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UN ARTISTA PER LA SETA.  
La donazione Alvaro Molteni       
 
a cura di Maria Luisa Govoni e Barbara Molteni  

1 giugno - 31 ottobre 2016 

Museo della Seta di Como 

Via Castelnuovo 9 
 
CONVERSAZIONI AL MUSEO DELLA SETA 
Primo incontro martedì  7 giugno ore 18.00 
 

 

Durante tutto il periodo della Mostra il Museo della Seta organizzerà un ciclo di “conversazioni” 

in collaborazione con l’Associazione Italiana Disegnatori Tessili.  

Il primo incontro, martedì 7 giugno, dal titolo “Generare creativi” con Massimo Temporelli, 

Presidente FabLab, Salvatore Amura, Presidente Ied Accademia Galli Como, Alessandro 

Colombo, Direttore Ied Firenze, Fulvio Alvisi, Presidente Ass. Italiana Disegnatori. 

Il tema della serata è approfondire, partendo proprio dall'opera di Alvaro Molteni artista e 

disegnatore, quale percorso si possa offrire ai giovani per diventare creativi in questo settore e in 

tema più ampio designer, visto che questa professione è oggi trasversale in ogni ambito e viene 

declinata in molteplici modi. I cambiamenti, il mercato globale, il meticciato culturale sono spunti 

per comprendere e affrontare l'innovazione. Massimo Temporelli non rappresenta solo 

l'esperienza di FabLab, un laboratorio di fabbricazione digitale condiviso in cui è possibile 

costruire (quasi) qualsiasi cosa sfruttando un mix di tecnologie digitali, macchine analogiche per la 

prototipazione e la produzione in piccola serie di prodotti autocostruiti, ma è un teorico della 

democratizzazione dell’innovazione, ove cultura, business e ottimismo, migliorano  le condizioni 

della società in cui viviamo. Salvatore Amura e Alessandro Colombo hanno invece un ruolo di 

manager della formazione, in due realtà molto diverse legate al territorio, Como e Prato Firenze, 

con corsi universitari che mirano al trasferimento del saper fare ai giovani, sviluppando 

contemporaneamente la loro creatività anche attraverso esperienze concrete in laboratori 

progettuali sviluppati con le aziende. Fulvio Alvisi si divide tra il ruolo di creativo nella sua 



azienda e quello di docente, portando poi in ambito associativo l'esperienza maturata. Il titolo 

della serata racchiude l'impegno di essere formatori e ancor prima di attrarre i ragazzi ai processi 

creativi e la capacità delle imprese di inserirli in un sistema che sfrutti il cambio generazionale 

come elemento competitivo. Un'arte antica, il tessere, che vuole ancora  disegnare nuovi racconti 

da aggiungere ad una storia che ci vede punto di riferimento in tutto il mondo. 

Gli incontri riprenderanno poi nel mese di settembre. 

 

 

Orari di apertura della mostra:  
Martedì / venerdì ore 10.00-18.00,  
Sabato ore 10.00-13.00 
Per informazioni  
Tel. 0039 031 303180  
press@museosetacomo.com  
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