
COMPLEANNO 

 

Oggi 4 ottobre 2006 il Museo didattico della Seta di Como compie 16 anni: 

   
Aperto infatti il 4 ottobre  1990 quale testimonianza della storia della seta a Como, festeggerà il 
felice anniversario con  la partecipazione alla XVI edizione della Mostra Internazionale d’Arte 
Tessile Contemporanea “in rete – 2006miniartextilcomo” progettata e organizzata 
dall’Associazione Culturale Arte&Arte-Onlus di Nazzarena Bortolaso e Mimmo Totaro.  

 

Grazie alla felice collaborazione nata lo scorso anno, verranno presentate 

 le architetture tessili  dell’artista francese, Marie-Rose Lortet,  e l’installazione dell’italiana 
Anna Moro-Lin & Verdeaqua . 

 
La sede del Museo didattico della Seta, struttura museale tessile dalla consolidata tradizione, si è 
già dimostrata nella scorsa edizione di Miniartextil uno spazio ideale di confronto tra le 
creazioni tessili, le macchine tessili “storiche” e le recenti ricerche nell’ambito della Textil Art. 
Inoltre, la scelta del Museo quale sede espositiva, risulta particolarmente felice per consolidare 
quel legame tra cultura, creatività e impresa, fondamentale per il rilancio e la competitività delle 
nostre industrie e del nostro turismo. L’affluenza di pubblico è stata sempre molto consistente e 
si prevede, anche per questa esposizione, di continuare sulla strada di uno sviluppo di 
Miniartextil in spazi espositivi non abituali a mostre d’arte contemporanea coinvolgendo così 
anche visitatori che non frequentano questo tipo di eventi. Vista la presenza di artisti di altri 
paesi si avrà anche una forte affluenza di visitatori provenienti da paesi stranieri, persone 
richiamate dalla particolarità della mostra o già presenti in città per turismo. 

 

Sede presso il Museo Didattico della Seta di Como con ingresso da Via Castelnuovo - Como  

Durata dal 7ottobre al 12 novembre 2006 con Orari di apertura del Museo, dal martedì al 
venerdì dalle ore 9 alle 12, dalle 15 alle 18 (Sabato e Domenica dalle 11 alle 18). Ingresso libero 
per l’occasione 
 
Patrocini e Contributi del Comune di Como, Provincia di Como, Regione Lombardia,  
Camera di Commercio, Unione Industriali , Fondazione Cariplo, Cassa Rurale e Artigiana di 
Cantù, Sponsor Privati 
  

  

Per ulteriori informazioni: tel/fax: 0039-(0)31 303180  

museoseta@libero.it        www.museosetacomo.com      

  


