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CINEMA E MARIONETTE PROTAGONISTI NEL WEEKEND DEL 10 E 11 SETTEMBRE
Al Lanificio Botto di Miagliano serata dedicata al rapporto tra fabbrica e film

e due appuntamenti per costruire e animare pupazzi in lana

Cinema e marionette: sono questi gli “ingredienti” che animeranno il fine settimana del 10 e 11
settembre al  Lanificio Botto di Miagliano per Wool Experience, il  cartellone di eventi culturali
realizzato dall'associazione no profit “Amici della Lana” insieme al Comune di Miagliano, con il
sostegno  della  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Biella e  il  patrocinio  della  Regione
Piemonte.

Sabato 10 settembre alle 21 si terrà la lezione “La fabbrica al cinema” con Riccardo Poma,
fotografo biellese, che condurrà i partecipanti in un viaggio attraverso i film che hanno utilizzato lo
spazio-fabbrica nei modi più diversi. È prevista una quota di partecipazione, ingresso gratuito per
gli associati. Per prenotazioni: amicidellalana@gmail.com oppure 339.8532192.

Domenica  11 settembre,  invece,  è  previsto  un  doppio  laboratorio  sulla  lana con  Laura
Rossi. Dalle 10 alle 13 verrà insegnato come costruire una marionetta con la fibra proveniente
dalle pecore, mentre dalle 15 alle 18 si  scoprirà come animare i  pupazzi in lana, imparando i
segreti del teatro di figura e i movimenti principali. Anche in questo caso partecipazione gratuita
per  gli  associati,  le  prenotazioni  vanno  inviate  ad  amicidellalana@gmail.com oppure
info@teatrooz.it.

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. 
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