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IL PIEDICAVALLO FESTIVAL FA TAPPA AL LANIFICIO BOTTO 
Sabato 16 luglio performance di poesia e danza di Ossip Mandelstam 
mentre domenica largo alla fotografia e alla comicità di Beppe Tosco 

 
 
Il cartellone di eventi culturali di Wool Experience, che si svolge al Lanificio Botto di Miagliano e 
realizzata dall'associazione “Amici della Lana” insieme al Comune di Miagliano, con il 
sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, si arricchisce della collaborazione del 
Piedicavallo Festival (www.piedicavallofestival.com), storica manifestazione musicale giunta alla 
ventiseiesima edizione, che negli ultimi anni si è ampliata verso l’arte, la danza, il teatro, unendovi 
laboratori e masterclass, incontri pubblici, concorsi, mostre e che nel tempo ha coinvolto la 
maggior parte dei paesi della Valle del Cervo. 

La tappa di Miagliano, al Lanificio Botto, è prevista per sabato 16 luglio alle 21,30 con “Ossip 
Mandelstam, a performance”, uno spettacolo dedicato al poeta, letterato e saggista russo 
Ossip Mandelstam vittima delle grandi purghe staliniane, morto nel 1938 in un gulag. La 
performance è un modo per dare un'impressione della sua opera con parole e movimento. A 
Mandelstam fu impedito di pubblicare durante la sua vita e fu letteralmente annientato come 
essere umano. Eppure egli ha sostenuto la sua vita attraverso le sue poesie, che sono la prova di 
un talento eccezionale e di una forza spirituale rara. È stato fonte di ispirazione per i suoi 
contemporanei e per tutti coloro che amano la poesia. 

Lo spettacolo viene messo in scena da Cie Ioannis Mandafounis in coproduzione con Association 
pour la danse contemporaine ADC e Migros Cultural Percentage. In scena, il celebre attore e 
regista teatrale, nonché attore cinematografico, Bruce Mayers, accanto ai danzatori Elena 
Giannotti, Ioannis Mandafounis e Roberta Mosca. Le 38 poesie protagoniste verranno lette in 
inglese.  

Domenica 17 luglio alle 15 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; contemporaneamente la sala adiacente alla mostra prenderà vita, anzi 
parola, grazie ad una registrazione curata dallo sceneggiatore e autore Carlo Ceccon che con 
Ilaria Gariazzo e sotto la direzione di Manuela Tamietti, hanno realizzato una stanza acustica con 
un’ improbabile “Intervista alla pecora”, un animale sottostimato e poco apprezzato ma che ha 
moltissimo da dare e raccontare. 

Nel pomeriggio di domenica, alle 17, sarà invece la volta della conferenza-spettacolo di 
scrittura creativa “Scripta Volant” con Beppe Tosco. 
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Nato come attore teatrale, Beppe Tosco è oggi autore comico radiofonico e televisivo. Ha scritto 
anche testi per altri comici fra i quali Enrico Bertolino, Ale e Franz, Luca e Paolo, Sabrina 
Impacciatore e Luciana Littizzetto, di cui oltre che compagno di lavoro è amico di lunga data. 
Nel 2005 ha pubblicato per Mondadori il libro “Finchè matrimonio non ci separi”, una raccolta dei 
migliori sketch del programma “La Bomba” (che va in onda su Radio Deejay) che traccia lo 
spaccato di una coppia dei giorni nostri. Sempre per Mondadori ha pubblicato successivamente “È 
finita la benzina”, “Le zanzare sono tutte puttane” e “Perchè le donne credono nel colpo di fulmine, 
gli uomini nel colpo di culo”. È del 2014, infine, “Scemo come tuo padre”. 

Il costo di ingresso alla conferenza-spettacolo è di 15 euro, gratuito per gli associati ad “Amici della 
Lana”. Per prenotarsi basta scrivere all’e-mail amicidellalana@gmail.it. 

È 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, 11 luglio 2016 


