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PROGRAMMA LUGLIO 2016 
 

Wool Experience è la stagione culturale che si svolge da giugno a ottobre nel paese di 
Miagliano e nello storico Lanificio Botto: oltre 50 eventi tra workshop, mostre, concerti, 
spettacoli teatrali, concorsi, gare, passeggiate, laboratori e molto altro ancora. A 
organizzarli è l'associazione no profit “Amici della Lana” insieme al Comune di Miagliano, con 
il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. 

E' da qualche anno che, nei mesi primaverili ed estivi, nel grande stabilimento industriale si 
sviluppa un'intensa attività ricreativa e culturale legata alla valorizzazione della fibra di lana, ma da 
quest'anno i motivi per raggiungere Miagliano e partecipare alle attività sono molte di più. 

Intanto il Lanificio Botto (così come l'intera Miagliano) è entrato a far parte della Rete Museale 
Biellese e dal 2 giugno è aperto e visitabile da tutti con l'accompagnamento di guide preparate 
che ne raccontano la storia e il “risveglio” quale centro di raccolta e valorizzazione di lane 
autoctone italiane ed europee e centro culturale dedicato alla lana. Gli operatori sono presenti ogni 
domenica con apertura dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. 

Il primo fine settimana di luglio sarà davvero denso di appuntamenti per tutti i gusti. Per gli amanti 
della lana, dalle 19 di venerdì 1° luglio alle 19 di sabato due si terrà una inconsueta maratona con 
la specialista Linda Allegra: la “24 ore di maglia”, una sfida a cosa si può realizzare sferruzzando 
per un giorno e una notte interi. L’evento è solo su prenotazione e prevede una quota di 
partecipazione; per le iscrizioni rivolgersi al 349.1133441. 

Venerdì sera alle 21 inizierà invece il workshop (sono previsti due incontri tra luglio e ottobre) “La 
Fabbrica al cinema” curato da Riccardo Poma e dedicato al ruolo che gli stabilimenti produttivi 
hanno svolto nelle pellicole cinematografiche nel corso del tempo. In questo caso le prenotazioni 
vanno fatte al 3398532192 o all’indirizzo amicidellalana@gmail.com. 

Domenica 3 luglio alle 11 sarà la volta della presentazione del nuovo libro di Della Livorno, il cui 
titolo è “Miagliano si risveglia al magico tocco e profumo della lana”, che sarà accompagnato da 
una esposizione di disegni dell’autrice nella sede consigliare del Comune di Miagliano. Alle 17 si 
concluderà la rassegna di eventi dedicati a Shakespeare in occasione dell’anniversario dei 400 anni 
dalla morte del drammaturgo inglese, con uno spettacolo affascinante che si terrà lungo il 
canale d'acqua che dal fiume Cervo porta alla centrale idroelettrica presente dentro al Lanificio 
Botto, di proprietà della società Energie Rinnovabili. Si intitola “Lo Shakespeare innamorato” 
ed è una lettura recitata dei più bei sonetti d'amore del poeta inglese, arricchita delle musiche di  
celebri compositori inglesi vissuti a cavallo tra il '500 e il '600, contemporanei dell'autore di “Romeo 
e Giulietta”, “Sogno di una notte di mezza Estate”, “Molto rumore per nulla”. Protagonisti e autori 
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dello spettacolo sono Noemi Garbo (voce recitata e cantata), Gualtiero Marangoni alla viola da 
gamba e Fabio Rizzo al liuto. L'ingresso è a offerta libera. 

Per gli appassionati di teatro che vogliono approfondire le loro conoscenze, dal 1° al 3 luglio il 
regista e drammaturgo Fabio Banfo terrà un laboratorio intitolato “I demoni di Shakespeare” 
all'interno del programma “Residenze d'artista” che si svolgerà per tutta l'estate tra Sagliano 
Micca e il Lanificio Botto e di cui si allega il programma. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni 
è possibile consultare il sito www.teatrooz.it. 

Il weekend successivo si aprirà con lo spettacolo-concerto “Folli e folletti” di Simona Colonna, 
violoncellista, cantante e narratrice:   un racconto musicale sul viaggio di Chisciotte, il violoncello, 
alla ricerca della sua Dulcinea. Domenica dalle 10 alle 12 ci sarà un workshop sperimentale in 
passeggiata alla scoperta della musicalità dell’acqua, intitolato appunto “Acqua in musica”, curato 
da Simona Colonna e Ted Martin Consoli, riservato ai soli associati. Mentre, dalle 14 alle 17 la 
stessa Simona Colonna guiderà un altro workshop, “Il ritmo di amigdala”, aperto a tutti, con 
prenotazione obbligatoria. Un lavoro in gruppo, con esercizi istintivi e giochi alla scoperta e 
all’esplorazione dei suoni attraverso la voce e il corpo. amicidellalana@gmail.com 

Domenica 17 luglio alle 10 verrà inaugurata la mostra fotografica “La luce dei vuoti”, dove 
verranno esposti i lavori originati dal workshop di fotografia sull'archeologia industriale svoltosi il 
29 maggio; nella stessa mattinata lo sceneggiatore e autore Carlo Ceccon con Ilaria Gariazzo 
presenteranno in audio una improbabile “Intervista alla pecora”, ovviamente biellese, un animale 
sottostimato e poco apprezzato ma che ha moltissimo da dare e raccontare. Sempre domenica, ma 
alle 17, si svolgerà la conferenza-spettacolo di scrittura creativa “Scripta Volant” con 
l'autore di testi televisivi, comici e letterari Beppe Tosco.  

Il weekend del 23 e 24 luglio ha preso il nome di “FAW” Street Art e sarà animato dalla 
delegazione di Biella e Ivrea del Fai Giovani e dal gruppo di giovani artisti multimediali indipendenti 
Howler Monkey Cru. Sarà un evento di arte urbana con la rigenerazione in diretta di un muro della 
fabbrica del Lanificio Botto, la realizzazione di graffiti su pannelli, esibizioni di hip-hop e break 
dance, parkour e Bmx. Gli eventi su susseguiranno dalle 10 di mattina a mezzanotte e mezza. 
Domenica alle 17, poi, verrà presentato il libro “Tosse e amore” dell’autrice biellese Carla Fiorio, 
in collaborazione con Punto Einaudi Biella. 

Il fine settimana successivo, 30 e 31 luglio, Miagliano diventerà il centro della magia con ben 
quattro appuntamenti declinati sulla figura delle streghe. Si inizia con una passeggiata nella 
mattinata di sabato e domenica, alle 10, guidata da Marco Chiarato e intitolata “Alle radici del 
sabba”, dove si scopriranno miti, riti e credenze sulla stregoneria. Negli stessi giorni, alle 20 la Pro 
Loco di Miagliano curerà “Lo spuntino delle streghe”, con degustazione di ricette e prodotti tipici, 



  
 

Wool Experience 
Ufficio stampa: Debora Ferrero, tel. 347.8676608, ferrero.debora@gmail.com 

mentre alle 21 prenderà il via lo spettacolo itinerante “Il paese delle streghe” alla scoperta di 
storie e incantesimi, realizzato in collaborazione con Storie di Piazza e altre associazioni. La regia è 
curata da Manuela Tamietti e Alessandro Germano. Sabato 30 luglio dalle 15 alle 18 Linda Allegra 
terrà il workshop di feltratura “Magici cappelli di feltro” per realizzare un perfetto copricapo da 
strega; minimo 4 e massimo 10 partecipanti. 

Ricordiamo che per tutto il mese di luglio sarà ancora possibile partecipare al primo concorso 
fotografico indetto da “Amici della Lana”, “PhotoSheep”, che ha come tema la pecora e il suo 
ambiente; l’animale e l’attività umana che si sviluppa intorno ad essa; l'ovino colto nei sui vari 
aspetti e nel corso delle stagioni. Il concorso è aperto a tutti, fotografi professionisti e amatoriali 
senza limiti di età, e il termine per l'invio delle immagini (quattro per ogni partecipante) è il 31 
luglio prossimo. La premiazione si terrà il 1° ottobre. Le fotografie partecipanti andranno a 
costituire una mostra al Lanificio Botto e saranno utilizzate per presentazioni pubbliche ed eventi 
dal vivo organizzati in quel contesto.  

Dopo una pausa nelle prime tre settimane di agosto, gli eventi riprenderanno nell'ultima parte del 
mese con  diversi workshop, uno spettacolo di cabaret, concerti, passeggiate, la premiazione del 
concorso fotografico “Photosheep” e reading che si protrarranno fino all'inizio di ottobre. 

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

Miagliano, 24 giugno 2016	  


