
 

 

Comunicato stampa            6 dicembre 2022 

Indossare l’arte 

Dalle tele dei Maestri gli studenti del Setificio propongono tessuti ed accessori Moda 

per il Museo della Seta 

CONTEST RISERVATO AGLI STUDENTI SISTEMA MODA ISTITUTO PAOLO CARCANO COMO 

Esposizione progetti aperta fino al 22 dicembre 

ASSEGNATI I PREMI DALLA GIURIA TECNICA 
 

L’Associazione Ex Allievi del Setificio di Como, unitamente e con il sostegno di Fondazione Setificio, 
ha individuato i progetti migliori tra i  lavori realizzati dagli studenti dell’indirizzo Sistema Moda del 
Carcano per il contest “Indossare l’Arte”, esposti fino al 22 dicembre al Museo della Seta.   
 

La premiazione è avvenuta sabato scorso al Museo della Seta, introdotta dalla presidente, 
Giovanna Baglio e alla presenza dei presidenti dell’Ass. Ex Allievi e di Fondazione Setificio, 
Alessandro Ventimiglia e Graziano Brenna, delle docenti del Carcano, prof.se Roberta Del Romano 
e Flavia Proserpio in rappresentanza del Dirigente Scolastico prof. Roberto Peverelli e degli altri 
docenti coinvolti nel contest, oltre a numerosi consiglieri dell’Associazione Ex Allievi. 
 

Dopo aver ricevuto il plauso del Sindaco di Como,  Alessandro Rapinese, presente 
all’inaugurazione con i due consiglieri Gianfranco Rossetti e Patrizia Tagliabue – tutti e tre 
orgogliosamente Ex Allievi del Setificio - i progetti degli studenti e tutto il lavoro realizzato 
dall’Istituto Paolo Carcano sono stati valutati da una Giuria Tecnica, composta da professionisti del 
settore tessile e abbigliamento, Ex Allievi e membri di Fondazione Setificio: Angelo Donati, 
presidente di giuria, Lorenzo Frigerio, Davide Gobetti, Gloria Magnone e Alessandro Ventimiglia. 
 

L’obiettivo era individuare dei progetti tessili prima di tutto riproducibili tecnicamente in ambito 
industriale, adatti a diventare degli accessori da vendere al pubblico internazionale presso il  
Museo della Seta. Inoltre le proposte presentate dovevano essere originali ed attuali, capaci al 
contempo di  mantenersi coerenti e riproporre il fascino dei quadri scelti come ispirazione, opere 
realizzate dai grandi pittori dell’arte italiana dal Rinascimento fino all’Ottocento.   
 

Pertanto, tra i lavori realizzati durante l’anno scolastico 2021-22 dalle due classi di Sistema Moda 
del Setificio, la 5M2 e la 5M3, sono stati assegnati i seguenti premi: 
 

1° Premio ad ALESSIA GAFFURI,  2° Premio a PATRICIA GORBATOVSKI, 3° Premio ex aequo ad ALICE 
MARTUCCI e XIRAN YU. Un premio speciale è andato poi all’indirizzo Sistema Moda, come 
contributo per il grande lavoro svolto nell’ambito dei laboratori del Setificio e da parte dei docenti.  
 

I progetti vincitori saranno messi in produzione e proposti all’acquisto presso lo shop del Museo 
della Seta, il cui ricavato sarà devoluto favore dei futuri progetti della scuola e del Museo stesso. 
 

Appuntamento alla conclusione della mostra per l’assegnazione del vincitore del voto popolare: 
tutti i visitatori del Museo possono infatti votare il progetto preferito entro il 22 dicembre 2022. 


