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A PALAZZO FERRERO DAL 7 AL 9 OTTOBRE

“Fatti ad Arte”
ospita Como
e le sete più rare
La promozione delle Città Creative Unesco
porta a Biella un’eccellenza del made in Italy

� Dal 7 al 9 ottobre a Pa-
lazzo Ferrero torna Fatti ad
Arte,  l’appuntamento cul-
turale dedicato all’alto arti-
gianato, che in questa edi-
zione porterà a Biella diverse
eccellenze nazionali. 
Spiega Patrizia Maggia, cu-
ratrice dell’iniziativa dedicata
ai grandi maestri artigiani:
«Come nelle passate edizioni
Fatti ad Arte intende pro-
muovere la rete delle Città
Creative Unesco, di cui Biella
fa parte, e lo fa ospitando
Como Città Creativa». Como
è la città capofila di un distretto territoriale stori-
camente vocato alla tradizione tessile, spiega
Maggia. «In particolare la filiera tessile del distretto
ha una tradizione storica che
si esprime attraverso un pa-
trimonio enorme di espe-
rienza, di competenze tec-
niche e artistiche tramandate
da generazioni e migliorate
nel tempo grazie ad una forte
spinta all’innovazione, ga-
rantita da centri formativi
d’eccellenza e promossa
dall’impegno e dalla creati-
vità degli artigiani e delle
imprese tessili. Si tratta quin-
di di una partecipazione mol-
to significativa, che vedrà la
presenza del Museo della
Seta di Como e del Setificio
Paolo Carcano con la Fon-
dazione Setificio».
L’esposizione che sarà alle-
stita nella dimora storica del
Piazzo proporrà ai visitatori
una riflessione su un con-
cetto fondamentale: la soste-

nibilità è bellezza. «Pertanto
moda, arte, cultura del fare,
paesaggio, storia e beni cul-
turali sono elementi, parti
essenziali che costituiscono
un sistema che può essere
denominato “Slow Fashion”.
Questo rappresenta la chiave
di volta del Made in Italy. In
altre parole» spiega Patrizia
Maggia «Fatti ad Arte apre
le porte al colore e alla crea-
tività del made in Como con
l’accessorio più cool della
moda maschile: “La spina
dorsale di un uomo, Storia

della cravatta”. Elemento distintivo per gli eserciti
di ventura dal Seicento, la cravatta ha attraversato
la storia italiana diventando protagonista di racconti

e di trattati sul suo uso e sul suo significato».
In particolare dalla seconda metà dell’Ottocento,
la cravatta è diventata l’emblema assoluto del-
l’eleganza maschile. «Tela bianca da pittore, la
cravatta è da sempre simbolo di creatività: dai
tessuti stampati a quelli operati, da semplici tinte
unite fino a diventare un dipinto da sfoggiare tra
camicia e giacca. Artigianalità e maestria sono
raccontate anche dietro le quinte: dalle fustelle in
metallo che sembrano trappole per orsi alle fibre
utilizzate per imbottirle, dalle cuciture alle cravatte
realizzate con stoffe di recupero, accostando ma-
teriali e colori che creano corolle di nuances ina-
spettate. Sarà inoltre presente La Fondazione Se-
tificio, ente che svolge principalmente la realizza-
zione istituzionale e lo sviluppo di stretti rapporti

di reciproca informazione tra il mondo produttivo
e l’Istituto di Setificio “Paolo Carcano”. Quest’ultimo
è uno dei protagonisti del progetto “Trame Lariane
– Trame d’Arte e Moda”, che si pone come obiettivo
ultimo quello di esaltare l’unicità che caratterizza
l’intero territorio di Como e del lago. Gli studenti
delle classi 4m2 e 4m3, dopo un percorso di for-
mazione iniziale, hanno realizzato la collezione
di accessori della moda esposta nelle dimore sto-
riche che saranno per l’occasione portate a Fatti
ad Arte».

INFORMAZIONI UTILI
Fatti ad Arte sarà visitabile a Palazzo Ferrero
venerdì 7 ottobre dalle 18 alle 21, sabato 8 dalle
10 alle 21 e domenica 9 dalle 10 alle 20. CH. MA.

NEL FINE SETTIMANA A IVREA

Giulia canta con Facchinetti
La giovane artista biellese tra gli ospiti dell’InCanto Festival

� Per la giovane cantante Giulia Iacone,
di Chiavazza, c’è un appuntamento pre-
stigioso nel fine settimana: la sedicenne
biellese si esibirà a Ivrea nell’ambito
dell'evento “InCanto Summer Festival”
di Roby Facchinetti. Giulia è tra i 15
nuovi talenti che accompagneranno lo
storico cantante dei Pooh nello spettacolo
di chiusura del suo tour estivo. La gio-
vane da 4 anni è seguita dall’insegnante
di canto Barbara Capizzi, fondatrice
dell'associazione culturale “Libera la
voce”, che la seguirà anche nel dietro
le quinte di quest'avventura.

Giulia durante le due serate di sabato e
domenica vestirà gli abiti ideati dalla
stilista biellese Marcella Rossetti. La
giovane cantante biellese ha iniziato a
cantare all’età di 4 anni: deve la passione
per la musica alla nonna Terry e oggi il
suo sogno è fare in modo che la sua
voce possa arrivare a lei. Durante le
due serate saranno presenti personaggi
molto noti del mondo della televisione,
della musica e dello spettacolo. Gran-
dissima orchestra e musicisti accompa-
gneranno i ragazzi durante le esibizioni
live.

Patrizia Maggia

[foto PAOLO CANATONE]

DOMENICA IN ANFITEATRO

Passione dei bambini
per gli alluvionati
� Domenica andrà nuovamente in
scena la rappresentazione della Pas-
sione recitata dai bambini.
In seguito all’alluvione che ha grave-
mente colpito numerosi paesi delle
Marche, l’Associazione Teatro Popo-
lare di Sordevolo, in segno di vici-
nanza e solidarietà, desidera contri-
buire a risollevare le popolazioni dan-
neggiate. 
«Si è perciò deciso di mettere in scena
una replica straordinaria domenica
alle 15.30» spiegano gli organizzatori. 
Questa edizione ha visto succedersi

oltre 30 rappresentazioni, che hanno
richiamano in un anfiteatro di 4mila
metri quadrati migliaia di spettatori
da tutto il mondo.
Per quanto riguarda questa ultima
rappresentazione, i biglietti sono ac-
quistabili il giorno stesso alla bigliet-
teria dell’Anfiteatro fino all’orario di
inizio dello spettacolo oppure online
tramite il circuito prevendita Ticke-
tone. Sono inoltre prenotabili telefo-
nando ai numeri 015 2562486 – 375
6135686 o inviando una mail a pas-
sione@passionedisordevolo.com.


