
Festival letterario della Città di Biella



Il festival #fuoriluogo giunge nel 2022 
alla sua ottava edizione.
La rassegna torna a valorizzare vie, 
piazze e luoghi culturali della città, 

in un ricco palinsesto che ci accompagnerà 
per tutto il mese di settembre.
Un’attenzione particolare sarà riservata anche 
ai più piccoli: il programma Young si arricchisce 
della sezione Kids, con una proposta di 
incontri e laboratori che coinvolgeranno 
numerose scuole del territorio.
Ringraziamo chi ha creduto in noi, il nostro 
affettuoso pubblico e chi ci ha aiutato ad 
arrivare fino a qui. Un grazie particolare al 
Comune di Biella, alleato fedele che con noi 
soffierà forte, ancora una volta, su queste otto 
candeline.

#fuoriluogo è qui. 

Vi aspettiamo!

Il team di #fuoriluogo

Nicolò Bellon, Eleonora Celano, 
Danilo Craveia, Gianni Crestani, 
Deborah Mancin, Silvia Mantellero, 
Maria Cristina Origlia, 
Alessandra Palmi e Vanessa Porelli

#fuoriluogo, nella sua ottava edizione e 
seconda come Festival letterario della Città 
di Biella, ci offre un ricco programma tutto da 
scoprire. Sono orgoglioso come assessore alla 
Cultura che la nostra Biblioteca Civica diventi 
di nuovo uno dei fulcri del festival, offrendo le 
sale delle proprie sedi per gli eventi, ma anche 
gli spazi agli autori per rigenerarsi, lavorare o 
farsi intervistare. Potremo sedere non solo in 
qualità di pubblico, ma anche allo stesso tavolo 
con romanzieri, saggisti e giornalisti in un luogo 
che, per eccellenza, stimola la creatività. Le vie 
si riempiranno di persone che come un’onda si 
sposteranno da un luogo all’altro in armonia, 
condividendo un cammino di divertita curiosità 
e crescita individuale. 
Per questo ringrazio tutti coloro che con 
passione hanno lavorato perché questo fosse 
possibile e chi, partecipando, creerà la magia di 
un festival che non smette mai di stupirci.

Massimiliano Gaggino
Assessore alla Cultura della Città di Biella



IL FUTURO ERA IERI: MARIO TCHOU, 
OLIVETTI E LA RIVOLUZIONE DIGITALE
Ciaj Rocchi e Matteo Demonte, sono gli 
autori del graphic novel La macchina zero, 
Mario Tchou e il primo computer Olivetti. Rocchi 
e Demonte collaborano come illustratori 
editoriali al “Corriere della Sera”. 
In dialogo con Giulia Pompili, giornalista del 
“Foglio”. Con il patrocinio di Associazione 
Archivio Storico Olivetti di Ivrea.
Evento in collaborazione con Vitale Barberis Canonico

LIDIA PÖET: IL CORAGGIO DI OSARE
La tenacia e la determinazione della prima 
avvocata d’Europa
Presentazione del libro di Chiara Viale, 
avvocata e scrittrice, partner di A&A Studio 
Legale. Introduce Giovanna Prato, presidente 
del Comitato Pari Opportunità Ordine degli 
Avvocati di Biella.
Modera Maria Cristina Origlia, giornalista.
Evento accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Biella

LA PROPAGANDA NELL’ABISSO
Giovanni Mari, giornalista al “Secolo XIX” di 
Genova, ricostruisce la vicenda dell’ultimo 
giornale nazista pubblicato nell’aprile del 
1945 che continuava a raccontare una realtà 
completamente falsificata, incitando i berlinesi 
a un’impossibile resistenza.
In dialogo con Marziano Magliola, giornalista.

BOMPIANI STORY
Luca Scarlini ci accompagna alla scoperta di 
Valentino Bompiani, uno dei grandi editori del 
Novecento italiano. Di lui finora mancava un 
ritratto completo, avendo scritto egli stesso 
testi autobiografici che illustravano solo alcuni 
episodi della sua esistenza. Luca Scarlini è 
saggista, drammaturgo e storyteller. Lavora in 
teatro e crea racconti per musei, palazzi storici 
e altri luoghi, in Italia e all’estero.

LEGGERE POSSEDERE VENDERE 
BRUCIARE: CONFESSIONI DI UN EDITOR
Antonio Franchini, attuale direttore editoriale 
di Giunti, racconta la storia della sua vita da 
lettore con ironia e cauto cinismo. Franchini è 
curatore editoriale e scrittore. È stato direttore 
della narrativa per Mondadori fino al 2015.
In dialogo con Marco Peano, scrittore.Biblioteca Civica,
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IL TARANTISMO DAL SALENTO 
AL MEDITERRANEO
Un viaggio affascinante in parole e musica 
lungo le rive di un mare che si conferma 
elemento di connessione e propagazione 
di culture, seguendo le tracce storiche del 
fenomeno del tarantismo, l’antico rituale 
“di cura”. Vincenzo Santoro, responsabile 
Dipartimento Cultura e Turismo Associazione 
Nazionale Comuni Italiani, presenta il libro 
Il tarantismo mediterraneo. Una cartografia 
culturale, edito da ItinerArti. Canti e danze a 
cura del gruppo Canto Antico.
In dialogo con Sabina Macculi e Fabio 
Giannotta.
Evento in collaborazione con BIA e Associazione 
Culturale Amici della Puglia Biella

SOGNARE DA IMPRENDITORI
La capacità di pianificare e realizzare le 
nostre ambizioni
Federica Marchionni è stata top manager 
di grandi aziende: Dolce&Gabbana, Ferrari, 
Secoo (piattaforma asiatica di prodotti del 
lusso); attualmente è ceo di Global Fashion 
Agenda. Francesco Ferraris, imprenditore, 
è presidente nazionale giovani del Sistema 
Moda Italia (SMI).
In dialogo con Maria Cristina Origlia, giornalista.
Evento in collaborazione con il Gruppo Giovani 
Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese

LA MUSICA DELLE CELLULE
Emiliano Toso ci accompagna in un vero 
e proprio racconto musicale alla scoperta 
di come siamo fatti. Il nostro corpo manda 
continuamente segnali: “entrare in ascolto” di 
questa orchestra che ci circonda è la modalità 
per il raggiungimento di uno “stato di unione” 
tra Uomo e Natura. Emiliano Toso, biologo 
molecolare e pianista, è autore del progetto 
Translational Music, in cui scienza e note a 432 
Hz si incontrano.
Evento in collaborazione con Oasi Zegna

TOUR NOIR: 
PASSEGGIATA NELLA BIELLA CRIMINALE
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO
Partenze ogni 20 minuti
Le guide ci accompagneranno in un itinerario 
inedito alla scoperta dei delitti (tutti storicamente 
documentati) che hanno avuto come cornice il 
centro storico di Biella. Le “scene del crimine” 
vedranno i protagonisti dell’epoca raccontarvi 
quanto accaduto attraverso la ricostruzione 
di una pièce teatrale. Ricerche e testi sono di 
Danilo Craveia, archivista.
Evento in collaborazione con Ars Teatrando
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IL MONDO SALVATO DAGLI INGENUI
Nel suo ultimo lavoro Fabio Geda ci racconta 
come le vite degli altri si intrecciano con 
le nostre, della necessità di rifiutare le 
semplificazioni per affrontare la complessità 
e diventare cittadini consapevoli. Geda si è 
occupato per anni di disagio giovanile. Tra i suoi 
libri Nel mare ci sono i coccodrilli. È consulente 
del Salone del Libro di Torino e del Premio 
Strega Ragazze e Ragazzi.
In dialogo con Valentina Grivelli e Letizia 
Cassina della Cooperativa Tantintenti di Biella.

GIORNALI & CAFFÈ
Lettura e commento dei giornali con le 
giornaliste Simonetta Sciandivasci, della 
“Stampa”, e Irene Soave, del “Corriere della 
Sera”. 
Il caffè è offerto da #fuoriluogo.

UN THRILLER TRA I FIORDI
In una natura nordica e suggestiva un serial 
killer si muove feroce e inarrestabile. Giuseppe 
Festa, musicista e scrittore per ragazzi, oltre 
che collaboratore di “National Geographic”, 
“Corriere della Sera” e “Repubblica”, presenta il 
suo primo giallo: Una trappola d’aria.
In dialogo con Linda Tugnoli, scrittrice.

LA CINA E GLI ALTRI
Xi Jinping, Vladimir Putin e le democrazie 
d’Oriente: tutto quello che c’è da sapere 
sul secolo asiatico
Giulia Pompili, giornalista del “Foglio”, dal 2017 
cura la newsletter “Katane”, la prima in italiano 
sulle vicende asiatiche. Con lei si confronta 
Filippo Santelli, giornalista della “Repubblica”, 
corrispondente da Pechino dal 2018 al 2021.
Modera Roberto Pietrobon, insegnante e 
giornalista.

CENTODICIANNOVE VOCI
Il nuovo libro di Filippo Maria Battaglia, 
Nonostante tutte, narra la storia di Nina, il cui 
racconto è affidato alle parole di 119 donne 
realmente esistite che hanno consegnato i 
loro pensieri a lettere, diari e appunti, portando 
in salvo se stesse e la propria voce. Filippo 
Maria Battaglia è giornalista a SkyTG24 e ha 
pubblicato diversi saggi e curato antologie.
Con Nicolò Bellon, del team di #fuoriluogo.
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RICORDATI DI BACH
Alice Cappagli presenta il suo ultimo libro 
Ricordati di Bach, storia di Cecilia e della 
sua passione per la musica. A otto anni 
un incidente lede il nervo della sua mano 
sinistra ma, nonostante ciò, decide di entrare 
in Conservatorio per imparare a suonare 
il violoncello. Alice Cappagli ha suonato il 
violoncello nell’Orchestra del Teatro alla Scala 
per trentasette anni. Per Einaudi ha anche 
pubblicato Niente caffè per Spinoza.
In dialogo con Beppe Anderi, insegnante.

NUOVE GENERAZIONI CERCASI
Giovani, occupazione e calo demografico
Marco Bentivogli è stato Segretario Generale 
Nazionale della FIM Cisl, categoria dei 
metalmeccanici, e attualmente è coordinatore 
di Base Italia. Alessandro Rosina è docente di 
Demografia e Statistica Sociale alla facoltà di 
Economia dell’Università Cattolica di Milano; fa 
parte anche del “Comitato per la valutazione 
dell’impatto generazionale delle politiche 
pubbliche” istituito dal Ministero per le politiche 
giovanili.
In dialogo con Maria Cristina Origlia, giornalista.

TREMA LA NOTTE
28 dicembre 1908: il più devastante terremoto 
mai avvenuto in Europa rade al suolo Messina 
e Reggio Calabria. Nadia Terranova ancora 
una volta si lascia ispirare dalla sua Sicilia per 
raccontare la storia di una ragazza e di un 
bambino cui una tragedia collettiva toglie 
tutto, offrendo però un’inattesa possibilità di 
rinascita. Nadia Terranova, finalista al Premio 
Strega nel 2019 con Addio fantasmi, è curatrice 
di “K”, la rivista letteraria edita da “Linkiesta”. Ha 
scritto molti libri per ragazzi e collabora con 
“Repubblica”, “Il Foglio” e “Vanity Fair”.
In dialogo con Simonetta Sciandivasci, 
giornalista della “Stampa”.

MORDI E FUGGI: IL ROMANZO DELLE BR
Milano, 1969. Università occupate, cortei, 
tensioni nelle fabbriche. Il 12 dicembre la 
strage di piazza Fontana. Alberto Boscolo ha 
vent’anni, viene da una famiglia borghese e 
vuole realizzare un proprio progetto politico. 
Deluso dall’inconcludenza del Movimento 
Studentesco, si avvicina a quello che, di lì 
a poco, sarà il nucleo delle Brigate Rosse. 
Alessandro Bertante, già finalista al Premio 
Strega 2022, ha vinto il Premio Selezione 
Campiello (Giuria dei letterati) ed è docente di 
Animazione e Cinema alla NABA di Milano.
In dialogo con Beppe Anderi, insegnante.
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SCRIVERE DI DONNE, LEGGERE GLI UOMINI
Da Elsa Morante a Kafka: un viaggio nella 
scrittura e nei generi attraverso due libri di 
Sandra Petrignani: Le signore della scrittura e 
Leggere gli uomini. Più volte finalista al Premio 
Strega, Petrignani ha scritto racconti, romanzi 
e incredibili ritratti letterari.
In dialogo con Eleonora Marangoni, scrittrice.

UCRAINA E RUSSIA: LE CONSEGUENZE 
DELLA GUERRA SUI POPOLI
Dall’invasione a oggi, come il conflitto sta 
mutando i due Paesi
Una parte d’Europa sta cambiando per sempre 
e saremo tutti coinvolti da un processo di 
ricostruzione economica e morale. Micol 
Flammini, giornalista del “Foglio”, dove 
scrive di Europa e di Russia, ha realizzato 
due podcast, “Diventare Zelensky” con Chora 
Media e “EuPorn” con Storielibere.
In dialogo con Marta Allevato, corrispondente 
da Mosca dal 2010 al 2018 per diverse testate 
tra cui la Televisione Svizzera RSI e SkyTG24, 
giornalista della redazione Esteri dell’Agenzia 
AGI di Roma.

L’accesso agli incontri  
è libero e garantito  

fino a esaurimento posti.

LEONARDO DEL VECCHIO, IL PATRON DI 
LUXOTTICA
La biografia di un grande imprenditore 
che ha conquistato il mondo
Dalla povertà delle case popolari all’orfanotrofio, 
da una bottega in periferia a una fabbrica 
nelle Dolomiti, fino a diventare il numero 
uno. Tommaso Ebhardt, dopo la fortunata 
biografia su Sergio Marchionne, ci racconta la 
storia incredibile e straordinaria di Leonardo 
Del Vecchio, da poco scomparso. Tommaso 
Ebhardt è giornalista e direttore della redazione 
di “Bloomberg News” di Milano.
In dialogo con Irene Soave, giornalista del 
“Corriere della Sera”.
Evento in collaborazione con Alicanto Capital

LA BELLEZZA DEL SEMBIANTE: I GALLIARI 
SCENOGRAFI IN EUROPA
Da Andorno Micca al mondo: questo è stato 
l’itinerario dei Galliari, scenografi, pittori, 
quadraturisti, che hanno segnato il gusto del 
teatro d’opera nel Settecento. Un racconto con 
musica a cura di Luca Scarlini sul destino di una 
prodigiosa famiglia di artigiani-artisti creatori di 
una lingua di segni per il melodramma. Luca 
Scarlini è saggista, drammaturgo e storyteller. 
Lavora in teatro e crea racconti per musei, 
palazzi storici e altri luoghi, in Italia e all’estero.
Evento in collaborazione con Banca Sella
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PLACEMAKER. GLI INVENTORI DEI LUOGHI 
CHE ABITEREMO
Artisti che si improvvisano scienziati per 
risolvere problemi di mobilità di una grande 
città, architetti che individuano soluzioni 
innovative, designer che lavorano sui 
comportamenti e sulla psicologia delle 
persone, innovatori urbani che ripensano le 
relazioni tra città e natura. Elena Granata 
è professoressa di Urbanistica presso il 
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 
del Politecnico di Milano. È stata membro 
dello Staff Sherpa, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, G7/G20 (2020-21) sui temi della 
biodiversità e trasformazioni urbane.
In dialogo con Enrico Bertacchini, professore 
associato di Economia della Cultura 
dell’Università di Torino e direttore del Master 
in World Heritage and Cultural Projects for 
Development. Collabora con il Ministero della 
Cultura e l’UNESCO.
Evento in collaborazione con Vitale Barberis Canonico

GRAND TOUR SENTIMENTALE
Dolce, crudo, sexy e tragicomico viaggio 
inchiesta sugli italiani e il loro rapporto con 
l’amore. Un tuffo vertiginoso in vite che sono 
anche la nostra. All’attività di scrittrice, Elisa 
Casseri affianca quella di sceneggiatrice e 
autrice di serie televisive e testi teatrali.
In dialogo con Simonetta Sciandivasci, 
giornalista della “Stampa”.

UN RITRATTO NOIR DELLA STAZIONE 
CENTRALE DI MILANO
Jacopo De Michelis presenta La stazione, 
un libro che è, allo stesso tempo, thriller e 
romanzo d’avventura in cui la vera protagonista 
è la Stazione Centrale di Milano con la sua mole 
massiccia e la sua popolazione di diseredati. 
Jacopo De Michelis è stato traduttore, 
curatore di antologie e consulente editoriale; 
attualmente lavora come editor presso Marsilio.
In dialogo con Linda Tugnoli, scrittrice.

BEPPE FENOGLIO, 
IL PARTIGIANO DELLE LANGHE
Ricordare Fenoglio a 100 anni dalla nascita
Ce ne parla Davide Longo, scrittore e autore 
della prefazione a I ventitré giorni della città di 
Alba, pubblicato da Einaudi. Ha scritto diversi 
romanzi di successo ed è insegnante alla 
Scuola Holden. Con un saluto di Margherita 
Fenoglio, figlia di Beppe.
In dialogo con Danilo Craveia, archivista.
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IN ALTALENA CON FABER
Ilaria Pilar Patassini (voce) e Antonio Ragosta 
(chitarra) eseguono brani dell’indimenticabile 
Fabrizio De André e della stessa Pilar. 
A seguire aperitivo con degustazione di 
prodotti del territorio.
Evento in collaborazione con Villa Guelpa, 
Salumificio Creminelli, Caseificio Rosso e 
Pasticceria Massera
INGRESSO A PAGAMENTO € 10,00

OGNI LUOGO È UN DOVE
Un percorso di poesia e musica, nato dalle 
parole di Marco Aime con Eleni Molos e 
Massimo Germini. Un viaggio nello spazio 
e nel tempo per raccontare quanta strada 
calpestano gli uomini per attraversare cieli, 
muri, deserti e mari, per affermare il proprio 
diritto e il desiderio di vita. Marco Aime è 
antropologo e scrittore. Eleni Molos, attrice e 
speaker con formazione filosofica, fa parte del 
Teatro dei Sensibili di Guido Ceronetti. Massimo 
Germini, musicista e compositore, ha suonato 
con numerosi artisti italiani ed è il chitarrista di 
Roberto Vecchioni.
Al termine, degustazione gratuita di Birra 
Menabrea.

GIORNALI & CAFFÈ
Lettura e commento dei giornali con le 
giornaliste Simonetta Sciandivasci, della 
“Stampa” e Micol Flammini del “Foglio”. 
Il caffè è offerto da #fuoriluogo.

CITTÀ IN GUERRA: BIELLA 1943 – 1945
Tour di Biella Piano
Partenze alle ore 10.00 e alle ore 11.15
Visita guidata itinerante nei luoghi della 
Resistenza Biellese raccontando fatti ed 
eventi della Biella del Ventennio e della 
Seconda Guerra Mondiale. Le tappe sono: Villa 
Schneider, ex Albergo Principe, piazza San 
Giovanni Bosco, piazza Martiri. 
A cura dell’Istituto per la storia della 
Resistenza e della società contemporanea 
nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia.

Chiostro di San Sebastiano,
via Quintino Sella 54/B
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(ritrovo all’ingresso della Biblioteca Civica)

18.30 - 19.30

21.00 - 22.00

9.00 - 9.45

DALLE 10.00
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DOMENICA
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SEMPRE TORNARE
Il terzo atto della trilogia autobiografica di 
Daniele Mencarelli
Il primo romanzo di Daniele Mencarelli, La 
casa degli sguardi, è del 2018; il secondo, Tutto 
chiede salvezza, è stato finalista al Premio 
Strega 2020 e vincitore del Premio Strega 
Giovani. Oggi Mencarelli, che collabora con 
quotidiani e riviste scrivendo di cultura e 
società, è qui per presentarci il terzo: Sempre 
tornare.
In dialogo con Marco Balzano, scrittore.
Evento in collaborazione con Associazione Amici 
della Biblioteca di Biella

L’ULTIMA NOTTE DI ANTONIO CANOVA
È un Canova inedito, vulnerabile e umano, 
quello che emerge dalla penna di Gabriele 
Dadati che, alla maniera di un delicato 
scalpello, penetra nel cuore dello scultore 
senza tempo per restituirci il respiro del marmo 
attraverso le sue immense figure. Gabriele 
Dadati è scrittore, editor e docente di tecniche 
narrative.
In dialogo con Manuela Baretta, insegnante.

UN IO SULL’ISOLA
Nadia Terranova racconta miti e storie della 
letteratura siciliana, dal Gattopardo al Giorno 
della Civetta. Tra i libri della scrittrice ricordiamo 
Gli anni al contrario e Addio fantasmi, con cui è 
entrata nella cinquina del Premio Strega 2019. 
Ha scritto anche parecchi libri per bambini e a 
maggio 2022 ha vinto il Premio Andersen con Il 
segreto (miglior libro 9-12 anni), splendidamente 
illustrato da Mara Cerri per Mondadori. Letture 
a cura di Eleni Molos, attrice.

LA TERRA È IN PERICOLO, SALVIAMO LA 
TERRA
La posta in gioco è questa: elaborare nuove 
idee per affrontare la grande crisi ecologica 
del nostro tempo. Tra queste c’è sicuramente 
un ripensamento del rapporto terra - mare. 
Ne discutono i filosofi Leonardo Caffo, che ha 
scritto La montagna di fuoco. Etna: la Madre e 
Simone Regazzoni autore di Oceano. Filosofia 
del pianeta.
In dialogo con Federica Manzon, direttrice 
della Didattica alla Scuola Holden.
Evento in collaborazione con Scuola Holden e 
Bonprix
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LA PAROLA PAPÀ
Si può diventare un papà senza averne avuto 
uno? L’ultimo romanzo di Cristiano Cavina 
indaga la famiglia mettendone in discussione 
i fondamenti, interrogandosi sull’onestà 
della scrittura, sul potere della lettura e sulle 
narrazioni a cui affidiamo il compito di renderci 
le persone che siamo. Cristiano Cavina,  oltre 
che con Bompiani, ha collaborato con Marcos 
y Marcos, Feltrinelli e Laterza.
In dialogo con Raffaele Riba, scrittore e 
docente alla Scuola Holden.

UN UOMO SOLO
Parole e musica intorno alle ultime ore di 
Luigi Tenco
Cosa è accaduto nelle ultime ore di vita di Luigi 
Tenco? Come ha vissuto, cosa ha pensato 
quel 26 gennaio 1967, giorno dell’esibizione 
sul palco di Sanremo e della sua morte? Se 
lo domanda lo scrittore Antonio Iovane con 
Ilaria Pilar Patassini (voce) e Antonio Ragosta 
(chitarra).

A NEW YORK CON PATTI SMITH
Laura Pezzino definisce il suo viaggio 
nella Grande Mela una “geobiografia”, 
accompagnata dalla musica e dalle parole di 
Patti Smith. Perché i luoghi sono indistricabili 
da ciò che siamo. Una poesia, un itinerario, 
una dichiarazione d’amore. Laura Pezzino 
vive a Milano ed è giornalista. Appassionata di 
letteratura e poesia da sempre, è stata a lungo 
book editor di “Vanity Fair”. Oggi collabora con 
varie testate e case editrici.
In dialogo con Nicolò Bellon, del team di 
#fuoriluogo.

PROUST À PARIS
Un itinerario inedito, curato da Eleonora 
Marangoni, per perdersi tra i tetti blu e i 
segreti di Parigi, accompagnati dal più grande 
scrittore del Novecento: Marcel Proust. Nel 
2014 Eleonora Marangoni ha pubblicato 
Proust. I colori del tempo; il suo romanzo Lux è 
entrato nella dozzina del Premio Strega 2019. 
Per Einaudi è appena uscito il libro Paris, s’il 
vous plaît.
In dialogo con Paolo Di Paolo, scrittore e 
critico letterario.

Villa Boffo, 
via Gramsci 29

Opificiodellarte, 
via De Agostini 7

Biblioteca Civica,
piazza Curiel 13

Giardino della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Biella, ingresso da via Gramsci 14/A

11.00 - 11.45

12.00 - 12.45

12.00 - 12.45

12.00 - 12.45

DOMENICA 4 SETTEMBRE



TOUR GUIDATO A CITTADELLARTE - 
FONDAZIONE PISTOLETTO
Partenze alle ore 14.30 - 16.00 - 17.00
Cittadellarte - Fondazione Pistoletto viene 
istituita nel 1998 come attuazione concreta 
del Manifesto Progetto Arte, con il quale 
Michelangelo Pistoletto mette l’arte in diretta 
interazione con le persone e la società civile.
Si trova all’interno dei locali di un opificio 
dismesso, l’ex Lanificio Trombetta, e 
rappresenta un innovativo modello di gestione 
e fruizione del complesso di archeologia 
industriale nello storico centro tessile di Biella. 
Dagli anni Novanta ha contribuito fortemente al 
riassetto urbanistico della città, collaborando a 
dare vita a un polo urbano dedicato ad attività 
culturali e creative.
In occasione del festival, Cittadellarte - 
Fondazione Pistoletto organizza un pomeriggio 
di tour guidati. La visita include gli spazi della 
Fondazione Cittadellarte e la collezione 
permanente delle opere di Michelangelo 
Pistoletto. 
Per maggiori informazioni: 
termeculturali@cittadellarte.it - 3316676212

CITTÀ IN GUERRA: BIELLA 1943 – 1945
Tour di Biella Piazzo
Partenze alle ore 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30
Visita guidata itinerante nei luoghi della 
Resistenza biellese raccontando fatti ed eventi 
della Biella del Ventennio e della Seconda 
Guerra Mondiale. La visita si svolgerà a Biella 
Piazzo, alla scoperta delle ex carceri, della 
zona del Ghetto degli Ebrei e della Sinagoga. 
La visita alla Sinagoga è a cura della Comunità 
Ebraica di Vercelli, sezione di Biella (con 
ingresso a pagamento a €4,00). 
A cura dell’Istituto per la storia della 
Resistenza e della società contemporanea 
nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia.

STORIE DI CHI PARTE E DI CHI RESTA
Marco Balzano presenta il suo libro Quando 
tornerò, un racconto a tre voci: quella di Daniela, 
la madre partita dalla Romania per andare 
a lavorare a Milano come badante, e quella 
dei suoi due figli. Marco Balzano è scrittore e 
insegnante. Con il libro Resto qui si è classificato 
secondo al Premio Strega 2018.
In dialogo con Paolo Di Paolo, scrittore e 
critico letterario.

Cittadellarte, 
via Serralunga 27

piazza Cisterna
(ritrovo davanti a Palazzo Cisterna)

Macist, 
via Costa di Riva 11

DALLE 14.30 DALLE 14.30

15.00 - 15.45

DOMENICA 4 SETTEMBRE



LA NUOVA VISIONE DELL’ARTE SECONDO 
JACOPO VENEZIANI
Lo storico dell’arte Jacopo Veneziani, volto 
nuovo della divulgazione artistica, è diventato 
protagonista della trasmissione “Le parole 
della settimana”, su RAI 3, condotta da Massimo 
Gramellini. Autore di Simmetrie. Osservare l’arte 
di ieri con lo sguardo di oggi e #Divulgo. Le storie 
della storia dell’arte, Veneziani è dottorando in 
Storia dell’Arte Moderna alla Sorbona di Parigi.
In dialogo con Gabriele Dadati, scrittore, 
editor e docente di tecniche narrative.

IL CASO DAVID ROSSI: DOVE ERAVAMO 
RIMASTI?
Era il 2018 quando Carolina Orlandi ha 
raccontato a #fuoriluogo la sua versione dei 
fatti sulla morte di David Rossi, suo padre, 
top manager al Monte dei Paschi di Siena, 
deceduto precipitando dalla finestra del suo 
ufficio. Carolina Orlandi torna per rivelarci i 
colpi di scena e le novità emerse dalle indagini 
nel corso di questi ultimi quattro anni anche 
in seguito ai risultati della Commissione 
Parlamentare d’inchiesta.
In dialogo con Raffaele Riba, scrittore e 
docente alla Scuola Holden.

VIOLINO DEL MARE
Greta Corbella ed Enrico Allorto ci 
accompagnano in un racconto che ha come 
protagonista il “Violino del Mare”, realizzato 
con il legno variopinto delle barche usate dai 
migranti per arrivare in Italia. Uno strumento 
che porta con sé la cultura dell’accoglienza 
e dell’integrazione. Greta Corbella lavora alla 
Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti di 
Milano. Enrico Allorto, biellese, è maestro liutaio 
e conduce il Laboratorio di Liuteria presso il 
carcere di Opera a Milano. Con la testimonianza 
di Mamadou Sissoko e con la partecipazione 
della violinista Anais Drago, che suonerà il 
“Violino del Mare” imbracciandolo per la prima 
volta proprio in questa occasione.
Evento in collaborazione con Fondazione Casa 
dello Spirito e delle Arti e Tavolo Carcere di Biella

LE CERIMONIE DELL’ADDIO
Paola Farinetti e Cristina Marconi raccontano 
i loro due ultimi libri, storie d’amore e d’addio, 
che fanno della parola uno strumento di 
salvezza. La prima, figlia di un comandante 
partigiano diventato imprenditore, lavora da 
più di vent’anni nel campo dello spettacolo, 
della musica e della cultura e ci presenta il suo 
primo libro Tuffi di superficie. La seconda ha 
esordito nel 2019 con il romanzo Città irreale, 
con cui ha vinto i premi Rapallo Opera Prima e 
Severino Cesari Opera Prima. Insegna Scrittura 
alla scuola Belleville di Milano, la città dove 
vive. È qui per parlare di Come dirti addio. Cento 
lettere d’amore da Saffo a García Lorca.
In dialogo con Laura Pezzino, giornalista.

Woolbridge Gallery, 
salita di Riva 3

Spazio ex Concept, 
via Serralunga 27

Spazio ex Concept, 
via Serralunga 27

Sala Cervo Cittadellarte,
via Serralunga 2715.00 - 15.45

16.00 - 16.45

17.00 - 17.45

16.00 - 16.45

DOMENICA 4 SETTEMBRE



LA VITA PAGA IL SABATO, UN NUOVO CASO 
PER ARCADIPANE E BRAMARD
Dopo il successo di Una rabbia semplice, Il caso 
Bramard e Le bestie giovani, Davide Longo 
presenta il quarto volume della fortunata serie 
che vede protagonisti i commissari Arcadipane 
e Bramard. Davide Longo ha scritto romanzi, 
libri per bambini e sceneggiature. È docente 
alla Scuola Holden.
In dialogo con Beppe Anderi, insegnante.

RILANCIARE L’ITALIA
La sfida di un rinnovamento interno per un 
nuovo ruolo da protagonista in Europa
Carlo Cottarelli, economista e direttore 
dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani 
dell’Università Cattolica di Milano, dialoga 
con Vittorio Emanuele Parsi, docente di 
Relazioni Internazionali alla Cattolica di Milano 
e direttore dell’Alta Scuola di Economia e 
Relazioni Internazionali (Aseri).
Modera Maria Cristina Origlia, giornalista.
Evento in collaborazione con CheBanca!

CLASSIC IN JAZZ 
Una reinterpretazione in chiave jazz dei 
brani che hanno fatto storia
L’appuntamento conclusivo di #fuoriluogo 
vede protagonisti due solisti di fama 
internazionale: Andrea Tofanelli, prima tromba 
della Big Bop Nouveau Band di Maynard 
Ferguson e dell’Orchestra del Festival di 
Sanremo, e Francesco Santucci, primo sax 
solista dell’orchestra RAI di Roma. Saranno 
accompagnati dai biellesi Max Tempia 
(organo) e Massimo Serra (batteria). 
Evento in collaborazione con Banca Patrimoni 
Sella & C. e con Biella Jazz Club
INGRESSO A PAGAMENTO € 10,00

Sala Cervo Cittadellarte, 
via Serralunga 27

Cortile di Cittadellarte, 
via Serralunga 27

Chiostro di San Sebastiano,
via Quintino Sella 54/B17.00 - 17.45

18.30 - 19.30

DALLE 21.00

DOMENICA 4 SETTEMBRE



CARO PIER PAOLO
Pier Paolo Pasolini nel ricordo di Dacia Maraini, 
una delle persone a lui più care. La scrittrice 
intreccia nel suo ultimo epistolario un dialogo 
intimo e sincero con l’amico. Un disegno della 
memoria che unisce passato, presente e futuro.
In dialogo con Anna Folli, scrittrice.

ALTRO NULLA DA SEGNALARE
Storie di pazienti, psichiatri e infermieri di 
uno dei primi reparti aperti di un grande 
ospedale italiano
Uomini e donne che si ritrovano 
improvvisamente liberi nel mondo o che 
nel mondo non sapevano più come abitare. 
Le storie a cui dà vita Francesca Valente 
cercano il cuore pulsante dell’umanità dei suoi 
personaggi. Questo libro ha vinto all’unanimità 
il Premio Italo Calvino 2021 e il Premio 
Campiello Opera Prima 2022. Francesca 
Valente è stata traduttrice dall’inglese, dal 
francese e dal giapponese per case editrici e 
studi di animazione italiani e internazionali. Dal 
2014 lavora come copywriter. Letture a cura di 
Eleni Molos, attrice.
In dialogo con Chiara D’Ippolito, responsabile 
Ufficio Stampa del Premio Italo Calvino.

Biblioteca Civica,
piazza Curiel 13

Biblioteca Civica,
piazza Curiel 1318.30 - 19.30 18.30 - 19.30

Festival letterario della Città di Biella

oFF
MARTEDÌ
6 SETTEMBRE

GIOVEDÌ
8 SETTEMBRE



NUOVE RADICI 2.0
Mostra biennale di scultura a cura di Dina 
Pierallini e Valentina Redditi 
Ingresso a gruppi dalle ore 17.30
Quattordici artisti hanno costruito un ponte 
culturale tra Biella e Pietrasanta (Lucca), 
attraverso un’esposizione di sculture dalle forme 
e dai materiali più diversi. Oltre alla mostra, il 
festival #fuoriluogo propone una visita guidata 
ai giardini e agli interni di Villa Cernigliaro, a cura 
di Alessandra Montanera, Barbara Caneparo 
e Federica Mingozzi. Intrattenimento musicale 
a cura dei Black Dogs di Opificiodellarte di 
Biella con Leonardo Ceralli (chitarra e voce) e 
Tino Relitti (chitarra e voce).

DECALIFORNICATION: 
IL SOGNO AMERICANO IN FRANTUMI
La California raccontata da Francesco Costa
La California è stata il simbolo di un sogno: 
oggi i principali media americani, per lo più 
espressione di New York e Washington, ci 
hanno preso gusto a celebrarne il funerale. 
Perché tante persone stanno scappando 
da un posto in cui sembra vada tutto bene? 
Con Francesco Costa, giornalista, blogger e 
saggista, vicedirettore del giornale online “Il 
Post”. Dal 2021 conduce il podcast giornaliero 
“Morning”, una rassegna stampa commentata.

Villa Cernigliaro,
via Clemente Vercellone 4, SORDEVOLO (BI)

location da definire

17.30 - 19.00

18.30 - 19.30

Villa Cernigliaro a Sordevolo (Biella) è una 
dimora storica tutelata dalla Soprintendenza 
dei Beni Architettonici e del Paesaggio del 
Piemonte. Fu per merito di Franco Antonicelli 
(1902-1974), scrittore e uomo politico, che a 
Villa Cernigliaro ogni estate a partire dal 1935 
si ritrovò un collettivo di intellettuali antifascisti 
composto, fra i tanti, da Augusto Monti, Leone 
Ginzburg, Norberto Bobbio, Cesare Pavese, 
Massimo Mila e dallo stesso Antonicelli.

Dal 13 agosto al 10 settembre 2022 Villa 
Cernigliaro ospiterà la mostra “Nuove Radici 2.0”, 
Biennale di Scultura, a cura di Dina Pierallini e 
Valentina Redditi, con esposizione di opere di 
artisti di Biella e di Pietrasanta (Lucca).

#FUORILUOGO OFF

SABATO
10 SETTEMBRE

GIOVEDÌ
29 SETTEMBRE



@fuoriluogobiella

@fuoriluogo.biella

@FuoriluogoB

#fuoriluogo festival Biella

Per informazioni: 
e-mail: info@fuoriluogobiella.it
sms/whatsapp: +39 389 2374404

L’ACCESSO AGLI INCONTRI È LIBERO E 
GARANTITO FINO A ESAURIMENTO POSTI
Agli eventi letterari sono previsti firmacopie 
con gli autori, nel rispetto delle distanze di 
sicurezza. Sarà possibile acquistare i libri degli 
ospiti direttamente in loco.
ACCREDITI STAMPA
I giornalisti possono richiedere accrediti 
stampa che permettono l’ingresso libero a 
tutti gli eventi. Per informazioni e richieste di 
accredito scrivere a: press@babelagency.it
IN CASO DI PIOGGIA
In caso di pioggia gli incontri previsti 
in location all’aperto verranno spostati 
al chiuso. Le nuove location verranno 
comunicate sui nostri canali social e sul sito                       
www.fuoriluogobiella.it
MISURE DI SICUREZZA
Per potervi assicurare la possibilità di 
ascoltare dal vivo i nostri ospiti, adotteremo 
le misure di sicurezza previste alla data            
del festival.

IDEAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nicolò Bellon, Eleonora Celano, Danilo Craveia, 
Gianni Crestani, Deborah Mancin, 
Silvia Mantellero e Maria Cristina Origlia,
in collaborazione con la Biblioteca Civica 
di Biella e il Sistema Bibliotecario Biellese
ORGANIZZAZIONE E ACCOGLIENZA OSPITI
Alessandra Palmi, Vanessa Porelli,
Francesca Schellino
UFFICIO STAMPA
Babel Agency
SOCIAL MEDIA MANAGER
Andrea Sirna
PROGETTO GRAFICO
Andrea Dalla Fontana, Emanuela Stefani
ILLUSTRAZIONE DI COPERTINA
Emiliano Ponzi
FOTOGRAFIE
Manuel Cavasin
VIDEO
Lorenzo Iorfino
LIBRERIE DI SUPPORTO
Libreria Robin
laFeltrinelli Libri e Musica,
Punto Einaudi Biella
SERVICE
All 4 Arts Service, 
Elettrotecnica Roncari
SERVIZI E COPERTURE ASSICURATIVE
Plataroti assicurazioni
HANNO COLLABORATO
Beppe Anderi, Manuela Baretta, Benedetta 
Borrione, Maria Elisabetta Botto Poala, Barbara 
Caneparo, Enrica Corio, Elisabetta Sassone

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE 
A TUTTI I VOLONTARI
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& KIDS



GIOVEDÌ 
29 SETTEMBRE

16.30 - 17.30 | Biblioteca Civica Aldo Sola, 
                       via Largo Stazione 1 - VIGLIANO B.SE (BI)
I RACCONTI DEL BOSCO

Daniele Zovi, uno dei maggiori esperti di 
animali selvatici e vite degli alberi, presenta 
otto avvincenti racconti in cui due fratellini 
accompagnati da una guardia forestale vanno 
alla scoperta dei segreti degli animali del 
bosco: orsacchiotti appena usciti dal letargo, 
scoiattoli intraprendenti, cervi dalle corna 
come una corona reale. Ogni incontro si 
rivelerà magico ed emozionante.

VENERDÌ 
30 SETTEMBRE

17.00 - 18.00 | Biblioteca Ragazzi Rosalia Aglietta Anderi,
                       piazza La Marmora 5
60 MINUTI PER CAPIRE...
Caliamoci nei panni di chi è diverso da noi 
Laboratorio con Simone Perazzone

Sai allacciarti le scarpe usando le bacchette 
cinesi? Come fai a scrivere con una biro 
ricoperta di crema? Hai mai scritto una poesia 
sulle spire di un serpente? Dal libro 30 giorni 
per capire i disturbi dell’apprendimento Simone 
Perazzone estrapola tanti giochi per mettersi 
nei panni di una persona con problemi di 
apprendimento, e per capire come, con un 
po’ di empatia e consapevolezza, possiamo 
divertirci tutti insieme.

Il vento di #fuoriluogo prosegue 
ancora sino ai primi giorni di ottobre 
grazie a #fuoriluogoYoung&Kids: 
molti appuntamenti dedicati ai 

più piccoli che si estenderanno anche oltre 
la città, toccando alcune biblioteche del 
biellese.
Laboratori didattici e incontri con gli 
autori in cui si parlerà di animali, natura, 
ambiente e molto altro; il tutto sempre nello 
stile appassionato e ormai consolidato di 
#fuoriluogo.

Il team di #fuoriluogo

Leggere è una risorsa. Leggere però non è 
naturale, si impara a farlo da piccoli, dopo 
che qualcuno l’ha fatto per noi insegnandoci 
l’amore per le storie, la fantasia, il moltiplicarsi 
delle esistenze che possiamo vivere nella 
pagina scritta. L’incontro con l’autore ci 
permette di conoscere chi ci ha incantato o 
chi ci incanterà.
#fuoriluogoYoung&Kids torna nelle 
biblioteche di BiblioBi. Come avrebbe voluto 
il giovane Holden i ragazzi potranno parlare 
con gli autori come fossero “amici per la 
pelle” e imparare a considerare la lettura 
l’amicizia più stabile della loro vita.

Anna Bosazza
Responsabile Biblioteca Civica di Biella e 
Sistema Bibliotecario Biellese

DAGLI8 ANNI

DAGLI8 ANNI



LUNEDÌ 
3 OTTOBRE

16.30 - 17.30 | Biblioteca Civica Elio Parlamento,
                     piazza Don G. Scaglia 1, OCCHIEPPO INF. (BI)

60 MINUTI PER CAPIRE...
Caliamoci nei panni di chi è diverso da noi 
Laboratorio con Simone Perazzone
(REPLICA)

Sai allacciarti le scarpe usando le bacchette 
cinesi? Come fai a scrivere con una biro 
ricoperta di crema? Hai mai scritto una poesia 
sulle spire di un serpente? Dal libro 30 giorni 
per capire i disturbi dell’apprendimento Simone 
Perazzone estrapola tanti giochi per mettersi 
nei panni di una persona con problemi di 
apprendimento, e per capire come, con un 
po’ di empatia e consapevolezza, possiamo 
divertirci tutti insieme.

SABATO 
1 OTTOBRE

11.00 - 12.00 | Biblioteca Ragazzi Rosalia Aglietta Anderi,
                       piazza La Marmora 5
SU E GIÙ PER LE MONTAGNE

Laboratorio di esplorazione e disegno. Alla 
scoperta di un libro fatto solo di immagini, con 
l’autrice Irene Penazzi. Tra boschi e radure, 
andremo alla scoperta di tracce, impronte, 
indizi: realizzeremo un vero e proprio taccuino 
delle esplorazioni dove annotare tutto quello 
che più ci attira, ci piace e incuriosisce.
Per l’occasione, la Biblioteca Ragazzi ospiterà 
anche una mostra di tavole dell’autrice.

16.00 - 17.00 | Biblioteca Ragazzi Rosalia Aglietta Anderi,
                       piazza La Marmora 5
LA SCIENZA È DONNA, LA PACE È 
BAMBINA

Intervista impossibile a Maria Montessori. La 
scienziata che ha viaggiato e studiato i bambini 
di tutto il mondo, si prende il lusso di viaggiare 
nel tempo per conoscere i ragazzi e le ragazze 
di oggi: l’autrice del libro Aiutiamoli a fare da 
soli Teresa Porcella affronterà questa sfida 
con Simone Perazzone.

#fuoriluogo young&kids è realizzato anche 
grazie al contributo di Progetto Donna 
Più, Cooperativa Sociale che si occupa di 
educazione, accogliendo negli asili nido, nelle 
scuole e nei campus, più di 600 tra bambini, 
bambine, ragazzi e ragazze.

DAGLI8 ANNI

DAI5 ANNI

DAI6 ANNI


