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Anna Ippolito, artista torinese, è l’illustratrice della seconda edizione di ContemporaneA. 
Diplomata in comunicazione visiva al Primo Liceo Artistico di Torino, consegue la laurea 
in illustrazione presso l’Istituto Europeo di Design (IED) di Torino, si laurea in pittura 
presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e si specializza presso un master 
d’illustrazione a Milano. Da oltre dieci anni si dedica all’ arte e alla comunicazione visiva 
a 360 gradi.



Questa è la seconda edizione del festival, ma ci sembra riduttivo pensare 
che ContemporaneA. Parole e storie di donne sia solo e unicamente l’evento 
di cui ora leggete il programma. ContemporaneA è un progetto che si snoda 
durante l’intero anno: sui social con i “rendez-vous”, post quotidiani con 
tanti appuntamenti ed esperienze diverse. Pensiamo alla lunga diretta dell’11 
dicembre 2020 con 26 ospiti (scrittrici e non solo) che abbiamo intervistato 
o ci hanno fatto riflettere su alcune parole o dato consigli di lettura. Oppure 
all’evento ContemporaneA. Parole in versi, che ha dedicato attenzione alla 
poesia, nella sua giornata internazionale del 21 marzo, con gli interventi di 
Antonella Anedda, Alice Zanotti e i reading dedicati ai versi di Anedda e di 
Vivian Lamarque (tra cui un inedito).
Nel corso dell’ultimo anno abbiamo collaborato con FoodAcademy, con l’IISS 
Eugenio Bona di Biella, con Scuola Holden di Torino (di cui potete leggere nei 
riquadri dedicati) e ideato alcuni eventi estivi che anticipano le giornate di 
settembre: abbiamo avuto ospiti Annarita Briganti per presentare Coco Chanel. 
Una donna del nostro tempo (Cairo, 2021) come evento legato alla mostra 
“Coco+Marilyn” a Palazzo Gromo Losa, Silvia Avallone con il suo Un’amicizia 
(Rizzoli, 2020) alla country house La Bürsch e pubblicato sui nostri social i 
suggerimenti di tante scrittrici per le letture estive.
Il festival che abbiamo creato con passione e dedizione dura tre giorni, ma 
ContemporaneA va oltre, diventando spazio condiviso tra le ospiti e il nostro 
pubblico in una ampia affinità di intenti e di idee.
Siamo grate alle ospiti, al pubblico, ai giornalisti, alle case editrici, alla libreria 
Giovannacci e a tutti i sostenitori di ContemporaneA perché apprezzano il suo 
essere uno spazio identitario dove si parla in particolare di donne, di una parte 
attiva della società declinata nelle varie forme della letteratura, dell’arte, della 
sostenibilità, del design, dell’impegno giornalistico e della musica.
Siamo solo alla seconda edizione e siamo consapevoli che abbiamo ancora 
molto da imparare e da fare, ma siamo convinte che promuovere e incoraggiare 
l’incontro con figure positive di donne che presentano la loro competenza, la 
loro storia, il loro lavoro sia utile per tutte le generazioni e per consolidare una 
rete di esperienze che potrà crescere con gli anni.
È a volte faticoso ma ci regala tanta gioia che ci auguriamo arrivi anche a voi 
che ci seguite.
Noi ci crediamo!

Irene e Barbara



Narrare il territorio biellese.

ContemporaneA. Parole e storie di donne ha avviato in collaborazione con 
gli studenti della Scuola Holden di Torino un progetto di valorizzazione del 
territorio biellese attraverso la scrittura. Tre studenti selezionati sono stati 
ospitati nel corso dell’estate in tre località del Biellese. Dopo il loro soggiorno 
hanno prodotto i testi ispirati dal nostro territorio che presentiamo nell’evento 
di domenica 26 settembre alle 10:30. In valle Cervo, Margaret Lamanna è stata 
ospitata presso La Bürsch, la country house realizzata da Barbara Varese, 
imprenditrice milanese che ama il territorio biellese e che ha scelto la Valle 
Cervo nota anche per essere la valle delle Valit, le donne che gestivano la vita 
delle comunità durante le lunghe assenze dei mariti emigrati in tutto il mondo. 
In Valle Oropa, Alessandro Lippolis è stato accolto nelle strutture del Santuario 
di Oropa, luogo di devozione centenaria della Madonna Nera. Ospite dell’Oasi 
Zegna, Iride Lucrezia Rosso ha potuto conoscere il progetto nato dall’intuizione 
di Ermenegildo Zegna e oggi gestito da Anna e Laura Zegna con un’ottica di 
grande mecenatismo ambientale.
Sulle pagine social di ContemporaneA, si troveranno anche 10 ritratti di 
scrittrici sempre realizzati in collaborazione con Scuola Holden.

Collaborazione con l’IISS Eugenio Bona di Biella

Nel corso dell’anno scolastico 2020-21 ContemporaneA ha iniziato una 
collaborazione con l’IISS Eugenio Bona di Biella. Abbiamo partecipato a due 
webinar: l’8 marzo 2021 in occasione della giornata della donna all’interno 
dell’evento BePink! Day e il 7 maggio 2021 con l’incontro online con Rosalba 
Graglia, giornalista sui temi del turismo e enogastronomia, da noi intervistata 
per il progetto Foody Academy.
Abbiamo anche organizzato il concorso Le donne che hanno cambiato il 
mondo che ha coinvolto alcune classi dell’Istituto, seguite dalla docente 
Mirella Brunetti: è stato chiesto ai ragazzi di scegliere e raccontare il profilo 
di una donna che per loro è stata significativa per le scelte che ha condotto, 
come testimone del suo tempo o in quanto protagonista di battaglie ancora 
importanti per noi. I lavori prodotti dai ragazzi (video, presentazioni sotto 
forma di slide o testi) erano accomunati da una buona scelta delle informazioni 
sulle figure di donne selezionate e da un’attenta cura nelle immagini. I ragazzi 
hanno dimostrato padronanza dello strumento utilizzato e alcuni hanno anche 
espresso commenti personali sul personaggio descritto.
La nostra scelta finale per assegnare il riconoscimento è andata a uno dei 
lavori tra i più originali per contenuto, realizzazione e commento personale: 
Lady Diana, raccontata in un video da Andrea Canu (2P dell’IISS Eugenio Bona 
di Biella).



Venerdì
24
settembre 
2021

Teatro Sociale Villani, ore 21.00
Ingresso libero su prenotazione  

Reading tratto da Musa e getta. Sedici scrittrici per sedici 
donne indimenticabili (ma a volte dimenticate) a cura di 
Arianna Ninchi e Silvia Siravo (Ponte alle Grazie, 2021). 
Una serata a teatro per inaugurare il festival e immergerci 
nel racconto dedicato a una delle muse ispiratrici di una 
raccolta che offre uno sguardo nuovo sul rapporto tra i 
sessi, l’identità femminile, la lotta per l’emancipazione.
La protagonista del racconto portato in scena dalle curatrici 
e attrici Arianna Ninchi e Silvia Siravo è Sabina Spielrein, così 
come l’ha raccontata Laura Pugno nel suo ritratto intitolato 
“La via del fuoco”. Sabina Spielrein fu una giovane paziente, 
allieva, amante e “musa” di Carl Gustav Jung. In seguito 
al suo percorso di guarigione, decise di intraprendere gli 
studi di psicoanalisi e fu l’unica voce femminile ammessa ai 
mercoledì di casa Freud.
Laura Pugno è scrittrice, poetessa, saggista e traduttrice.
Arianna Ninchi lavora sia in teatro che in televisione e ha 
recitato in film di Francesco Falaschi, Leonardo Pieraccioni, 
Stefano Mordini. È attiva anche in ambito editoriale.
Silvia Siravo si diploma all’Accademia Nazionale D’Arte 
Drammatica Silvio D’Amico nel 2005 e segue corsi di 
perfezionamento con Fura Dels Baus, Peter Clough e Peter 
Stein. È attiva in teatro e in televisione.

Si ringrazia l’Assessorato alla Cultura della Città di Biella per 
la concessione della gratuità del Teatro e l’Assessorato alle 
Pari Opportunità per la collaborazione.

Durante la serata si svolgerà una raccolta fondi per borse 
lavoro per donne in situazione di fragilità a favore di Non 
sei sola.

Per prenotazione: segreteria.contemporanea@gmail.com
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Tutti gli eventi si svolgono nella Sala convegni di Palazzo 
Ferrero a Biella (Corso del Piazzo 25), tranne quando 
diversamente indicato. 

Ore 9.30 - Steffi, Venus, Serena: passione, perfezione, 
furia e fragilità di tre regine del tennis.
Incontro con Elena Marinelli e Giorgia Mecca.
Modera Guido Monaco.
Elena Marinelli è autrice del romanzo Il terzo incomodo 
(Baldini+Castoldi, 2015) e di Steffi Graf. Passione e 
perfezione (66thand2nd, 2020). Collabora con ilLibraio.it 
e L’Ultimo Uomo, ha ideato Volée – Un podcast sul tennis. 
Giorgia Mecca scrive di tennis per il quotidiano «Il Foglio» 
e per l’edizione torinese del «Corriere della Sera», e tiene 
una rubrica sportiva su «Internazionale Kids». Serena e 
Venus Williams, nel nome del padre (66thand2nd, 2021) è il 
suo primo libro. Guido Monaco è giornalista e telecronista 
sportivo. 

Ore 10.30 - La rivoluzione comincia dal tuo armadio 
(Solferino, 2020). Incontro con Marina Spadafora e Luisa 
Ciuni. Modera Simone Ubertino Rosso di Tessitura Ubertino
Marina Spadafora è ambasciatrice della moda etica nel 
mondo e coordinatrice italiana di Fashion Revolution. Luisa 
Ciuni, giornalista, scrive di moda, viaggi e di storie delle 
case reali europee.
Con il sostegno di Tessitura Ubertino.

Ore 11.30 – Bellezza e rigenerazione urbana.
Incontro con Lorenza Baroncelli. Modera Irene Finiguerra.
Lorenza Baroncelli architetto e direttore artistico 
della Triennale di Milano, ha collaborato con l’architetto 
colombiano Giancarlo Mazzanti su numerosi progetti di 
rigenerazione di Medellín e Bogotà, è stata membro di Atelier 
Albania, l’agenzia di sviluppo del territorio creata dal Primo 
Ministro albanese Edi Rama e ha contribuito con l’architetto 
Stefano Boeri per il concept plan di Expo2015.



Ore 12.30 - Pranzo con la scrittrice presso il ristorante Antico Comune (Piazza 
Cisterna, 16)
Patrizia Zappa Mulas racconta Franca Valeri.
Il pranzo sarà solo su prenotazione al costo di 15 €.
Per info e prenotazioni:
segreteria.contemporanea@gmail.com  +39 392 5166749
Si ringrazia Graziella Pasta Fresca Artigianale.

Ore 15.00 - Caffè con le ragazze – L’ombra di Nora (SEM, 2021).
Incontro con Patrizia Zappa Mulas.
Modera Barbara Masoni.
Patrizia Zappa Mulas, attrice e scrittrice, ha lavorato nei più importanti teatri 
italiani, in un repertorio che va da Shakespeare a Genet. Ha pubblicato per SEM 
libri Il talento della vittima (2019), Franca. Un’incompresa di successo (2020) e 
L’ombra di Nora (2021).

Ore 16.00 - Donne in fiction: da The Crown ad Anna.
Incontro con Sebastiano Pucciarelli ed Erika Brenna. 
Sebastiano Pucciarelli è autore e co-conduttore di TV Talk - RAI 3, trasmissione 
che da vent’anni analizza i programmi televisivi. Erika Brenna è produttrice 
creativa e autrice per tv ed editoria, scrive per Vanity Fair e Marie Claire.

Ore 17.00 – Caffè con le ragazze – Ciao per sempre (Salani, 2021).
Incontro con Corinna De Cesare. Modera Laura Colmegna.
Corinna De Cesare è giornalista del Corriere della Sera, scrittrice e ideatrice 
di thePeriod, una newsletter e community che parla di patriarcato, donne, 
minoranze e di tante storie che è d’obbligo conoscere.

ore 18.00 - La mia formazione di scrittrice.
Incontro con Teresa Ciabatti in conversazione con Gianmario Pilo.
Teresa Ciabatti è scrittrice e sceneggiatrice, collabora col Corriere della Sera 
e con la Lettura. Ha scritto sette romanzi di cui l’ultimo è Sembrava bellezza 
(Mondadori, 2021). Gianmario Pilo è direttore commerciale di Add Editore, 
ideatore e curatore, insieme a Marco Cassini, del festival La Grande Invasione 
di Ivrea.
Con il sostegno di MCL - Movimento Cristiano Lavoratori



ore 19.00 - Mosca più balena (minimumfax, 2021).
Incontro con Valeria Parrella. Modera Giorgio Gianotto.
Valeria Parrella è autrice di racconti, romanzi, testi teatrali, si occupa della 
rubrica dei libri su Grazia e collabora con Repubblica. Esordisce nel 2003 con i 
sei racconti di Mosca più balena, ora in una nuova edizione. Giorgio Gianotto è 
consulente editoriale, ha coordinato e diretto Codice edizioni, Baldini&Castoldi, 
minimum fax e Treccani Libri. Lavora al Salone del libro di Torino.
Con il sostegno di Mondoffice.

Due mostre nell’ambito della V edizione di Fatti ad Arte 
Palazzo Ferrero, Corso del Piazzo, 25 a Biella
Paola Anziché - La pratica del bianco, a cura di Patrizia Maggia
dal 25/09/2021 al 9/01/2022
Bianco assoluto, una pratica che Paola Anziché attraversa utilizzando come suo 
mezzo espressivo le fibre, intrecciate e modellate in sculture morbide, abitabili, vive 
e sospese. 
Cinque fili al centimetro trame d’arte Arazzeria Scassa, a cura di Patrizia Maggia
dal 25/09/2021 al 10/10/2021
Fondata nel 1957 da Ugo Scassa a Valmanara, antica Certosa alle porte di Asti, 
l’arazzeria nasce dalla volontà di Scassa di unire l’arte contemporanea ai fili tessuti, di 
riportare l’arazzo ad essere espressione artistica del contemporaneo. Il lavoro svolto 
nel corso di più di mezzo secolo dall’Arazzeria è in realtà un rapporto d’arte in continuo 
divenire, dove ogni arazzo viene realizzato a mano grazie al sapiente lavoro dei maestri 
tessitori, tra i quali i membri della famiglia Scassa, che da generazioni custodiscono e 
tramandano il sapere artigianale e la cultura dell’arazzo.
 
Inaugurazione delle due mostre venerdì 24 settembre ore 18.30
Orari d’apertura: venerdì dalle 15,00 alle 19,00; sabato e domenica dalle 10,00 alle 19,00
Ingresso: euro 5

Fatti ad Arte, V edizione. Abilità e talenti in mostra, una risorsa per il futuro!
Palazzo Ferrero, Corso del Piazzo, 25 a Biella
Palazzo La Marmora, Corso del Piazzo, 19 a Biella    1-2-3 ottobre 2021
Orari di apertura: venerdì 1 ottobre dalle 18,00 alle 22,00; sabato 2 e domenica 3 ottobre 
dalle 10,00 alle 20,00
Ingresso: euro 5 comprende la visita alle mostre “La pratica del bianco” e “5 fili al 
centimetro”. Per il weekend del 1/2/3 ottobre le mostre “La pratica del bianco” e “5 fili 
al centimetro” avranno lo stesso orario di apertura di Fatti ad Arte.
Info: 388 5647455  fattiadartebiella@gmail.com   www.fattiadarte.it

Mostra Viaggio. Orizzonti, frontiere, Generazioni.
Palazzo Ferrero, Corso del Piazzo 25 a Biella dal 16/10/2021 al 09/01/2022
Inaugurazione venerdì 15 Ottobre 2021 ore 18.30
Festival Viaggio. Orizzonti, frontiere, Generazioni. 
15/16/17 ottobre 2021
Tutto il programma su www.associazionestilelibero.org
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Ore 9.30 - Turismo, enogastronomia e sostenibilità: 
Rosalba Graglia in dialogo con Cristina Sala e Marta Foglio. 
Rosalba Graglia è giornalista sul tema del cibo, della 
ristorazione e del turismo enogastronomico. Collabora con 
magazine di viaggio tra cui Bell’Europa, Bell’Italia e Gambero 
Rosso.
Cristina Sala con Gigi Manenti è ideatrice del Metodo Manenti 
e fondatrice dell’omonima Azienda Agricola. Marta Foglio 
titolare di Foodopia, una cucina naturale dove promuovere 
una vera e propria “educazione alla vita” i cui ingredienti 
principali sono la stagionalità, i prodotti locali, il contatto 
con chi lavora la terra e la riscoperta delle cose semplici.
Con il sostegno di CNA - Impresa Donna

Ore 10.30 – Narrare il territorio biellese.
I tre studenti di Academy selezionati dalla Scuola Holden 
di Torino sono stati ospitati nel corso dell’estate in tre 
località del Biellese. Dopo il loro soggiorno hanno scritto i 
testi ispirati dal nostro territorio che presentiamo in questo 
reading pubblico. 

Ore 11.30 - Il cibo che ci salverà. La svolta ecologica a tavola 
per aiutare il pianeta e la salute (La nave di Teseo, 2021). 
Incontro con Eliana Liotta. Modera Irene Finiguerra. 
Eliana Liotta giornalista, autrice di best seller scientifici, 
firma rubriche settimanali sul Corriere Salute e su Io Donna, 
inserti del Corriere della Sera.

Ore 12.30 - Pranzo con la scrittrice presso il ristorante 
Antico Comune (Piazza Cisterna, 16)
Marta Barone racconta Marina Jarre
Marta Barone, scrittrice, traduttrice, consulente editoriale, 
finalista all’edizione 2020 del Premio Strega con il libro Città 
sommersa (Bompiani, 2020), vincitore del Premio Vittorini 
e del Premio Fiesole 2020. Marina Jarre (1925-2016), nata a 
Riga da padre ebreo e madre valdese, è una delle scrittrici 
più originali del nostro dopoguerra. 
Il pranzo sarà solo su prenotazione al costo di 15 €.
Per info e prenotazioni:
segreteria.contemporanea@gmail.com  +39 392 5166749
Si ringrazia Graziella Pasta Fresca Artigianale.



Ore 15.00 - Caffè con le ragazze - I Bookbreakfast.
Incontro con Petunia Ollister. Modera Stella Scialpi. 
Petunia Ollister, nom de plume di Stefania Soma, dal gennaio 2015 scatta e 
pubblica, come consigli di lettura, foto di libri sul tavolo della colazione con 
grande attenzione e gusto per i dettagli, i colori e gli oggetti. Stella Scialpi è 
Vicepresidente dell’associazione culturale Etnica - idee per l’economia solidale 
e interculturale. Ricercatrice in economia interculturale e organizzatrice di 
eventi interculturali.

Ore 16.00 - Caffè con le ragazze – Complice la notte (Guanda, 2021).
Incontro con Giuseppina Manin. Modera Simona Romagnoli.
Giuseppina Manin collabora alle pagine Spettacoli e Cultura del Corriere della 
Sera. Si occupa di teatro, musica e cinema. Presso Guanda ha pubblicato 
quattro libri con Dario Fo: Il mondo secondo Fo. Conversazione con Giuseppina 
Manin, Il Paese dei misteri buffi, Un clown vi seppellirà e Dario e Dio. Sempre per 
Guanda ha pubblicato Nel giardino della musica. Claudio Abbado: la vita, l’arte, 
l’impegno, Ho visto un Fo e Complice la notte. Simona Romagnoli è giornalista 
per l’edizione di Biella de La Stampa e attrice.
 
Ore 17.00 – Arte, cultura e territorio. Ilaria Bonacossa in conversazione con 
Simona Ricci. 
Ilaria Bonacossa è dal 2017 Direttrice di Artissima Fiera Internazionale di Arte 
Contemporanea di Torino. Simona Ricci è dal 2017 Direttrice dell’Associazione 
Abbonamento Musei Piemonte e Lombardia.

Ore 18.00 - Uomini, è ora di giocare senza falli! (Chiarelettere, 2020).
Incontro con Tiziana Ferrario. Modera Silvia Giorcelli.
Tiziana Ferrario, giornalista e scrittrice, ha lavorato per la RAI come conduttrice 
del TG1 e inviata di politica estera, seguendo guerre e crisi umanitarie, 
dall’Afghanistan al Medio Oriente all’Africa. È stata corrispondente da New York 
e ha documentato il passaggio dalla presidenza Obama a quella Trump. È una 
voce molto attiva sul tema dei diritti delle donne e della parità. Silvia Giorcelli 
è docente del Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino.
Con il sostegno di Lions Biella Bugella Civitas.



Ore 19.00 - Sister resist. Venti artiste della rivolta (BeccoGiallo, 2021).
Incontro con Clarice Trombella. Modera Stefano Minola.
Clarice Trombella è scrittrice, dj e speaker radiofonica. Per BeccoGiallo nel 
2018 è uscito Sacerdotesse, imperatrici e regine della musica. Stefano Minola è 
titolare dello storico negozio Cigna Dischi a Biella.

A seguire aperitivo presso Palazzo Ferrero Caffè Bistrot con selezione musicale 
delle regine della musica di Clarice nella sua veste di dj.

ContemporaneA diventa anche drink: un aperitivo creato da Alessio 
Lapietra di Caffè Bistrot Palazzo Ferrero grazie a Naturalboom, sostenitore 
del festival. Una bevanda ricca di nootropi a base di tè verde e zenzero che 
nutre la mente e aiuta la concentrazione in modo naturale. Un momento di 
pausa dissetante da gustare durante il festival.

Gli amici di ContemporaneA



Info: segreteria.contemporanea@gmail.com + 39 392 5166749
Ufficio stampa La White: silvia@lawhite.it    marta@lawhite.it

ContemporaneA prosegue anche dopo il festival, seguici  www.contemporanea-festival.com

Si ringrazia 
L’assessore alla cultura Massimiliano Gaggino, l’assessore alle Pari Opportunità Gabriella Bessone, Patrizia Bellardone, 
Elisa, Davide e Vilma Giovannacci, Federico Bertuzzi, Silvia Bianco e Marta Maimone, Gianmario Pilo, Nicoletta Ramella 
Pezza Susta, Andrea Quaregna, Ilaria Sala, Tiziana Leone, Luca Guzzo e Annalisa Zegna, Paola Pezzia Fornero, Clara 
Lega, Pietro Calcagno, Alessio Lapietra, Anna Fileppo e Paola Huynh, Barbara Varese e Elisa Francese, Laura Rovtar, 
Linda Angeli, Raffaella Pivani e Matteo Ferrario, Stefano Minola, tutti i volontari e coloro che a vario titolo credono e 
sostengono questo progetto. 
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Un progetto 
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