COMUNICATO CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE

La passamaneria
Storia di tessuti e tecnologie produttive comasche degli anni 1920-1940
dal 29 gennaio al 28 febbraio 2010
A venti anni dall’apertura, il Museo didattico della Seta prosegue nell’obiettivo che si era
posto di rappresentare un punto di riferimento propositivo per la cultura tessile specifica della
“seta”, motore trainante della città, e delle attività ad essa collegate. In tale direzione sin
dall’inizio si occupa di raccogliere, conservare e valorizzare la memoria storica di uno dei
fondamentali settori produttivi di Como e del suo territorio.
I risultati sono evidenti: documenti salvati, macchinari funzionanti, immagini esposte e
testimonianze trasmesse.
Per l’inizio delle celebrazioni del “ventennale”, che si festeggerà il 4 ottobre 2010, il
Museo offre alla città nuove possibilità di conoscenza del mondo tessile con una mostra non
celebrativa ma di conoscenza e approfondimento. Nuovi documenti, nuovi personaggi, nuove
immagini riemergono dall’archivio del Museo per contribuire alla ricostruzione di un pezzo della
memoria collettiva.
La mostra proposta affronta il tema della “passamaneria” grazie all’occasione particolare
nata dalla donazione da parte della famiglia, con il conseguente restauro, dell'insegna del
negozio storico “Passamaneria F. Rho” di Como, insieme a numerosi manufatti e documenti
pervenuti al Museo.
L’allestimento inoltre ospita prodotti realizzati e relative tecniche di lavorazione di altre due
storiche ditte che da generazioni producono e restaurano passamanerie e tessuti pregiati:
l’ Antica Fabbrica Passamanerie Massia Vittorio di Torino e l’ antica ditta Figli di Carlo Monti
di Milano.
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La mostra sarà allestita presso la sede del Museo.
INGRESSO: via Castelnuovo, 9 – 22100 Como http://www.museosetacomo.com
ORARI : Dal martedì alla domenica ore 10,00-12,00 e 15,00-18,00
Per comunicazioni: tel./fax 0039 031 30 31 80 – e-mail press@museosetacomo.com

