
Comunicato stampa FABBRICA DI GUERRA, 12-13-14 settembre Lanificio Botto di Miagliano 
(BI) alle h.19,con dress code e razione di guerra 

Debutta, dopo mesi di preparativi, un evento di teatro partecipato al Lanificio Botto di Miagliano. 
Più di 60 le persone coinvolte nella creazione di uno spettacolo ad ampio respiro che ha scelto 
come luogo di rappresentazione gli spazi infiniti di un opificio fermo da quasi 30 anni. Il Lanificio 
vuole essere emblema di tutte le fabbriche  del Biellese, che in qualche modo possono rivivere e,  
soprattutto, vuole raccontare una storia del nostro passato per ancorarci al presente: Il Contratto 
della Montagna, accordo sindacale rivoluzionario avvenuto nel 1944 in pieno conflitto mondiale. 
www.contrattodellamontagna.com  

Il titolo dello spettacolo  è FABBRICA DI GUERRA e vede il pubblico trasformarsi per una sera, tra 
stupore, finzione e divertimento in operaio dell’epoca proiettato in un mondo governato da misere 
condizioni di vita, dalla fame, l'ingiustizia, l'oppressione. E’ previsto Dress code, ma nel caso in cui 
l’abbigliamento presentato alle costumiste non sia consono esse provvederanno a  fornire allo 
spettatore adeguato travestimento! 

All’ingresso, con il biglietto da 15 euro, si riceve anche la TESSERA ANNONARIA che dà diritto 
alla razione di guerra e alla scelta di abiti (da restituire all’uscita) 

 
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 
Operaia/Donna anni ‘40: 
Gonna appena sotto il ginocchio, svasata  o a pieghe (no gonne a tubo) 
camicetta maniche lunghe o corte, meglio se  arricciate all’attaccatura, di cotone o maglina (In 
alternativa a gonna e camicetta vestito intero dalla stessa linea) 
Eventuale golfino lunghezza vita, abbottonato davanti 
Scarpe basse, con mezzo tacco comode oppure di linea ortopedica (no scarpe da ginnastica) 
Tessuti: tinta unita, fiorellini, righe, pois. Colori non vivaci, preferibilmente scuri o naturali 
 
Operaio/uomo anni ‘40: 
Pantaloni comodi  a vita alta di linea classica preferibilmente con pinces, di colori scuri 
Camicia maniche lunghe o corte, tinta unita o a quadri poco appariscenti 
gilet di tessuto o maglia 
Eventuale pullover scollo a V 
Scarpe comode allacciate o scarponcini (no scarpe da ginnastica) 
 
Idem per bambini e ragazzi, colori adeguati e pantaloncini per i maschietti o gonne per le 
femminucce. 
  

Di Renato d'Urtica, Andrea Coccioni, Fabio Banfo e Manuela Tamietti 
Ricerca storica: Simonetta Vella (per il Centro di documentazione della Camera del Lavoro) e  
Giorgio Lozia 
Regia: Manuela Tamietti, Fabio Banfo 
Assistenti alla regia: Erika Borroz, Noemi Garbo, Serena Piazza 
Con Fabio Banfo, Erika Borroz, Paolo Canfora, Carlo Cantone, Marco Casciola, Mirko Cherchi,  
Cristina Colonna, Roberta Correale, Noemi Garbo, Enrico Gatti, Alessandro Germano,  
Franco Marassi, Massimo Negro, Silvia Ramella Pezza, Luisa Trompetto, Selene Villani, Andrea Zuliani 
In collaborazione con Storie di Piazza, Fondazione Fila Museum, Factory24, I Nuovi Camminanti,  
Teatro ODS, Comune di Miagliano, Pro Loco di Miagliano, Voci di Donne e Donne Nuove 
Musiche: Sergio Pugnalin, Luca Bergero, Raffaele Antoniotti, Simona Colonna 
Video: Maurizio Pellegrini 
Scene  e costumi Laura Rossi 
Luci e fonica Manuel Cavasin, Ted Martin Consoli 



Animatori : Mauro Baldi, Anna Bruni, Rita De Lima, Alberto Fante, Dario Franciscono,  
Francesco Logoteta, Mariella Moschetto, Paola Mazzuccato, Serena Piazza, Giziana Roda,  
Renato Rovere, Marco Serralunga, Marinella Solinas, Aldo Tavella, Carolina Nara Velludo, Sara Zagaria 
Serena De Bianchi, Dominique Chatellenaz, Gheorgina Danilet, Carla Fava, Anna Finotti,  
Franca Forgnone, Annalisa Zanni 
Allestimenti Beppe Acquadro, Franco Marassi, Nigel Thompson 
Grafica e web Silvio Gabban, Carlo Nicolo 
  
Informazioni contrattodellamontagna@gmail.com 
Prenota on line o passa dalle rivendite per acquistare il biglietto. 
http://www.contrattodellamontagna.com/#/prenotateatro  
 
Manuela Tamietti 3472512850 


