
ALLEANZA NAZIONALE 
Gruppo consiliare Comune di Biella - Via Trieste 15 – 13900 Biella – Tel. 339/7879143 

 

 
 

 

Biella, 18 agosto 2008 
 
       Egr. Sig. Presidente 
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OGGETTO: mostra Futurismo 
  mozione 
   

 

   

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIELLA 
PREMESSO CHE 

 
- il 20 febbraio 1909 il quotidiano francese “Le Figaro” pubblicava, in prima 

pagina, il “Manifesto del Futurismo”; 
- autore del manifesto e fondatore del Movimento futurista fu Filippo 

Tommaso Martinetti; 
- il Futurismo, proprio per la sua portata e vocazione universale, è stato 

l’ultimo, importante, movimento italiano capace di influenzare movimenti 
artistici in numerosi altri Paesi, tra cui la Russia; 

- il Futurismo è stato un movimento intimamente connesso con la rivoluzione 
industriale delle fabbriche di cui a Biella abbiamo una traccia indelebile; 

- non è un caso che la figura di Martinetti sia legata a quella della nostra città 
avendo dedicato a Biella una poesia intitolata “I telai di Biella mi ispirano”; 

-  proprio il concetto stesso di “Museo del territorio” rimanda alla capacità di 
rappresentare, seppur in un contesto globale, le eccellenze e le “storie” 
biellesi che sono riuscite a fuoriuscire dal perimetro biellese; 

- la stessa presenza di numerosi opifici, rappresentanti veri e propri monumenti 
di archeologia industriale, costituirebbero la più naturale e suggestiva 
cornice per ospitare un evento di celebrazione del centenario del futurismo; 

- taluni di tali opifici sono stati convertiti in poli museali che potrebbero 
rappresentare sul territorio altrettanti richiami rispetto alla mostra centrale da 
svilupparsi presso il “Museo del Territorio”; 

- la stessa complessità e la vocazione ad essere una arte totale del Futurismo 
permetterebbe  di organizzare, oltre all’evento centrale presso il “Museo del 
Territorio”, una serie di eventi collaterali, ove rappresentare la pittura, la 
scultura, la letteratura, la poesia, il teatro, la musica, l'architettura, la danza, 
la fotografia, il cinema e persino la gastronomia futurista; 



- anzi tale impostazione permetterebbe di organizzare la vera e propria 
novimana futurista; 

- il futurismo ancora oggi esercita un notevole fascino non solo sugli studiosi e 
potrebbe rappresentare una importante vetrina per il biellese; 

- tale evento potrebbe inoltre finalmente consentire di conferire una 
destinazione più strutturata del “Museo del Territorio” che, attualmente, è 
una cattedrale nel deserto di splendida fattura, ma priva di uno sviluppo 
che sappia implicare la dovuta e privilegiata attenzione per la storia locale, 
quale indubitabilmente è quella della rivoluzione industriale e, quindi, di 
coloro che seppero e vollero cantarne l’epopea; 

tanto premesso 
 

IMPEGNA LA GIUNTA 
 
ad organizzare una mostra sul futurismo, prevedendo, in sinergia con gli opifici 
insistenti sul territorio e trasformati in poli museali, come data di inaugurazione, il 20 
febbraio 2009, per celebrare i 100 anni della nascita del Movimento futurista 
 
 
 
       Il consigliere comunale 
       Davide Zappalà 
 


