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OGGETTO: CULTURA/BIBLIOTECA – EVENTO ESPOSITIVO “L’ARTE DEL 

NOVECENTO E IL LIBRO 1944-2010” 

 

 

L’anno duemiladiciannove l’undici del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 158   DEL   11/04/2019 

 

CULTURA/BIBLIOTECA – EVENTO ESPOSITIVO “L’ARTE DEL NOVECENTO E 

IL LIBRO 1944-2010” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

• che il territorio biellese ha forti legami con la famiglia Mosso ed in particolare con l’arch. 

Nicola Mosso, che ha progettato numerosi edifici a Biella oltre l’allestimento dell’ex Museo 

Civico della città negli anni ’50 e con suo figlio Leonardo, che ha progettato la biblioteca 

Benedetto Croce di Pollone;  

• che l’Istituto Alvar Aalto di Pino Torinese ha proposto alla Biblioteca Civica di Biella di 

ospitare una esposizione curata dall’istituto medesimo e dall’arch. Gianfranco Cavaglià;  

• che l’oggetto della mostra è parte di una collezione di libri le cui copertine sono espressione 

di opera di artisti, architetti, grafici, attraverso le quali si può percorrere, in modo sintetico, 

la storia dell’arte. Viene così messa in luce l’attenzione che gli artisti insieme a editori e 

mecenati hanno dedicato alla produzione libraria, alla copertina del libro e al libro stesso 

come opera d’arte in sé, talvolta autonoma dal contenuto, come veicolo proprio e diretto di 

comunicazione estetica, culturale e sociale. Rappresentano inoltre l’impegno costante di 

Leonardo Mosso, uomo di cultura e fondatore, con Laura Castagno, dell’Istituto Alvar Aalto 

e del MAAAD (Museo di Architettura Arti Applicate e Design). 

• che la collezione è stata oggetto di una prima presentazione al Salone del Libro di Torino 

nel 2003, nel successivo 2004 presso la sede della Provincia di Torino a Palazzo Cisterna e 

nel 2017 presso la Biblioteca Angelo Caselle di Pino Torinese.  

• che l’iniziativa si affianca ad un importante riconoscimento internazionale: il Centre 

Georges Pompidou di Parigi, dopo avere acquisito per il proprio archivio documentazioni 

di progetti, studi, ricerche, modelli ed istallazioni, ha dedicato una sala Hommage à 

Leonardo Mosso (sala 38 – piano 5 denominata L’école de Madrid). 

• che gli scopi specifici dell’iniziativa sono la promozione dell’oggetto libro in tutte le sue 

forme di significante e significato e la valorizzazione e conoscenza del territorio attraverso 

le opere degli architetti Mosso. 

• che l’allestimento di tale esposizione è prevista presso la Biblioteca Civica nel periodo 3 

maggio-31 luglio 2019; 

• che l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti conservatori della Provincia di Biella 

ha già patrocinato l’iniziativa e collaborerà nel coinvolgimento dei propri iscritti; 

• che potranno essere organizzate iniziative collaterali; 

 

Visti i documenti di progetto delle iniziative sopra descritte e il preventivo di spesa 

presentato dall’Istituto Alvar Aalto di Pino Torinese, dai quali risulta una spesa complessiva a 

carico del Comune pari ad Euro 11.500,00 Iva compresa; 

 

Considerato che la spesa di cui sopra risulta congrua rispetto all’impiego di mezzi 

e risorse per la realizzazione delle iniziative descritte; 



Visti: 

• gli art. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 

• le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

• la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

• il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;  

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare l’organizzazione e la realizzazione delle iniziative descritte in premessa che 

qui si intendono integralmente riportate; 

 

2. di dare atto che le spese derivanti dal progetto “L’arte del Novecento e il libro 1944-2010” 

– 3 maggio-31 luglio 2019 saranno imputate sul bilancio 2019 come di seguito indicato: 

 

✓ Euro 11.500,00 sul capitolo 103050202250/0 Biblioteca; 

 

3. di autorizzare l’utilizzo del logo della Città di Biella e della Biblioteca Civica su tutto il 

materiale informativo e comunicativo e sul prodotto editoriale;  

 

4. di dare mandato alla Dirigenza e alla Direzione delle Biblioteche Comunali per gli 

adempimenti conseguenti. 

 


