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SIMONA COLONNA PROTAGONISTA ASSOLUTA A MIAGLIANO 
Nel fine settimana la musicista e compositrice cuneese si esibirà 

in concerto e condurrà due workshop esclusivi sul rapporto tra musica e corpo 
 
 
La maratona di eventi culturali Wool Experience, che si svolge al Lanificio Botto di Miagliano e 
realizzata dall'associazione no profit “Amici della Lana” insieme al Comune di Miagliano, con il 
sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, prosegue nel secondo fine settimana 
di luglio con una interprete di eccezione: Simona Colonna. 

Interprete fine e sensibile quanto poderosa e coinvolgente, Simona Colonna si è distinta 
particolarmente proprio grazie a questa formula che l’ha portata a varcare le frontiere della musica 
e a spingersi in una sorta di interpretazione di vita tra i suoni e le parole, dialetti e 
magiche sensazioni, raccontando l’arte musicale. Nei suoi repertori, proposti in teatri e sale 
d’ascolto italiane e internazionali, e nei suoi lavori discografici troviamo un originale mélange tra 
le armonie contemporanee e le melodie classiche, attraverso le sfumature della musica folk 
e jazz. Nei suoi repertori, proposti in teatri e sale d’ascolto italiane e internazionali, e nei suoi 

lavori discografici troviamo un originale mélange tra le armonie contemporanee e le melodie 

classiche, attraverso le sfumature della musica folk e jazz. Il suo sito web è www.simonacolonna.it.  

Sabato 9 luglio alle 21 Simona si esibirà in “Folli e folletti”, spettacolo-concerto per voce e 
violoncello, un racconto musicale che narra la storia di Chisciotte, il violoncello, alla ricerca della 
sua Dulcinea. Simona Colonna, infatti, è accompagnata dal fedele Chisciotte, il suo violoncello, per 
uno spettacolo ribattezzato “duo-in-uno”, per solo voce e violoncello con brani in italiano e in 

dialetto piemontese.  

“Il mio nuovo spettacolo-concerto, nonchè la presentazione del mio nuovo disco “Folli e folletti” – 
spiega la compositrice piemontese - racconta del viaggio percorso da Chisciotte, il mio violoncello 
alla ricerca della sua Dulcinea (che sarei io ovviamente). Chisciotte nel suo vagabondar errando, 
incontra personaggi diversi, piemontesi, italiani (così i testi delle canzoni, 8 in italiano e 7 in 
piemontese), situazioni tragiche e altre romantiche e poetiche, altre buffe. Insomma è alla ricerca 

della sua Dulcinea ma in realtà è il percorso, quello che incontro, che vado a descrivere e a 
cantare. In una situazione che vibrerà tra emozione e suggestione, ‘salate e pepate’ dai suoni”. 

L’ingresso allo spettacolo è di 10 euro, ridotto per gli associati ad “Amici della Lana”. 

Domenica dalle 10 alle 12 ci sarà un workshop sperimentale in passeggiata alla scoperta della 
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musicalità dell’acqua, intitolato appunto “Acqua in musica”, curato da Simona Colonna e Ted 
Martin Consoli. L’evento è riservato ai soli associati ad “Amici della Lana” 

Infine, sempre domenica 10 luglio dalle 14 alle 17 la stessa Simona Colonna guiderà un altro 
workshop, “Il ritmo di amigdala”, con lavoro in gruppo, esercizi istintivi e giochi alla scoperta 
e all’esplorazione dei suoni attraverso la voce e il corpo. La quota di partecipazione è di 20 euro ed 
è obbligatorio prenotarsi scrivendo all’e-mail amicidellalana@gmail.com.  

E’ 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. Il termine per la 
presentazione delle immagini è il 31 luglio. 

Ricordiamo infine 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, 4 luglio 2016	  


