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            LUOGHI  ARTE   VITA  
 
  

Percorsi di arte contemporanea 

 

Sabato 5 maggio ore 9.00 

Cittadellarte 
Fondazione Pistoletto, Biella 
Saremo accolti da Michelangelo Pistoletto e guidati da Luca Furlan 
 

Il 14 aprile scorso abbiamo incontrato virtualmente Michelangelo Pistoletto - uno degli artisti che hanno 

rivoluzionato l’arte degli ultimi anni - alla mostra personale ospitata al  Museo d’arte contemporanea di 

Lissone.  

Il 5 maggio prossimo faremo la conoscenza diretta dell’artista nella sua Cittadellarte, a Biella.  

    
Dopo essere stato tra i protagonisti dell’Arte Povera e aver 

realizzato opere che coinvolgevano in modo diretto il pubblico – 

tra le più famose i quadri specchianti - negli ultimi anni Pistoletto 

si è dedicato alla valorizzazione di tutte le forme di creatività 

umana, in rapporto anche al design. Ha quindi fondato a Biella un 

luogo, dal sapore utopistico, ricavato in uno splendido complesso 

di archeologia industriale (www.cittadellarte.it), in cui si confronta 

con altri creativi al fine di realizzare opere che abbiano un valore 

“sociale”. Di fronte alla domanda sul valore dell’arte, Pistoletto 

quindi non si limita a dare una risposta estetica. L’arte è una 

componente fondante la società e può contribuire a renderla non 

solo più bella, ma anche più umanamente vivibile. 

E’ piacevole registrare che solo due giorni prima della nostra trasferta a Biella, il 3 maggio alle 18.00, 

Pistoletto sarà a Como per una conversazione con Annie Ratti e Marco De Michelis alla Fondazione 
Antonio Ratti. Questa è sintonia. 

 
 
Programma 
Tre appuntamenti in 3 diversi punti di raccolta da parte del pullman della soc. Discacciati che ci 
condurrà a Biella: 
Ore 9.00 al parcheggio di Tavernola, dietro la Pizzeria Vecchia Tavernola 
Ore 9.10 davanti alla Chiesa del Crocefisso, in Viale Varese 

Ore 9.30 alla Piscina di Muggiò  

La visita alla Cittadellarte impegnerà la mattinata e il pomeriggio 

Ore 13.00 – 14.00  Pranzo libero con due possibilità a prezzo concordato, da corrispondere sul posto: 
a. nella caffetteria di Cittadellarte, € 15,00 pranzo completo a self service 
b. al ristorante Due Cuori, molto ricercato, € 20,00 (per timballo di riso con formaggio di capra ed erbette di 

campo; agnello arrosto con salsa alla menta fresca; spinacini novelli saltati in padella, seguito da torta al 
cioccolato o torta di mele) – massimo 25 persone. 

In entrambi i casi, è necessaria la prenotazione 
Ore 17.00 partenza per Como dove è previsto il rientro per le 19.00 circa, alle 3 fermate. 
 
Il trasporto in pullman sarà garantito per un minimo di 32 partecipanti. 
 
Modalità di partecipazione 
La quota di partecipazione, comprensiva di ingresso alla Cittadellarte, visita guidata, trasferimento in 

pullman, è di € 25,00  per i soci di CHIAVE DI VOLTA e di € 30,00 per i non soci.   
E’ richiesta la conferma della partecipazione entro martedì 1 maggio, tramite una e-mail a 
prenotazioni@chiavedivolta.org nella quale andranno specificati cognome, nome, recapito 
telefonico, luogo dell’appuntamento preferito con il pullman, scelta per il pranzo (indicare una 

delle due proposte,  a. o b. In assenza di indicazione si intenderà pranzo libero) 

Per maggiori informazioni telefonare al n° 339.6186062 

 
 

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/097M30CN/www.cittadellarte.it
mailto:prenotazioni@chiavedivolta.org


        
 

Associazione Culturale CHIAVE DI VOLTA - Via dei Mille 13, 22100 Como - tel. 0039 031268190 
info@chiavedivolta.org - www.chiavedivolta.org 

  

            LUOGHI  ARTE   VITA  
 
  

Percorsi di arte contemporanea 

 

Sabato 5 maggio ore 9.30 

Cittadellarte 
Fondazione Pistoletto, Biella 
Saremo accolti da Michelangelo Pistoletto e guidati da Luca Furlan 
 

Il 14 aprile scorso abbiamo incontrato virtualmente Michelangelo Pistoletto - uno degli artisti che hanno 

rivoluzionato l’arte degli ultimi anni - alla mostra personale ospitata al  Museo d’arte contemporanea di 

Lissone.  

Il 5 maggio prossimo faremo la conoscenza diretta dell’artista nella sua Cittadellarte, a Biella.  

    
Dopo essere stato tra i protagonisti dell’Arte Povera e aver 

realizzato opere che coinvolgevano in modo diretto il pubblico – 

tra le più famose i quadri specchianti - negli ultimi anni Pistoletto 

si è dedicato alla valorizzazione di tutte le forme di creatività 

umana, in rapporto anche al design. Ha quindi fondato a Biella un 

luogo, dal sapore utopistico, ricavato in uno splendido complesso 

di archeologia industriale (www.cittadellarte.it), in cui si confronta 

con altri creativi al fine di realizzare opere che abbiano un valore 

“sociale”. Di fronte alla domanda sul valore dell’arte, Pistoletto 

quindi non si limita a dare una risposta estetica. L’arte è una 

componente fondante la società e può contribuire a renderla non 

solo più bella, ma anche più umanamente vivibile. 

E’ piacevole registrare che solo due giorni prima della nostra trasferta a Biella, il 3 maggio alle 18.00, 

Pistoletto sarà a Como per una conversazione con Annie Ratti e Marco De Michelis alla Fondazione 
Antonio Ratti. Questa è sintonia. 

 
 
Programma 
Tre appuntamenti in 3 diversi punti di raccolta da parte del pullman della soc. Discacciati che ci 
condurrà a Biella: 
Ore 9.00 al parcheggio di Tavernola, dietro la Pizzeria Vecchia Tavernola 
Ore 9.10 davanti alla Chiesa del Crocefisso, in Viale Varese 

Ore 9.30 alla Piscina di Muggiò  

La visita alla Cittadellarte impegnerà la mattinata e il pomeriggio 

Ore 13.00 – 14.00  Pranzo libero con due possibilità a prezzo concordato, da corrispondere sul posto: 
c. nella caffetteria di Cittadellarte, € 15,00 pranzo completo a self service 
d. al ristorante Due Cuori, molto ricercato, € 20,00 (per timballo di riso con formaggio di capra ed erbette di 

campo; agnello arrosto con salsa alla menta fresca; spinacini novelli saltati in padella, seguito da torta al 
cioccolato o torta di mele) – massimo 25 persone. 

In entrambi i casi, è necessaria la prenotazione 

Ore 17.00 partenza per Como dove è previsto il rientro per le 19.00 circa, alle 3 fermate. 
 
Il trasporto in pullman sarà garantito per un minimo di 32 partecipanti. 
 
Modalità di partecipazione 
La quota di partecipazione, comprensiva di ingresso alla Cittadellarte, visita guidata, trasferimento in 

pullman, è di € 25,00  per i soci di CHIAVE DI VOLTA e di € 30,00 per i non soci.   
E’ richiesta la conferma della partecipazione entro martedì 1 maggio, tramite una e-mail a 
prenotazioni@chiavedivolta.org nella quale andranno specificati cognome, nome, recapito 
telefonico, luogo dell’appuntamento preferito con il pullman, scelta per il pranzo (indicare una 

delle due proposte,  a. o b. In assenza di indicazione si intenderà pranzo libero) 

Per maggiori informazioni telefonare al n° 339.6186062 
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