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presenta 
 

 
Why wool? Perché la lana? Per raccontare la lana in tutte le 
sue possibili declinazioni: materia prima naturale, risorsa, 

prodotto, ma anche e soprattutto tradizione, passione, 
qualità e arte. 

 
Il Progetto in 5 fasi 

 

1 - Introduzione al mondo della lana  
2- Un mondo che gravita attorno alla lana 

 approfondisce il tema della lana nei suoi aspetti storici e sociali. 
3- LA Natura migrante 

per scoprire le specie animali e vegetali aliene (provenienti da altri 
continenti), in particolare quelle che riguardano la lana e le pecore. 

4- Lana animata  
Laboratori di costruzione marionette di lana 

5- Teatri di lana  
Teatro e animazione 

 
A chi è rivolto? 
Il percorso è rivolto alle scuole  primarie in particolare  alle classi 4° e 5° ma può essere 
adattato a seconda del grado scolastico o delle esigenze didattiche degli insegnanti. 
Alcuni moduli sono adattabili anche alla Scuola dell’Infanzia. 
Le attività di ogni modulo saranno concordate in base alle esigenze della singola classe. 
Si può usufruire anche di un solo appuntamento, non è obbligatorio seguirli tutti. 
La sezione Teatro può essere accorpata ai laboratori o tenuta  a se stante. 
 
Luoghi 
I laboratori  possono avvenire in classe, si può pensare di accorpare  un laboratorio alla visita 
al magazzino o alle esposizioni direttamente presso la nostra sede, al Lanificio Botto di 
Miagliano. 
La gita miaglianese può durare una mattina o tutto il giorno e può prevedere  a seconda del 
modulo scelto, diverse opzioni: breve laboratorio, visita al magazzino della lana sucida (anche 
in inglese), visita alla mostra Fuori dal gregge, visita alla mostra Marionette appassionate. 
Visita guidata al villaggio operaio e al grande murales. 
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Come si struttura? 
Per ognuna delle lezioni sono previste una parte teorico-didattica e una ludico-interattiva. 
Le lezioni saranno supportate da materiale didattico e multimediale di vario genere 
Ogni incontro sarà strutturato ed organizzato in modo coinvolgente, interattivo e 
partecipato. 
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Per info: 
amicidellalana@gmail.com 
329 1866660 (Marco)  
3472512850 (Manuela) 
 

Associazione Culturale Amici della Lana 
V.Vittorio Veneto 2, 

Miagliano 13816 (BI) 
C.F. 90064110027 
P.I. 02622660021  

www.amicidellalana.it 


