Museo didattico
della Seta - Como

Provincia di Como

Open night - Una notte al Museo
ingresso gratuito
sabato 24 settembre 2011 dalle ore 20.00 alle ore 23.00
• Ore 21.00: visita guidata in italiano e inglese
Anche quest’anno il Museo didattico della Seta invita a trascorrere una serata speciale, per
stimolare l’interesse e la curiosità dei diversi tipi di pubblico oltre agli abituali frequentatori, grazie
alla specificità dell’offerta. Attraverso l’esposizione che si snoda fra le Sale museali saranno
illustrate in italiano e in inglese le varie fasi della filiera serica, dall’allevamento del baco alla
torcitura, dalla tessitura a mano a quella meccanica, dalla fase dei controlli fisici allo studio dei
coloranti chimici, dalla tinto-stamperia al procedimento ultimo della nobilitazione dei tessuti.
In occasione dell’ iniziativa Fai il pieno di cultura, promossa da Regione Lombardia e Provincia di
Como, verrà offerta al visitatore la possibilità di accedere gratuitamente alla sede museale e di
seguire il percorso della lavorazione della seta, la preziosa fibra che ha reso Como e il suo territorio
famosi nel mondo.
La Provincia di Como, coordina e promuove da tempo le aperture straordinarie di musei,
biblioteche, parchi, ville storiche e importanti istituzioni culturali del territorio. L’obiettivo
principale rimane quello di coinvolgere e avvicinare al patrimonio storico, architettonico, artistico,
librario, attraverso un processo dinamico di valorizzazione e di promozione gradevole, un pubblico
sempre più numeroso.
http://www.provincia.como.it/provinciacomo/home/int.jsp?_pageid=116,1060034&_itemid=1070
L'evento si svolge in concomitanza con le
Giornate Europee del Patrimonio 2011, iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

a cui l’Italia aderisce, insieme ad altri Stati Europei, con lo slogan ormai consolidato: “L’Italia
tesoro d’Europa”. Le Giornate sono apprezzate da tutti i cittadini che, con l’ingresso gratuito nei
luoghi d’arte e con i molti eventi organizzati, scoprono o riscoprono lo straordinario patrimonio
culturale europeo, musei, monumenti o siti archeologici traendone lo spunto per una riflessione
sulle fondamenta della propria storia.
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