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Wool Experience del 15 agosto 2017 

Prosegue l’attività culturale di Wool Experience di Amici della Lana al 
Lanificio Botto di Miagliano.  Wool Experience è un programma realizzato 
grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in 
collaborazione con ATL, Rete Museale Biellese. Con il patrocinio di Comune 
di Miagliano, Provincia di Biella e Regione Piemonte. 
 

Per Ferragosto nuove idee e nuova energia! Un evento imperdibile 
con un gruppo d’eccezione: Lume Teatro (Laboratorio Universitario 
Metropolitano di Milano) presenta Ritratto di Famiglia reale. 
 

Lume Teatro ospite nella Residenza d’artista di Teatro OZ di 
Sagliano Micca rappresenterà alle ore 18.00 del 15 agosto al Lanificio 
Botto di Miagliano uno studio Shakespeariano che vedrà coinvolti 14 
giovani artisti, neo diplomati delle migliori accademie e scuole teatrali 
milanesi. 

Lume Teatro è una realtà molto conosciuta a Milano, sorta in una 
cripta sotterranea nei pressi dell’Università è diventata un luogo di creatività  
che ha dato voce e rappresentazione alle idee di tanti giovani. Lume Teatro 
era un centro sociale che occupava una palazzina nel centro di Milano e 
dopo due anni di concerti, spettacoli teatrali e altre attività culturali, è stato 
sgomberato il 26 luglio 2017. Ma Lume non si spegne.   

Il viaggio, iniziato due anni fa, li porta fuori Milano per un passo 
importante del loro percorso artistico. La voglia di cominciare a mettersi in 
gioco e l'unione di esperienze e percorsi diversi è il punto di partenza per la 
costruzione del proprio linguaggio.  
 
Lume presenterà il suo primo studio su Amleto di William 
Shakespeare. 
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Amleto parla delle necessità che abitano ognuno di noi, del rapporto 
dei giovani con il mondo e con il potere, del coraggio di andare fino in 
fondo nelle proprie scelte, dell’eterna danza tra la vita e la morte. 

Ritratto di famiglia reale è la prima tappa dello studio su uno dei 
testi teatrali per eccellenza. È da qui che partiamo per indagare i motivi che 
ancora oggi rendono necessario il teatro. È da qui che partiamo per 
indagare il senso e la necessità di Lume teatro. 
 
Chi sono i ragazzi di Lume? 

Lorenzo Ponte, diplomando in regia in “Paolo Grassi”, si occupa della 
regia. Eleonora Paris e Chiara Boitani, dopo una laurea in filosofia e il corso 
di drammaturgia in “Paolo Grassi”, curano l'adattamento del testo. Lara 
Ilaria Braconi, dopo aver studiato all'Accademia di Belle Arti di Brera e 
iniziato il suo percorso, costruisce la scena. Alla tavola di Amleto, dieci 
attori che hanno studiato all'Accademia dei Filodrammatici, Piccolo Teatro e 
Proxima Res. 

Gli attori: Edoardo Barbone, Denise Brambillasca, Gaia Carmagnani, 
Valentina Ghelfi, Eugenio Fea, Cecilia Gaipa, Ilaria Longo, Alessandro 
Savarese, Valentina Sichetti, Daniele Vagnozzi  
 

Questi giovani vanno sostenuti e aiutati, rappresentano il nostro 
futuro e la nostra cultura e, dopo varie esperienze, arrivano alla loro prima 
residenza teatrale qui tra Sagliano Micca e Miagliano, in Valle Cervo che li 
ha accolti e incoraggiati grazie al coordinamento artistico di Manuela 
Tamietti. 
 
Contributo di 5 euro che andranno a sostegno della causa di Lume. 
#Lumenonsispegne 
 
Per info e prenotazioni:  Chiara Boitani 347 3572419	  
lumeteatro.mi@gmail.com ; amicidellalana@gmail.com 

 www.amicidellalana.it,  


