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Articolo di: mercoledì, 15 novembre 2017, 8:45 m.

Quando il centro diventa “Fuoriluogo”: fino a domenica eventi di musica, libri, arte

La cultura al bar, in boutique e farmacia

BIELLA - Autunno-inverno; primavera-estate. Come la presentazione dei campionari. Tempo di
“Fuoriluogo”, rassegna di eventi curata dall’associazione Oadi e dallo spazio artistico Bi-BOx Art
Space, che ha preso il via ieri, per terminare il suo primo ciclo domenica 19 novembre. E tornare, poi,
nel maggio del 2018. Obiettivo: rivitalizzare il centro storico attraverso una serie di appuntamenti che si
svolgeranno fuori dai luoghi comunemente utilizzati; facendo partecipi le persone al bar, boutique,
librerie, farmacie; leggendo e commentando articoli di giornali con esperti in economia, finanza, politica
estera, letteratura, sport.

Il programma della manifestazione è il seguente. Dopo la presentazione, ieri al Glamour,  del libro “Il mio basket è di chi lo gioca” dell’ex giocatore
Meo Sacchetti (nella foto tratta dalla pagina Facebook Fuoriluogo un momento dell'incontro), oggi, martedì 14 novembre alle ore 18, da Progetto
Arredamenti, “Vivere alla Ponti. Dall’otium degli antichi alle sedute di Gio Ponti”, letture teatralizzate a cura di Opificiodellarte, interpretate da Noemi
Iuvara, e presentazione degli arredi disegnati da Gio Ponti, delle lampade di Fontana Arte (Dimensione Luci), delle posate di Sambonet e delle
ceramiche Richard Ginori (collezione privata). Evento realizzato in collaborazione con l’ordine degli Architetti di Biella. A seguire degustazione di
vini, salumi e formaggi a cura dei produttori biellesi. In collaborazione con Assaggioanordovest.

A seguire, alle ore 21, da Minola, presentazione del libro “Without Frontiers. Arte urbana e arte pubblica. Esperienze e prospettive” di Simona
Gavioli e Giulia Giliberti. Sarà presente l’autrice Gavioli, che racconterà l’esperienza di arte urbana nel quartiere Lunetta a Mantova.  Evento
realizzato in collaborazione con Biella Arte Urbana-Bau.

Mercoledì, alle ore 17, da Thanks, presentazione dell’opera “Achill” dell’artista biellese Daniele Basso; ore 18, da Shop Design 6B, chitarra, violini e
cantautori. Musica con Torpedoblu ovvero Anais Drago e Giacomo Jack Lamura, che proporranno un viaggio nel tempo attraverso la storia della
musica cantautorale italiana, da Modugno a Battisti, da Tenco a Dalla, da Buscaglione a Bennato, De Gregori, De Andrè e Conte e tanti altri. A
seguire degustazione di vini, salumi e formaggi a cura dei produttori biellesi. Evento realizzato in collaborazione con Assaggioanordovest.

Ore 21, all’Università aziendale Banca Sella, “Avventure verticali dalla Patagonia all’isola di Baffin”, incontro con Matteo della Bordella, alpinista e
arrampicatore italiano, presentato da Enrico Rosso, alpinista, e da Angelica Sella, presidente di Fondazione Sella. Evento realizzato in
collaborazione con Cai Biella, MontagnAmica, XXII Delegazione del Soccorso Alpino e Montagna Biellese.

Giovedì, ore 18.30, da Progetto  Arredamenti, showcooking e presentazione del libro “3000 chicchi di riso” di Alberto Girotto. L’autore converserà
con Deborah Mancin, avvocato. Durante la presentazione verranno realizzate due ricette con l’abbinamento di un vino locale: Arroz del mar (Cile)
insieme a Metodo Classico (Pietro Cassina) e riso nero fritto con piselli  e scalogni (Cina) insieme a Orbello 2015 (Tenute Sella).

Evento realizzato in collaborazione con Assaggioanordovest.

Venerdì, dalle 17 alle 19, alla Farmacia Servo, “Curarsi con i libri: medicina di parole. La lettura di un buon libro può aiutare la vostra salute”.
Intervento a cura di Opificiodellarte, interprete Francesco De Maria.

Ore 18, all’Enoteca storica del centro, presentazione del libro “Fratelli  nella notte” di Cristiano Cavina, in conversazione con Nicolò Bellon,
vicepresidente di “Bi young”. A seguire, dj set di Cigna Dischi con musiche selezionate dallo scrittore.

Ore 21, Idea, protagonisti biellesi della moda e del lusso: testimonianze in conversazione. Con Alessandro Sartori (Ermenegildo Zegna), Olivia
Azario (AM Productions), Alessandra Barocelli  (Valentino), Daniela Bertinetti (Lardini), Corinne Noca (Slam), Ettore Fila (Zilli) e Marco Giorna
(Fabbrica Sartoriale Italiana/Caruso).

Sabato, alle ore 9, da Matteo caffè e cucina, “Notizie del giorno” con il giornalista Marco Zatterin. Lettura e commento dei quotidiani del giorno.

Ore 10.30, al Glamour, “Notizie sportive del giorno” con Alessandro Alciato, giornalista di Sky Sport.

Dalle 17 alle 19, alla Farmacia San Filippo, “Curarsi con i libri: medicina di parole. La lettura di un buon libro può aiutare la vostra salute”. Intervento
a cura di Opificiodellarte, interprete Noemi Iuvara.

Ore 16.30, alla Galleria Leonardo Da Vinci, lezione di tango con Maria Grazia Penna e Marco Caligaris.

Ore 18, da Cigna Dischi, presentazione del libro “Portando il cane nel parco” di Maurizio Pellegrini.

Ore 20.30, a Palazzo Lamarmora, concerto di Olivia Jacobson, violinista, e cena con gli chef stellati Sergio Vineis e Giovanni Grasso. Evento
realizzato in collaborazione con Assaggioanordovest.

Costo cena su prenotazione: 150 euro. Info: 392-5166749  o fuoriluogo.biella@gmail.com.

Domenica, infine. Ore 9.30, da Ferrua, “Notizie economiche del giorno” con Maria Cristina Origlia, giornalista de “Il Sole24ore”, in conversazione
con Stephan Elsner, direttore Bonprix Italia.

Ore 17, alla Cattedrale di Santo Stefano, “Cristo della Domenica per imparare a santificare le feste”, dal suggestivo affresco che si trova nel Duomo,
visita guidata a cura di Irene Finiguerra, storica dell’arte e curatrice di mostre.

Ore 18, da Minola, presentazione del libro “La guerra dei Murazzi” di Enrico Remmert, in conversazione con Deborah Mancin. Ore 19.30, al Loft
café, aperitivo con musica dal vivo per la chiusura della rassegna.

Giovanna Boglietti

http://www.ecodibiella.it/it/web/quando-il-centro-diventa-%E2%80%9Cfuoriluogo%E2%80%9D-fino-a-domenica-eventi-di-musica-libri-arte-17961/sez/biella-citta

Mercoledì, alle ore 17, da Thanks, presentazione dell’opera “Achill” dell’artista biellese Daniele Basso;
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FUORI  LUOGO

LUNEDÌ, 13 NOVEMBRE 2017

Ore 18.00 Glamour - Via Gustavo di Valdengo, 2
Presentazione del libro "Il mio basket è di chi lo gioca" di Meo Sacchetti (Add Editore - 2016).

Sarà presente l’autore in conversazione con Federico Danna, responsabile del Settore Giovanile di Pallacanestro Biella, e Luca Murta, ex capitano delle Giovanili

di Federico Danna.

Evento realizzato in collaborazione con Pallacanestro Biella.

Romeo "Meo" Sacchetti è un ex cestista e allenatore di pallacanestro italiano. Alto 1,99 m, in attività ricopriva il ruolo di ala. Attualmente è coach della Vanoli

Cremona in Serie A1 e nuovo CT della Nazionale nelle gare di qualificazione al Mondiale 2019.

MARTEDÌ, 14 NOVEMBRE 2017

Ore 18.00 Progetto Arredamenti - Via Italia, 54
Vivere alla Ponti. Dall’otium degli antichi alle sedute di Gio Ponti.

Letture teatralizzate a cura di Opificiodellarte, interprete Noemi Iuvara, e presentazione degli arredi disegnati da Gio Ponti rieditate da Molteni&C. (Progetto

Arredamenti), delle lampade di Fontana Arte (Dimensione Luci), delle posate di Sambonet e delle ceramiche Richard Ginori (collezione privata).

Evento realizzato in collaborazione con l’ordine degli Architetti di Biella.

A seguire degustazione di vini, salumi e formaggi a cura dei produttori biellesi.

Evento realizzato in collaborazione con Assaggioanordovest.

Giovanni Ponti, detto Giò (Milano, 18 novembre 1891 - Milano, 16 settembre 1979), è stato un architetto, designer e saggista italiano, che ha contribuito con le

sue opere alla crescita e allo sviluppo del design italiano e alla sua diffusione nel mondo.

Ore 21.00 Minola - Via Italia, 7
Presentazione del libro "Without Frontiers. Arte urbana e arte pubblica. Esperienze e prospettive" di Simona Gavioli e Giulia Giliberti (Il Rio, 2017).

Sarà presente l’autrice Simona Gavioli, curatrice, critica d’arte e direttrice di SETUP Art Fair a Bologna, insieme all’editore Giulio Girondi. 

Evento realizzato in collaborazione con Biella Arte Urbana - BAU.

Simona Gavioli racconta l'esperienza di arte urbana nel quartiere Lunetta a Mantova. Immaginare una città senza confini tra centro e periferia, una città da

risvegliare attraverso un profondo processo di rigenerazione urbana: questo il concept che ha spinto Elbi Elem, Etnik, Corn79, Fabio Petani, Made 514, Zedz,

artisti internazionali a raggiungere Mantova per lasciare la propria traccia creativa attraverso mastodontici murales.

MERCOLEDÌ, 15 NOVEMBRE 2017

Ore 17.00 Thanks - Via Gustavo di Valdengo, 1
Presentazione dell’opera Achill di Daniele Basso.

Daniele Basso, nato professionalmente tra Biella e Milano (Italy) nella moda con Gianni Versace, cresciuto nella comunicazione in Publicis e nel design tra NY e

Parigi in Versace Group, Ermenegildo Zegna e FIAT Auto, nel 2006 fonda lo studio di Design Strategico e Progettazione Glocal Design attivo nei settori Fashion,

Interior e Lighting. Appassionato alle superfici specchianti in acciaio, ha prima avviato importanti collaborazioni e partnership con diversi marchi d'eccellenza del

design italiano per poi intraprendere nel 2012 la carriera artistica che lo ha visto presente in varie prestigiose sedi internazionali. Nel 2016 in piazza Curiel a

Biella viene collocata la scultura Aquamantio per il Centenario di MOSCA1916.

Ore 18.00 Shop Design 6B - Via Volpi, 6
Chitarra, violini e cantautori. Musica con Torpedoblu.

A seguire degustazione di vini, salumi e formaggi a cura dei produttori biellesi.

Evento realizzato in collaborazione con Assaggioanordovest.

I Torpedoblu nascono come duo e sono Anais Drago (violino) e Giacomo Jack Lamura (chitarra e voce), due giovani musicisti con già importanti esperienze live

nei più svariati ambiti.

Propongono un viaggio nel tempo attraverso la storia della musica cantautorale italiana, da Modugno a Battisti, da Tenco a Dalla, da Buscaglione a Bennato, De

Gregori, De Andrè e Conte e tanti altri, reinterpretando i brani con eleganti arrangiamenti acustici che strizzano spesso l'occhio al jazz ed allo swing.

http://www.assaggioanordovest.com/fuori-luogo/
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