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CURRICULUM VITAE Storie di Piazza  
Obiettivi 

Storie di Piazza, è un’Associazione Culturale che intende raccogliere i prodotti generati dalla 
creatività popolare, passata e attuale: poesia e prosa, musiche e canti, leggenda e verità, materiale 
storico e testimonianze, foto e filmati, con l'obiettivo, oltre a quello di formare un archivio-laboratorio 
logico e fruibile, di trasformare il tutto in evento spettacolare dove si uniscono vari generi espressivi: 
teatro, musica, immagini e video, grazie anche alla partecipazione di esperti teatrali e multimediali. 

SdP porta con sé un bagaglio di una cinquantina di spettacoli e  una decina di audiovisivi  prodotti 
in anni di intensa attività, concentrati soprattutto nel periodo 2005-2015, grazie al coinvolgimento di circa 
quindicimila spettatori. 

 
 

Programmazione 2019 
 

- Per la mostra Il Rinascimento a Biella, Sebastiano Ferrero e i suoi figli, (18 aprile -18 agoto 
2019) bando Ri(e)voluzioni culturali per il Polo Culturale del Piazzo, capofila UPBeduca, 
allestimento multimediale a  Palazzo Ferrero con personaggi storici del 500. Casting e coaching 
vocale Manuela Tamietti, Costumi Laura Rossi, riprese Adal visual group 

- Storie Biellesi 2019, con il contributo di Fondazione CRB e vari Enti e associazioni. Vari 
spettacoli e  animazioni teatrali e musicali da giugno a ottobre 2019 a Biella, Pralungo, Miagliano, 
Rosazza, Campiglia, Ronco. 
 

Programmazione 2018 
- Anni 2015-2016-2017-2018 Wool Experience a Miagliano con Amici della Lana, capofila 

progettuale. Partner nell’organizzazione di eventi culturali, (vari eventi, passeggiate, visite guidate, 
animazioni culturali e musicali, spettacoli e concerti).  

- Realizzazione dello spettacolo “Riti di luce”, (Nuova produzione) spettacolo itinerante lungo la 
roggia di Miagliano per la rassegna Wool Experience.  

- Maggio 2018 nuova produzione: La Cattiv’ora e altre storie, spettacolo sulle leggende del luogo 
(Borgo S.Lorenzo) realizzata nel Comune di Mongrando, con il patrocinio del Comune e il contributo 
di Fondazione CRB. 

- Storie di Piazza viene selezionata per Muse alla lavagna, della Fondazione CRB per il laboratorio sul 
futurismo legato alla mostra 100% Italia. 

- Eredita la parte di corsistica dell’associazione Teatro Oz e la APP dedicata alla scoperta del territorio 
che viene selezionata dal Comune di Candelo per il progetto “A scuola dai nonni 2.0”. 

- Nel 2018 con il nuovo Direttivo Storie di Piazza vince la 6° Call di Hangar, Piemonte dal vivo e 
viene riconosciuta come bottega teatrale dalla Regione Piemonte. 
 
Programmazione 2017  

- Wool Experience a Miagliano con Amici della Lana, esposizioni, incontri, spettacoli, musica e 
animazioni. Il Paese delle streghe co-regia con Alessandro Germano 

- Organizzazione della Rassegna teatrale dedicata ai più piccoli “Storie di piazza racconta….” in 
collaborazione con il Comune di Candelo, Pro loco e con il contributo di Fondazione CRB. 

- Ripresa di vari spettacoli: Animali di Piazza, Capitan Eco Live, Il Presepe di carta, Up, verso l’alt®o. 
- Nel 2017 il Direttivo viene completamente rinnovato e riparte dopo un periodo di stallo dettato dalla 

crisi economica e dal ritardo dei pagamenti del bando CoEur. 
-  

Programmazione 2016  
Wool Experience a Miagliano con Amici della Lana, capofila. Il Paese delle streghe co-regia con 
Alessandro Germano 
Nel 2016 sono stati 50 gli eventi organizzati in estiva con il contributo di Fondazione CRB e Regione 
Piemonte. Nel 2017 gli eventi hanno avuto il contributo di Fondazione CRB. Tra le esposizioni vanno 
citate le mostre fotografiche Miagliano da cartolina (2015), La luce dei vuoti (2016), il concorso con 
mostra fotografica PhotoSheep (2016-2017) e l’esposizione sulla lana Fuori dal gregge (2016) e 
Marionette appassionate, esposizione sul teatro di figura in collaborazione con Laura Rossi. 

 
Programmazione 2015 
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• “50 per tre, 150 per te “con il Comune di Biella per il 150° anniversario del Teatro Sociale Villani, 
con numerose associazioni del territorio biellese. Spettacolo di teatro/musica e  danza (nov. 
2015), regia di Manuela Tamietti 

• Wool Experience a Miagliano con Amici della Lana, Il Paese delle streghe co-regia con Alessandro 
Germano con Factory24, Amici della Lana, spettacolo di teatro,  itinerante per l’evento Wool 
Experience a Miagliano. Vari caffè letterari, presentazione libri e attività culturali per estiva Wool 
Experience. 

 
- Programmazione 2014 
- Produzione di spettacoli per CoEur, nel cuore dei cammini d’Europa il sentiero che unisce, progetto 

Interreg CH-IT, con il contributo delle Fondazioni CRT e CRB. Vari spettacoli tematici nei Sacri Monti, 
patrimoni dell’umanità nel 2014: Locarno, Domodossola, Ghiffa-Verbania, Crea. Foto e video 
Maurizio Pellegrini e Franco Grosso. Altri spettacoli inseriti nell’”Onda dei cammini” 
www.retecamminifrancigeni.eu  

- Produzione: Up, verso l’alt(r)o, spettacolo intorno alla figura di Pier Giorgio Frassati, testi di 
Renato D’Urtica, Franco Grosso, Manuela Tamietti,  realizzato con la Parrocchia Sant’Eusebio, 
Comune di Pollone, Pro Loco, Fondazione Frassati e Famiglia Frassati, a Villa Ametis di Pollone per il 
4 luglio giorno della morte del Beato, replica a settembre 2014. Regia di Manuela Tamietti. Per 
questo spettacolo è stato effettuato un laboratorio gratuito di musicoterapia e teatralità per i ragazzi 
con Alessio Rocchi e Luisa Trompetto.  

- Produzione: Fabbrica di guerra 12-13-14-settembre al Lanificio di Miagliano, di Renato D’Urtica, 
Andrea Coccioni, Fabio Banfo, Manuela Tamietti. Regia Fabio Banfo e  Manuela Tamietti. Progetto 
contratto della montagna, www.contrattodellamontagna.com.  Spettacolo di teatro partecipato 
vincitore del Bando della Presidenza del Consiglio sul 70° Anniversario della Resistenza e  
Liberazione, in collaborazione con ANPI provinciale di Biella, Istituto Storico per la Resistenza di 
Biella e  Vercelli, CRT, CRB, Provincia di Biella, Regione Piemonte, CGIL, CISL, UIl, Camera del 
Lavoro. Tre laboratori gratuiti realizzati nell’estiva 2014: Costumi con Laura Rossi, Cucina con 
Giorgio Lozia, Teatro con Fabio Banfo e  Manuela Tamietti. 

- Produzione spettacolo “500 anni e non sentirli” in occasione del 500° anniversario del Santuario di 
Banchette, Bioglio. Testi di Renato D’Urtica. Regia di Manuela Tamietti 

- Ripresa dello spettacolo di teatro di figura: Burattinesque, (Toscana e Piemonte) 
- Rassegna natalizia, con i Presepi di Storie di Piazza. 
 
- Programmazione 2013 
- Spettacoli per CoEur, nel cuore dei cammini d’Europa, progetto Interreg CH-IT, con il contributo 

delle Fondazioni CRT e CRB. Tre spettacoli tematici nei Sacri Monti, patrimoni dell’umanità nel 2013 
a Oropa, Orta, Varallo Sesia. Regia di Manuela Tamietti. Foto e video Maurizio Pellegrini e Manuele 
Cecconello. 

- BVOver, spettacolo itinerante a Palazzo Gromo Losa, Biella, in collaborazione con le guide di 
Ideazione e I Nuovi Camminanti, con il contributo di CRB, regia di Manuela Tamietti 

- “Il Cervo racconta e  l’orso gioca”, in collaborazione con Associazione Gaia, rassegna itinerante 
di teatro scientifico  sulle rive del torrente in Valle Cervo da giugno a  settembre 2013 

- Parco Culturale Biellese: in estiva il monologo dello scalpellino, la passeggiata di Dasate e la Festa 
delle Fontane in Alta Valle Cervo. Foto di Manuele Cecconello 

- Burattinesque, spettacolo di teatro di figura per adulti, con Selene Villani, Roberta Correale, scene  
e costumi di Laura Rossi. Regia di Manuela Tamietti 

 
- Programmazione 2012 
- Spettacoli per le scuole nell’area biellese e torinese, partecipazione  a  Rassegne Teatrali varie con 
Animali di Piazza, Le avventure di Capitan Eco e Capitan Eco e  i Predatori dell’acqua perduta. 
- Malamore, ma l’amore no, in Rassegne Piemontesi 
- Nuovo Hotel Novecento, con Simona Colonna  e Manuela Tamietti spettacolo musicale e poetico 
attraverso le stanze dell’arte. 
- Stagione estiva 2012, CammindiValle, passeggiate ecologiche e spettacoli (nuove produzioni; teatro a 
braccetto, Teatro Pedonabile, B&B Bangher e briganti  in collaborazione con Provincia di Biella, 
Fondazione Fila Museum, Casb, CAI, CRT, CRB e  vari Comuni del Biellese. 
- Audioracconti: raccolta e lettura di testi poetici e narrativi, raccolti negli anni da Storie di Piazza. 
Diffusione via web. 
 
- Programmazione 2011 
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- Produzione di Nuovo Hotel Novecento, con Simona Colonna  e Manuela Tamietti spettacolo musicale 
e poetico attraverso le stanze dell’arte. 
- Partecipazione al Festival dei Disperati di Torino il 24 giugno in occasione dell’addio al teatro di Guido 
Ceronetti, debutto dello spettacolo Teatral/musicale “Malamore, Ma l’amore no” con 3 cantanti e un 
musicista, spettacolo di teatro di strada con le  musiche d’epoca amate dal Maestro. 
- Patrio spettacolo per il centocinquantennale dell’Unità d’Italia, spettacolo musicale e  di poesie, Tollegno 
(BI). 
- Storie di Sella nei luoghi dei Sella, 6 spettacoli teatral/multimediali sulle figure e  sulle opere della 
più importante famiglia del risorgimento politico e  industriale del Biellese. Questo progetto è stato 
realizzato grazie al contributo ottenuto con il bando regionale dedicato al Centocinquantenario dell’Unità 
d’Italia e il contributo di CRT, CRB. 
- Giovedì 2 giugno 2011 a MOSSO (Palazzo Sella), Bartolomeo e i suoi fratelli 
- Sabato 9 luglio a VALLE MOSSO (ex lanificio Garlanda)  Fiumi di lavoro 
- Sabato 16 luglio a BIELLA (Fondazione Sella) Le mura dei Sella 
- Sabato 30 luglio a MOSSO (Piazza Italia) Le montagne di Quintino e Vittorio 
- Sabato 3 settembre a BIELLA Trame di storia biellese e d’Italia (itinerante al Piazzo) 
- Domenica 18 settembre a MOSSO (itinerante Palazzo Sella) Finale dei Sella 
 
- Programmazione 2010 
- Rassegna estiva: Insolite soste di un vago cammino, dedicata al Teatro dei Sensibili e alle sue 
marionette: : a Biella, Lessona, Sordevolo, Camandona, Tollegno  
Biellese e Vercellese: La portantina di Storie (in occasione del percorso denominato “Cammino di 
S.Carlo);  
- Il Capitano e altre storie (Guardabosone), spettacolo diurno itinerante 
- Unità Italia, nobiltà mossesi (Mosso Bi), spettacolo diurno itinerante 
- Oropa è…al Santuario D’Oropa (Biella BI), con il contributo di Regione Piemonte, Santuario d’Oropa, 
Provincia di Biella, vari Comuni e Associazioni, CRB e  CRT. Doppia replica per il successo ottenuto 
- La notte dei Lumi (Guardabosone) spettacolo notturno itinerante con la partecipazione di SDP. 
- Partecipazione a Wecamp, Festa del quartiere Campidoglio di Torino con la portatina di storie. 
 
- Programmazione 2009 
- IL CAMMINO DI SAN CARLO (da aprile a settembre: MOSSO (Biella), Auditorium Motta, GRAGLIA 
(Biella) Chiesa di San Carlo, GUARDABOSONE (Vercelli) Chiesa di San Carlo, CAMPIGLIA CERVO (Biella) 
Ospizio di S. Giovanni):   Presentazione-spettacolo del progetto per un percorso turistico-devozionale da 
Arona alla Via Francigena attraverso Verbano, Cusio, Valsesia, Biellese e Canavese, sulle orme del grande 
Borromeo. Immagini e letture a cura di Franco Grosso, Vittorio Aimone, Marcello Vaudano e degli attori di 
Storie di Piazza. 
- Sabato 29 Agosto 2009, CAMANDONA (Biella) DONNE E LEGGENDE, spettacolo basato su ricordi e 
leggende, sullo sfondo della nostra terra. 
- Sabato 5 settembre 2009, SANTUARIO DI GRAGLIA (Biella) VOCI DAL MONTE. Il Santuario, gli 
emigranti, l’idroterapia e la purezza delle acque, la vita, la spiritualità e la poesia di questi luoghi rivivono 
in uno spettacolo teatrale fatto di immagini e di ricordi.  
- Sabato 26 settembre 2009, SANTUARIO DI OROPA (Biella) Basilica Antica, ore 21 CON I SUOI 
OCCHI…Immagini, ricordi, cronaca e canti in una suggestiva rievocazione della Peregrinatio 1949. 
- Produzione “Animali di piazza”, spettacolo di teatro di figura dedicato alla sostenibilità ambientale, 
con Luisa Trompetto, regia di Manuela Tamietti. Aderisce al progetto Cosrab “Scuola e cultura 60%” per 
l’anno 2010/2011 
 
Programmazione 2008:  

Le proposte teatrali per la stagione 2008 dell’Associazione Culturale Storie di Piazza si sono 
caratterizzati in tre principali filoni di spettacolo: 

    1)“E’ successo un ‘58”: spettacolo sulla chiusura delle ferrovie locali biellesi, avvenuto nel 1958:  
- Tollegno, in collaborazione col Comune di Tollegno / Pro Loco Il treno della Balma  
- Gaglianico, Comune di Gaglianico, Partono le Signorine  
- Sagliano Micca, Comune di Sagliano Micca, Il treno all’incontrario va… 
- Salussola , Comune di Salussola,  Il treno va, i ricordi restano. 
- Biella, Comune di Biella, Teatro di Chiavazza E’ successo un ’58 – spettacolo finale 

2)“Dàie e ridàie aua” la paura, il ricordo, l’attalità a quarant’anni dall’alluvione 
del 1968: Callabiana, diga di Camandona, Comune di Callabiana e Comunità Montana Valle di Mosso; a Pray Biellese, Salone 
Polivalente in collaborazione Comunità Montana Valle Sessera”; a Mosso, Teatro, in collaborazione con il Comune di Mosso 
   

3)Spettacoli tradizionali nelle piazze, basati – come negli scorsi anni - sulla memoria del luogo; 
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- Cavaglià, Comune di Cavaglià,  Il nome del Paese, spettacolo teatrale con musica dal vico con Manuela Tamietti regia di Luigina Dagostino 
- Rosazza , Casa Museo Alta Valle Cervo,  Le opere di Federico. Spettacolo multimediale sulle opere del senatore 
- Campiglia C., Rosazza, Piedicavallo,  Piccole città d’arte (manifestazione nazionale), spettacolo itinerante sulla memoria  
 
Programmazione 2007:  
Produzioni Estive : - Vigliano B.se "Oltre la storia". Inserito nella rassegna Oltre il giardino. Tre 
personaggi storici, Giacomo Filippo Avogadro, Giuseppe Fantone e Florindo  Comotto, ci guidano,  a 
conoscere il paese. 
- Sordevolo“Avere una valle”. “Io abito in una grande città, ma deve essere splendido avere una valle, 
e viverci”. Da una frase di Giuseppina Simonetti, e dalle  foto di Gianfranco Bini e Giuseppe Simonetti, 
nasce l’idea di questo spettacolo proposto nel grande anfiteatro che ospita la Passione di Sordevolo. 
  
-  Valle Mosso“Margherita e le altre”. Margherita, compagna di Dolcino, è una di quelle  donne che 
ebbero a soffrire il pregiudizio, l’ignoranza, l’arroganza e la violenza degli uomini, bollate con un marchio 
d’infamia: “streghe”… 
- Tollegno,“Storie di Piazza S. Germano”. Teatro, immagini, musica, voci raccontano le storie del 
paese da pulpiti inconsueti: la chiesa e le case della piazcome palco, quinte, schermi e fondale. 
- Cavaglià“Bussole ritrovate”. Accostamento curioso tra o il teatro all’aperto ad uno sport coinvolgente 
e alla portata di tutti: l’orienteering.  Perdersi e ritrovarsi esplorando lo spazio e il tempo, rivivendo storie 
grandi e piccole lungo un tratto della Via Francigena. 
- Rosazza “Nel tempo e  nei luoghi di Federico”. Per le viuzze dell’affascinante frazione Beccara si 
incontrano personaggi, fantasmi, leggende, fatti ed emozioni che ruotano intorno al benefattore Federico 
Rosazza Pistolet; 
- Bioglio “Tre anni di Storie di Piazza”. Nel paese in cui è nata l’iniziativa di Storie di Piazza, 
ripercorriamo tre anni di spettacoli dal vivo nel Biellese. Con scalata scenografica del campanile! 
Ripresa invernale al Teatro Erios di Vigliano di  Oltre la storia 
 
- Realizzazione del concorso La fabbrica di cappelli, bando per la realizzazione di un soggetto da cui 

è stata tratta la una sceneggiatura de Il segreto nel cappello, mediometraggio  realizzato in Valle 
Cervo nell’antico Cappellificio Cervo/Barbisio e  ad Imperia (2007). Vincitore del premio Imperia. 

- Realizzazione del video La Caterina del Piuval  audiovisivo tratto da un racconto di Franco Grosso 
- Realizzazione dell’audiovisivo “ A tavola con Bianca”, con Bianca Rosa Gremmo Zumaglini e Giorgio 

Lozia per la parte storica. Questo audiovisivo è stato distribuito dal bisettimanale “Il Biellese”. 
 
Programmazione 2006:  
Sei debutti in altrettanti paesi e città in Provincia di Biella in meno di due mesi: coinvolti in totale più di 
30 tra attori e  musicisti, 50 tecnici e ricercatori. Più di 2.000 le persone che hanno assistito alle 
rappresentazioni. 
- Comune di Biella: "Storie di Piazza Cisterna". Nella piazza più antica e scenografica della città, al 
centro del borgo storico del Piazzo, rivivono le storie dei mercanti, dei carcerati, delle nobiltà decadute 
- Comune di Valle Mosso: "Storie di Piazza Ormezzano", L'antica frazione di Ormezzano, lungo la 
strada per Mosso, si anima con le storie delle lavandaie e della vinicola locale 
- Comune di Cavaglià: "Storie dal noss paìs". Con un percorso a tappe, scandito da intermezzi 
teatrali, audiovisivi e musicali, si scoprono gli angoli più suggestivi del nucleo storico di Cavaglià, chiuso 
nelle mura del ricetto medioevale 
- Comune di Rosazza: "Il Centenario del paese". I cento anni di autonomia comunale vengono 
raccontati attraverso le memorie di emigrazione, di fatiche femminili, di duro lavoro nelle cave 
- Comune di Salussola: "Donne & streghe". La storia di Caterina Monduro, ultima strega biellese, è il 
pretesto per un racconto teatrale tutto al femminile 
- Comune di Mongrando: "I panni sporchi non si lavano in casa". Con questo spettacolo, viene 
inaugurata la Cellula Ecomuseale dell'Officina Morino di Mongrando e per un giorno le antiche ruote 
tornano a girare 
- Ripresa invernale di Margherita e le altre al Teatro Comunale di Cossato 
- Realizzazione di DVD legati agli spettacoli. 
 
Programmazione  2005: 
 - Comune di Sagliano Micca, Pro Loco Sagliano: "Storie di Piazza Micca". I ricordi, la Bell’Epoque, il 
cappello, nuovi e antichi eroi rivivono, con voci, suoni e immagini, nella Scuola del paese. 15 attori 
coinvolti, 2 i musicisti, più bambini e abitanti del paese 
- Comune di Cavaglià, Biblioteca Comunale:"Storie di Piazza Olivieri". La Banda Musicale, le masche, 
le pietre parlanti e le fontane che danno vino. 20 gli attori coinvolti, 22 i musicisti. 
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- Comune di Mosso, Associazione "Erbu": "Il saggio e il faggio". Un grande faggio e il vecchio castagno 
raccontano le storie passate nel sentiero ai loro piedi,  appena fuori le case. Con la voce di Guido 
Ceronetti. 10 attori coinvolti, 2 musicisti. 
- Comune di Ronco Biellese, Pro Loco Ronco: "Storie di piazza e di cortile". Nella piazza tornano i 
ricordi che si plasmano nelle terrecotte, il rumore dei carri che portano  su la terra e via le belline.  15 
attori coinvolti, 2 musicisti 
- Biella, Palazzo della Provincia di Biella: “Mille storie di Natale”. Animazione e spettacolo natalizio 
- Per Natale 2005 eventi spettacolari vari in provincia di Biella, animazioni, musica, teatro.  
 
- Realizzazione di DVD dedicati agli spettacoli estivi 
-  Teatro ragazzi: produzione de Le Storie della Volpina, di Maurizia Vaglio, spettacolo per attrice 

sola e musicista eccentrico, per bimbi dai 2 agli 8 anni, regia di Manuela Tamietti  
 
Va citato il fortunato “Sorie di Piazza” realizzato a Bioglio, nel settembre 2004, prodotto da Teatro 
ODS con circa 20 attori e che ha permesso la costituzione del gruppo SDP l’anno seguente. 

 
I paesi convolti dal 2004 al 20012 (in Provincia di Biella) 
Bioglio (4 volte), Sagliano Micca (2 volte), Cavaglià (4 volte), Mosso (7 volte), Ronco Biellese, 
Biella (6 volte), Valle Mosso (5 volte), Rosazza (4 volte), Salussola (3 volte), Vigliano Biellese (2 
volte), Sordevolo (4), Tollegno (6 volte), Graglia (2 volte), Bielmonte (3), Callabiana, Camandona 
(4 volte), Piedicavallo (2), Santuario di Oropa (4 volte); Ponzone (3), Masserano (3), Pralungo, 
Trivero, S.Eurosia, Lessona, Gaglianico, Campiglia Cervo, Mongrando, San Paolo Cervo, 
Guardabosone (VC), 
 
Elenco principali Audiovisivi 
- Il Paese Perduto, con i ragazzi delle Quarte Elementari di Cavaglià; 2006 
- A Tavola con Bianca Rosa Gremmo Zumaglini 2007 
- L'Oasi e le sue Valli, un racconto di viaggio realizzato da Michel Laloux e Nomemi Ventura nell'Oasi 

Zegna; 2007 
- Il Segreto nel Cappello, con l'Istituto d'Arte di Imperia, la collaborazione della casa Museo di 

Rosazza e del Cappellificio Cervo Barbisio; vince il premio città d’Imperia 2007 
- Il Centenario del paese, dedicato a Rosazza, paese costruito a fine Ottocento; 2007  
- La Caterina del Piuval, da un racconto di Franco Grosso presentato alla Fabbrica della Ruota, 

nell’ambito della mostra sull'alta Valsessera curata dal Docbi (Centro Documentazione Studi Biellese) 
2008 

- Daie e ridaie aua, in occasione del 40° dell’alluvione nella Valle strona (1968); 2009 
- Storie di Sella nei luoghi dei Sella, prod. 2011  
- Interviste in video,  brevi audiovisivi  e fiction  girati in vari Comuni, recupero di immagini d'epoca  ; 
 
Archivio multimediale 

Le riprese di tutti gli spettacoli, disponibili in versione dvd, i documenti storici ricercati e 
riproposti, le interviste filmate, i testi e le sceneggiature formano la "memoria" di Storie di Piazza. Parte 
di questo archivio è disponibile e consultabile, presso la Biblioteca Universitaria di Città Studi a Biella.  
 
Altri Eventi 
- Mostra di presepi, al Cantinone nel Palazzo della Provincia, dal 10 dicembre ’05 all’8 gennaio 2006. 
- Bando di concorso per scrittori “La fabbrica di cappelli” 2007 
- Mostra dedicata al Teatro dei Sensibili nella Fabbrica della Ruota nell’agosto 2010, all’interno di 
Insolite soste di un vago cammino. 
- Realizzazione del percorso turistico Il Cammino di S.Carlo (2009-2010-2011) 
-La Camisa ‘d campion, recupero di una capo d’artigianato locale utilizzato dal 2011 negli spettacoli. 
- AudioRacconti sul sito di SDP, lettura ed interpretazione di brani della cultura popolare e della 
creatività attuale 
 
Ricerca e scrittura 
Dal 2005 Storie di Piazza realizza ricerca di testi e documenti sul territorio Biellese  attraverso il lavoro 
svolto da Donata Cerruti, Cristina Grosso, Danilo Craveia, Andrea Coccioni, Diego Siragusa, Franco 
Grosso,. 
I testi degli spettacoli e  degli audiovisivi sono stati creati o adattati  da: Manuela Tamietti, Anna Bruni, 
Renato D’Urtica, Diego Siragusa, Maurizio Pellegrini, Franco Grosso, Andrea Coccioni.  
 



Associazione Culturale STORIE DI PIAZZA 
P.zza Chiesa 1 – 13841 Bioglio tel. 015/441585 3472512850 

C.F. 92013740029 P.I. 02222840023 
storiedipiazza@pec.it 

www.storiedipiazza.it  info@storiedipiazza.it 
 

6 

Storie di Piazza è una tesi di laurea 
Che l’esperienza della nostra associazione sia significativa è testimoniata dalla scelta di una 

giovane studentessa del DAMS di Bologna, Silvia Cartotto, che ha svolto una tesi di laurea nel 2010 dal 
titolo “Storie di Piazza: la memoria del Biellese liberata”, evidenziando come il teatro di ricerca sia 
un metodo espressivo importante per la formazione di una memoria popolare. La tesi, all’interno del 
corso di organizzazione ed economia dello spettacolo, è valsa alla neo laureata un voto di 107/110. 
 


