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            LUOGHI  ARTE  VITA  
 
 

Percorsi di arte contemporanea 
 
 
Cachemire, il segno in movimento 
Visita alla mostra in corso a Villa Sucota, sede della FAR, e a Villa Bernasconi 
con la guida di Francina Chiara 
 

 

   

 

 

Mercoledì 7 Settembre 2016 | ore 17.00 
  
Il disegno cachemire, di origini antichissime e ripreso dalla tradizione tessile comasca, ha contribuito 
all’affermazione della nostra industria nel mondo.  
Nel costante impegno per la valorizzazione della cultura locale, CHIAVE DI VOLTA rende omaggio a 
questa mostra – organizzata dalla Fondazione Antonio Ratti e curata da Margherita Rosina e Francina 
Chiara - che, attraverso i 150 pezzi esposti nelle due sedi, guida il visitatore in un percorso alla scoperta 
dell’evoluzione del motivo in paesi ed epoche diverse fino ad arrivare alla contemporaneità. 
Ringraziamo la Fondazione Antonio Ratti che, per l’occasione, effettuerà un’apertura straordinaria 
 
 
Modalità di partecipazione 
La partecipazione è limitata a 30 persone; sarà data priorità ai soci di CHIAVE DI VOLTA (*) con 
prenotazione entro venerdì 2 settembre, termine per tutti lunedì 5 Settembre tramite una e-mail a: 
prenotazioni@chiavedivolta.org  precisando cognome, nome, recapito telefonico 
  
Il contributo, comprensivo di biglietto di ingresso e visita guidata, è di € 10,00. Andrà corrisposto 
direttamente all’ingresso della Villa Bernasconi da cui partirà la visita 
  
Per maggiori informazioni 339.6186062 
  
Programma 
Appuntamento all’ingresso della Villa Bernasconi a Cernobbio alle ore 17.00. Da qui i partecipanti si 
trasferiranno a Villa Sucota con mezzi propri (le due ville distano circa 1.5Km, percorribile in 2 minuti in 
auto, in 10 minuti con i mezzi pubblici, in 20 minuti a piedi) 
  
 
 
 
 
(*) E’ possibile iscriversi all’Associazione CHIAVE DI VOLTA presso la Libreria Plinio il Vecchio, Via Vitani 14, Como, 
aperta dal martedì al sabato. La quota di socio ordinario è di €25,00 - € 10,00 per i giovani fino a 25 anni - € 50,00 e 
più per i sostenitori 
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