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N.   141   DEL   10.03.2009 
 
CULTURA – MOSTRA DI APERTURA DI PALAZZO FERRERO “TE ATRI 
POSSIBILI” – ATTO D’INDIRIZZO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che la Città di Biella nel prossimo mese di aprile prevede di inaugurare 
Palazzo Ferrero; 

 
Considerato: 
 

• che a partire dal mese di settembre 2008 si sono susseguiti vari incontri presso la 
Direzione Cultura, Turismo e Sport della Regione Piemonte per concordare una 
progettazione condivisa; 

 
• la Regione Piemonte, con lettera del 2 marzo 2009, prot.  5676/DB 1804 (allegato 1) ci 

comunica l’interesse a promuovere un’esposizione a Palazzo Ferrero e nello specifico la 
mostra Teatri Possibili – Percorsi, visioni, simmetrie e affinità tra Barocco e Video-Art 
affidata all’Associazione Velan – Centro d’Arte Contemporanea di Torino (allegato 2: 
lettera Ass. Velan); 

 
Visto il progetto scientifico presentato dalla ditta Velan (allegato 3) e la curatela 

affidata al Dott. Andrea Busto, di cui si allega il curriculum (allegato 4); 
  

Ritenuto che la mostra citata, poiché fa incontrare l’arte antica con la video-art, è 
particolarmente adatta agli interessi e alle sensibilità che si dovranno sviluppare a Palazzo 
Ferrero quale centro di creatività giovanile. 

 
Verificato i nomi degli artisti della Video-art e quelli dell’arte antica sono 

altamente significativi e in alcuni casi di altissimo livello. 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto e nei limiti della competenza approvare i contenuti del progetto 

scientifico di cui in narrativa; 
 
2. di autorizzare la realizzazione della mostra dal 4 aprile al 28 giugno 2009; 
 
3.  di autorizzare la gratuità della mostra/di autorizzare il pagamento di un biglietto pari a € 

5,00 con la gratuità fino a 18 anni, per over 65, studenti universitari e per tutto il pubblico 
nella giornata del 9 maggio (notte bianca dell’arte); 

 
4. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari alla realizzazione dell’iniziativa.  
 
5. di dichiarare urgente e, ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile la presente ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000. 
 
 


