
   
CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE 

 
Nuovo appuntamento al Museo didattico della Seta per la mostra 

 

 
 

dal 20 Maggio al 29 Luglio 2011 
Inaugurazione giovedì 19 maggio 2011 ore 18.00 

 
Il Museo didattico della Seta presenta un omaggio speciale ad un grande amico e variegato 
artista, Luigi Cerati , il cui legame con il Museo era nato da quei frottage in seta creati con i 
tamponi di legno per la stampa, matrici ancora oggi esposte nella sede museale e custodite nei 
depositi. 
L’esposizione ripercorre una produzione singolare e affascinante, opere indimenticabili di 
un’attività svolta contemporaneamente come pittore e scultore, che permetteva a Cerati, 
immergendosi nella vita quotidiana, di ritrovare l’ispirazione creativa legata al reale con tutti i 
tipi di materiali e di forme combinati in un’infinita varietà di colori.  
Una collezione particolare dunque, oltre 70 opere provenienti dall’archivio del Museo, dallo 
studio dell’artista, ormai di proprietà degli eredi, e da collezioni private: un percorso suggestivo 
tra frottage in seta o cotone prodotti con colori a olio dalle planches del Museo; frottage 
rasoterra o calpestabili su pavimentazioni come un porfido, un tombino o una lastra di marmo 
consumata; la serie che Cerati chiamerà Alberi della pace, in acciaio naturale, in alluminio 
piegato a mano, alberi pensati in occasioni particolari; le sculture lignee divise dall’artista in 
legni del marmista - assi di legno incise dal taglio dei marmi - e in trasmissioni del colore, una 
serie di blocchi di legno, trasmittente e ricevente, attraversati da bande colorate che creano 
comunicazione. 
 
L’idea della mostra, proseguita con la collaborazione di Nodo Libri, prevede due padiglioni 
satelliti presso l’Accademia di Belle Arti “Aldo Galli” e la sede di Como dell’Ordine degli 
Ingegneri.  
La mostra, realizzata grazie al prezioso contributo della Fondazione Ordine Ingegneri Provincia 
Como, dello studio Davide Corti Architetti per l’allestimento e di Chiara Aldeghi per la sezione 
fotografie, si avvale del patrocinio della Provincia di Como, del Comune di Como e del Comune 
di Mariano Comense.   
 
Il Museo ringrazia per la collaborazione la famiglia Cerati e tutti coloro che hanno contribuito 
alla realizzazione dell’evento. 
 
La mostra è allestita presso la sede del Museo dal 19 maggio al 29 luglio 
INGRESSO: via Castelnuovo, 9  – 22100 Como http://www.museosetacomo.com 
ORARI MOSTRA: Dal martedì al venerdì ore 9-12  e 15-18 
Per comunicazioni: Tel./Fax: +39 031 303180 – e-mail: press@museosetacomo.com  
 
 



   
PRESS RELEASE 

 
New exhibition at the Educational Silk Museum 

 

 
 

from 20th May to 29th July 2011  
Opening on Thursday 19th May 2011 at 6 p.m. 

 
 

The Educational Silk Museum homages a great friend and artist, Luigi Cerati , whose relation to 
the Museum was born by using the printing blocks - which are both on display in the Museum 
seat and kept in its archives - to create a number of frottage on silk fabrics. 
The exhibition traces a fascinating and original production made of unforgettable pictorial and 
sculptural works originated from the every-day experience allowing Cerati to use all sorts of 
materials and shapes combined in an endless variety of colours. 
The result is a unique collection of more than 70 works belonging to the archives of the Museum, 
and coming from the studio of the artist - now property of his family - and private collections: a 
suggestive journey among frottage on silk or cotton executed by using oil paints and the Museum 
printing blocks; frottage made on different grounds such as porphyry, manhole covers or worn 
marble; the series called Alberi della Pace (Peace trees), made of natural steel or aluminium 
folded by hand, created for special events; wooden sculptures split up into two different 
categories by the artist: legni del marmista – wooden planks engraved by the cuts of the marble 
cutters – and trasmissioni del colore (colour transmissions), that is a number of wooden 
transmitting and receiving blocks crossed by coloured stripes creating communication. 
 
The concept of the exhibition, pursued thanks to the cooperation with Nodo Libri, is made up of 
two other satellite pavilions at the Academy of fine arts “Aldo Galli” and Ordine degli Ingegneri 
di Como. 
The exhibition - made possible thanks to the important contribution of Fondazione Ordine 
Ingegneri Provincia Como, the studio Davide Corti Architetti for the organization and Chiara 
Aldeghi for the photo shooting - is patronised by Provincia di Como, Comune di Como and 
Comune di Mariano Comense. 
 
The exhibition will be on display at the Museum from 20th May to 29th July 2011  
ENTRANCE:  via Castelnuovo, 9 – 22100 Como http://www.museosetacomo.com  
OPENING TIME:  from Tuesday to Friday from 9 a.m. to 12 a.m. and from 3 p.m. to 6 p.m. 
Information: Tel./Fax +39 031 303180 ; e-mail: press@museosetacomo.como  
 

 


