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progetto 
“yukata” 
INCONTRO DI CULTURE 
TRA COMO E GIAPPONE 

Tien Dotti, vestizione

Alessia Varrone, vestizione

Laura Micheletti, vestizione

Alessandra Ropso, vestizione

Nonostante le difficoltà di un anno davvero 
travagliato come il 2020, gli obiettivi 
di internazionalizzazione del Carcano 
proseguono. L’occasione in questo caso 
proviene da un importante anniversario 
che, causa pandemia, non ha potuto 
avere il risalto previsto. Si tratta del 
45° del gemellaggio tra Como e la città 
giapponese di Tokamachi, per il quale il 
Setificio e l’associazione italo-giapponese 
Miciscirube hanno messo in campo 
una inziativa didattica e culturale unica, 
davvero molto interessante ed articolata. 
Con l’aiuto della curatrice, la professoressa 
Anna Cavadini, cominciamo a tratteggiare 
alcuni passaggi di questo lavoro, che avrà 
poi una presentazione pubblica al Museo 
della Seta e della quale torneremo 
a parlare nel prossimo numero.
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La città di Como è gemellata con la città 
giapponese di Tokamachi da 45 anni: per 
questo importante anniversario si sta svi-
luppando un ‘iniziativa di scambio molto 
significativa tra le due realtà, da sempre 
unite da un filo di seta. La pandemia pur-
troppo ha impedito che l’evento avesse un 
momento celebrativo forte come era nei 
programmi, ma questo non ha scoraggiato l’associa-
zione italo-giapponese Miciscirube, il Comune di 
Como e l’ISIS P. Carcano, con la curatrice e referente 
del progetto, prof.sa Anna Cavadini, a proseguire nel 
lavoro. Una iniziativa molto articolata che vedrà il 
suo esito finale nel 2021 con una mostra al Museo 
della Seta, patrocinata e supportata dal Comune di 
Como e da Fondazione Setificio. A metà novembre 
ventidue Yukata - indumenti leggeri tipici della 
tradizione nipponica studiati e progettati a scuola 
dagli studenti di moda della 5M2 anno scolastico 
2019-20 - sono rimasti esposti per una settimana 
a Tokamachi. Questi modelli torneranno a Como 
e si integreranno con varianti “occidentali” sempre studiate 
dagli studenti e realizzate con tessuti comaschi grazie al sup-
porto di Fondazione Setificio.    

UN PROGETTO ARTICOLATO
In occasione del 45° anniversario del gemellaggio fra Como e 
Tokamachi e sotto la guida della docente prof.sa Anna Cavadi-
ni, gli allievi della classe 5M2 del corso Sistema Moda disegno 
per tessuti dell’anno scolastico 2019-20 si sono confrontati 
su temi specifici e hanno progettato una serie di disegni per 
stampa tessile finalizzati alla realizzazione di yukata (kimono 
informale-estivo-in cotone) pensati per le nuove generazioni. 

OBIETTIVI E BRIEF DI PARTENZA
Il progetto nasce dall’esigenza di realizzare dei manufatti tes-
sili che evidenzino in modo fortemente segnico il rapporto fra 
due culture (occidentale ed orientale) attraverso la realizzazione 
di yukata o kimono informali, estivi e di cotone, adatti per i 
giovani di Como e Tokamachi. I tessuti dovevano essere ideati 
per la tecnica di stampa, e dovevano essere composti da una 
serie creativa di disegni pensati per l’occasione. 
Il brief di partenza è stato messo a punto tramite l’individua-
zione di alcune tematiche predefinite scelte dalla docente del 
Setificio prof. Anna Cavadini e dalla presidente dell’associa-
zione italo-giapponese Miciscirube, Akiko Izawa. 

SOSTENIBILITÀ E SALVAGUARDIA DEL PIANETA, 
MULTIETNICITÀ E IMMIGRAZIONE
Questi i temi di riferimento proposti agli studenti per lo svi-
luppo di una collezione di nuovi disegni tessili da applicare 
agli yukata; si tratta di fattori che investono in modo proble-
matico tutto il mondo anche se il Giappone, dopo l’apertura 
delle sue frontiere, non è mai stato interessato da un flusso 
migratorio proveniente da paesi stranieri. 

Come ben sottolinea la prof.sa Anna Ca-
vadini: “Si è trattato, quindi, di scrivere 
un racconto, evidenziare un messaggio, 
comunicare una situazione attraverso im-
magini, segni e disegni che illustrasse-
ro simbolicamente gli eventi che, più di 
altri, in questo periodo storico, stanno 

caratterizzando la società italiana.”

L’IDEAZIONE DI UN LINGUAGGIO 
SPECIFICO
Prosegue Anna Cavadini: “Il linguaggio utilizzato è 
costituito dall’insieme di due grandi processi cultu-
rali, italiano e giapponese, che, in contaminazione, 
si esprimono in uno spazio percettivo-visivo tessile 
rigoroso e limitato come quello del kimono, tipico 
abito giapponese.”

“L’ideazione, partendo da una concettualità così 
vasta, si è dimostrata inizialmente difficoltosa e 
molto articolata, in quanto il trasferimento di pen-

sieri a forte connotazione astratta in forme, colori e materie è 
sempre un’operazione complessa e mantenere il percorso ide-
ativo, rendendolo operativo in modo sintetico all’interno di 
un campo visivo delimitato, ha veicolato ed imposto un ap-
proccio di tipo semantico in cui simbolo, senso e significato 
hanno determinato il segno dell’operare.”

L’INCONTRO TRA STUDENTI E UN’IMPRESA 
TESSILE NIPPONICA
E qui subentra un eccezionale contributo al progetto, la possi-
bilità davvero unica di poter fare incontrare ai nostri studenti 
uno stilista ed imprenditore tessile, Nezu Tadaaki, arrivato 
appositamente a Como da Tokamachi. 
Il sig. Nezu Tadaaki ha svolto una serie di lezioni al Setificio 
dal 12 al 14 novembre 2019, e in queste conversazioni ha sa-
puto trasferire agli allievi la storia del kimono e le principali 
conoscenze tecniche ed operative relative alla peculiare stampa 
giapponese e alla realizzazione del capo finito (yukata). 

L’ESPERIENZA DIRETTA 
Gli allievi hanno inoltre potuto partecipare alla vestizione 
dal vero di uno yukata, per poi procedere alla costruzione in 
scala 1:5 dei piccoli modelli in carta del “kimono informale”.
Questo passaggio esperienziale è stato di fondamentale impor-
tanza per poter ragionare in modo concreto sulla realizzazione 
di un rapporto di disegno costituito da un pannello di cm. 
38x76 e sulla sua particolare ripetizione, in stampa, sul tessuto. 

APPROFONDIRE UN CULTURA DIVERSA
Prosegue Cavadini: “L’immersione in un territorio affascinan-
te, ma così differente dalla nostra realtà, è stato poi suppor-
tato da approfondimenti di tipo storico, artistico, filosofico 
e culturale tramite presentazioni digitali in classe, sviluppa-
ti sia dell’insegnante che dai rappresentanti dell’associazione 

Simone Sciessere, vestizione
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italo-giapponese che hanno illu-
strato soprattutto la società giap-
ponese contemporanea.”

I PRIMI RISULTATI
Gli allievi hanno realizzato 22 disegni, 
correlati da ulteriori varianti formali e cro-
matiche, spediti all’azienda del sig. Nezu 
Tadaaki di Tokamachi nella versione simu-
lata, dell’effetto visivo finale, tramite la 
vestizione digitale di ogni singolo yuka-
ta. Successivamente, dopo varie correzioni 

e suggerimenti, gli elaborati sono 
stati visionati da una Commissione 

giudicatrice composta dai rappresentanti dei vari enti promo-
tori del progetto (Comune di Como, ISIS Setificio, Associa-
zione Miciscirube, Museo della Seta e Famiglia comasca) che 
ha scelto, comunicandolo in Giappone, 10 vestizioni-disegni 
pronti per essere stampati e confezionati in altrettanti yukata. 

LO SVILUPPO DIDATTICO
Oltre alla parte più squisitamente tecnica, la prof.sa Cavadini 
ci illustra anche ulteriori risvolti didattici, che impegnano i 
ragazzi nel sapere presentare adeguatamente il lavoro svolto, 

ISIS PAOLO CARCANO - 1
anche in vista di una mostra, inizialmente pensata almeno 
all’interno degli spazi della scuola. 
“In preparazione all’esposizione del lavoro svolto, contempo-
raneamente al discorso disegnativo, si è ritenuto fondamentale 
analizzare e descrivere sia l’iter progettuale che le motivazioni 
realizzative oltre che i significati dei singoli elaborati grafici 
in relazione ai temi prestabiliti. Per questo motivo sono state 
prodotte individualmente delle relazioni costituite da parti 
scritte e da immagini correttamente impaginate che, tradotte 
in lingua nipponica, sono state proposte, in allegato ai singoli 
disegni, al comune giapponese come approfondita delucida-
zione dell’operato degli allievi.” 
Purtroppo la chiusura delle scuole, a seguito della pandemia da 
coronavirus, ha influito sulla fase finale del progetto in quan-
to l’idea dell’allestimento scolastico è stata sospesa; la classe 
ha continuato il lavoro didattico a distanza, ma con qualche 
difficoltà sono stati portati a termine alcuni degli elemen-
ti necessari al completamento dell’evento finale: manifesto 
e locandine, modellino individuale in scala 1:5 (da esibire 
anche all’esame di stato finale). 

LO SCAMBIO CON TOKAMACHI 
E LA MESSA IN OPERA DEI PROGETTI
Gli allievi hanno inoltre inviato, su suggerimento del comune 
nipponico, una serie di fotografie personali insieme alla loro 
creazione grafica, con lo scopo di montare un breve filmato in 
cui giovani ragazze giapponesi indossino gli abiti nipponici. 
Infatti, visto il bel lavoro degli studenti del Setificio, la cittadina 
del Sol Levante nel frattempo aveva maturato una nuova idea, 
e cioè produrre tutti gli yukata ideati dai ragazzi comaschi.

IL PRIMO EVENTO GIAPPONESE
E quindi la sorpresa: tutti i cosidetti “kimono giovani” proget-
tati dagli studenti del Setificio sono stati stampati, confezionati 

Lezione Yukata

 Alice Spinelli, vestizione Michela Gazzola, vestizione

Virginia Vido, vestizione Michelle Bassini, vestizione

Giulia Frigerio, vestizione
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TOKAMACHI: IL GEMELLAGGIO CON COMO E LA COMUNE TRADIZIONE TESSILE 
Il gemellaggio nasce agli inizi degli anni Settanta dalla comune volontà di creare un rapporto di reciproca 
conoscenza tra le due città accomunate da un’importante tradizione tessile. Simbolicamente poi l’attività ha 
ricevuto ulteriore impulso grazie a una lettera scritta al sindaco di Tokamachi da una bambina comasca di 9 anni, 
ispirata dalla lettura di un articolo riguardante il progetto di gemellaggio.
Tokamachi è una città giapponese di oltre 70 mila abitanti, situata nel distretto di Niigata, un centinaio di 
chilometri a nord-ovest di Tokyo. Venne fondata nel 1954. La città è nota in tutto il Giappone per le abbondanti 
nevicate che ogni anno modificano il suo paesaggio, infatti dal 1950 nel mese di febbraio si celebra il Festival 
della Neve: la città si trasforma in un palcoscenico dove neve, luci e suoni si mescolano in un tutt’uno dando vita 
a sensazionali rappresentazioni. Un altro importante evento che si svolge ogni 3 maggio è il Festival del Kimono, 
le strade di Tokamachi vengono invase da migliaia di cittadini che indossano il tradizionale vestito giapponese. 
Questa ricorrenza ricorda la principale attività commerciale della città: la produzione tessile, infatti ancora oggi 
Tokamachi commercializza in tutto il Giappone i propri kimono di raffinata fattura ed enorme pregio.

Fonte: comune.como.it

Vestizione Yukata

ed infine indossati da giovani giapponesi che li hanno esibiti 
all’interno della “House of Light” di Tokamachi progettata 
dall’artista James Turrell come “meditation house”. 
Dell’evento, realizzato il 19 luglio 2020, è stato prodotto un 
video che, dopo le operazioni di montaggio, farà parte del ma-
teriale che verrà esposto a Como in un’apposita mostra in fase 
di studio e che verrà allestita al Museo della Seta.

IL PROGETTO ESPOSITIVO COMASCO
Nel mese di ottobre o novembre 2020 era stato previsto, nell’am-
bito dei festeggiamenti del gemellaggio, lo scambio reciproco 
delle delegazioni dei paesi interessati, ma a causa della pande-
mia mondiale tutto è stato annullato e rimandato al 2021, in 
cui produrre un allestimento ad hoc presso il Museo della Seta 
di Como. Per questa occasione, oltre al Comune di Como, si 
è fortemente attivata la Fondazione Setificio, che sta patroci-
nando l’evento e un ulteriore sviluppo del progetto: stampare 
a Como e su tessuti comaschi delle varianti “occidentali” che 
saranno confezionate dal laboratorio Cou(L)ture Migrante, ri-
proponendo fra i differenti prodotti tessili un ulteriore e con-
tinuo rimando culturale e linguistico. Ma di questo prosegui-
remo a parlare nel prossimo numero di questo Notiziario, in 
cui avremo elementi più aggiornati sull’esposizione. Per ora 
complimenti a tutto il gruppo di lavoro che ha saputo portare 
ai ns ragazzi una esperienza unica e una nuova consapevolezza 
dell’importanza culturale e sociale del proprio agire, creativo 
e produttivo, verso il dialogo e la fratellanza 

Verifica elaborati

Verifica elaborati
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