Dal 13 maggio 2019
al 9 giugno 2019

Un mese di eventi per divertirsi
con i gelsi, i bachi e i tessuti
che fanno bella la nostra
città e per sostenere
il ritorno della
gelsibachicoltura
a Como

14 maggio ore 17.30

Museo della Seta Via Castelnuovo 9 Como

Si può fare! Filatura della seta
con macchine di piccolo formato

14 maggio ore 9.00

ISIS Paolo Carcano - Setificio

Presentazione e dimostrazione di alcuni prototipi di macchine per
la trattura e filatura della seta ‘da tavolo’ - introduzione di Graziano
Brenna ed Enrico Lironi, dimostrazione a cura di Massimo Proia,
associazione Synergie

Vi facciamo il filo!

Laboratorio di trattura e filatura per i corsi di Tecnico del Sistema Moda
– laboratorio a cura di Massimo Proia, associazione Synergie

22 maggio ore 17.30

29 maggio ore 17.30

Museo della Seta Via Castelnuovo 9 Como

Museo della Seta Via Castelnuovo 9 Como

Gelso: uno di noi! Conoscere e curare
una pianta tipica del nostro paesaggio

Seta: femminile e singolare.
Cosmetica, estetica e un pizzico di curiosità

Incontro con Giandomenico Borelli, dottore agronomo.
In collaborazione con Orticolario

Incontro conviviale con Amelia Cairoli, Ornella Gambarotto, Giada Mieli e Lucia Mantero – in
collaborazione con Dee di Bellezza ed Equipe Ornella. Danzerà per noi, negli spazi del museo,
Beatrice Carbone ballerina solita del Teatro alla Scala di Milano

3 giugno ore 17.30

Museo della Seta Via Castelnuovo 9 Como

8 giugno ore 15.00

Povere filandere!
Vita e lavoro delle donne in filanda

Giardino del Museo della Seta e piazzale retrostante – Via Castelnuovo 9 Como

Festa dei bachi

Incontro con Elisa Bellato, antropologa e curatrice del Museo
del Baco di Vittorio Veneto – in collaborazione con CGIL, Cisl,
Uil e Acli Como

Giochi e laboratori per bambini: fila il tuo bozzolo, un baco per amico, selfie con il baco
e molto altro. E per finire: Pane e marmellata di gelso per tutti e bachi da allevare a casa
(per chi ha le foglie di gelso)!

Un baco per amico

Laboratori di bachicoltura per scuole, gruppi, case di riposo, aziende e per tutti i gruppi e gli enti interessati.
Per prenotazioni e informazioni scrivere a info@tikvacoop.it.

Sapore di seta

Ogni settimana alcuni chef della città proporranno ai clienti piatti a base di gelso pensati per #bacomania. Per prenotazioni contattare i ristoranti.
13 - 19 maggio

Quatar Pass, Via Borgo Vico 178 - Como – tel. 031 571944

20 - 26 maggio

Local Market, Via Borsieri 21 - Como – tel. 031 413 0093
Il Grillo, Via Chigollo 6 - Capiago Intimiano – tel. 031460185

LOCAL MARKET

27 maggio - 2 giugno

La Moltrasina, Via Fratelli Raschi 9 - Moltrasio – tel. 031 290316

3 - 9 giugno

Feel Como, Via Diaz 54 - Como – www.feelcomo.com
La Ghironda, Via Bellinzona 68 - Como – tel. 031 570883

Aperitivo a tema
con buffet
23 maggio
ore 18.00

Per aggiornamenti seguite la pagina facebook bacomania
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