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Lanificio Paoletti - Follina (TV)

Intro
VI edizione
RITORNO IN FABBRICA
Eccoci, fedeli all’appuntamento, a questa sesta edizione de “La Via della
Lana”. Sì, torniamo a celebrare questo evento che da alcuni anni mette
assieme storia e memoria, passato e futuro, lavoro e bellezza e celebra
proprio la cultura del lavoro trasformando la fabbrica in un luogo di geniali
contaminazioni.
La parola chiave di quest’anno è ritorno. Con più letture. Ritorno perché si
celebrano i 100 anni del ritorno delle maestranze e della famiglia Paoletti
a Follina dal lungo esilio dopo le drammatiche vicende del 1917-18. Si fa la
conta dei danni, la fabbrica riapre, la sirena torna a suonare, i telai ricominciano a battere. Non saranno anni facili, anzi! Ma l’importante era ripartire.
Ma vogliamo anche celebrare il ritorno della fabbrica come luogo e
motore di sviluppo, luogo di dignità del saper fare. Spesso la fabbrica e le
fabbriche, sono state screditate e denigrate come residui di un’economia
del passato. Invece no, perché proprio tra quei muri, dentro a quei reparti,
tra rumori e odori innovazione e storia si incontrano, passato e futuro…da
secoli. E finché sentiremo i telai battere, il filo della memoria si allunga
per costruire sempre nuove trame, sempre con fiducia e coraggio, perché
le sfide sono tante.
Riorniamo dunque in fabbrica, ritorniamo nella fabbrica Paoletti.
Danilo Gasparini

Attività ed eventi
Incontro
A spasso tra filati, tessuti e parlando di Moda etica

Un percorso di storie e di eccellenza toccando alcuni temi di “Moda Etica”,
come cardini di un cambiamento in atto, sempre piú desiderato e percepito. Un viaggio tra le radici della tradizione e la spinta innovativa di ognuna
delle meravigliose esperienze presenti.
Veronica Zuccolin modera
Paolo Paoletti: perché parlare di Moda etica?
intervengono:
Andrea Paoletti: il saper fare d’eccellenza, e un percorso all’insegna della
ricerca e della continua innovazione. L’esperienza del Lanificio Paoletti.
Otto von Aufschnaiter: un’esperienza Peruviana tra le filiere andine. I filati
naturali, scelta di qualità e il valore per la persona.
Filippo Clemente: lana di pecore autoctone, l’esperienza pugliese e la
scelta di design di Pecore Attive.
Carlo Colombo: il recupero del lavoro a telaio, sperimentazione studio dei
tessuti d’eccellenza. L’esperienza de La tessitura La Colombina.
Magazzino Coloranti
Sabato 8 Giugno ore 11.00

Incontro
La Via Della Lana 2019 – RITORNO IN FABBRICA

Inaugurazione e presentazione della rassegna con interventi sui progetti
ospitati:
Paolo Paoletti – Amministratore Delegato Lanificio Paoletti
Danilo Gasparini – Professor of agriculture and food history Università
degli Studi di Padova
Edoardo Teggia – cocreatore e coordinatore de La Via Della Lana
Gianluca D’Inca Levis – ideatore e curatore di Dolomiti Contemporanee
Viviana Carlet – fondatrice e direttrice artistica del Lago Film Fest
Denis Riva – artista
Stefano Parisotto – UNISEF, coordinatore progetto RIGENERArTE
Elena Casagrande – direttrice editoriale La Chiave di Sophia
Magazzino Coloranti
Sabato 8 Giugno ore 15.00

Incontro
Arti e Comunità

Il design, la musica e le comunicazioni visive sono un potentissimo mezzo
espressivo per la condivisione di saperi e per la costruzione di percorsi
comuni di formazione culturale.
Esperienze come Talking Hands a Treviso - atelier permanente di design e
innovazione sociale; il Laboratorio Sociale Afrobeat a Bologna - orchestra
aperta a tutti i cittadini musicisti e no; diventano elementi caratterizzanti
all’interno di una rete di solidarietà territoriale, dove il dialogo e la collaborazione tra una pluralità di attori tende a garantire pari diritti e dignità ai
partecipanti.
Pur operando con linguaggi diversi queste due esperienze sono diventate

strumenti per la progettazione e la creazione di network relazionali che
favoriscono la nascita di comunità, di sinergie con l’imprenditoria locale e
di interazione con il territorio.
Modelli collaborativi che vanno oltre la “forma”, che si espongono e
prendono posizioni, che mettono al centro del proprio agire quotidiano il
prendersi cura dell’individuo e della comunità.
Di questo e molto altro se ne parlerà con Paolo Paoletti, Fabrizio Urettini ideatore del progetto Talking Hands e Guglielmo Pagnozzi - coordinatore
Laboratorio Afrobeat.
Magazzino Coloranti
Sabato 8 Giugno ore 17.00

Incontro
I luoghi della relazione

L’architettura non è la costruzione: l’architettura, come diceva il grande
maestro Le Corbusier, “non è fatta per tener su” ma “per commuovere”.
Come può l’architettura commuovere? Può farlo quando si apre all’etica,
quando pone al centro l’uomo e la sua natura relazionale. L’architettura
che non fa questo è mera costruzione, o un mero oggetto di design. L’incontro dunque propone quell’architettura che si occupa dell’uomo disegnando un ambiente di vita che sia armonico, salubre e sostenibile, e che
sia propositivo di uno stile di vita dignitoso e sociale. In esso la relazione
tra la parte materiale e tangibile dell’architettura si trova strettamente
legata a tutta quella parte immateriale propria dell’uomo. La relazione
sta alla base di qualsiasi cosa e qualsiasi esistenza senza relazione è una
non-esistenza. Così una casa senza vita non è una casa e lo stesso vale
per ciascun luogo; un luogo vivo è un luogo aperto, cioè capace di incontrare la diversità e trovare in essa il senso profondo di una ricchezza. Se
è vero che un luogo si costituisce di una componente immateriale oltre
che della sua concretezza, allora bisogna recuperare il senso e significato
profondo dello spazio.
Intervengono: Elena Casagrande, direttrice editoriale La Chiave di Sophia;
Claudio Bertorelli, paesaggista urbano, fondatore Aspro Studio; Matteo
Maggiò, architetto, progetto GENESI.
Magazzino Coloranti
Domenica 9 Giugno ore 11.00

Incontro
“Su fra poco saremo assieme e per sempre!”

Dalla tragedia alla ricostruzione: lettere della famiglia Paoletti 1917-1919
Presentazione della mostra archivio “Ritorno alle Origini” a cura di Danilo
Gasparini.
Magazzino Coloranti
Domenica 9 Giugno ore 15.30

Incontro
Paroni, operai e operaie un po’ anguane. Storie di famiglia in
Lanificio.

Serata di racconti e memorie condivise a cura di Elisa Bellato, antropologa
e con la partecipazione delle ex operaie.
Magazzino Coloranti
Lunedì 10 Giugno ore 18.00

Cinema in Lanificio
In questo mondo

Miglior documentario italiano al 36° Torino Film Festival.
Presenta il film Danilo Gasparini con la regista Anna Kauber. Il documentario racconta la vita delle donne pastore in Italia ed è il risultato di un

viaggio di più di due anni, di circa 17,000 km percorsi e di 100 interviste
rivolte a donne di età compresa tra i 20 e i 102 anni. Le interviste consistono in una visita di 2/3 giorni che la regista ha dedicato a ciascuna protagonista, rendendo possibile la documentazione delle varie attività lavorative
e la vita quotidiana. Dalla Valle d’Aosta alla Calabria e Isole, una raccolta
che coinvolge tutto il paese. La figura del pastore, nell’immaginario e nella
simbologia più diffusa, è sempre stata associata al genere maschile. Ma
il settore dell’allevamento ovi caprino si sta femminilizzando, sempre più
donne scelgono di svolgere questo lavoro tradizionalmente patriarcale.
Magazzino Coloranti
Domenica 9 Giugno ore 17.00

Ritorno alle Origini…

L’esposizione negli spazi dell’archivio storico aziendale dedicata al tema
delle origini si concentra sul ritorno a Follina dopo il trasferimento nel
biellese durato oltre un anno a seguito della disfatta di Caporetto e all’invasione austroungarica. Da documenti inediti è emersa l’affettuosa corrispondenza da Gaspare Paoletti, tornato a rimettere in piedi la sua fabbrica, alla moglie Lucia Barnabò, rifugiata ad Andorno ancora per diversi mesi
dopo la liberazione dell’ottobre 1918, da lontano confidente e complice
nelle decisioni circa la ricostruzione e la richiesta di rifusione dei danni da
parte del Governo.
Un’altra figura femminile emerge dal passato, Regina Morona, moglie del
fondatore del lanificio, nella prima metà dell’Ottocento compilava il suo
ricettario delle tinture dei tessuti in lana con insoliti ingredienti...
Di Martina Bernardi con Gaspare Paoletti.
Archivio Storico
Sabato 8, Domenica 9 e Lunedì 10 Giugno ore 10.00-19.00

Materia che avanza

Viaggio, materia, spostamenti, meccaniche, migrazioni, frequenze, lane
volanti, carrozze, casse, balle, cabine elettriche, tragitti. Sono alcuni elementi che vedrete aggirandovi negli spazi labirintici del Lanificio Paoletti,
nell’ambito di una mostra collettiva diffusa che stimola nuovi slanci vitali,
occupando e rigenerando luoghi in stato dormiente. Gli artisti invitati
sono: Federico Lanaro, Massimiliano Fabbri, Nicola Alessandrini, Hypercomf, Francesco Bocchini, Enej Gala.
a cura di Denis Riva
Manica Lunga, Magazzino Lane, Officina, Stanza Triangolare
Sabato 8, Domenica 9 e Lunedì 10 Giugno ore 10.00-19.00

Specie Migranti

Migrare per vivere è un diritto naturale: nasce da questa riflessione il progetto itinerante site specific di Nicola Alessandrini e Lisa Gelli. Durante i
giorni della rassegna saranno ospiti del Lanificio per realizzare un murales
di questa serie.
Muro esterno magazzino lane
Sabato 8, Domenica 9 e Lunedì 10 Giugno ore 10.00-19.00

Ricampionario

Prima apparizione di un nuovo progetto che promuove l’interazione tra
sarti e artisti per la creazione di capi unici utilizzando scarti di produzione
e campionario del Lanificio. In questa occasione viene presentata un’anteprima dei lavori di Eleonora Gasparini, Anna Poletti e Denis Riva, una
collezione di opere indossabili: le stole, le coperte difettate di valore, le
mante e le razze.
Magazzino lane
Sabato 8, Domenica 9 e Lunedì 10 Giugno ore 10.00-19.00

Lago Film Fest incontra La Via Della Lana

Il festival internazionale di cinema indipendente e creatività espansa che
da anni porta migliaia di appassionati sulle rive del Lago di Revine Lago e
che quest’anno si terrà dal 19 al 27 Luglio - arriva a La Via Della Lana con
una selezione di cortometraggi internazionali dedicata a quest’evento.
Piccoli frammenti di storia unici, introvabili e imperdibili.
Essicatoio
Sabato 8, Domenica 9 e Lunedì 10 Giugno ore 10.00-19.00

Il ritorno in fabbrica di Mixité

Progetto nato in seno al laboratorio trevigiano Talking Hands, incoraggia
rifugiati e richiedenti asilo a raccontare con la moda le proprie biografie,
i luoghi di provenienza, i viaggi compiuti e i propri sogni. I partecipanti, ad
oggi 15 persone di 7 nazionalità diverse, lavorano imparando nuove abilità
e mestieri come parte di una rete di soggetti associativi e gruppi informali,
supportati da designer di spessore internazionale.
Ex Spaccio
Sabato 8 e Domenica 9 Giugno

RIGENERArTE

Un progetto promosso da Unindustria Servizi & Formazione Treviso–Pordenone in collaborazione con la Fondazione Benetton, finanziato dalla
Regione del Veneto con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
che si pone l’obiettivo di attivare processi di innovazione sociale che coinvolgono l’impresa produttiva, il mondo della creatività e il territorio.
Sala del Rammendo
Sabato 8, Domenica 9 e Lunedì 10 Giugno ore 10.00-19.00

La Tessitura “La Colombina” alLa Via Della Lana

Dimostrazioni di tessitura su telaio a mano della storica tessitura di Badoere con Carlo Colombo Dalle Badoere e le tessitrici Stefania Gastaldin,
Lauretta Seccafien e Roberta Parisotto.
Sala del rammendo
Sabato 8 e Domenica 9 Giugno ore 10.30 e 16.30

Botteghe Temporanee

Crescono le proposte di design ospiti del temporary shop che plasmano
gli scarti di lavorazione del lanificio ricercando legami inaspettati con la
progettazione tessile.
Espongono: Elisa Zanin, Anita Possamai, Cristina Secco, Isotta Dardilli, Raffaella Brunzin, Marzia Camerin, Clizia Moradei, Francesca Paolin,
Annalisa Cescon, Vilma Tonon, Anahita Matin, Monica Gorza, Valentina
Balducci.
Sotto la tettoia
Sabato 8 e Domenica 9 Giugno ore 10.00-19.00

Sample Sale

Evento di vendita diretta tessuti di fine stagione.
Primo Piano
Sabato 8, Domenica 9 e Lunedì 10 Giugno ore 10.00-19.00

Emporio Coperte

Lanificio Paoletti apre al pubblico il magazzino di accessori classici di
propria produzione prima di avviare la progettazione di sciarpe e coperte
per la stagione Autunno Inverno 20/21.
Primo Piano
Sabato 8, Domenica 9 e Lunedì 10 Giugno ore 10.00-19.00

La storia di Gaspare e Lucia

Laboratorio didattico per i bambini dagli 8 ai 12 anni sul tema della sostenibilità e del riciclo
a cura di Michela Mantoan
Magazzino Coloranti
Lunedì 10 Giugno ore 15.30-17.30

Comunicare con gli abiti, raccontare con l’immagine fotografica

Beyond School 80 presenta, in forma di magazine, i risultati del workshop
di fotografia realizzato all’interno del progetto “Obbiettivo Moda” dagli
studenti delle classi 5°B e 5°E Design della Moda del Liceo Artistico Bruno
Munari di Vittorio Veneto in collaborazione col fotografo Francesco De
Luca.
Magazzino Filati
Sabato 8, Domenica 9 e Lunedì 10 Giugno ore 10.00-19.00

Percorsi Sensoriali

Visite guidate agli spazi del Lanificio in collaborazione con l’Associazione
Mutuo Soccorso di Follina (per info e prenotazioni Antonella Dalla Stella
dallastella.anto@libero.it 339 6254922 o presso l’Info Point de La Via Della
Lana in Lanificio durante i giorni della rassegna).
Dentro la fabbrica
Domenica 9 Giugno ore 10.30-12.30 e 15.00-17.00

Momenti bucolici in Lanificio

Dimostrazione di tosatura delle pecore dell’Alpago e presentazione del
progetto di valorizzazione della lana della cooperativa Fardjma di Tambre
(Belluno).
Giardino Esterno
Domenica 9 Giugno ore 10.00 e 14.30

Bancarella del libro in Lanificio

In collaborazione con Libreria dei ragazzi Il Treno di Bogotà.
Magazzino Coloranti
Sabato 8, Domenica 9 e Lunedì 10 Giugno ore 10.00-19.00

Osteria Del Tessitore

Angolo enogastronomico nel locale turbina con degustazioni e intrattenimento.

Venerdì 07, Sabato 08 Giugno ore 18.00-2.00 Domencia 09 Giugno ore 16.0022.00

Musica dal vivo.

Venerdì 07 Giugno ore 21.30 MaGiCa
Domenica 09 Giugno ore 18.00 Locanda De Bardi

Musica in Lanificio
Bandanera Afrobeat.

Piazzale
Sabato 08 Giugno ore 19.00

Joy Jazz Band.

Piazzale
Domenica 09 Giugno ore 19.00

Prestige!

Spettacolo di giocoleria di Manuele Candiago.
Magazzino Coloranti
Lunedì 10 Giugno ore 14.30

Materia che avanza
Viaggio, materia, spostamenti, meccaniche, migrazioni, frequenze, lane
volanti, carrozze, casse, balle, cabine elettriche, tragitti.
Materia che avanza, residuo inutilizzato, qualcosa che è rimasto. Non si
cancella, si mantiene rinnovando e riscoprendo, si ricostruisce la storia
avanzando.
Una mostra diffusa all’interno del Lanificio, sei diversi artisti che occupano sei diversi spazi, luoghi residuali, anch’essi avanzati.
Materia che stimola nuove visioni e infonde nuova vita, è materia che
avanza.

_ Enej Gala (Lubiana, Slovenia)
“Bullo” - 2019 - Lana, palloncini
Stanza Triangolare

_ Federico Lanaro (Rovereto, Trento)
“Passaggi” - 2019 - acrilico su tela, cm 100x120
Manica lunga

_ Nicola Alessandrini (Macerata)
“Guardiano” - grafite e matita su carta, particolare, cm 120x230
Magazzino lane

_ Massimiliano Fabbri (Cotignola, Ravenna)
“Camminare all’indietro, restare nella foresta” - 2019 - olio su carta,
cm 70x100
Manica lunga

_ Hypercomf (Tinos, Grecia)
“Fede” - 2019 - Tessuto jacquard, cm 180 x 300
Magazzino Lane

_ Francesco Bocchini (Cesena)
“Tutte le cose che cambiano veramente” - 2016 - meccanismo a parete,
olio su lamiera di ferro, cm 23x60x16
Officina
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