
CONFERENZA STAMPA
Interventi di:

Matteo Negrin - Direttore di Piemonte dal Vivo
Paolo Naldini - Cittadellarte Fondazione Pistoletto

Luca Biasetti – Better Places APS e Hydro
Manuela Tamietti – Amici della Lana e Storie di Piazza

Alessandro Mognaz – Sindaco di Miagliano
Lucilla Tempesti – Associazione Nuvolanove

Luigi Torello Viera – Delegato Comune di Piedicavallo

Biella, 5 ottobre 2018. La Fondazione Piemonte dal Vivo inaugura quest'anno la sua collaborazione con tre
realtà operanti a Biella (Better Places APS), Miagliano (Amici della Lana e Storie di Piazza) e Piedicavallo
(Nuvolanove), con tre stagioni all'insegna della qualità e della multidisciplinarietà. Una rete di soggetti che
lavorano per la promozione della cultura e dell'arte in ambito regionale, con l'obiettivo di avvicinare il pubblico
a tali linguaggi invogliandone la partecipazione e la fruizione.

La Fondazione Piemonte dal Vivo è protagonista in ambito regionale della diffusione della cultura teatrale,
declinata nelle differenti dimensioni artistiche che abitano il palcoscenico.
Piemonte dal Vivo, condividendo le linee progettuali dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione
Piemonte, accoglie le specificità dei singoli territori, co-progetta e dà vita alla mappa delle attività spettacolari
in Piemonte, grazie alla preziosa collaborazione degli enti locali con cui lo staff della Fondazione
quotidianamente si confronta.
Obiettivo è la diffusione di un’offerta capillare vicina alle comunità locali, che possa contribuire
all’avvicinamento del pubblico e che sia al tempo stesso opportunità di confronto con il mondo dello
spettacolo.
Dal piccolo borgo al capoluogo di provincia, le proposte spaziano dal meglio della produzione artistica
nazionale alle suggestioni del vivace tessuto culturale piemontese, con uno sguardo sempre attento a quello
che succede oltre i confini.
Formulare la proposta adeguata al tempo presente per ciascun luogo, offrendo una stagione su misura. Un
ambizioso obiettivo che spera di incontrare i tanti pubblici dello spettacolo dal vivo in Piemonte.

Matteo Negrin
Direttore Fondazione Piemonte dal Vivo

****



Better Places APS, nata a Biella nel febbraio 2016 con l’obiettivo di dare vita ad un centro culturale a bassa soglia di
accesso che proiettasse la percezione della città "nell’essere una città d’Europa”, è titolare di Spazio Hydro in cui, da
gennaio 2017, ha ospitato un ampissimo spettro di artisti che si occupano di performance ad ampio raggio, dalla musica
dal vivo all’elettronica, dal teatro di ricerca al muralismo. Grazie ad una fitta collaborazione con Cittadellarte Fondazione
Pistoletto, dei cui spazi beneficia, ha messo in campo azioni culturali che hanno attirato partner significativi. Tra tutte le
collaborazioni, sicuramente una di quelle più ambiziose è con Jazz:Refound, il festival italiano che si occupa di black
music declinata in ogni forma che, nella stagione 2018/2019, presenterà alcune delle sue più significative iniziative
presso gli spazi coordinati da Better Places.

Amici della lana è un'associazione culturale nata nel 2014 che si occupa di divulgazione della cultura della lana ma nel
contempo promuove l'utilizzo di uno spazio di archeologia industriale: il Lanificio Botto, collocato lungo le sponde del
torrente Cervo in Valle Cervo a Miagliano, paesino in cui ha sede anche un villaggio operaio ottocentesco, tra i primi
realizzati in Europa. Lo spazio del Lanificio viene valorizzato attraverso il progetto Wool Experience con spettacoli,
concerti, visite guidate, laboratori, convegni, presentazioni libri, visite guidate, passeggiate.

Storie di Piazza è un'associazione culturale nata nel 2005 che ha l'obiettivo di raccontare la piccola e la grande storia
biellese attraverso la narrazione con l'uso di mezzi espressivi quali il teatro, la musica e altre discipline artistiche. Nata
per rappresentare la storia dei luoghi nelle piazze, si è via via specializzata in utilizzo di spazi non convenzionali e ha
rappresentato storie della comunità in parchi, giardini, cortili, dighe, balconi, strade.
Da qualche anno collabora con Amici della lana per valorizzare lo spazio dell'Opificio, il villaggio e il paese.
Amici della lana ha vinto la quarta call e Storie di Piazza la sesta call del bando Hangar di Piemonte dal Vivo.

Il progetto Wool Experience giunto al suo quinto anno di attività, gode inoltre della collaborazione di altre associazioni,
ATL, Rete Museale Biellese, Ideazione, Osservatorio del Biellese, Energie Rinnovabili srl, Consorzio Biella the Wool
Company con il patrocinio di Comune di Miagliano, Provincia di Biella e Regione Piemonte. Con questa collaborazione
con Piemonte dal Vivo che partirà il 13 ottobre, si aprirà una nuova possibilità di visibilità, di scambio e di circuito.

Nuvolanove, nata a Milano nel 2008, ha come obiettivo la progettazione e lo sviluppo di progetti artistico-culturali legati
alla centralità dell'individuo nell'ascolto del sé e nella relazione con l'altro, e alla valorizzazione del patrimonio culturale e
paesaggistico. Il gruppo di lavoro si caratterizza per l’ambivalenza dell’oggetto della sua mission: da un lato
l’espressione prettamente artistica e performativa, dall’altro un messaggio a spiccata valenza sociale e culturale. In
questi anni abbiamo ricevuto il sostegno di Comune di Milano, Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, e collaboriamo
con Fondazione Piemonte dal Vivo per la prima edizione del Piedicavallo Theatre Festival.
Il Piedicavallo Festival inaugura infatti per la prima volta una stagione interamente dedicata al teatro, a cura
dell'associazione culturale Nuvolanove. Da novembre a maggio con i protagonisti della scena italiana contemporanea,
un percorso di cinque appuntamenti, cinque occasioni per vivere l'esperienza del teatro in un teatro in quota. Ad ospitare
la stagione il borgo montano di Piedicavallo, una cornice unica della provincia di Biella dove da oltre 25 anni il festival ha
trovato il suo palcoscenico naturale.

Per ulteriori informazioni:

Fondazione Piemonte dal Vivo: forcelli@piemontedalvivo.it
Hydro: associazionebetterplaces@gmail.com 
Amici della Lana: info@manuelatamietti.it 
Nuvolanove: lucilla.tempesti@nuvolanove.it
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