Wool Experience 2019
(prima parte: maggio-luglio)
Il programma culturale Wool Experience, dell’Associazione Amici della Lana arriva al suo sesto
anno di programmazione; nato nel 2014 ha consolidato un percorso artistico iniziato nel 2013,
svolto in collaborazione con diverse associazioni del territorio e il Comune di Miagliano. La
mission dell’associazione è la diffusione della cultura della lana e della sua ecosostenibilità, ma
anche l’utilizzo e la rivalutazione della fabbrica, del suo villaggio operaio, del paese e del
territorio, allo scopo di valorizzare il contesto strutturale, paesaggistico e culturale della Valle
Cervo, fornendo nuove modalità di condivisione, confronto e arricchimento.
Varia la programmazione che prevede come sempre diverse attività collaudate negli anni:
passeggiate, visite guidate, momenti teatrali e musicali, video, presentazione libri e laboratori
dedicati alla lana.
20-22 maggio Oropa-Miagliano
9th Wordl Congress of Coloured Sheep
21 maggio h. 19.00 Oropa
Parole di lana, spettacolo di teatro di figura
Mercoledì 22 maggio Lanificio Botto
h. 10,00 premiazione concorso fotografico PhotoSheep
Domenica 2 giugno
Apertura Rete Museale Biellese dalle h. 14.30 alle 18.30
h. 14,30 Visita guidata
h. 16,00 Inaugurazione mostra fotografica PhotoSheep
ingresso libero
Domenica 9 giugno
Miagliano e Rosazza - in Rete
h. 14,30 visita guidata e laboratorio feltratura lana con Marielle Dumiot di Bric à Brac
h. 16,30 visita Casa Museo Alta Valle Cervo di Rosazza con animazione teatrale a cura di Storie
di Piazza
Offerta libera
Domenica 16 giugno
Campiglia Cervo e Miagliano - in Rete
h. 14,30 visita al Santuario di S.Giovanni d’Andorno e alle 15,30 animazione teatrale a cura di
Storie di Piazza
h. 17,00 visita al magazzino lana sucida con Nigel Thompson
Ingresso libero
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Domenica 30 giugno
Pralungo e Miagliano - in Rete
h. 14,30 passeggiata con partenza dalla Gipsoteca Massimino Perino di Sant’Eurosia.
Dal laboratorio di S.Eurosia al Lanificio di Miagliano, percorso in mezzo al verde alla scoperta
delle opere dei Perino. Con la guida Maria Laura Delpiano.
Miagliano h. 17.30 “L’Italia che cambia”, video per la candidatura Unesco e presentazione
dell’associazione torinese
Offerta libera
Sabato 20 e domenica 21 luglio h. 21.00
Riti di luce
Spettacolo teatrale itinerante
Ritornano le streghe di Miagliano in un evento indimenticabile a cavallo della roggia
Performance teatrali, musicali e di danza.
Con attori e musicisti di Storie di Piazza e Alosha
Biglietto 12 euro
Su prenotazione, amicidellalana@gmail.com partenze a gruppi dalle 21.00; ogni 20 minuti
Domenica 21 luglio h. 18,00
Il Danzastorie di Sicilia
Spettacolo di danza con Alosha il danzastorie di Sicilia, Giovanna Finocchiaro e i danzatori della
AIDM (Accademia Internazionale del Musical di Torino)
Ingresso libero
Spettacoli ed eventi realizzati al Lanificio Botto di Miagliano, lungo la roggia o nello spazio
Anfiteatro di Via Poma. In caso di maltempo gli eventi previsti in esterno verranno effettuati
negli spazi del Lanificio.
Informazioni amicidellalana@gmail.com tel. 3200982237
In collaborazione con, Storie di piazza, Piemonte dal vivo, Italia che cambia, Osservatorio
Biellese Beni Culturali e paesaggio, Rete Museale Biellese, Biella Turismo, Biella The Wool
Company, Comune di Miagliano
Con il contributo di Fondazione CR Biella
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