
 
N. 173  DEL  10.11.2008 

 
MOZIONE SU MOSTRA FUTURISMO 
 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Mette in discussione la seguente mozione presentata dal 
Consigliere sig. Zappalà del gruppo di Alleanza Nazionale:  
 

"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 FilippoTommaso 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". 
 



Ricorda quindi che il dibattito si è già svolto nella precedente seduta del Consiglio Comunale, 
occorre ora procedere alle dichiarazioni di voto. 
 
IL CONS. SIG. TONIAZZO:  Dichiara che se l'Amministrazione gli metterà a disposizione i 
25.000 euro che sembra intenda spendere per il trasferimento in viale Macallè della farmacia 
comunale ed i locali idonei, il gruppo di Alleanza Nazionale sarà in grado di organizzare la mostra 
sul futurismo. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Esprime alcune brevi riflessioni sulla farmacia comunale dichiarando 
che i problemi della stessa non riguardano la localizzazione che è idonea. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo dell'Unione dei Democratici Cristiani di Centro. 
 
IL CONS. SIG. VALZ BLIN:  Richiama il suo precedente intervento. 
Ribadisce che in città non vi sono esempi di legami tra l'architettura industriale ed il movimento 
futurista. 
Annuncia il voto contrario del gruppo dell'Ulivo per il Partito Democratico. 
 
IL CONS. SIG. DESIRO':  Sostiene che può essere vero che non esistono legami tra l'architettura 
cittadina ed il futurismo ma non ne esistono neppure con i recenti interventi di arredo urbano. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo di Lega Nord Padania Piemont. 
 
IL CONS. SIG. ZAPPALA':  Ritiene che organizzare una mostra sul futurismo sarebbe 
un'opportunità per la città poiché l'anniversario dell'anno prossimo coinvolgerà il mondo culturale. 
Invita il gruppo dell'Ulivo per il Partito Democratico a ripensare alla loro scelta di voto. 
 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
procede alla conseguente votazione con il seguente esito (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Apicella, Iacobelli, e Rauso): 
 
favorevoli: n.   09  
contrari:     n.   17 (Ulivo per il Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Partito Socialista) 
astenuti:     n.   /  
 
La mozione pertanto viene respinta. 
 

 


