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COMUNICATO STAMPA 13/2016 
 

SETTEMBRE E OTTOBRE CON CABARET, CINEMA, TEATRO, FOTOGRAFIA E TANTO ALTRO 
Tornano gli appuntamenti culturali di Wool Experience al Lanificio Botto di Miagliano, 

che valorizzano l’ex fabbrica e l’intero paesino della Valle Cervo 
 
 
Dopo la pausa estiva, riprende il cartellone di eventi culturali 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 e il patrocinio della 
Regione Piemonte. 

Il primo appuntamento è in agenda sabato 3 settembre alle 21 con lo spettacolo di cabaret 
“Pura lena vergine” (la ‘e’ nella parola non è un errore!) con protagonisti Gianpiero Perone e i 
comici del Cab41 di Torino, storico locale che è l’equivalente sotto la Mole dello Zelig di Milano. 
La performance propone personaggi e situazioni esilaranti legati soprattutto al mondo del lavoro e 
con qualche incursione nel mondo biellese della lana, da cui il titolo. 

Il biglietto d’ngresso è di 8 euro , gratuito per gli associati ad “Amici della Lana”; per prenotazioni 
contattare il 347.2512850. 

Il giorno successivo, domenica 4 settembre, i comici affiancheranno gli operatori della 
Rete Museale Biellese, di cui il Lanificio Botto fa parte, per accompagnare i visitatori in una 
visita che saprà cogliere il lato comico del percorso e dei partecipanti. In questo caso l’ingresso è 
libero ma è gradita la prenotazione allo stesso numero di telefono o scrivendo all’e-mail 
amicidellalana@gmail.com.  

Sabato 10 settembre alle 21 prenderà il via “La fabbrica al cinema”, la serie di lezioni di 
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 10 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. 

Dopo il successo di luglio, si replicano le Residenze d’artista con il commediografo e attore 
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Fabio Banfo. Dal 16 al 18 settembre ci si immergerà nella commedia dell’arte, mentre dal 
23 al 25 settembre si tornano ad affrontare “I demoni di Shakespeare”, due appuntamenti 
per chi vuole imparare o migliorare il proprio stile di recitazione comprendendo meglio storia, 
tradizione e meccanismi di grandi fenomeni teatrali. Pernottamenti e pasti a Sagliano Micca e 
laboratori al Lanificio Botto. Per info e prenotazioni: fabiobanfo75@gmail.com. 

Nel weekend dal 16 al 18 settembre, inoltre, il lanificio ospiterà la seconda edizione di 
“MappaBI”, il progetto di mappatura sonora del Biellese ideato da Ted Martin Consoli che 
sta costruendo una piantina inconsueta del territorio attraverso immagini video e file audio. Il 
primo appuntamento è previsto per venerdì 16 alle 21 con un evento che spiegherà cos’è la 
mappatura sonora; sabato 17 dall 9 alle 19,30 si terrà un workshop con musicisti, musico terapisti, 
tecnici del territorio e non solo, che spiegheranno come osservare con le orecchie i paesaggi sonori 
nostrani e le tecniche per una corretta registrazione. A seguire, con l'ausilio di un esperto, saranno 
i partecipanti stessi a registrare e a comporre tracce sonore, sintesi del territorio. Infine, domenica 
18 settembre dalle 10 alle 13 verranno presentati i lavori del giorno precedente, con ingresso 
libero a tutti coloro che vogliono vedere, o meglio “sentire”, il Biellese anche con il senso dell’udito, 
oltre che con la vista. Informazioni, dettagli e prenotazioni scrivendo a all’indirizzo 
info.mappasonorabi@gmail.com o telefonando al 324.5589234. 

Ad arricchire il menù di domenica 18 settembre, ci sarà poi la tappa al Lanificio Botto degli 
itinerari musicali della Rete Musicale Biellese, che da tutta l’estate sta animando le sedi sparse 
nella provincia. Alle 17 i Collegium Pro Musica si esibiranno nel concerto “Orient Express” 
che spazierà tra musiche antiche e moderne dall’Oriente, con musica araba, sefardita, egiziana, 
armena, ebrea e composizioni di Mendelssohn. Il trio è composto da Stefano Bagliano al flauto, 
Stefan Eckell alla fisarmonica ed Erich Oskar Huetter al violoncello. L’esibizione sarà preceduta alle 
16 da una visita guidata alla sede museale. L’entrata è a offerta libera. 

Per domenica 25 settembre il programma è ancora in via di definizione, mentre per sabato 1° 
ottobre è previsto lo spettacolo “Parole di lana”, una summa del percorso culturale di Wool 
Experience durante gli ultimi mesi in cui musicisti, cantanti e marionette dimostreranno come la 
lana può dare emozioni, che la lana è viva e dunque… Viva la lana! Nella stessa giornata si terrà la 
premiazione del primo concorso fotografico indetto dall’associazione “Amici della Lana”, 
intitolato “PhotoSheep” , dove verranno dichiarati i vincitori e si potranno ammirare le stampe 
delle immagini partecipanti alla competizione. In entrambi gli eventi l’ingresso sarà a offerta libera 
e per prenotazioni si può scrivere alla mail  amicidellalana@gmail.com. 

Il giorno successivo, domenica 2 ottobre dalle 15 alle 17 si terrà la conferenza-dibattito 
“Wool Experience: perché?” in cui si farà il punto della situazione sul progetto omonimo, che 
ha costellato la tarda primavera e tutta l’estate di appuntamenti culturali con l’obiettivo di riportare 
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alla vita, di valorizzare e far conoscere lo stabilimento Botto e la sua influenza sul paese di 
Miagliano, facendo al tempo stesso conoscere in maniera interattiva e divertente la lana, le sue 
varietà e la sua lavorazione, che sono il segno distintivo della tradizione e dell’identità industriale e 
culturale del Biellese. A moderare l’incontro sarà la giornalista Debora Ferrero. 

Alle 17, poi, verrà presentata una video guida di Wool Experience per non udenti realizzata 
dall’Ente Nazionale Sordi, un esempio virtuoso di inclusione e scoperta culturale per chi ha 
handicap uditivi che l’ENS considera un primo passo da estendere poi ad altri centri culturali, 
museali e di interesse in Italia. A presentare la video guida, a cui è legato un progetto culturale più 
ampio, saranno Annalisa Di Gioia e Roberta Gherardi. 

Anche in questo caso, gli appuntamenti sono tutti a ingresso libero. 

Sabato 8 e domenica 9 ottobre alle 21 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Alfredino, 
l’Italia in fondo ad un pozzo” della compagnia milanese Effetto Morgana, con Fabio Banfo e 
la regia di Serena Piazza. Tutti ci ricordiamo della tragica vicenda di Alfredino Rampi, il bimbo 
precipitato in un pozzo di 30 metri a Vermicino, vicino a Roma, nel 1981. Tutta Italia, incollata alla 
televisione, seguì le 36 ore di diretta che raccontarono i numerosi tentativi di salvataggio, tutti 
inutili. Una storia che ha sconvolto il paese,  una storia che assomiglia a mille altre storie italiane. 

Biglietto di ingresso 10 euro, ridotto per gli associati ad “Amici della Lana”; prenotazioni ad 
amicidellalana@gmail.com. 

Il cartellone di Wool Experience si concluderà domenica 9 ottobre con un doppio laboratorio: il 
primo, dalle 15 alle 17, sarà dedicato al teatro con la conduzione di Fabio Banfo. Si tratta di una 
prova gratuita aperta a tutti e propedeutica alla formazione teatrale dell’Associazione Teatro OZ per 
la stagione 2016/2017. Dalle 17 alle 19, invece, Manuela Tamietti animerà il laboratorio gratuito  
“Alta Voce”, dove si approccerà l'espressività vocale e l'applicazione nella lettura ad alta voce, 
con prova al microfono. Anche in questo caso, la prova è propedeutica ai laboratori di doppiaggio 
che si terranno il prossimo anno. In entrambi i casi, per prenotazioni scrivere a 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.  

Miagliano, 26 agosto 2016 
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