CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE

GIORNATA FAI DI PRIMAVERA 27 marzo 2011

Apertura straordinaria domenica 27 marzo dalle 11 alle 18
In occasione della XIX edizione della Giornata FAI di Primavera, promossa con il patrocinio di
Regione Lombardia Cultura, domenica 27 marzo dalle ore 11.00 alle 18.00 il Museo didattico
della Seta resterà aperto straordinariamente e gratuitamente per i singoli visitatori.
L'evento si svolge in concomitanza con la mostra di merletto I 150 anni dell’Unità d’Italia 18612011. Storia e memoria in terra lariana e lombarda che ruota attorno al 150° anniversario
dell’Unità d’Italia e si fregia del logo delle Celebrazioni Ufficiali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Per la sezione dedicata al Concorso la Giuria si riunirà nei giorni 25 e 26 marzo, così composta:
dall’Italia la Presidente Carla Paggi Colussi, Nelly Favro Comino, Rita Fattore, Annamaria Isacco,
Daniela Lanzi ed Ernestina Marelli; dalla Repubblica Ceca Iva Proskova e dalla Svizzera Mira
Fidanza.
Le opere partecipanti al “4° Concorso Europeo per un merletto a fuselli – 2011” verranno esposte
dal 29 marzo 2011. Il Concorso, patrocinato dal Parlamento Europeo 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.
La sezione Storica della mostra costituisce un momento di approfondimento 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.

Per informazioni http://www.giornatafai.it/Lombardia.htm#como
http://www.museosetacomo.com/attivita_mostre.php?id=60

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

