
 

 

 

 
Selvatica, Candelo in fiore, Fioritura dei rododendri all'Oasi Zegna.   

Tre eventi unici per la prima volta insieme -  Il video 

Il video prodotto per LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA, OASI ZEGNA e 
IL RICETTO DI CANDELO è stato ideato con l’intento, non solo di promuovere le singole 
iniziative territoriali, ma più in generale e più in profondo evidenziare in modo emozionale le 
potenti sinergie del Biellese che vanno ben oltre la storica definizione di “distretto del 
tessile”. Il progetto, diretto e curato da Michele Burgay, è partito dall’ideazione e 
composizione della musica, decisiva per imprimere energia ed omogeneità alle immagini 
provenienti da numerose e differenti fonti. Dopo alcune versioni “draft”, per individuare i 
punti focali su cui porre gli “accenti”, è stata decisa una soluzione “provocatoria”: il testo 
dello speaker (il doppiatore Mario Brusa) descrive alcuni luoghi comuni del territorio 
Biellese (gente senza grilli per la testa, famoso nel mondo per i complessi industriali…) 
mentre le immagini descrivono eventi e luoghi dedicati all’arte, un Ricetto Medievale e 
potentissime e poetiche immagini della natura di questa bellissima zona d'Italia. Un luogo, 
quindi, che ha come punti di forza i suoi stessi luoghi comuni ma che, nello stesso tempo, è 
proiettato in un futuro che si svincola dagli stessi. Raccogliere in un video di un solo minuto 
vecchi e nuovi concetti, tre entità molto diverse tra loro e tre eventi sinergici, ma eterogenei, 
non è stato facile. Il risultato finale evoca suggestioni e fascino inaspettati. 

 

 

 
Deltanove 
 
DELTANOVE nasce negli anni ottanta come società di edizioni musicali appartenente al 
gruppo DELTA che si occupa da 30 anni soprattutto di produzione televisiva nazionale in 
collaborazione con Mediaset, Rai e Sky. 
Da 10 anni Deltanove produce video di alta qualità, grafica 2D, 3D e 4D, fotografia e più in 
generale di nuova comunicazione audiovisiva. Tra le produzioni ricordiamo numerosi 
shooting e video istituzionali per UNICREDIT TOWER MILANO, SPOT per UNICASIM, 
LIVE DI DANIELE SILVESTRI E FRANCESCO BACCINI, shooting per FILA ITALY, 
istituzionali per FILA MUSEM, CRAI, GIRO D’ITALIA, BRV, THINDOWN 
CHALLENGER,   Südwolle GROUP, UNICREDIT PAVILLION, FONDO EDO TEMPIA, 

GALLERIE D’ITALIA, SAFIL CORPORATE, LUGANO AIRPORT, CRACKING ART, 

SAMSUNG. 
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