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N.   244   DEL   22.04.2008 
 
CULTURA – MOSTRA  “PORTICI, CORTILI E BALCONI DI BI ELLA” – DISEGNI 
E LITOGRAFIE DI RAY GINDROZ – ATTO DI INDIRIZZO E P ATROCINIO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 

• l’ Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Galleria Sant’Angelo del Piazzo 
organizzerà dal 28 maggio al 29 giugno p.v. una mostra intitolata “Portici, Cortili e 
Balconi di Biella” – Disegni e Litografie di Ray Gindroz, architetto di Pittsburgh, 
Pennsylvania; 

 
• che in particolare i disegni sui particolari architettonici di Biella effettuati 

dall’architetto Gindroz negli scorsi mesi verranno esposti come grandi ingrandimenti in 
Villa Schneider e in Galleria Sant’Angelo in piccolo formato; 

 
• che la Marilyn and Ray Gindroz Foundation produrrà in tale occasione uno sketchbook 

con la Città di Biella come soggetto, realizzato in lingua italiana e inglese e lo stesso 
entrerà a far parte di una serie limitata di sketchbook realizzati per le maggiori città 
italiane e straniere; 

 
Ritenuta meritevole l’iniziativa, in considerazione dell'interesse turistico e 

promozionale dell'evento che porterà in Città e considerato che gli sketchbook potranno 
essere distribuiti nei bookshops dei musei; 

 
Vista la lettera di richiesta collaborazione presentata dalla Marilyn and Ray 

Gindroz Foundation in data 13 marzo 2008 per la realizzazione degli sketchbook e la stampa 
di 750 copie; 

 
Considerato che l’evento inaugurale della mostra porterà un folto gruppo di 

americani in Città e che comunque la mostra sarà un indubbio veicolo promozionale; 
 
Constatato che per far fronte alle spese per la stampa delle copie degli sketchbook 

si provvederà nei limiti degli stanziamenti previsti negli appositi capitoli di bilancio; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di concedere il patrocinio della Città di Biella alla Mostra “Portici, Cortili e Balconi di 
Biella” , Disegni e Litografie di Ray Gindroz  che si svolgerà dal 28 maggio al 29 
giugno 2008 in Villa Schneider come ingrandimenti e in Galleria Sant’Angelo in forma 
ridotta; 

 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Cultura di provvedere al reperimento delle 

risorse finanziarie negli appositi capitoli di Bilancio 2008 per il pagamento della 
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stampa delle 750 copie dello sketchbook realizzato sulla Città di Biella, , nei limiti 
degli stanziamenti previsti; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di avviare le procedure necessarie 
all'organizzazione della manifestazione. 

 
 


