una mostra promossa da

The exhibition Dialogue of threads that is encompassed in the EXPO IN THE CITY and promoted by
the Milan City Council / Culture, the Department
of the Historical Museums and by the Crispolti Archives with the collaboration of the Accademia di
Belle Arti di Brera, wants to offer a concrete example of operational production in the field of textiles,
while enhancing the valuable connections existing
between the sphere of high training, the reality of
the Italian production setup, and the world of artistic creativeness. All these elements being the distinguishing traits of the Made in Italy.
The itinerary of the exhibition, shows the textile works of the students of the Accademia di Belle Arti di
Brera, during the training courses of The Culture of
Textiles1 held by Livia Crispolti, the reconstruction
of historical costumes designed and carried out by
Maria Antonietta Tovini and the works by Elisabetta
Catamo. Three operational spheres that in different
ways make use of the fabrics at their disposal, thanks to the generosity of three textile firms, leaders
today in this field – Alcantara®, Dedar and Dreamlux ® – who have sponsored the exhibition project
in its various forms. The itinerary of the show is enriched by the exhibition of dresses carried out by
the young costume design students, encompassed
in the final tests Projects of the academic courses. 2
The exhibition Dialogue of Threads would like to
help the visitor discover the various components
that characterize the success of the Made in Italy
production in the field of textiles and creation: from
the handmade techniques to the industrial ones.
Dialogue of threads is part of the Accademia Aperta events.
____________
1 Corso di Diploma Accademico di secondo livello in Fashion
Design, Scuola di Progettazione Artistica per l’Impresa,
Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate.
2 Corso di Diploma Accademico di secondo livello in Costume
per lo Spettacolo, Scuola di Scenografia, Dipartimento di
Progettazione e Arti Applicate.
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La mostra Dialoghi di filo, promossa nell’ambito di
EXPO IN CITTÀ dal Comune di Milano | Cultura, Direzione Musei Storici e da Archivio Crispolti in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera,
vuole proporre un esempio concreto di modalità
operativa nel campo del tessile, valorizzando le
proficue connessioni esistenti tra il settore dell’alta
formazione, la realtà produttiva italiana e il mondo
della creazione artistica, settori che contraddistinguono la produzione Made in Italy.
Il percorso espositivo vede i lavori tessili realizzati
dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera,
durante l’insegnamento di Cultura Tessile 1 tenuto
da Livia Crispolti, ricostruzioni di abiti storici progettati e realizzati da Maria Antonietta Tovini e opere di Elisabetta Catamo; tre ambiti operativi che in
modo diverso utilizzano il materiale messo a disposizione da tre aziende oggi protagoniste nel settore
tessile – Alcantara®, Dedar e Dreamlux ® – sostenitrici a vario titolo del progetto espositivo. Il percorso
è arricchito dalla presenza di abiti in ricostruzione
storica realizzati da giovani costumisti nell’ambito
dei progetti laboratoriali al termine del percorso
accademico. 2
La mostra Dialoghi di Filo vuole anche accompagnare il visitatore alla scoperta delle componenti
che costituiscono il successo del prodotto italiano
in campo tessile e creativo: dalla tecnica manuale
alle applicazioni industriali.
Dialoghi di filo è uno degli eventi di Accademia
Aperta.
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1 E. Catamo, opera Dedar
2 L. Crispolti, tessuti a mano
3 Telaio da campionatura
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4 Studenti, campionature Alcantara®
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5 M. A. Tovini, abito Alcantara®
6 Studenti, campionature Alcantara®
7 E. Catamo, opera Alcantara®
8 Studenti, campionature tessili
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9 Studenti, campionature tessili
10 Studenti campionature tessili
11 Studenti, campionature tessili
12 Studenti, campionature tessili
13 L. Morando, abito
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14 Studenti, campionature tessili
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15 G. Cappelli, abito
16 E. Catamo, opera Alcantara®
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17 M. A. Tovini, abito Dreamlux®
18 M. A. Tovini, abito Dedar
19 Studenti, campionature Dedar
20 Studenti, campionature Dedar
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21 E. Russo, abito
22 G. Mio, abito
23 J. Park, abito
25 E. Catamo, opera Dedar

2 Prove finali del Corso di Diploma Accademico di secondo
livello in Costume per lo Spettacolo, organizzato dalla Scuola di
Scenografia del Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate.
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24 J. Park, abito

_____________
1 Nell’ambito del Corso di Diploma Accademico di secondo
livello in Fashion Design, organizzato dalla Scuola di Progettazione
Artistica per l'Impresa del Dipartimento di Progettazione e Arti
Applicate.
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