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IL LANIFICIO BOTTO SI APRE ALL’ARTE URBANA COI GIOVANI DEL FAI 
Sabato 23 e domenica 24 luglio verrà realizzato un murales di 500 metri quadrati, 

poi spazio a skaters, artisti di strada, musica e al libro “Tosse e amore” di Carla Fiorio 
 
 
Il fine settimana del 23 e 24 luglio al Lanificio Botto di Miagliano si annuncia davvero 
interessante. Il cartellone di eventi culturali Wool Experience, realizzato dall'associazione no 
profit “Amici della Lana” insieme al Comune di Miagliano, con il sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Biella, ospita questa volta il FAW – FAI Art Wall, festival di 
muralismo e arti di strada. 

L’evento è organizzato con la delegazione dei FAI (Fondo Ambiente Italiano) Giovani di 
Biella e Ivrea, che hanno colto l’occasione della scelta del tema dell’industria per la 24a edizione 
delle Giornate FAI per concentrarsi sul Lanificio Botto, stupendo esempio di architettura industriale 
che sta tornando alla vita con nuove attività produttive ma soprattutto culturali. 

Il festival ha come obiettivo finale la realizzazione di un’opera muraria sulle superfici esterne che 
danno sul fiume, sul muraglione che misura 12 metri di altezza per 42 di larghezza, per una 
superficie complessiva di 500 metri quadrati. 

Gli artisti a cui è delegata l’operazione di reinventare l’uso degli spazi sono, in arte, Joo e Melì 
(Gioele Bertin e Francesca Melina) appartenenti a Howler M. Cru, gruppo nato dall'incontro delle 
sensibilità artistiche dei due giovani artisti biellesi sopra citati, di Lucio Arseni (LE) e Alessandro 
Ghiselli (PU), che dal 2015 collaborano insieme mettendo in atto le loro svariate competenze. 
L’intervento terrà conto della storia attuale e passata che avvolge lo stabile e, mantenendo la 
preziosa struttura architettonica della facciata, esprimerà graficamente un messaggio. 

L’opera realizzata avrà lo scopo di attivare maggiore interesse e premure nei confronti di tutta una 
serie di valori che si pongono alla base di un miglioramento e una trasformazione urbana, sociale e 
soprattutto culturale, che di fatto coincide con la causa abbracciata dall’associazione “Amici della 
Lana” e dal comune di Miagliano per rivitalizzare il grande stabilimento e l’intero paese. Si 
ringraziano per la collaborazione la Protezione Civile di Biella e l'associazione culturale Better 
Places, così come gli sponsor Sikkens, Campagnolo, Leave Your S, Studio d'Architettura Besutti - 
Carta - Comoglio, IDW Italia, Bergo Gomme. 

Il festival, che sarà aperto a tutti gratuitamente, prenderà il via sabato 23 luglio alle 13 con i 
lavori al muraglione, le esibizioni di artisti di strada, degli skaters MTS, di ballerini di break 
dance e hip-hop, di atleti del parkour e BMX, con la realizzazione di t-shirt e serigrafie di 
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Desert, graffiti e live painting da parte di dieci artisti e molto altro ancora. Dalle 21 alle 24,30 la 
festa si accenderà di musica e bevande sotto la muraglia in corso di realizzazione. 

Il giorno successivo, domenica 24 luglio, dalle 10 alle 18 spazio ai laboratori artistici per bambini 
e ragazzi, intervallati, alle 15,30, dall’inaugurazione della monumentale opera. 

Alle 17, invece, in collaborazione con Punto Einaudi Biella, si terrà la presentazione del 
romanzo di Carla Fiorio “Tosse e amore” edito da Effedì. L’autrice biellese sarà intervistata 
dalla giornalista Debora Ferrero mentre Manuela Tamietti curerà la lettura di alcuni brani scelti 
del volume.  

“Tosse e amore” è la storia della caduta e della rinascita di una donna. Rebecca è una 3M: madre, 
moglie e manager. La sua è una condizione comune a tante donne, nella quale, con energia ed 
equilibrismo, si destreggia quotidianamente molto bene. Un giorno però un imprevisto la 
scaraventa in un mondo a lei sconosciuto, quello dell'ansia, impedendole di affrontare la vita di 
sempre. Gli attacchi di panico di cui è vittima deformano la sua personalità, bloccando ogni sua 
capacità di agire, pensare e decidere. La via verso la guarigione sarà tutta in salita ma Rebecca 
verrà aiutata da guide inaspettate che l'accompagneranno in un cammino tanto inconsueto quanto 
efficace. Rebecca si troverà a essere una donna nuova, più consapevole e determinata, ma 
soprattutto grata del percorso che la malattia l'ha costretta a seguire perché è questo che le ha 
consentito di trovare la sua vera identità.   

Sono questi gli ultimi giorni per 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, 20 luglio 2016	  


