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Feltrosa è il raduno annuale che coinvolge artigiani, artisti tessili, insegnanti, designer e professionisti, tutti a 
vario titolo legati con il mondo del feltro di lana realizzato a mano e che si svolge in Italia ogni volta in un 
territorio diverso, caratterizzato da una vocazione tessile tradizionale. 
L’evento si svolge in tre giornate e prevede la visita a realtà territoriali significative, seminari a tema, corsi 
pratici con tutor internazionali e laboratori aperti al pubblico, per adulti e bambini. 
Nel corso degli anni Feltrosa si è riconfermata come occasione di aggiornamento tecnico, di crescita 
culturale e d’incontro professionale unica nel suo genere in Italia, a cui partecipa un pubblico eterogeneo, 
con varie presenze anche dall’estero.   
 
Giunta alla sua VII edizione, la manifestazione quest’anno si svolge per una giornata a Biella, centro 
d'eccellenza dell’industria tessile laniera, e per tre giornate nella vicina Miagliano, presso la sede del 
Consorzio Biella the Wool Company, realtà dedicata alla tutela e allo sviluppo delle lane locali e europee. Ai 
tre giorni principali dell’evento (18,19 e 20 maggio), seguiranno due giorni di laboratori post conferenza (21 e 
22 maggio). 
Insegnanti internazionali di comprovata esperienza nel campo del feltro artigianale sono state chiamate a 
tenere corsi pratici: Elisabeth Berthon, Irit Dulman, Roberta Francato, Heidi Greb, Michela Gregoretti e 
Danila Schoen insegneranno specifiche tecniche messe a punto personalmente. 

 
Questa edizione propone un ricco ventaglio di eventi: la mattina di venerdì 18 maggio si terrà il workshop di 
fotografia “L’artigiano in foto”, tenuto da Daniel V. Kevorkian, dedicato alle tecniche per fotografare in modo 
efficace le proprie opere in feltro. Al pomeriggio, mentre gli iscritti visiteranno la mostra Wools of Europe, 
allestita presso Biella The Wool Company a Miagliano, la feltraia svizzera Ruth Baumer, in collaborazione 
con l’azienda DHG Gruppo Colle, terrà dei minicorsi della durata di 1-2 ore, aperti anche a chi non abbia 
esperienza, in cui si realizzeranno piccoli oggetti quali fiori, borsette, monili, con un piccolo rimborso spese.  
I minicorsi saranno disponibili a Miagliano anche sabato, dalle 9,30 alle 17,30 e domenica, nell'ostello del 
Piazzo, nell'antico centro della città di Biella, dalle 10 in poi. 
Per chi volesse cimentarsi, oltre che con il feltro, anche con il filo di lana, a cura di The Wool Box a 
Miagliano si terranno dei Minilab di knitting con Tecnica Continental, aghi circolari filo a sinistra: venerdì 18 
maggio ore 16 - 19 e sabato 19 maggio ore 09,30 – 17. I minilab, gratuiti, avranno durata pari a un'ora circa, 
durante la quale verranno realizzati piccoli manufatti in lana autoctona, 100% tracciabile, immediatamente 
indossabili. 
 
Anche quest’anno Feltrosa è arricchita e completata da un evento espositivo di qualità: si tratta della mostra 
“Il feltro dello sciamano – sulle orme di Joseph Beuys”, accompagnata da una performance a tema. La 
mostra, con inaugurazione sabato 19 alle ore 17.30, presso il Consorzio Biella The Wool Company a 
Miagliano, presenterà una selezione di opere realizzate da artisti italiani ed esteri che si sono confrontati, 
tramite bando di concorso, con la figura e l’opera del Maestro tedesco, profondamente legato al feltro. 
L’inaugurazione della mostra sarà accompagnata da una performance di teatro – danza, curata dalla 
compagnia Collettivo Duende di Bologna. 

 
Domenica 20 maggio pomeriggio, in collaborazione con l’assessorato alle politiche giovanili del 
comune di Biella, dalle 14 in poi nello storico Palazzo Ferrero in corso del Piazzo 25 a Biella, sarà possibile 
partecipare al lavoro collettivo coordinato da Tita Malingamba per la creazione di farfalle variopinte: sono 
invitati adulti e bambini dai sei anni in su, partecipazione libera. La ditta Le Lane di Nonno Gigi di Biella 
offrirà gentilmente i materiali. 
Le farfalle create potranno esser appese ad un sostegno per far parte di un lavoro da donare ad un museo 
negli Stati Uniti, oppure resteranno ai partecipanti. Sarà possibile realizzarne più di una ciascuno, in un 
momento aggregativo e divertente che vedrà coinvolti assoluti principianti, ragazzi e feltrai più o meno 
esperti. 

 
 
 



Sintesi del programma 
venerdì 18 maggio 2012 
Location: Ostello di Biella 
Ore 9 – 14: Workshop di fotografia a cura di Daniel V. Kevorkian – per gli iscritti 

 
Location: Consorzio Biella the Wool Company – The Wool Box 
Ore 17 – 18 visita a Wools of Europe ed alle attività del centro – per gli iscritti 
Ore 18 – 20 laboratori, a cura di Elisabeth Berthon - Irit Dulman – Roberta Francato – Heidi Greb – Micaela 
Gregoretti – Danila Schoen – per gli iscritti 
 
Ore 16 – 19 Minicorsi con RUTH BAUMER  presso Consorzio Biella The Wool Company – Miagliano 
Ore 16 – 19 Minilab con LINDA presso The Wool Box Company – Miagliano 
 
sabato 19 maggio 2012 
Location: Consorzio Biella the Wool Company – The Wool Box 
Ore 9.30 – 13.30 laboratori  - per gli iscritti 
ore 9,30 – 17 Minicorsi con RUTH BAUMER  presso Consorzio Biella The Wool Company – Miagliano 

ore 9,30 - 17  Minilab con LINDA presso The Wool Box Company – Miagliano 

17,30 inaugurazione mostra e performance 

 
domenica 20 maggio 2012 
Location: Ostello di Biella, Corso del Piazzo 2 - Palazzo Ferrero, Biella 
Ore 10 - 13 presentazioni e dimostrazioni pratiche sul feltro, ingresso libero  
 
Location: Palazzo Ferrero, Corso del Piazzo, 25 – Biella 
Ore 14 - 18 lavoro collettivo per grandi e piccini, a cura di Tita Malingamba, aperta alla cittadinanza 
 
lunedì 21 e martedì 22 maggio 
Location: Consorzio Biella the Wool Company – The Wool Box  
Ore 10 – 17 laboratori post conferenza con Irit Dulman e Heidi Greb – per gli iscritti 

 
Feltrosa - www.feltrosa.com - Direzione artistica: Eva Basile - evabasile@feltrosa.com –T. 338-6769 055 
Coordinamento Tessitori cp 543 Fi Centro - 50123 Firenze  tel e fax 055-224 941 
  
Consorzio Biella The Wool Company – www.biellathewoolcompany.it – info@biellathewoolcompany.it 
Via Vittorio Veneto 2 – 13816 Miagliano – tel. 015 472469 
 
The Wool Box Company – www.thewoolbox.it – info@thewoolbox.it 
Via Vittorio Veneto 2 – 13816 Miagliano BI – tel. 015 9526223 
Blog:  http://blog.thewoolcompany.it 
Orari di apertura al pubblico diThe Wool Shop: Martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 15 alle 18 

        
Miagliano, 8 maggio 2012  
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Orari di apertura mostra “Il feltro dello Sciamano” 
Giovedì e sabato dalle 15 alle 18 
E su richiesta previa telefonata 
T.015 472469 – 015 9526223 

                                                             
Inaugurazione Sabato 19 maggio 2012 – ore 17.30 


