
COMUNICATO STAMPA 1/2016

ALLA SCOPERTA DELL'ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE CON UN WORKSHOP FOTOGRAFICO
Il 29 maggio il fotografo e videomaker biellese Riccardo Poma guiderà gli appassionati

all'interno delle aree abbandonate del Lanificio Botto di Miagliano

Per chi ama l'archeologia industriale ed è appassionato di fotografia, il workshop “Vuoti a
perdere” che si terrà il prossimo 29 maggio all'interno del Lanificio Botto di Miagliano è un
appuntamento da non perdere.  In questa occasione, infatti,  il  fotografo e videomaker biellese
Riccardo Poma guiderà i  partecipanti alla scoperta degli  spazi inutilizzati del grande complesso
industriale cercando di raccontare i molti modi attraverso i quali si può fotografare, e raccontare,
l’archeologia industriale. Per l'occasione, verranno aperte porzioni di fabbrica inedite, chiuse da più
di quarant’anni.

L'evento  è  organizzato  dall'associazione  no  profit  “Amici  della  Lana”,  che  si  occupa  della
valorizzazione della fabbrica attraverso una fitta programmazione culturale nei mesi primaverili ed
estivi, in collaborazione con il  Comune di Miagliano, il supporto economico della  Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella e quello promozionale dell'Atl di Biella.

Il programma del workshop, organizzato di domenica proprio per consentire una partecipazione
più ampia, prevede il ritrovo degli iscritti alle 9; Riccardo Poma presenterà il workshop e parlerà
della fenomenologia dei luoghi abbandonati. Alle 9.45 inizierà la visita vera e propria, che si
concluderà  alle  13.  Per  chi  lo  desidera,  ci  sarà  la  possibilità  di  pranzare  alla  locale  Trattoria
Miaglianese.

Le foto migliori scattate nel corso del workshop saranno oggetto di una mostra, intitolata La luce
dei vuoti, che verrà allestita nei saloni del lanificio e la cui inaugurazione è prevista il prossimo
luglio.

Il costo di partecipazione è fissato a 30 euro a persona, ridotto a 25 euro per i soci di Amici della
Lana.  Con 45 euro (40 per i  soci)  è  compreso il  pranzo alla  trattoria.  Per  iscriversi  ci  si  può
collegare al sito web www.amicidellalana.it o scrivere all'e-mail amicidellalana@gmail.com. 

Il  progetto “Vuoti  a perdere”  (https://vuotiaperdereblog.com)  nasce nel  2013 da un’idea  di
Riccardo Poma per  raccontare,  attraverso  la  fotografia,  i  luoghi  abbandonati  presenti  sul
territorio piemontese con una particolare attenzione verso quelli siti nella provincia di Biella. Nel
2015  “Vuoti  a  perdere” è  diventato  una  mostra  fotografica  allestita  nei  saloni  inutilizzati  del
Lanificio Botto, a Miagliano.
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