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OGGETTO:  CULTURA – MOSTRA MEMORANDUM – IV EDIZIONE FESTIVAL 

DELLA FOTOGRAFIA STORICA – CO-ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il venticinque del mese di marzo alle ore 17,00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  096  DEL 25.03.2014 

 

CULTURA – MOSTRA MEMORANDUM – IV EDIZIONE FESTIVAL DELLA 

FOTOGRAFIA STORICA – CO-ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Associazione Stile Libero di Biella organizza per il quarto anno il festival di 

fotografia storica MEMORANDUM;  

 

 che tale Associazione ha proposto alla Città di Biella l’organizzazione congiunta del 

progetto espositivo con lettera del 17.02.2014; 

 

 che la Città di Biella ha già collaborato con tale Associazione per le tre edizioni 

precedenti; 

 

 che il Festival prevede, nel corso del 2014, esposizioni fotografiche tratte da archivi 

pubblici e privati e di fotografi professionisti, dislocate nelle sedi di Palazzo Ferrero, 

Palazzo La Marmora, Fondazione Sella e Fabbrica della Ruota nel Biellese, Museo 

Scienze Naturali di Torino, Archivio di Stato di Mantova e Museo Pigorini a Roma. 

 

 che i percorsi espositivi svelano e rendono fruibili, in alcuni casi per la prima volta, 

immagini di forte impatto emotivo o di esplicita connotazione documentaria ponendo 

l’accento su episodi salienti della memoria collettiva con lo scopo di coinvolgere il grande 

pubblico e non solo gli addetti ai lavori; 

 

Vista la partecipazione al Festival di partner istituzionali di notevole importanza 

come il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Museo Regionale Scienze Naturali, 

Archivio di Stato di Mantova, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e altri enti pubblici 

e privati; 

 

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

l’iniziativa ha un’importante rilevanza culturale, è in linea con le attività e gli obiettivi 

culturali dell’Assessorato ed inoltre prevede un forte richiamo di pubblico presso tutte le sedi 

espositive; 

 

Dato atto che la Città di Biella, metterà a disposizione gli spazi espositivi di 

Palazzo Ferrero per la mostra “Sulle tracce dei ghiacciai” di Fabiano Ventura, la relativa 

pulizia degli stessi per un importo pari ad Euro 180,00 oltre IVA a carico dell’Ufficio 

Economato, i portici di Palazzo Oropa per l’esposizione “Scatti d’autore” e collaborerà per 

un’adeguata promozione dell’evento;  

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 



DELIBERA 

 

1. di coorganizzare con l’Associazione Stile Libero di Biella, per i motivi indicati in 

premessa,  la quarta edizione di MEMORANDUM – Festival della fotografia storica di 

Torino e Biella che si terrà dal 21 marzo al 20 aprile 2014, presso Palazzo Ferrero con la 

mostra “Sulle tracce dei ghiacciai” e presso i portici di Palazzo Oropa con l’esposizione 

“Scatti d’Autore”oltre che in numerose altre sedi espositive; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 

 


