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FOTO-MANIA
Belleda vedere,
affascinanti
da scattare
Sono ormai più di 41mila le immagini
pubblicate su Instagram con l’hashtag
#innamoratidelBiellese.Il marchio che
contrassegnasui socialnetwork la passione per il territorio non è solo un’azione di successodell’Agenda Digitale
cittadina, che ha stimolato un’iniziativa
di promozione del patrimonio artistico
e naturaledi casanostra fatta da cittadini e turisti, ma è forse ancheuno dei
segni di una rinnovata passioneper la
fotograﬁa. Non è l’unico indizio, in
realtà,perchéall’impegno a condividere la bellezza di chi ha in tasca uno
smartphonesi sommain modo pesante il lavorodi chi attorno al mondo della fotograﬁa costruisceiniziativeculturali e di chi, in nome di una passione
comune,organizzalezioni,uscite,serate. L’identikit di questi ultimi è nell’archivio di indirizzi di associazionidi BiellaInsieme, il portale
del terzo settore in
provincia.
Treassociazioniin particolare,il Circolofotograﬁco Riﬂessidi OcchieppoSuperiore,Foto.Art di Cossato e il
Fotoclub Biella, propongono proiezioni,

esposizioni e corsi rivolti a tutti, mettendo
in calendario anche
uscite per raccontare
con i loro scatti emozioni, luoghi suggestivi e di particolareintevi e di particolareinteresse,che poi presentano durante incontri e apposite serate.Il ricco calendario delle attività prevede a breve la
mostrafotograﬁcasullaSerraMorenica
che il Circolo Fotograﬁco Riﬂessiproporrà al pubblico in occasione della
manifestazione estiva Rock Out e la
mostradi fotograﬁesullaBurcina,risultato dal sodaliziotre le tre associazioni,
cheimpreziosiràil Parcoall’interno della CascinaEmiliaa partire dalla primaveradi quest’anno.
Trale numeroseiniziativeper gli appassionatidi fotograﬁaalla scopertadi luoghi e culture, le sezioni Cai di Biella e
Trivero,all’interno della rassegna“Bugianen”, raccontanostorie di viaggi attraverso ﬁlmati e scatti emozionanti,
cosìcome anchele associazioniBufarola e Montagna Amica. Del tema dell’acqua e della rete di canalistorici legati all’agricoltura si occupa l’associazione Arte e Memoria del Territorio,
che promuove la conoscenzadel pae-
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saggio agricolo italiano, in particolare
quello solcatodalle canalizzazionistoriche, tramite rassegnefotograﬁche.
Sonopoi due i concorsifotograﬁciproposti: il premio biennale Noveis, promossodal Fotogruppo Noveisdi Trivero e il concorso fotograﬁco d`auto
d`epoca dell’Asd Valsessera
Jolly Club
Classic.Durante l’anno molte e di diversanaturasono le associazioniche si
occupano di valorizzareil territorio e il
mondo delle arti visive,tra cui anchela
fotograﬁa, dall’Ente manifestazioni
Biella Rivaallo spazioBI-Boxe alla Pro
Locodi Candelo.
Il nostro patrimonio fotograﬁco è inoltre custodito negli archivi della Fondazione Sella Onlus (qui
si trova il fondo fotograﬁco dello Studio
Rossetti, operante a
Biella dal 1880 al
1980), in quelli della
Fondazione Cassa di
Risparmiodi Biella (all’interno dello Spazio
Cultura si trovano otto
archivi fotograﬁci che
documentanogli avvenimenti biellesia partire dalla seconda metà
dell’Ottocento), ma
anche on-line grazie
all’Associazione Biella
all’Associazione Biella
Club Onlus, che attraverso un grande
archivio sul sito www.biellaclub.it, promuove e racconta il territorio, la storia
e le tradizioni biellesicon pubblicazioni
di materiale storico, fotograﬁco e artistico.
A proposito di grande rete, oltre alle
immagini di #innamoratidelBiellese
(tra
le 41mila c’è anchela raccoltadi un turista catalano,che sulBielleseha scritto
un reportage su una rivista di viaggi

spagnola), su Instagram ci sono i club
virtuali associati ad alcuni proﬁli
(Ig_Biella, IgBiella o Volgobiella tra
quelli più attivi) che scelgono e ripubblicano le immagini più belle del giorno legate al territorio.
Perchi, oltre a scattareistantanee,ama
guardarle, Biella si sta scoprendo una
città ricchissimadi appuntamentilegati
alla fotograﬁa. E in particolareil Piazzo,
nei mesi passati,è stato un vero e proprio polo culturale per questa disciplina. Le sediespositivedi PalazzoFerrero
e PalazzoGromo Losahanno ospitatoa
più ripresemostree serate,come quelle legateal progetto Conﬁni Migranti o
il triplo appuntamento con l’omaggio
al biellese Franco Antonaci, seguito
dall’appuntamento con la fotograﬁa
naturalistica di Wildlife, e con Terredi
Uomini, con le immagini di maestricome Luigi Ghirri, Gabriele Basilico o
Mimmo Jodice.Non basta.L’appuntamento con Selvatica,il festivaldi fotograﬁanaturalisticache vedein prima linea la FondazioneCassadi Risparmio
di Biellae coinvolge,tra gli spaziespositivi, ancheil Museodel TerritorioBiellese, è ormai una tradizione del periodo primaverile.

41.238
le immagini pubblicate
su Instagram sotto
#innamoratidelBiellese

2
le sedi espositive
al Piazzo (i palazzi
Ferrero e Gromo Losa)
che ospitano spesso
mostre fotografiche
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Le immagini
sono di Silvia
Basiglio,
Marco
Canova,
Vittorio
Zanforlin
e Roberto
Demaria

Tramonto
in
città, giardini
Zumaglini,
Burcina
e Oropa
in 4 foto di
“Innamorati
del Biellese”
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