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La Seta tra storia e tecnologia 
 

Conferenza di  Silvio Faragò di Innovhub Divisione Seta  

presso il Museo Didattico della Seta – mercoledì 29 gennaio ore 18.00 
 

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 portano avanti 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 
emozionarsi e ri-scoprire la bellezza e il fascino del lavoro nel mondo del tessile.  
L’evento è costituito da tre momenti diversi e complementari: un’esposizione multimediale interattiva (conclusa lo 
scorso 6 gennaio), incontri e conferenze prima, durante e dopo l’esposizione ed inoltre attività con il pubblico e 

laboratori didattici. 
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In collaborazione con diversi enti e associazioni culturali sono in programma degli incontri di approfondimento del 
mondo tessile, nelle sue varie accezioni: storiche, creative, tecniche, gestionali.  
 

Il prossimo appuntamento della serie è la conferenza «La seta tra storia e tecnologia», a 
cura di Silvio Faragò di Innovhub Divisione Seta, che si terrà presso il Museo Didattico della 
Seta, via Castelnuovo 9, mercoledì 29 gennaio alle ore 18.00 
 

La seta è una della prime fibre conosciute dall’uomo e rimane ancora oggi una meravigliosa 
eccellenza del nostro tessile. In aggiunta la seta è oggi candidata ad essere applicata in forme 
più avanzate ed innovative nel mondo biomedicale.  Le ragioni di questo successo risiedono 
nelle incredibili proprietà di questo prodotto che prima ancora di essere una fibra tessile è uno 
dei grandi biopolimeri presenti nel mondo vivente.  
La presentazione delinea un breve percorso che unisce gli aspetti che hanno determinato la   
storia della seta e quelli che ci fanno oggi intravedere il suo futuro 
 

Silvio Faragò è responsabile della  Stazione Sperimentale Seta, oggi divisione  di Innovhub – 
SSI.  Nel suo ruolo di ricercatore è  coinvolto da molti anni nello sviluppo di attività di ricerca  nel 
settore tessile con particolare attenzione al mondo della seta e delle fibre seriche. E’ promotore di 
numerosi progetti di ricerca e cooperazione internazionale  indirizzati alle applicazioni 
innovative delle fibre seriche, dei derivati proteici da esse estratte, ma anche agli aspetti più 
tradizionali della sericoltura che sono alla base del distretto industriale comasco. 
 

 

Informazioni: Ass.ne Ex Allievi del Setificio, Anna Della Torre - Museo Didattico della Seta, Ester Geraci       
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