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ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.  272   DEL   12 MAGGIO 2009 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA – MOSTRA “DIALOGUES – AN ETYMOLOGY OF 

EMOTIONS”. – PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 
 

L’anno duemilanove il giorno dodici del mese di maggio alle ore 15,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO X  
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE  X 
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE X  
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  272   DEL   12.05.2009 
 

CULTURA – MOSTRA “DIALOGUES – AN ETYMOLOGY OF EMOTI ONS”. – 
PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che nello spazio espositivo del Peggy Guggenheim, Chiesa di San Marco a Vercelli nel 

periodo dal 28 aprile al 31 maggio 2009 si terrà la mostra “Dialogues – An etymology of 
emotion” Il territorio Piemontese, la Baraggia, Torino ed il Piemonte in sessanta scatti di 
Ralph Gibson e Jill Mathis” 

 
• che  la mostra vuole restituire attraverso le immagini di due artisti americani, Ralph 

Gibson e Jill Mathis, uno sguardo diverso sul Piemonte e sull’essere piemontese con due 
itinerari che dialogano tra loro:uno attraverso gli spazi della Baraggia Biellese e 
Vercellese e l’altro dentro una Torino riflessa in frammenti minori; 

 
• che  il filo conduttore comune è l’emozione e che con questa mostra si vuole iniziare un 

percorso di informazione-immagine che grazie alla risonanza dei due grandi artisti innesti 
un processo reattivo su un territorio troppo spesso ripiegato su se stesso; 

  
Visto il programma della mostra di che trattasi che è promossa dal Consorzio di 

Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese e dal Consorzio di tutela e promozione del Riso 
DOP della Baraggia Biellese e Vercellese; 

 
Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 

l’iniziativa sarà di grande richiamo e potrà avere un notevole afflusso di pubblico e non 
comporterà spese aggiuntive per il Comune e vede tra gli enti coinvolti anche il Comune 
stesso; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di concedere il patrocinio del Comune di Biella alla mostra “Dialogues – an etymology of 

emotion” Il territorio Piemontese, la Baraggia, Torino ed il Piemonte in sessanta scatti di 
Ralph Gibson e Jill Mathis”che si terrà nello spazio espositivo del Peggy Guggenheim 
Chiesa di San Marco a Vercelli nel periodo dal 28 aprile al 31 maggio 2009; 

 
2. di dare atto che il patrocinio del Comune comporta l’abbattimento del 50% delle tassa di 

affissione e dell’80% della tassa di occupazione suolo pubblico 
 
 


