
               

                     

 

presentano 
 

SILK RELOADED 

COMO città PER la MODA 
 

un evento multimediale realizzato con ISIS Setificio P. Carcano e Museo Didattico della Seta  
 
La Fondazione Setificio e l’Associazione Ex Allievi del Setificio  di Como - in collaborazione con gli 
enti locali Unindustria Gruppo filiera Tessile, Confartigianato Imprese Settore Moda, Associazione Italiana 
Disegnatori Tessili e con il patrocinio di Comune di Como – Assessorato Cultura e Assessorato Politiche 
Educative e Giovanili e di Camera di Commercio di Como - annunciano una nuova iniziativa, che vede 
l’ISIS Setificio Paolo Carcano e il Museo Didattico della Seta di Como protagonisti di un momento 
didattico e di comunicazione corale, un’occasione per ri-scoprire la bellezza e il fascino del lavoro nel 
mondo del tessile. Si tratta di un evento che intende proporre in modo moderno e coinvolgente la filiera 
tessile comasca ad un ampio pubblico, a partire proprio dai più giovani.  
 
Silk Reloaded è il titolo di questa iniziativa e significa ri-portiamo d’attualità una grande storia e ri-
lanciamola nel presente per conquistare il futuro.  
 
Gli obiettivi dell’evento sono: ri-portare visibilità e positività sul settore, evidenziare le opportunità concrete 
della filiera tessile per i giovani e la comunità locale – dalla formazione al lavoro – promuovere la città di 
Como e la specificità manifatturiera del territorio, il tutto sviluppando sinergie tra gli attori coinvolti: scuola, 
imprese, professionisti, enti pubblici ed enti culturali.  
 
L’evento è costituito da tre momenti diversi e complementari: un’esposizione multimediale interattiva, 
incontri e conferenze prima, durante e dopo l’esposizione ed inoltre attività con il pubblico e laboratori 
didattici. 
 
In collaborazione con il Comune di Como l’esposizione multimediale si terrà nella centralissima sede di 
eventi culturali San Pietro in Atrio a Como dal 6 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014, ad ingresso libero. In 
una scenografia emozionale – un vero e proprio show con giochi grafici e animazioni - il pubblico sarà 
invitato a vedere alcuni oggetti in mostra, antichi e contemporanei, con un particolare effetto luci che darà 
risalto e prestigio ai materiali esposti. Verranno coinvolte in maniera specifica tutte le scuole, che 
usufruiranno in modo mirato dell’evento. 
 
La creatività di Silk Reloaded, sviluppata grazie alla collaborazione con Gatti Promotion - specialisti nel 
settore della comunicazione e degli eventi -  coinvolge direttamente gli insegnanti e studenti dell’ISIS 
Setificio, e fa perno sul patrimonio del Museo Didattico della Seta, oltre che sul materiale contemporaneo 
e/o storico messo a disposizione dalle imprese e dagli enti del territorio.   
 
Sponsor della manifestazione è BCC – Credito Cooperativo - Cantù e Alzate Brianza 

 

 



               

                     

 

 
SILK RELOADED 

COMO città PER la MODA 
 
L’evento è costituito da tre momenti diversi e complementari: un’esposizione multimediale interattiva, 
conferenze prima, durante e dopo l’esposizione ed inoltre attività con il pubblico e laboratori didattici. 
 

 ESPOSIZIONE MULTIMEDIALE INTERATTIVA 
San Pietro in Atrio a Como dal 6 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014  
 

Un linguaggio contemporaneo per raccontare storia, presente e futuro del tessile comasco.  
Di che cosa si tratta? Il pubblico entrerà nello spazio di San Pietro in Atrio e potrà godere di un vero e 
proprio show  emozionante e coinvolgente, con proiezioni, giochi grafici e animazioni, con effetti luce e una 
specifica colonna sonora. Visivamente si avrà l’effetto di percorrere un tunnel grafico, un viaggio virtuale 
che farà vivere al pubblico un’esperienza unica e sensazionale. Il pubblico verrà stimolato in modo 
dinamico ed inoltre potrà interagire con alcuni degli oggetti esposti. 
 

 CONFERENZE TEMATICHE  
Varie sedi a Como dal 24 ottobre a fine gennaio 2014 
 

In collaborazione con diversi enti e associazioni culturali della città, sono in programmazione degli incontri di 
approfondimento del mondo tessile, nelle sue varie accezioni, storiche, creative, tecniche, gestionali. Si parte da 
aspetti più legati alla storia per andare via via a scoprire aspetti più contemporanei, della seta e oltre la seta. Gli 
incontri sono pensati su misura per diversi pubblici e si terranno prevalentemente di giovedì.  
Hanno inaugurato la serie le conferenze: «Dal sottosuolo alla luce: i tessuti archeologici conservati nel Museo 
Civico di Como» di Isabella Nobile e Lanfredo Castelletti; “La seta naturale: passato e prospettive. La centralità 
comasca e il suo futuro" a cura dello storico Flavio Crippa.  
 

Ecco gli altri appuntamenti in calendario per il mese di novembre: 
 

- 21 novembre ore 18.30 – dibattito “Tessile d’avanguardia: passato e futuro” a cura dell’Ass. Ex 
Allievi del Setificio presso Museo Didattico della Seta 

 

- 28 novembre ore 17.30 – tavola rotonda “Arte contemporanea e tessuto: passione, creatività, 
ispirazione “ a cura dell’Ass. Arte & Arte presso mostra Miniartextil, Villa Olmo, via Cantoni 

 

 

 ATTIVITA’ CON IL PUBBLICO – LABORATORI DIDATTICI… e molto altro 
Varie sedi a Como dal 15 novembre 2013 a fine gennaio 2014 
 

Silk Reloaded LIVE. Il pubblico protagonista, parte attiva del processo creativo del tessile.  
Guidato da operatori specializzati e dagli insegnanti stessi della scuola il pubblico sarà chiamato a fare diverse 
attività, che ri-compongono, ri-ciclano e ri-attivano tessuti di seta e non. Diverse le modalità: tecniche nuove ed 
invenzioni, legate all’arte e alla manualità, saranno rivolte a ri-sensibilizzare le persone alla matericità del 
tessuto, da valorizzare ed affiancare all’aspetto visivo. 
Inaugura la serie di questi appuntamenti l’evento di condivisione creativa tessile: 
 

- 16 - 17 novembre – 17-11 ore 11.00 inaugurazione ufficiale Urban Knitting – I Love Blu installazione 
tessile lungo il Cosia, via Castelnuovo –  a cura dell’Associazione Macarì con Luminanda e Arte & 
Arte in collaborazione con il ISIS Paolo Carcano 


