Il Museo della Seta di Como e Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte in
collaborazione con Carthusia Edizioni presentano:

IL SEGRETO DI SETA

Lodovica Cima / Anna Forlati
Un volume illustrato per ragazzi dai 7 anni
Dall’incontro tra il Museo della Seta di Como, Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e Carthusia Edizioni è nato il
piccolo grande libro IL SEGRETO DI SETA, quarto titolo dell’innovativa collana “Storietalentuose” voluta dalla Fondazione
Cologni dei Mestieri d’Arte con l’intento di far conoscere e amare ai ragazzi la bellezza delle professioni e dei mestieri
d’arte della grande tradizione italiana, perché possano sognare di farne il proprio futuro.
IL SEGRETO DI SETA è dedicato al tema dell’arte del tessere la seta, alle figure professionali del settore e in
particolare all’eccellenza della tradizione della tessitura serica comasca, che costruisce ancora oggi l’identità di una
città e della sua cultura, di un’industria che mantiene il primato rispetto al mondo intero.
Il Museo della Seta di Como entra in gioco partecipando attivamente e con grande piacere alla pubblicazione di
questo bel libro dedicato ai bambini in quanto luogo della memoria storica dell’industria tessile comasca. Il Museo
custodisce, infatti, i reperti del passato e raccoglie il patrimonio del presente ma, più di tutto, ha tra i suoi obiettivi quello di
“consegnare” alle generazioni future il grande valore che tutto questo rappresenta.
Unico al mondo per completezza di narrazione (dall’allevamento del baco da seta al “finissaggio” del tessuto, dalla
tessitura Jacquard alla stampa), ricco di macchinari rari e di un archivio tessile invidiabile, richiama ogni anno visitatori
provenienti da tutto il mondo. Aperto nel 1990 grazie alle donazioni di aziende seriche comasche e con una superficie
espositiva di oltre 1500 mq, offre un percorso di conoscenza di forte attrattiva sia per un pubblico specialista che
scolastico e per tutti quelli che desiderano approfondire gli aspetti creativi e manifatturieri legati alla meraviglia della seta.
Il racconto originale e avvincente, della nota autrice per ragazzi Lodovica Cima, introduce il giovane lettore all’antica e
appassionante tradizione dell’artigianato tessile e alla conoscenza del più prezioso dei filati, la seta. Il libro è arricchito
dalla coinvolgente e grande immagine della famosa illustratrice Anna Forlati, che dà forma al percorso narrativo in
un’atmosfera senza tempo.
IL SEGRETO DI SETA racconta la storia di Ettore e Annina, fratello e sorella, che lavorano come tessitore e rimettina.
Ettore tesse nel disegno di uno scialle di seta un messaggio segreto. Un messaggio d’amore per Rosa, scintillante come
la sua treccia dorata. Il segreto verrà scoperto da una gentile marchesa e quella trama preziosa cambierà la sorte dei
protagonisti.
Il format innovativo scelto per il libro è un pieghevole cartonato di 24 pagine brevettato da Carthusia che permette una
duplice lettura: da un lato si sfoglia come un vero e proprio libro illustrato; sull’altro si snoda un’unica grande illustrazione
completata da schede di approfondimento curate dal Museo della Seta, dedicate alla storia del comparto tessile
comasco, alla storia del Museo, alle curiosità legate alla seta, ai suoi preziosi manufatti e a Como, Città della Seta.
Il Museo intende, infatti, proporre il libro come strumento educativo per organizzare laboratori didattici per scolaresche,
ragazzi e percorsi creativi dedicati alle famiglie.

Siamo certi che proprio i ragazzi, le famiglie e gli insegnanti siano gli interlocutori privilegiati potendo trovare in questo libro
un utile strumento di lavoro per approfondire in casa e a scuola il tema anche dell’orientamento alle professioni d’arte.
Dopo la presentazione in anteprima, prevista a Como il 22 marzo p.v. alle 18.00 presso il Museo della Seta di Como, il
libro verrà presentato a Bologna presso la Children’s Book Fair il 6 aprile p.v. e a Milano presso il Museo Poldi Pezzoli nella
seconda metà di settembre 2016, con, a seguire, i laboratori didattici a cura del Museo della Seta.
Il libro IL SEGRETO DI SETA è stato realizzato in italiano e in inglese per essere veicolato dal Museo della Seta di
Como e dalla Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte per andare incontro all’esigenza del pubblico internazionale sempre
più presente sia a Como che a Milano. Il Museo della Seta lo proporrà all’interno del suo bookshop in entrambe le lingue.
Inoltre il libro solo in lingua italiana, sarà distribuito da Carthusia dal 31 marzo 2016 nelle librerie del territorio nazionale
e in particolare del territorio comasco.
Il prezzo di copertina del volume è di € 12,90.
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