
            

                                                                           

 
 

SILK RELOADED 

COMO città PER la MODA 
 
 

ATTIVITA’ CON IL PUBBLICO 
 

I LOVE BLU - Urban Knitting   
 

a cura di Associazione Macarì 

In collaborazione con Associazioni Arte & Arte e Luminanda e ISIS P. Carcano 

16-17 novembre – inaugurazione domenica 17 ore 11.30 

TORRENTE COSIA – via Castelnuovo - COMO 
 

La Fondazione Setificio e l’Associazione Ex Allievi del Setificio  di Como - in collaborazione con gli enti locali 
Unindustria Gruppo filiera Tessile, Confartigianato Imprese Settore Moda, Associazione Italiana Disegnatori Tessili e 
con il patrocinio di Comune di Como – Assessorato Cultura e Assessorato Politiche Educative e Giovanili e di Camera 
di Commercio di Como presentano una nuova iniziativa, che vede l’ISIS Setificio Paolo Carcano e il Museo 
Didattico della Seta di Como protagonisti di un momento didattico e di comunicazione corale, un’occasione per 
emozionarsi e ri-scoprire la bellezza e il fascino del lavoro nel mondo del tessile. L’evento è costituito da tre momenti 
diversi e complementari: un’esposizione multimediale interattiva, incontri e conferenze prima, durante e dopo 

l’esposizione ed inoltre attività con il pubblico e laboratori didattici. 
 
 

Silk Reloaded invita a partecipare all’evento condiviso I LOVE BLU - Urban Knitting a cura di 
Ass. Culturale Macarì  
 

Guerrilla knitting, yarn bombing, urban knitting, questi i nomi più comuni per identificare quella che 
oggi viene definita una nuova forma d’arte, espressione di un linguaggio contemporaneo. In parole 
semplici si tratta di un’attività antica, cioè il lavoro a maglia che viene rivisitato e inserito in un 
contesto a lui sconosciuto: l’urbano. L’Urban Knitting è una forma di street art, diffusasi dapprima 
negli Stati Uniti e nel Nord Europa, e che da un paio di anni è arrivata con successo in Italia, come 
dimostrano i sempre più numerosi eventi che si susseguono da nord a sud. Rivalutazione delle 
attività manuali, impegno sociale, valorizzazione degli spazi urbani, diverse sono le motivazioni 
che accompagnano questo nuovo modo di fare “arte di strada". “I love blu” vuole essere un gesto 
d’amore verso la città  di Como e verso l’elemento acqua fondamentale per la vita umana. 
Tra gli affluenti del lago di Como c’è il torrente Cosia che, con i suoi 16 km, attraversa la provincia 
e la città fino a gettarsi nel lago. Il torrente Cosia nella parte urbana  è in stato di degrado, 
nonostante la zona abbia un grande interesse per la presenza del Museo Didattico della Seta, del 
I.S.I.S Setificio P.  Carcano, del Centro Tessile Serico e del Politecnico di Milano. L’azione di 
Urban Knitting vuole ridare colore alle sponde del torrente Cosia, in un turbine di colori capaci di 
generare emozioni positive. L'iniziativa gratuita ha raccolto elaborati di singoli, gruppi, scuole, 
cooperative, associazioni che hanno  realizzato una o più “pezze” fatte a maglia, all’uncinetto, o in 
tessuto di colore azzurro/blu (e sfumature) tecnica libera di varie dimensioni. Inoltre sono stati 
 realizzati alcuni pesci colorati o animali acquatici a piacere, fatti all’uncinetto, a maglia, o 
semplicemente con dei ritagli di tessuto. Il 16 e il 17 novembre 2013 le opere saranno istallate 
lungo il torrente Cosia e saranno visibili per una decina di giorni. ISIS Setificio con gli studenti ha 
poi realizzato una sezione dell’istallazione intrecciando tessuti.   
 



            

                                                                           

 
 
 
 
GLI ORGANIZZATORI 
 
L’associazione Macarì è un’associazione di promozione sociale nata a Como nel settembre 2011 
da un gruppo di amici che lavora da molti anni nel terzo settore. Scopo principale di Macarì è 
promuovere uno stile di vita consapevole, partendo dall’accrescimento della consapevolezza e 
della responsabilità dei singoli cittadini attraverso differenti azioni: Wedding Planner Solidale; corsi 
di formazione e approfondimento; realizzazione di eventi, iniziative, pubblicazioni, materiali e 
proposte editoriali; servizi di promozione e comunicazione. 
Fondatrice dell’associazione è Laura Pellegatta, ex allieva del Setificio di Como. 
 

Per info: Associazione Macarì - info@macari.como.it -  3474918375 
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Como, novembre 2013 
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