
GENIUS LOCI
Luoghi e identità tra Lanificio e Oasi Zegna.

Foto di Giovanni Caccamo 

sabato 17 ottobre, ore 15:00
Inaugurazione e laboratorio didattico per bambini

“Costruiamo una macchina fotografica”

RACCONTACELO. #luoghieidentita



La mostra di Casa Zegna è il viaggio di Giovanni Caccamo nei luoghi e nelle identità del 
Lanificio e dell’Oasi Zegna, svelati attraverso uno sguardo curioso e differente.

Una viaggio in trasformazione: per stimolare la riflessione e condividerne i pensieri, 
vi invitiamo ad una grande chiamata collettiva: postando su Instagram con l’hashtag 
#luoghieidentita (o inviandoci le immagini a archivio.fondazione@zegna.com) la propria 
visione di luoghi familiari visti con uno sguardo differente, si partecipa alla composizione 
di un grande muro di immagini che prenderà forma all’inaugurazione della mostra di Casa 
Zegna e che sarà in trasformazione fino al giorno di chiusura, per poi diventare digitale e 
pubblico sulla rete.

Ma cosa rende un luogo unico e diverso da ogni altro?

Giovanni Caccamo suggerisce diverse risposte a questo interrogativo: le acque che tanto 
hanno influito sul paesaggio e sullo sviluppo economico del biellese, le mani operose del 
Lanificio e dell’Oasi Zegna, i volti segnati dalla vita all’aria aperta, i panorami aperti sulle 
valli e sui vasti cieli striati di nuvole.

Osservando queste immagini si ha la netta sensazione di entrare in un mondo autentico, fatto 
di dignità e soddisfazioni conquistate con il duro lavoro. Forse proprio in questi elementi così 
diversi tra loro sta l’unicità del territorio tanto tenacemente amato da Ermenegildo Zegna.

Avete anche voi una risposta da condividere? Raccontatecela attraverso #luoghieidentita

Sabato 17 ottobre ore 15:00
Inaugurazione e laboratorio didattico per bambini (6-12) 
Laboratorio gratuito con prenotazione obbligatoria

Tutte le domeniche dal 18 ottobre al 22 novembre 2015,
dalle 14:00 alle 18:00

Ingresso gratuito all’inaugurazione
e la prima domenica di ogni mese.

Via Marconi 23, Trivero (Biella)

Per informazioni:

T    015 7591463
W   www.fondazionezegna.org 

Luoghi e identità tra Lanificio e Oasi Zegna.
Foto di Giovanni Caccamo 

GENIUS LOCI
CON IL 

PATROCINIO DEL

COMUNE
DI TRIVERO


