
PROGRAMMA WOOL EXPERIENCE   OTTOBRE 2018

Venerdì 5 ottobre h. 21  
Bal Folk- Raffaele Antoniotti Duo 

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 ottobre
Seminario Residenziale con Fabio Banfo  
Spoon River-  Sul Personaggio e sulla Poesia della 
Persona.

Domenica 7 ottobre – dalle ore 9.30
Fotografare in Fabrica
a cura di Pier Giorgio Bassoli 
Workshop sul ritratto e la figura ambientata
Informazioni e costi amicidellalana@gmail.com

Domenica 7 ottobre h. 16,00 
Passeggiata con l'autore: Pasquale Ruju - “Stagione di 
cenere” 
Letture a  cura di Storie di Piazza. 

Piemonte dal vivo
Sabato 13 ottobre 2018 h. 17.00
Le Guarattelle Di Pulcinella
di e con Gianluca Di Matteo
Burattini ed Ombre 
con visita guidata all'esposizione  Marionette 
Appassionate

Piemonte dal vivo
Domenica 14 ottobre 2018  h. 17.00
Storie di Piazza  e AchabGroup presentano
Capitan Eco Live
una musica differente che si cura dell'ambiente
con Noemi Garbo, Alessandro Germano, Andrea Zuliani
Regia Manuela Tamietti e Alessandro Germano

Venerdì 19 ottobre 2018 h. 18 
Da Giovanna ai giorni nostri- Miagliano tra storia e futuro
Incontro con Danilo Craveia
Ingresso libero

Piemonte dal vivo
Venerdì 19 ottobre 2018  h. 21.00
Doppeltraum Teatro presenta
Le Prenom
con Agnese Mercati, Federico Palumeri, Alessandro 
Cassutti, Lorenzo De Iacovo, Giulia Cerruti
In collaborazione con la Compagnia Crack24

Sabato 20  2018 h.17
La fabbrica inedita- Urbex Photography 
Laboratorio sull'analisi delle foto dei workshop fotografici
condotto da Riccardo Poma

Piemonte dal vivo
Sabato 20 ottobre 2018 h. 21.00
Mulino Ad Arte presenta
Mi abbatto e sono felice
di e con Daniele Ronco
luci ed elementi scenici Federico Merula

Domenica 21 h. 16.00 
Passeggiata con l'autore:  Livio Milanesio - “La verità che 
ricordavo”
Letture a  cura di Storie di Piazza. 

Piemonte dal vivo
Domenica 21 ottobre 2018 – ore 21.00
Teatro e Societa' presenta
Spielerei, un monologo
testi a cura di Davide Motto, Marco Ronconi ed Elisabetta 
Baro
con Elisabetta Baro
regia di Claudio Montagna

A S S O C I A Z I O N E   C U L T U R A L E

Comune di Miagliano

Lanificio BOTTO - Miagliano (BI)

CON IL CONTRIBUTO DI:
CON IL PATROCINIO DI:

IN COLLABORAZIONE CON:



A S S O C I A Z I O N E   C U L T U R A L E

eventi  OTTOBRE 2018

Per informazioni:
amicidellalana@gmail.com

 tel. 320 0982237 

E' preferibile prenotarsi per gli spettacoli.
Obbligatorio prenotarsi per i workshop 

www.amicidellalana.it  
FB: amici della lana

Instagram: lanificiobottoevillagiooperaio

Piemonte dal vivo
Venerdì 19 ottobre 2018  h. 21.00
Doppeltraum Teatro presenta
Le Prenom
con Agnese Mercati, Federico Palumeri, Alessandro Cassutti, Lorenzo De Iacovo, 
Giulia Cerruti
In collaborazione con la Compagnia Crack24

Tratto dal celebre testo francese viene portata brillantemente  in scena da una 
giovane compagnia torinese. Un invito a cena con cinque amici e la rivelazione di 
una felice prossima maternità possono generare un caos imprevedibile, quando la 
giovane coppia rivela il nome che vuole dare al bambino. Tutto si frantuma e le 
personalità che emergono rivelano lati nascosti di ciascun personaggio. 
Ingresso 7 euro, ridotto per associati

Sabato 20  2018 h.17
La fabbrica inedita- Urbex Photography 
Laboratorio sull'analisi delle foto dei workshop fotografici
condotto da Riccardo Poma
 
Il fotografo Riccardo Poma, ideatore del progetto Vuoti a perdere, racconterà in 
cosa consiste la cosiddetta "fotografia Urbex", la fotografia dedicata all'abbandono. 
Lo farà attraverso alcuni suoi scatti ma anche attraverso gli scatti degli ultimi 
workshop tenutisi nella Fabbrica di Miagliano nei mesi precedenti.
Ingresso libero

Piemonte dal vivo
Sabato 20 ottobre 2018 h. 21.00
Mulino Ad Arte presenta
Mi abbatto e sono felice
di e con Daniele Ronco
luci ed elementi scenici Federico Merula
 
E' un monologo autoironico, dissacrante, che vuole lanciare una provocazione 
importante: si può essere felici abbattendo l'impatto che ognuno di noi ha nei 
confronti del pianeta sul quale abitiamo? 
Non utilizza energia elettrica in maniera tradizionale. Si autoalimenta grazie allo 
sforzo fisico prodotto dall'attore in scena.
Ingresso 7 euro, ridotto per associati

Domenica 21 h. 16.00 
Passeggiata con l'autore:  Livio Milanesio - “La verità che ricordavo”
Letture a  cura di Storie di Piazza. 

Livio Milanesio autore e regista teatrale è passato attraverso il cinema d'animazione 
per approdare allo storytelling digitale per grandi aziende. Insegna all'Istituto 
Europeo di Design. “La verità che ricordavo” romanzo ambientato durante la 
seconda guerra mondiale, narra le vicende di Dino e Michele, due fratelli deportati 
in Germania.
Ingresso libero

Piemonte dal vivo
Domenica 21 ottobre 2018 – ore 21.00
Teatro e Societa' presenta
Spielerei, un monologo
testi a cura di Davide Motto, Marco Ronconi ed Elisabetta Baro
con Elisabetta Baro
regia di Claudio Montagna

Spielerei racconta le piccole vicende quotidiane di una donna poco più che 
ventenne: gli amori, i desideri, i sogni, le speranze. Sentimenti condivisi dalle donne 
di ogni luogo e di ogni tempo, ma per Etty Hillesum è impossibile coltivarli: è nata 
ebrea nell'Europa nazista. Il testo dello spettacolo è tratto dai diari di Etty, è un inno 
alla speranza, un insegnamento per tutti coloro che verranno
Ingresso 7 euro, ridotto per associati

Venerdì 5 ottobre h. 21  
Bal Folk- Raffaele Antoniotti Duo 

Il magico organetto diatonico di Raffaele Antoniotti trova nuovi compagni in questa 
formazione in duo: le sonorità della pedal board, l'aerofono, il colore del sax oltre al 
tocco del secondo organetto ed alla dolcezza dell'accompagnamento della chitarra 
acustica di Paola Iachini. Un concerto con ballo in una sala d'eccezione.
Ingresso 6 euro, ridotto per associati

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 ottobre
Seminario Residenziale con Fabio Banfo  
Spoon River-  Sul Personaggio e sulla Poesia della Persona.

Per il quarto anno consecutivo ritorna l'appuntamento con il teatro più intimo  e 
particolare: la poesia e l'introspezione  di Spoon River.  L'obiettivo di questo 
seminario è di usare il personaggio per liberare la persona che è in noi. 
Informazioni e costi info@storiedipiazza.it  

Domenica 7 ottobre – dalle ore 9.30
Fotografare in Fabrica
a cura di Pier Giorgio Bassoli 
Workshop sul ritratto e la figura ambientata
Informazioni e costi amicidellalana@gmail.com

Domenica 7 ottobre h. 16,00 
Passeggiata con l'autore: Pasquale Ruju - “Stagione di cenere” 
Letture a  cura di Storie di Piazza. 

Pasquale Ruju: Laureato in architettura si è dedicato al cinema e al teatro. Dal 1995 
fa parte dello staff degli autori di Dylan Dog e di altre testate. Questo è il suo terzo 
romanzo. In “Stagione di cenere” torna Franco Zanna, ex fotoreporter a caccia di 
scoop in Costa Smeralda che si troverà, suo malgrado, a giocare con il fuoco. 
Ingresso libero

Piemonte dal vivo
Sabato 13 ottobre 2018 h. 17.00
Le Guarattelle Di Pulcinella
di e con Gianluca Di Matteo
Burattini ed Ombre 
con visita guidata all'esposizione  Marionette Appassionate

Gianluca Di Matteo - Formatosi alla scuola napoletana del teatro di burattini, mette 
in scena canovacci tradizionali e spettacoli di burattini e ombre di sua creazione. 
La manipolazione accurata, la forza del linguaggio gestuale  e il ritmo incalzante 
sono il cuore del suo Pulcinella.
Ingresso 5 euro, gratuito per associati

Piemonte dal vivo
Domenica 14 ottobre 2018  h. 17.00
Storie di Piazza  e AchabGroup presentano
Capitan Eco Live
una musica differente che si cura dell'ambiente
con Noemi Garbo, Alessandro Germano, Andrea Zuliani
Regia Manuela Tamietti e Alessandro Germano

Uno spettacolo in cui il musica e teatro si fondono per dar vita alle storie del 
protagonista, Capitan Eco che, con il suo veliero e  la sua ciurma, attraversa il 
mondo, incontra personaggi curiosi e animali parlanti, che  aiutano a capire quanto 
sia importante amare e rispettare l'ambiente e la natura.
Ingresso 5 euro, gratuito per associati

Venerdì 19 ottobre 2018 h. 18 
Da Giovanna ai giorni nostri- Miagliano tra storia e futuro
Incontro con Danilo Craveia
Ingresso libero
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