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COMUNICATO CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE

Prosegue al
Il MUSEO DIDATTICO DELLA SETA DI COMO
La mostra
IL MERLETTO GORIZIANO E I LAVORI DELLE SCUOLE

Nell'ambito del progetto dal titolo “Dalla seta al fusello – viaggio nei merletti italiani” è
allestita presso il Museo didattico della Seta di Como, fino all’11 ottobre, una mostra di merletti a
fuselli, che ha come tema il “Merletto goriziano”.
L’esposizione prevede tre sezioni:
-storica con i merletti della Scuola dei Corsi Merletti di Gorizia,
-contemporanea con i lavori in seta delle scuole e associazioni della Lombardia,
-concorso con l’esposizione di tutti i merletti partecipanti al “Secondo concorso per un merletto
a fuselli – Museo didattico della Seta di Como - 2007” .
La manifestazione, patrocinata dalla Regione Lombardia – Assessorato Artigianato, la Provincia,
il Comune e la Camera di Commercio di Como, dai Comuni di Cadorago, Novedrate e Cantù, ha lo
scopo di far conoscere tipologie di merletto a fuselli poco note o sconosciute, divulgandone la
tecnica esecutiva e la progettazione. L’intento dell’ Associazione per il Museo della Seta di Como,
nell’organizzazione di queste esposizioni e corsi di approfondimento, è il recupero storico e tecnico
di manufatti, tecniche e materiali tradizionali altrimenti destinati a scomparire, la divulgazione al
pubblico di questo patrimonio e il confronto con quanto le nostre merlettaie in provincia di Como e
in Lombardia creano oggi.
Durante le nostre mostre di merletti si è proposto annualmente un breve corso di studio e di
avvicinamento alla tecnica prescelta, con la quale svolgere i manufatti con filo di seta ( la “Blonda”;
il “Cluny”; il “Binche”; il “Moderno”; il “Neuchâtel” e l’ “Aquilano”); si è dedicata l’edizione di
quest’anno al “merletto di Gorizia” con il relativo corso, che si svolgerà sabato e domenica 6 e 7
ottobre, con orari 14,00-19,00 e sarà rivolto a 10-12 merlettaie esperte. Ogni anno inoltre, viene
pubblicata una cartella-lavori, con la “cartina” del relativo lavoro; un semplice merletto da poter
eseguire nelle poche ore del corso, con il medesimo filo di seta.

Per quanto riguarda il 2° CONCORSO PER UN MERLETTO A FUSELLI – 2007 , le opere
partecipanti sono tutte esposte e sono molto diverse fra loro, ma tutte sono state ispirate dalla
planche da stampa usata per la lavorazione della seta. Erano invitate alla partecipazione scuole,
associazioni, altre istituzioni didattiche e museali, artigiani e singoli artisti, designer e appassionati
per cui è stata data la massima diffusione al Concorso che riveste carattere internazionale, con una
giuria che si era riunita il 29 giugno 2007 composta da esperte nei settori dell’arte, del disegno e del
merletto.
I membri della GIURIA, svizzeri, francesi e italiani, concordando i criteri e il metodo di
valutazione delle opere, ed esaminandole individualmente, avevano espresso un giudizio relativo al
proprio settore di competenza.
Il vincitore è stato individuato nell’opera numero 2, dal titolo “Mezzaluna104”, per i seguenti
motivi: “La buona interpretazione del motivo della planche, che dona una sensazione di leggerezza,
e la pregevole scelta dei colori, che suggerisce la preziosità dei metalli, unita alla raffinata tecnica
esecutiva. L’opera è un riuscito matrimonio fra l’artigianato e la vera arte”.

La mostra è allestita presso la sede del Museo.
INGRESSO: via Castelnuovo, 9, angolo via Valleggio – 22100 Como http://www.museosetacomo.com
ORARI : Dal martedì al venerdì ore 9,00-12,00 e 15,00-18,00 sabato e domenica 15,00-18,00
Per comunicazioni: tel/fax 0039 031 30 31 80 – e.mail museoseta@libero.it

