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AL LANIFICIO BOTTO PRENDE IL VIA LA RASSEGNA “VERSO SHAKESPEARE”
Il fine settimana nella cellula museale di Miagliano prevede due spettacoli teatrali

e una lezione-show sull'immortale drammaturgo inglese 

Prosegue nel weekend del 18 e 19 giugno il cartellone di eventi di Wool Experience, la stagione
culturale che si è aperta alla fine di maggio e si snoderà fino a ottobre nel paese di Miagliano
e nello storico Lanificio Botto, curata dall'associazione no profit “Amici della Lana” insieme al
Comune di Miagliano, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

In  occasione  della  ricorrenza  dei  400  anni  dalla  morte  di  William  Shakespeare,  sabato  18  e
domenica 19 giugno alle 21 verrà messa in scena la commedia “Sogn 'd na noch in mes 'd l'istà
(Sogno  di  una  notte  di  mezza  estate)”,  in  cui  accanto  a  parti  in  italiano  dell'opera  vengono
affiancate diverse scene tradotte in maniera impeccabile dall'inglese al piemontese da Laura Vittino
che  rendono  ancora  più  divertenti  e  coinvolgenti  le  innumerevoli  parti  comiche  del  testo
shakespeariano. La novità del testo sta dunque nella contaminazione delle lingue: dal piemontese
all’italiano, alla lingua dei segni, in collaborazione con l'Ente Nazionale Sordi.

L'azione non si svolge nell'immaginaria Atene antica, ma nella Biella odierna, dove nel contesto di
un matrimonio, la piccola Giulia, cacciata a letto dai genitori novelli sposi, che non le vogliono
permettere di vedere il suo fidanzatino, una volta addormentata, comincerà a sognare il bosco
magico di  Shakespeare,  abitandolo degli  stessi  personaggi  del  matrimonio,  trasformati  in fate,
folletti, re e regine, ed una buffa compagnia di attori scalcagnati, che si inseguono e si rincorrono,
per amore, per odio, tra magie e scherzi, e momenti di esilarante comicità. Un sogno dentro il
sogno, che ha lo scopo di avvicinare tutti, grandi e piccini, alla bellezza del genio di Shakespeare.

Lo spettacolo è frutto del laboratorio di recitazione del Teatro Oz, condotto da Fabio Banfo (che
cura anche la regia dello spettacolo), e con la direzione artistica di Manuela Tamietti. L'obiettivo è
quello di  restituire  una delle commedie più belle  e famose di  Shakespeare in una dimensione
popolare  e  autentica,  senza  fronzoli,  senza  inutili  orpelli  registici,  ma  puntando  tutto  sulla
interpretazione e sulla comicità degli attori nonché sulla magia del testo.

Il biglietto di ingresso è di 10 euro, ridotto per gli associati ad “Amici della Lana”.

Domenica 19 giugno, inoltre, per chi  volesse conoscere più a fondo il  genio del  drammaturgo
inglese, Fabio Banfo terrà una lezione-spettacolo intitolata “Shakespeare aiuta a vivere meglio”,
dove reading e commenti accattivanti di estratti delle opere si alterneranno a dibattiti col pubblico,
cercando di evidenziare come ancora oggi le parole del Bardo e i suoi personaggi ci parlino e ci
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insegnino qualcosa su di noi, su cosa siano l'essere umano e le sue passioni.

“Shakespeare è una scuola di vita – dice il regista e interprete Fabio Banfo - nessuno come lui
pare averci compreso, i suoi testi offrono una incredibile serie di spunti per comprendere meglio
gli  esseri  umani,  i  loro  sentimenti,  e  il  loro  comportamento.  Questa  lezione-show ci  conduce
attraverso il mistero di Shakespeare, della sua vita, ci accompagna nell'interpretazione della sua
visione di innamoramento, amore, matrimonio, gelosia, tradimento, omosessualità, abbandono. E
poi ancora di politica, società, religione, famiglia, guerra, morte e… teatro, ovviamente!”..

L'evento prenderà il via alle 17, la quota di partecipazione è di 8 euro, ridotto per gli associati ad
“Amici della Lana”.

Ricordiamo che il  Lanificio Botto e il  paese di Miagliano sono entrati a far parte della  Rete
Museale Biellese e quindi  ogni domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 sono visitabili
con l'accompagnamento di guide preparate che ne racconteranno la storia e il “risveglio” quale
centro di raccolta e valorizzazione di lane autoctone italiane ed europee e centro culturale dedicato
alla lana. 

Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito www.amicidellalana.it. 

Miagliano, 14 giugno 2016
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