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I colori naturali sono i protagonisti di questa Mostra di cui il Museo della Seta di Como si è 

fatto promotore costituendo un Comitato scientifico, per avvalersi delle competenze messe 

a disposizione dal Museo e delle conoscenze di Augusto Panini e di Casa Clementina  

professionisti che ne hanno curato la stesura e la messa a punto. La rassegna rientra nella 

mission del Museo che con attenta passione raccoglie e offre le testimonianze concrete del 

processo produttivo che hanno segnato la storia del tessile sul territorio comasco. 

L’ ampio percorso invita a riconsegnare al pubblico tecniche antiche che svelano aneddoti, 

raccontano storie e sollecitano curiosità per processi di colorazione che spaziano dalle fibre 

tessili tintura dei capelli. Raccontare la tintura naturale dei tessuti e dei filati offre la possibilità 

di rileggere la storia del colore prima della meccanizzazione del processo tessile e dell’avvento 

dei coloranti industriali, e di evidenziare le competenze artigianali poste a fianco dei moderni 

processi  serici.  

L’esposizione permanente del Museo fa da sfondo alla nuova rassegna - che durerà fino alla 

fine di febbraio 2018 - e il nuovo allestimento della Sala Moda cambia volto per entrare in 

sinergia con essa.   

Durante tutto il periodo della mostra lo spazio conferenze accoglierà dibattiti, workshop, 

presentazione di libri e altre attività culturali. Nel corso dei mesi si svolgeranno laboratori 

didattici sia per alunni delle scuole elementari e medie sia per un pubblico adulto 

appassionato.  

 

 



 

Come sottolineato dal Consigliere del Museo Augusto Panini un compito impegnativo 

dunque “… la realizzazione di questa mostra, che comporta conoscenza della materia e capacità d’indagine 

e di raccolta di elementi espositivi, al fine di evidenziare che l’uso degli attuali coloranti sintetici riguarda solo 

poche righe nella storia della tintura degli ultimi cinquemila anni”. 

“Un evento che si aggiunge a un calendario di attività museali sempre più fitto … di esposizioni, laboratori 

didattici, incontri di approfondimento e di attività sul territorio, queste ultime integrate con tante realtà 

culturali………. un’offerta ampia, rivolta alla comunità tutta e che colloca il Museo della Seta di Como 

come uno dei protagonisti della scena culturale cittadina” Bianca Passera, Presidente del Museo ha 

voluto così salutare questa importante iniziativa. 

 

Sede: 
Via Castelnuovo, 9 – Como  
Orari di apertura:  
Martedì / venerdì ore 10.00-18.00,  
Sabato ore 10.00-13.00 
Informazioni: 
Tel. 0039 031 303180  
press@museosetacomo.com  
 
 
 
La Mostra è stata realizzata grazie alla appassionata collaborazione di soci, consiglieri, 
simpatizzanti e donatori del Museo. 
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