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TESSUTO DI VISCOSA DIPINTO A MANO 

L’evento nasce dal connubio di celebrare da una parte il CENTENARIO DEL MANIFESTO 
DEL FUTURISMO , e dall’altra recuperare attraverso alcune immagini significative ed alcuni 
brani di tessuti e filati comaschi, il rapporto che è intercorso tra il Futurismo, celebre 
avanguardia marinettiana e le aziende comasche e dell’area appianese che negli stessi 
anni lavoravano avanguardisticamente i tessuti e la seta in particolare. Cardine della mostra 
sarà appunto l’uso dei tessuti nel Futurismo e nell’uso degli stessi per la creazione dei loro 
capolavori sartoriali.  “Piquet Futurista” è il titolo scelto per l’evento, il piquet è appunto un 
tessuto di cotone che attraverso la rigorosa preparazione di trama ed ordito porta alla 
formazione di geometrie con motivi in rilievo quali rombi, quadrati, puntolini: in ugual modo 
la mostra si articolerà in diverse aree tematiche che coinvolgerà i visitatori in un 
interessante percorso didattico espositivo. Tutto ciò permetterà di comprendere l’importanza 
delle applicazioni apportate al vivere quotidiano dalla poetica futurista e soprattutto quale è 
stato il loro lascito nella società odierna. 

L’inaugurazione della mostra avverrà per mezzo di una performance, in cui gli 
organizzatori dell’evento saranno lieti di presentare al pubblico: “Piquet Futurista”, un evento 
che porterà direttamente al cuore delle Avanguardie artistiche del Novecento, anche 
attraverso il susseguirsi di aneddoti, manifesti e poesie dei più celebri poeti futuristi: 
scopriremo così le poesie di Ubaldo Serbo, geniale aeropoeta triestino e redattore per anni 
de “La Provincia” di Como. Troveranno infine spazio stralci di manifesti di marinettiana 
memoria accompagnati da sottofondi musicali sia ricreati appositamente per l’occasione che 
riproduzione di intonarumori ideati da Luigi Russolo, musicista e rumorista futurista. Un 
racconto sul clima culturale poliglotta ed internazionale che ha inondato letteralmente la 
Provincia di Como ed il suo territorio, quando fino al 1927 comprendeva anche le terre che 
oggi trovano la loro identità nella confinante Provincia di Varese. 
 

SEZIONI DELLA MOSTRA  
  

Poetica futurista. La prima sezione della mostra incentra la propria peculiarità sul 
fondamentale slancio che il Futurismo ha dato alla vita quotidiana. Saranno presenti otto
pannelli didattico informativi, coronati da particolari grafiche di collage-futuristi, che 
metteranno in evidenza l’importanza del lascito dell’Avanguardia futurista nei diversi campi 
della vita, quali ad esempio cucina, moda, teatro, letteratura, arti pittoriche e scultoree, 
architettura. 

Moda futurista La seconda sezione della mostra si articola attraverso l’esposizione di 
alcune creazioni della stilista Petra  Trombini, ognuna delle quali ispirata ad un diverso 
aspetto artistico del Futurismo: parte delle creazioni, saranno indossate da modelle che, 
durante la performance inaugurale interagiranno con pubblico presente. A coronare la 
sequenza di questo settore, alle pareti, saranno esposte alcune rivisitazioni di manifesti 
pubblicitari sartoriali di inizio novecento, contenenti ciascuno diversi capi del complesso 
abbigliamento che componeva il “guardaroba futurista”. A coronare il tutto saranno riportati 
stralci letterari e ricordi mnemonici di Elica e Luce Balla, figlie del celebre pittore Giacomo, 
le quali ripercorrono le fasi creative e giocose della creazione di quegli abiti che, un secolo 
dopo sono diventati oggetti di culto museografico. 



Tessitura comasca  La terza sezione della mostra si articola attraverso l’esposizione di 
immagini ed attrezzi da filanda del passato, che proposti al pubblico attraverso l’ausilio di 
eleganti espositori in plexiglass, permetterà di comprendere come la tessitura comasca, 
composta da artigiani ed industrie,  ha saputo  valorizzare la seta ed i filati, elemento 
trainante sia della moda che, dell’economia territoriale. 

Apparato scultoreo Saranno presenti alcuni sculture-installazioni realizzate da Lab to.A,
quali: Accumulazioni letterarie, opera composta da più di duecentocinquanta libri, disposti 
all’interno di una teca metallica, utili a fare riflettere il lettore su quel “distruggiamo la cultura” 
inneggiato dai futuristi e sulla sua possibile ricostruzione. Altra opera scultorea presente 
sarà 1909-2009, una tomba di pura terra realizzata secondo le proporzioni loosiane. 
Quest’opera sarà infatti la più toccante e meditativa di tutte quelle esposte. 
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Apertura al pubblico 

24 ottobre – 1 novembre 2009 

Vernissage 

Sabato 24 ottobre 2009. 
Ore 17.29 
 
Performance a cura di LAB to.A 
Sfileranno le creazioni sartoriali realizzate dalla stilista PETRA TROMBINI 
 
PRESENTAZIONE del VOLUME con l’Autore Luca Federico Garavaglia 
IL FUTURISMO E LA MODA, Excelsior 1881, 2009 

Orari 

Da lunedì a venerdì  
9.30 – 12.30  
15.00 – 18.00 
 
Sabato e domenica dalle 
9.30 – 12.30  
15.00 – 18.00 
 
Possibilità di visite guide gratuite su appuntamento, prenotazione tramite mail 
anticipata a: labtoa@gmail.com 
 
 
Biglietti 

Ingresso gratuito 

Ufficio stampa della mostra  

labtoa@gmail.com  



 
Manichini espositivi 
 

 
Rampoldi Cesarino Calzature 
Via Matteotti,15 
22070 Appiano Gentile 
Tel. : (+39) 031930303 
 
 
 
Aperitivo Inaugurale 

 
Via Giacomo Matteotti,5 
22070 Appiano Gentile 
Tel.: (+39) 031930628 
 
 
 
Make up&visage modelle 

 
Novecento Benessere, 
centro estetico 
Via Como, 14 - Via S. d'Acquisto 
22070 Appiano Gentile (CO)  
Tel: 031 890797  
info@novecentobenessere.com 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 


