BInascita
La nuova strada per Biella
quelli del primo banco

L’idea

Abbiamo pensato ad un evento su più giorni, organizzato una volta
all’anno, durante una stagione speciﬁca che esprima l’anima di biella in
quel periodo.

L’evento sarà dal venerdì alla domenica, e ogni giorno verrà dedicato ad un
concetto differente che verrà scoperto in diverse location suggestive del
biellese come Oropa, l’oasi Zegna e la stessa Biella storica.

Ogni anno la stagione di riferimento cambierà, proponendo nuove attività,
nuovi luoghi e nuove esperienze creando così non solo un pubblico sempre
maggiore ma anche un nuovo “must have” che si aggiornerà completamente
ogni 4 anni.

Abbiamo deciso di concentrarci su una stagione che nel biellese viene
sfruttata meno dell’effettivo potenziale che ha, l’autunno, tenendo sempre
a mente che è solo un esempio di evento, infatti se BInascita venisse
organizzata in un'altra stagione sarebbe ugualmente funzionale, ma con
differenti attività.

Programma primo
giorno:
Oropa

Mattina

Pomeriggio

Sera

Venerdì
Partenza alle 08.00 dal parcheggio di Città Studi con
destinazione Oropa. Inizio giochi tra i differenti
istituti superiori rappresentati dalle classi terze,
quarte e quinte (palla base e bandierina genovese)
Pranzo alle 13.30 al sacco.
Ultima sﬁda alle 14.30 (guardie e ladri) e alle 17.30
premiazione della scuola vincitrice.

Party a tema Silent Disco dalle 22.00 con chiusura alle
02.00

Perchè?
La prima giornata inizierà alle ore 8:00 del venerdì mattino con il ritrovo di tutte le scuole al parcheggio
in viale dei tigli, dove gli studenti troveranno degli autobus ad accoglierli che li condurranno ﬁno al
santuario di Oropa.
Gli studenti dalle terza alle quinte saranno chiamati a competere in un torneo sportivo a squadre per la
propria scuola.
Alla ﬁne di questa competizione ci sarà una premiazione per la scuola che avrà conseguito il maggior
numero di vittorie.
Le squadre di ogni istituto saranno composte da studenti della stessa età e competeranno con i propri
coetanei.
Come sport abbiamo scelto qualcosa che ci legasse profondamente alla nostra cultura e che fosse
originale rispetto agli sport tradizionali.
Le prime due competizioni andranno a svolgersi dalle ore 10:00 alle 12:30 e saranno:
-palla base, che si svolgerà nell'ampio parcheggio retrostante al santuario
-bandierina genovese, che si terrà ai lati del santuario

Dalle ore 12:30 alle 14:30 si avrà una pausa con il pranzo a sacco.
Dalle ore 14:30 alle 16:30 si riprenderà con il torneo di guardie e ladri.
Dalle ore 16:30 alle 17:30 si concluderanno le competizioni sportive con la premiazione della
scuola vincente.
Lo scopo di questa giornata è in primis creare negli studenti un senso di appartenenza verso
la propria scuola, e inoltre riportare i ragazzi biellesi ad esplorare le proprie tradizioni, la
scelta di utilizzare il santuario di Oropa come sede dell'evento ci permetterà non solo di
creare forti ricordi legati ad esso ma inoltre conferirà più importanza e appartenenza ad un
luogo simbolo del biellese.
L'evento si concluderà alle 17:30 per poi riprendere con una parte notturna alle 22:00
Da quell'ora si svolgerà invece una silent disco nel prato delle oche, in modo tale da non
disturbare la quiete di questo luogo sacro ma allo stesso tempo sfruttandone la suggestività
per creare un' esperienza mozzaﬁato dimostrando che ogni luogo può diventare a prova di
giovane.

Programma secondo
giorno:
Bielmonte

Mattina

Pomeriggio

Sera

Sabato
Arrivo indipendente a Bielmonte alle ore 07.00
Sﬁda raccolta funghi tra due generazioni
differenti insieme agli inﬂuencer.
Pranzo a base di funghi (con show cooking)
cucinato da due inﬂuencer. Sﬁda tra la cucina
moderna e la cucina tradizionale (una persona
biellese) di un piatto a base di castagne, con
votazione del vincitore da parte del pubblico.
Festa con DJ set.
dalle 22.00 con chiusura alle 2.00 presso la Piazza
Duomo di Biella.

Perchè?
La seconda giornata sarà a tema gastronomico e si svolgerà a Bielmonte.
L’evento inizierà alle ore 7:00 del mattino con la raccolta dei funghi al bochetto sessera.
La raccolta sarà posta come una sﬁda intergenerazionale, vedremo scontrarsi la " old generation”
e la “new generation" accompagnata da ospiti d'eccezione, chef Ruben (708 mila followers) e chef
Luca Broglia (108 mila followers). I due aiuteranno i gruppi e saranno parte fondante del pranzo,
infatti verso quell'ora verranno cucinati i funghi raccolti durante la mattinata sotto forma di show
cooking.
Il pomeriggio invece si baserà sullo scontro tra tradizione ed innovazione: ci saranno alcuni
rappresentanti della cucina biellese che si sﬁderanno in una gara gastronomica dove la
protagonista sarà la castagna.
L'attrattiva principale di questa giornata è la presenza degli inﬂuencer che permetteranno ai
giovani di conoscere meglio luoghi unici come l'oasi Zegna e Bielmonte, concentrandosi sui
prodotti della nostra terra.
Alla ﬁne della giornata ci sarà il trasporto a Biella dove seguirà una serata musicale in piazza
Duomo, sul palco montato per il gran ﬁnale dell'ultimo giorno.

Programma terzo
giorno:
Biella centro

Mattina

Pomeriggio
Sera

Domenica
Inizio alle ore 10:00 in Via Italia con la
presentazione dei diversi stand biellesi di moda,
artigianato e prodotti tipici locali.

Intrattenimento presso la piazza duomo con band
biellesi e presenza di inﬂuencer che daranno la loro
opinione sulla moda biellese.

//

Perchè
L'ultima giornata sarà dedicata a Biella e alle sue eccellenze, si punterà a riempirla di vita
attraverso la presenza di tre aree differenti: nella prima ( all'Interno di via Italia) si troveranno
molti stand delle realtà tessili Biellesi, qui i visitatori potranno camminare ammirando la
maestria degli artigiani al lavoro.
La seconda area (insieme alla prima, continuando in via Italia) sarà dedicata al cibo, con
numerosi stand culinari rappresentativi dei ristoranti e dei prodotti tipici Biellesi, vogliamo che
in quest'Area ci sia la possibilità di passeggiare godendosi le bontà del nostro territorio.
Nell'ultima area (che sarà al Duomo) si alterneranno per tutto il giorno ospiti famosi (come le
inﬂuencer Alessia Lanza e Emily Pallini) e band del nostro circondario che avranno
l'opportunità di esibirsi davanti ad un grande pubblico. L'evento si concluderà verso sera in
piazza Duomo con i saluti ﬁnali.
Per chi si perdesse l'evento stagionale ci sarebbe non solo la replica (in una stagione diversa)
l'anno seguente ma potrà consultare il sito internet dell'evento per qualsiasi informazione.

E se ci fosse una
recensione?
ciao, sono carolina ho 20 anni e provengo da Alessandria.
Amo follemente il paesaggio montano ma purtroppo abitando in una città molto chiassosa
e movimentata non riesco a trovare un luogo per poter vivere quelle emozioni. Ho visto su
instagram la locandina di un evento che riguardava la rinascita di Biella e la riscoperta
delle eccellenze locali, colsi l’occasione per abbandonare il caos cittadino rivolgendomi ad
una agenzia viaggi, che mi ha organizzato lo spostamento per l'evento.
Mi sono fermata in un hotel di nome “la Bursch” per due notti e tre giorni, il tempo di
durata dell'evento. In questo luogo incantevole pieno di storia e antichità mi sono subito
discostata dalla vita monotona che conduco. Questi tre giorni ho vissuto in una favola nel
bosco, ho apprezzato molto raccogliere i funghi, sentire l’odore inebriante del sottobosco,
gli uccellini che cinguettano e le foglie secche sotto le suole delle scarpe così come il colore
rilassante che dona il foliage. Dopo le notti splendide che ho trascorso nel cottage, ho
passato un'eccellente giornata a Biella tra la musica delle band locali, il cibo fresco che
caratterizza la località e i bellissimi capi creati dalle aziende del luogo. Un meraviglioso
posto dove bisogna per forza andare per dargli la visibilità che merita,
ovviamente ritornerò con piacere.

STAKEHOLDER moda
●
●
●
●
●
●
●
●
●

-zegna
-cerruti
-loro piana
-Masala
-cappelliﬁcio cervo
-montagne biellesi
-maaldi
-ecru atelier
-biella collezioni

STAKEHOLDER cibo
●
●
●
●
●
●
●
●

-menabrea
-birreria biellese
-bolle di malto
-glamour
-matteo
-coffee burger
-garden
-torchio

Grazie a tutti

Fine

