Museo didattico della Seta di Como - La Programmazione autunnale 2006
Il Museo didattico della Seta, aperto il 4 ottobre 1990 quale testimonianza della storia della
seta a Como, illustra la filiera serica con una grande raccolta di utensili e macchinari che
mettono in evidenza l’altissimo valore dell’artigianato e dell’industria comasca dal 1850 al
1950, e sin dalla costituzione svolge la sua attività sia con l’apertura al pubblico sia con
l’organizzazione di mostre specifiche nel campo tessile. www.museosetacomo.com
- PRIMA MOSTRA 7 ottobre------------------------------------------------------------------------------Per quanto riguarda la programmazione futura e proseguire la felice collaborazione nata lo
scorso anno, è prevista per l’autunno 2006 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. Come già collaudato nella scorsa edizione si prevede di sviluppare la manifestazione in
altre regioni e in altri paesi (Veneto, Sardegna, Francia, Svizzera e Inghilterra) ma soprattutto,
anche per questa edizione, di collaborare con le Istituzioni e le Associazioni presenti sul nostro
territorio.
Tale evento, unico nel suo genere in Italia, e tra i più accreditati a livello internazionale, porterà
al Museo con inaugurazione il 7 ottobre 2006 la mostra “Architetture tessili” un’interessante
personale dell’artista francese, Marie-Rose Lortet, raccolta di opere selezionate che offriranno
una panoramica molto ampia della sua ricerca legata alle sperimentazioni nell’ambito dell’arte
tessile contemporanea 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.
1. Scheda tecnica della Manifestazione
Sede presso il Museo Didattico della Seta di Como con ingresso da Via Castelnuovo - Como
Presente nel Catalogo Edito da Cesarenani di Como con introduzione critica di Luciano Caramel
in italiano e inglese
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

- SECONDA MOSTRA 12 ottobre------------------------------------------------------------------------L’altro importante appuntamento previsto in autunno presso la sede museale riguarda il merletto
a fuselli dal 12 al 27 ottobre con una doppia mostra e un corso di merletto (il Museo didattico
della Seta di Como prevede il recupero storico e tecnico di manufatti, materiali e arti tradizionali
altrimenti destinati a scomparire e la relativa divulgazione al pubblico):
MOSTRA “1° CONCORSO PER UN MERLETTO A FUSELLI 2006”:
Il giorno dell’inaugurazione, 12 ottobre ore 17.00, avverrà la Cerimonia di Premiazione per il 1°
CONCORSO PER UN MERLETTO A FUSELLI presentato e divulgato dalla fine del 2005
nelle scuole, associazioni culturali e musei della Comunità Europea con scadenza di consegna
delle opere il 31 maggio 2006, il cui tema è stato il motivo decorativo di una planche da stampa
in legno. La scelta di raccogliere merletti creati da appassionate e dalle Scuole della Comunità
Europea ha reso unica questa Mostra-Concorso e il carattere internazionale è stato sottolineato
anche dalla presenza nella giuria, che si è riunita il 9 giugno, di membri esperti nei settori
dell’arte, del disegno e del merletto e provenienti anche dalla Francia, dal Belgio e dalla Spagna.
Il lavoro vincitore verrà premiato e le opere del Concorso, fra cui le cinque segnalate per
particolari caratteristiche, verranno tutte esposte nella relativa Mostra. Sarà presentato il bando
per il prossimo anno.
MOSTRA IL “PUNTO ANTICO AQUILANO” E I LAVORI DELLE SCUOLE
Contemporaneamente si potrà ammirare la mostra “Il punto antico aquilano e i lavori delle
scuole”, allestita con la collaborazione della sezione merletti del Museo Nazionale d’Abruzzo.
La sezione storica della mostra prevede la presenza di merletti in lino, cotone e seta della
tradizione aquilana.
La sezione moderna presenterà i merletti realizzati dalle scuole della Lombardia, ciascuna con un
proprio stile inconfondibile.
IL CORSO DI “PUNTO ANTICO AQUILANO ” IN SETA si svolgerà sabato 21 e domenica
22 ottobre, con orari: 14,00-19,00.
Insegnante: Rita Fattore – L’Aquila
Nel costo di iscrizione sono compresi il filato di seta necessario all’esecuzione del merletto
proposto e la cartella-lavoro. Al termine delle due giornate sarà rilasciato un Attestato di
Partecipazione. Ulteriori informazioni presso il Museo: tel/fax 031 303180 museoseta@libero.it
Mostre allestite presso il Museo didattico della Seta con ingresso via Castelnuovo, 1 - Como
Apertura: Tutti i giorni tranne il lunedì con orari 9,00-12,00 e 15,00-18,00 (sabato e domenica
dalle 11 alle 18)
Per ulteriori informazioni: tel/fax: 0039-(0)31 303180
museoseta@libero.it

www.museosetacomo.com

