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Che cos'è?

da maggio a ottobre
EST. 2012

ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

TEATRO, FOTOGRAFIA E ALTRO

www.amicidellalana.it

LANA, FIBRE, CULTURA TESSILE

Programma di oltre 50 eventi
culturali

Dal 2016 fa parte di

Con il contributo di

Insieme a Comune di Miagliano

Con il patrocinio di

Con l'aiuto promozionale di

NO PROFIT





Visitatori

Contatti

Newsletter



Il Lanificio Botto e il

villaggio operaio

entrano a far parte della

Collaborazione con il Fai

per realizzare un murales

di 40 metriComposizione e incisione

della prima canzone

dedicata alla lana

Primo concorso

fotografico sulla pecora



Ma tutto questo ha senso?

Lo abbiamo chiesto alle aziende tessili biellesi

attraverso un breve questionario on line



100%

Sì



I commenti

"E' assurdo che in una città con la nostra tradizione non ci sia un museo del tessile,

solo la fabbrica della ruota con 4 macchine dentro...."

"Il tessile è storia di Biella. Forse ci arriviamo ma con 50 anni di ritardo quando

rimane solo una élite e non c'é più la piccola industria diffusa. Comunque giusto

conservarne la memoria anche a scopo turistico. Siamo stati tutti occupati

dall'utile contingente invece di guardare al futuro, quindi responsabilità degli

imprenditori e dei politici".

"Qualunque cosa può servire a rilanciare e far conoscere un mondo ormai in declino"

"Un centro culturale dedicato alla Lana sarebbe perfetto per far conoscere il territorio,

le sue caratteristiche e la cultura biellese e per trasmettere ai visitatori

ed alle generazioni future l'importanza di quest'industria

 per lo sviluppo della nostra zona."
"perché bisogna salvaguardare quello che è rimasto

 della filiera tessile nel Biellese , nonostante tutte le avversità cui devono far fronte gli imprenditori

che ancora credono in tali lavorazioni!!!"

"Perché potrebbe spiegare alle nuove generazioni, solo interessate alla tecnologia,

ai computers e ai cellulari, cose interessanti e diverse dal solito"

"Era una cosa da fare già prima anche se ora viene fatta quando 80% delle fabbriche sono vuote con 15.000 dipendenti del

tessile a casa. Bisogna riavere il MADE IN con tutti i passaggi produttivi e di confezionamento nel Biellese."

 "Proteggere ed aumentare la consapevolezza di tutti gli aspetti di un industria diffusa che ha creato ricchezza e benessere."

"Spiegare la tradizione del prodotto vuol dire spiegarne il valore e farlo apprezzare al cliente."

"perché non esiste altrove e a Biella ha senso ed è collegato al tessuto industriale e sociale."

"Può aiutare a rafforzare il "marchio" Made in Biella generando consapevolezza

presso il consumatore finale o cliente intermedio."
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I suggerimenti

Andare a vedere in

Gran Bretagna gli

stabilim
enti storici del

National Trust a

Style/Manchester e e in

Scozia. Purtroppo la

nostra industria invece

di promuovere un

museo del tessile

donando i vecchi

macchinari hanno

preferirito riciclarli ai

paesi emergenti

facilitando la nascita di

produzioni concorrenti

oppure accontentarsi

del minimo ricavo dalla

rottamazione

MADE IN BIELLA con

tutti i passaggi

produttivi nel Biellese

compreso il

confezionamento.



68,98%

17,24%

13,79%



I suggerimenti

"se vi affidate al pubblico, per come stiamo andando, non ne verrà fuori nulla, solo pastoie"

"Tutti le aziende della filiera produttiva + clienti finali + ENTI / Associazioni collegate alla lana ( IWTO / AWI / etc )"

"Tutte le ricadute della pubblicità per far ripartire il tessile

e per il turismo inerente sono a vantaggio anche delle altre attività."

"I Lanifici storici del Biellese"

"Zegna, Loro Piana, Reda, Vitale Barberis

Canonico, Marzotto + altri gruppi presenti

nel Biellese"

"Grandi aziende tessili storiche biellesi"
"I brand italiani in quanto confezionisti ed i più importanti tessitori

del ns territorio"

"UIB crei una onlus che porti avanti il tutto alla

quale aderiscano imprenditori e professionisti del

settore" - "Coloro che producendo un prodotto finito

già potenzialmente rivolto al consumatore,

possano averne anche un beneficio indiretto per

pubblicità o vendita diretta al bookshop. Oppure

per promuovere complessivamente la cultura

industriale locale in misura percentuale alla

dimensione delle aziende, coinvolgere l'Unione

Industriale Biellese affinchè coinvolga tutte le

aziende del territorio"

"Tutti coloro che ne trarrebbero beneficio, essenzialmente coloro

che già oggi utilizzano i mezzi pubblicitari per farsi conoscere dal

grande pubblico, in generale coloro che attuano la vendita diretta

al pubblico tramite negozi monomarca o spacci aziendali.

Non certamente i contoterzisti che non ne trarrebbero

alcun vantaggio economico"

"Banche e lanifici"


