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 Arte, moda e natura da scoprire  
a Biella, città creativa Unesco 

Sabato 4 settembre   
 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.15 in via Paleocapa angolo via Jacini per la partenza in pullman privato 
con posti assegnati per raggiungere la città di Biella, che nel 2019 è stata riconosciuta Città Creativa 

Unesco entrando nel novero delle Creative Cities of Crafts&Folk Art, con riferimento al patrimonio di 

conoscenze e maestrie nell’ambito manifatturiero e laniero nello specifico, riconosciuto come elemento 

trainante dello sviluppo culturale complessivo del territorio.  

Biella non è solo il luogo di nascita di alcuni dei marchi di moda più rilevanti del settore, ma è anche la 

culla di un enorme patrimonio creativo che abbraccia arte, architettura e gastronomia e che costituisce 
tuttora il cuore della vita cittadina.  

In mattinata, visita guidata della mostra Coco + Marilyn. 

Biella al centro del MI-TO, curata dall’agenzia Photo OP e 

ospitata all’interno degli spazi di Palazzo Gromo Losa nel 

quartiere storico del Piazzo a Biella.  Oltre cento scatti del 
fotografo pluripremiato Douglas Kirkland (Toronto, 1934) 

ripercorrono gli anni ‘60 attraverso i ritratti di Coco Chanel e 

Marilyn Monroe, in un momento molto significativo sia per la 

moda che per il mito hollywoodiano, proprio quando la 

fotografia assumeva piena centralità nella moderna cultura 

del consumo e della comunicazione. La visita alla mostra sarà 
anche l’occasione per riscoprire i rinnovati spazi di Palazzo 

Gromo Losa, con il suo incantevole giardino all’italiana e il 

pergolato di rose di colori diversi che si intrecciano dando 

vita a un tessuto floreale e in cui si potrà vivere un’esperienza 

immersiva grazie all’installazione delle frasi celebri di Coco e 
Marilyn. 

Dopo la pausa per il pranzo libero, spostamento verso Biella 

Piano e lungo le sponde del torrente Cervo dove sopravvivono 

pregevolissimi esempi di archeologia industriale tessile e dove 

sorge Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, uno dei 

laboratori creativi più vivaci della città. Il celebre artista 
Michelangelo Pistoletto ha voluto regalare alla sua città natale questo luogo di incontro con l’arte 

contemporanea recuperando sulle rive del torrente Cervo gli ampi e luminosi spazi dell’ex manifattura 

ottocentesca del Lanificio Trombetta.  

A conclusione della giornata, entreremo nel Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, la suggestiva 

installazione - simbolo universale di equilibrio tra natura e artificio - che l’artista ha voluto creare all’interno 
di un ex edificio industriale di via Cernaia, dove avremo la possibilità di avvicinarci alla poetica del grande 

maestro biellese e conoscere l’origine del logo di Biella Città creativa Unesco.  

Al termine, rientro in pullman a Milano, dove l’arrivo è previsto in serata.  
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Il gruppo sarà accompagnato da Stefano Saponaro, storico dell’arte  
 
 

 

 

 

 

Quota di partecipazione minimo 15 partecipanti, massimo 25:          € 90,00  

Include il trasporto in pullman privato, l’accompagnatore/storico dell’arte da Milano, gli ingressi e le visite guidate con 

l’ausilio di una guida locale, assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio 
 

Prenotazioni e pagamento: 
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221 

 
 

Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 7 giorni ore dall’evento comporteranno 
comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 
 

NOTA BENE:Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza. I posti IN 
PULLMAN saranno assegnati in modo da rispettare il distanziamento fisico dei partecipanti.  

Durante tutto il viaggio sarà obbligatorio indossare la mascherina 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Organizzazione tecnica: Agenzia LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel 02 48700422 mail: info@artedistagione.it 
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