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LA STAGIONE DI WOOL EXPERIENCE SI CONCLUDE COL TEATRO
Ultimo appuntamento culturale del 2016 al Lanificio Botto di Miagliano,

mentre la aziende del territorio dicono “sì” a un centro culturale su lana e tessile

Dopo oltre 50 eventi, con il fine settimana dell'8 e 9 ottobre si conclude la lunga cavalcata di Wool
Experience, il cartellone di iniziative culturali che si svolge tra il Lanificio Botto e il circostante
paese di Miagliano 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.

Il prossimo fine settimana, infatti, si terrà un ultimo spettacolo teatrale, nella serata di sabato, e
due laboratori, uno sul teatro e uno sulla voce, che chiuderanno una stagione iniziata lo scorso
maggio che ha avuto risultati di pubblico sorprendenti.

Sabato 8 ottobre alle 21 andrà in scena lo spettacolo  “Alfredino, l'Italia in fondo a un
pozzo”, che porta sul palco la drammatica storia che nel 1981 sconvolse l'Italia, ovvero la tragica
vicenda di Alfredo Rampi, di 6 anni, precipitato a 30 metri di profondità in un pozzo nei campi
nei pressi di Vermicino e che nonostante i numerosi tentativi di salvataggio durati 36 ore, morirà
senza riuscire a essere recuperato. Le ultime 18 ore del caso furono trasmesse in diretta dai canali
Rai  catturando  l'attenzione  di  circa  21  milioni  di  persone,  che  rimasero  incollate  davanti  al
televisore per seguirne lo svolgimento. Per la diretta-fiume sulla tragedia di Vermicino fu coniata
l'espressione "tv del dolore".

Lo spettacolo vede protagonista la compagnia teatrale Effetto Morgana con Fabio Banfo, per la
regia di Serena Piazza. L'ingresso sarà a offerta libera.

Domenica 9 ottobre alle 15 il commediografo Fabio Banfo sarà nuovamente in campo per un
laboratorio teatrale libero e aperto a tutti  e che sarà propedeutico alla formazione teatrale
dell'Associazione  Teatro  Oz  per  la  stagione  2016-2017.  Alle  17 invece  Manuela  Tamietti
condurrà  il  secondo  laboratorio,  “Alta  Voce”,  sull'espressività  vocale e  l'applicazione  nella
lettura ad alta voce con prova al microfono. Anche in questo caso le prove saranno propedeutiche
ai laboratori di doppiaggio che si terranno nel 2017. La partecipazione in entrambi i casi è gratuita
e per prenotarsi basta scrivere all'indirizzo email info@teatrooz.it. 

Ricordiamo infine che domenica  sarà l'ultimo giorno per  visitare il  Lanificio  Botto e il  villaggio
operaio di Miagliano con l'accompagnamento delle guide della Rete Museale Biellese, di cui i due
siti sono entrati a fare parte da quest'anno. Le visite saranno possibili dalle 10 alle 13 e dalle 14
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alle 18.

Si conclude così l'edizione 2016 di Wool Experience, ma la buona notizia è che l'obiettivo sotteso
alle tante iniziative, ovvero la creazione di un centro culturale dedicato alla lana e all'eccellenza
tessile biellese, piace alle aziende biellesi di settore. Se ne è parlato nel corso della tavola rotonda
tenutasi  domenica  2  ottobre e  intitolata  “Wool  Experience:  perché?”,  a  cui  hanno
partecipato Luciano Rossi, presidente dell'Atl di Biella; Vincenzo Ferraris, delegato al turismo
della  Provincia  di  Biella,  e  Giuseppe  Pidello,  coordinatore  della  Rete  Museale  Biellese.
Moderatrice, la giornalista e scrittrice biellese Debora Ferrero.

Nel 2016 Wool Experience ha attratto circa 3mila visitatori, un numero in crescita rispetto ai
mille del 2013, i 1.500 del 2014 e i 2.000 dell'anno scorso. La pagina Facebook “Amici della
Lana” ha raggiunto quota 850 iscritti e tra maggio e settembre ha registrato quasi  80mila
interazioni; la newsletter mensile viene inviata a 800 indirizzi email, anch'essi in crescita. “È
un ottimo punto di  partenza  – ha commentato  Luciano Rossi  nei  suoi  interventi  – ma non
possiamo ancora definire  Wool  Experience un'attrazione turistica perché non sappiamo quanta
ricaduta economica (in termini di spesa sul territorio, ovvero pasti, pernottamenti e acquisti) abbia
sul  territorio.  Di  certo  c'è  che  per  essere  appetibile  per  i  turisti  deve  essere  trasformato  in
'prodotto'  vero  e  proprio  con  caratteristiche  di  fruibilità  certe  e  con tempi  che  permettono  la
maturazione e la pianificazione della visita”. In tema di prodotto e anche di risorse, il delegato al
turismo della Provincia di Biella,  Vincenzo Ferraris, ha sottolineato come “mettersi in rete per
creare  percorsi  con  altri  progetti  del  territorio,  che  si  promuovono  reciprocamente  e  che
collaborano attivamente, può essere la via per recuperare quei fondi che da soli, in ordine sparso,
non  si  riescono  più  a  reperire”.  Il  caso  della  Rete  Museale  Biellese,  portato  dal  coordinatore
Giuseppe  Pidello,  da  questo  punto  di  vista  è  esemplare:  “All'inizio  c'è  stato  un  gruppo  di
volontari con una forte passione, poi si è passati alla creazione di una cooperativa che, nonostante
sia no profit, di fatto si pone sul mercato assicurando a chi collabora un ritorno economico. Perché
il fulcro è la volontà di far diventare la propria passione un lavoro, a contatto con il territorio e le
sue identità, in modo sostenibile e graduale”.

Nel  corso  della  tavola  rotonda  sono  inoltre  stati  presentati  i  dati  di  un  questionario  on  line
destinato alle imprese tessili e meccanotessili biellesi sull'opportunità di muoversi nella direzione di
un  centro culturale dedicato alla lana e alla tradizione e all'eccellenza dell'industria
tessile biellese.  La  prima domanda,  che chiedeva proprio  se  a Biella avrebbe senso la
creazione di un centro di questo genere, ha sancito un plebiscito: il 100% dei rispondenti
ha scelto “sì”. Sui motivi per cui sarebbe importante dare vita a questo sito i commenti si sono
orientati per la maggior parte verso la salvaguardia della filiera tessile (unica in Europa a essere
rimasta integra), perché “Spiegare la tradizione del prodotto vuol dire spiegarne il valore e farlo
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apprezzare al cliente” e “per far conoscere il territorio, le sue caratteristiche e la cultura biellese e
per trasmettere ai visitatori e alle generazioni future l'importanza di quest'industria per lo sviluppo
della nostra zona."

Nella seconda domanda, è stato chiesto cosa non dovrebbe mancare nell'allestimento di
un centro di questo genere, offrendo diverse opzioni di risposta. La più “gettonata” è stata la
sezione sull'industria tessile biellese di oggi e di domani con strumenti multimediali che
promuovano la manifattura laniera locale e i suoi prodotti, seguita dai laboratori di lavorazione
della lana (dal knitting alla feltratura alla tintura naturale) per bambini e studenti; al terzo posto
una  sezione dedicata al  macchinario storico e,  appena fuori  dal  podio,  la  riproduzione
funzionante e artigianale della filiera tessile integrale cardata e pettinata, con laboratorio
analisi incluso.

La terza e  forse  più  rivelatrice  domanda del  questionario  riguardava  il  sistema  di
finanziamento di una struttura di questo genere, che richiederebbe somme piuttosto consistenti
e un programma di lavoro e investimento a lungo termine. Quasi il  70% dei rispondenti  ha
indicato che il modo migliore per assicurare fondi sarebbe un partenariato tra enti pubblici e
sponsor  privati;  il  17% sostiene  che  dovrebbe  essere  totalmente  a  carico  del  sistema
pubblico mentre il restante 13% ritiene che dovrebbe essere sostenuto completamente dai
privati.  Anche in questo caso i  suggerimenti  sono interessanti:  qualcuno indica le banche e i
lanifici come coloro che dovrebbero finanziare il progetto, altri invece vedono in un coinvolgimento
complessivo  della  filiera  la  soluzione  migliore,  con  una  contribuzione  basata  sulla  dimensione
aziendale.  Qualcun  altro  invece  suggerisce  di  interessare  i  brand  italiani  di  moda  in  quanto
confezionisti e quindi a contatto diretto coi consumatori finali. 

I risultati completi dell'indagine sono allegati al comunicato stampa e sono scaricabili anche dal
sito www.amicidellalana.it.

Miagliano, 3 ottobre 2016
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