CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE

Oggi mercoledì 16 marzo ore 17.00
Inaugurazione della Mostra
I 150 anni dell’Unità d’Italia 1861-2011.
Storia e memoria in terra lariana e lombarda

Apertura straordinaria giovedì 17 marzo dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
Per l’edizione 2011, dal 16 marzo al 29 aprile 2011, il tema della Mostra di merletto ruota
attorno al 150° anniversario dell’Unità d’Italia; l’evento si fregia del logo delle Celebrazioni
Ufficiali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I Gruppi, le Scuole e le Associazioni attivi
oggi in Lombardia sono stati invitati a presentare dei preziosi manufatti ispirati al tema proposto.
In esposizione, anche molte opere realizzate interamente in seta, il prezioso “filo d’oro” che fa di
Como la “Città della Seta”.
La sezione Storica, infine, costituisce un momento di approfondimento storico e didattico
incentrato sul tema dell’Unità d’Italia e presenta un omaggio speciale alla storia italiana, il
TAVOLOITALIA, già esposto alla Triennale di Milano durante una mostra di Expo 2015 per
avvicinare il pubblico al tema della prossima Esposizione Universale dal titolo Nutrire il pianeta.
Energia per la vita.
La sezione dedicata al Concorso esporrà le opere vincitrici e partecipanti al “4° Concorso
Europeo per un merletto a fuselli – 2011”. Il Concorso, patrocinato dal Parlamento Europeo,
aperto a merlettaie e designer provenienti da tutti i Paesi dell’Unione Europea e dalla Svizzera, ha
suscitato le numerose partecipazioni non solo di concorrenti italiani, ma anche di molti artisti
provenienti da Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Bulgaria, Slovenia, Francia e Spagna.
Eccezionalmente verranno esposti - fuori concorso – due lavori di una bambina russa di 11 anni.
La proclamazione dei vincitori e la premiazione avverranno il 14 aprile 2011 alle ore 17.00.

Il Museo didattico della Seta, aperto al pubblico nel 1990, è l’esposizione di macchinari e
strumenti, databili tra la seconda metà dell’‘800 e la prima metà del ‘900, lungo un percorso
didattico che si sviluppa dall'allevamento del baco da seta fino al prodotto finito, passando per
filatura, torcitura, tessitura manuale e meccanica e tinto-stamperia.
Dal 2000 cura anche l’attività nel campo del merletto a fuselli allestendo mostre a cadenza
biennale per la diffusione e la tutela di questo prezioso manufatto e Concorsi Europei.
La mostra è allestita presso la sede del Museo.
INGRESSO: via Castelnuovo, 9 – 22100 Como http://www.museosetacomo.com
ORARI MOSTRA: Dal martedì al venerdì ore 9-12 e 15-18; domenica ore 11-18
Per comunicazioni: Tel./Fax: +39 031 303180 – e-mail: press@museosetacomo.com

