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Ventennale dall’inaugurazione 04 Ottobre 1990 – 04 Ottobre 2010
Il MUSEO DIDATTICO DELLA SETA
ha inaugurato lunedì 04 ottobre 2010 la mostra
EVENTI! 1990-2010 200+1 EX LIBRIS PER IL MUSEO DIDATTICO DELLA SETA
con grande affluenza di pubblico, alla presenza dei numerosi amici e fondatori, delle autorità, tra
le quali il Prefetto di Como dottor Michele Tortora, il vice Sindaco di Como dott.ssa Ezia
Molinari, il vice Presidente della Camera di Commercio dottor Fulvio Alvisi, il Consigliere
Regionale Luca Gaffuri, e appassionati del Museo.
Nel corso della serata sono stati consegnati i riconoscimenti agli amici e fondatori per il contributo
personale dimostrato per l’avviamento di questa unica esperienza culturale, associativa e didattica nel
tradizionale settore serico e tessile comasco: un museo della seta.
L’allestimento presenta una mostra illustrativa di duecento Ex libris di diverse collezioni, esposti in
sezioni: araldici, epigrafici, figurativi e d’artista, tra i quali alcuni dedicati al tessere e alla scuola di
Setificio.
Arricchisce il percorso l’ Ex libris del Museo didattico della Seta personalizzato e creato per
l’occasione dall’artista Giuliano Collina quale augurio d’autore in 100 copie.
La ricerca ha coinvolto collezionisti privati e la Biblioteca Comunale della città, che con i loro prestiti
hanno permesso l’ulteriore arricchimento dell’esposizione.
Il 4 Ottobre del 1990 venivano poste le fondamenta di un museo della seta nella città di Como che oggi è
divenuto quel luogo di cultura accessibile a tutti con un percorso completo e didattico, un museo di macchinari
davvero unico nel suo genere. Si è sviluppato nel tempo, variando un progetto iniziale incentrato sulle macchine
che oggi e in futuro - grazie ai lavori di ampliamento e riqualificazione della sede, per nuove sale espositive, una
biblioteca multimediale e nuovi servizi - potrà rendere fruibile le collezioni dei manufatti, l’archivio dei tessuti,
dei campionari e dei disegni tecnici, aumentati nel corso degli anni e arricchiti da numerose donazioni. Solo
Como può offrire il percorso della lavorazione della preziosa fibra che ha prodotto la ricchezza e il fascino
comaschi, perché solo Como ha una storia di lavoro e di cultura serica da raccontare mettendo in evidenza
l’altissimo valore dell’artigianato e dell’industria comasca dal 1850 al 1950. Un Museo che svolge la sua attività
con l’apertura al pubblico e con l’organizzazione di mostre specifiche nel campo tessile, procede
all’acquisizione di nuovi reperti, al restauro e alla manutenzione degli stessi, destinati all’esposizione secondo
un percorso necessario ad illustrare le diverse fasi della lavorazione serica e quindi utile per la dovuta
comprensione e per l’adempimento della funzione didattica che il Museo si è da sempre prefissa. Inoltre il
Museo ha prodotto una sua documentazione, in particolare il Catalogo Generale in italiano inglese e la guida
breve, strumenti che risultano utilissimi per i visitatori stranieri e gli studenti che affollano annualmente la sede
museale.
Durata della mostra 05 ottobre – 05 dicembre 2010
Aperture straordinarie sabato 9 e domenica 10 dalle 11.00 alle 18.00
Sede Museo Didattico della Seta ingresso via Castelnuovo 9 – Como www.museosetacomo.com
Orari e prezzi del Museo da Martedì a Venerdì ore 9-12/15-18
(Sabato e Domenica ore 11-18, gratuità per singoli visitatori, gruppi a pagamento)
Per informazioni: tel/fax: 0039-(0)31 303180 press@museosetacomo.com

