
Comunicato stampa Amici della lana
Programma Wool Experience mese di luglio 2021

A Miagliano, grazie all’associazione Amici della Lana, continua il ricco programma di eventi con
gli appuntamenti di “Wool Experience” del mese di luglio.
Il programma “Wool Experience” è un progetto sostenuto da Fondazione CR Biella, con il
patrocinio del Comune di Miagliano, la Provincia di Biella e ATL Biella.

Il 4 luglio si parte con un doppio appuntamento: l’inaugurazione di una mostra curata dagli
alunni del Liceo G. Q. Sella e diffusa dalla Rete Museale Biellese per proseguire con la
presentazione del libro di Luca Pasquadibisceglie “Le attese”, alle ore 17.

Domenica 11 luglio, al mattino, si studieranno nuovi sistemi didattici con il “Metodo Hutter”,
mentre nel pomeriggio Marielle Dumiot con le affezionate volontarie di Amici della Lana,
condurranno un incontro di feltratura con il pubblico che desidera apprendere questa arte. Grazie
a loro si sono realizzati degli splendidi manufatti messi in esposizione presso l’ex Lanificio
Botto, acquistabili per sostenere le attività dell’associazione.

Un’altra “Residenza d’artista” si terrà nel weekend del 17-18 luglio, questa volta all’insegna
della pittura con Diana Rivadossi.

Il 18 luglio ci sarà l’escursione “Sul sentiero delle sirene”, Filo Walk: “Un fil rouge tra
Miagliano e Pettinengo”, dal Museo dell’infanzia di Pettinengo al Lanificio Botto di Miagliano,
nell’ambito del progetto Attaccafili, finanziato dalla Compagnia di San Paolo ed in
collaborazione con la Rete Museale Biellese e Slow Food Travel Montagne Biellesi. Nel
pomeriggio a Pettinengo si potrà inoltre assistere allo spettacolo del “Mercato della piazza” con
Storie di Piazza.

Durante la giornata di domenica 25 luglio ritorna il secondo appuntamento di
Benessere&Benstare con Natalina Bassetto, Daniela Rumi e la presentazione del libro di Andrea
Pilati, “Il mondo dentro”.

Infine nel pomeriggio di sabato 31 luglio, al Lanificio sarà dato spazio alle famiglie per realizzare
parti del plastico della ex stazione ferroviaria di Miagliano, che verrà inaugurata nel mese di
agosto con Davide Varesano.

Tutte le domeniche pomeriggio, in orario 14.30-18.30, sarà possibile visitare grazie ad un
operatore della Rete Museale Biellese il sito del Lanificio Botto e la mostra permanente “Fuori
dal gregge”

Per approfondimenti consultare il sito www.amicidellalana.it.
Per prenotazioni e informazioni: Whatsapp 320 0982237, amicidellalana@gmail.com.
FB: @amicidellalana
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