-storici-del-piazzo/

Infine a sottolineare il rapporto da sempre esistito tra arte e artigianato, sarà presente un’opera dell’artista Daniele Basso, che nel suo percorso artistico, spesso si

avvale della collaborazione di Maestri Artigiani per la realizzazione delle sue opere.



www.glocaldesign. i t

ATLBiella.it
22-10-2017

http://www.atl.biella.it/eventi/dettaglio/-/dettaglio/Mostra+mercato+Fatti+ad+Arte+i+Palazzi+Storici+ospitano+i+grandi+Maestri+Artigiani/769914?_Arti-
cleDetailOneInstance_WAR_TripMashupportlet_backUrl=http%3A%2F%2Fwww.atl.biella.it%2Feventi%2F-%2Fquery%2Fcurrentpage%2F6%2Fpagesize%2F10
%3Bjsessionid%3D6CC83BD08A6C6BD4A658D666242D0B19


	20171022-AtlBiella.it(web)LR
	20171023-LaStampa(Ed.VAosta)LR
	20171023-LaStampa.it(web)LR

