CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 27

del 2 marzo 2016

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Fondazione Antonio Ratti – Mostra “Il fascino della curva. Il disegno
cachemire tra passato e futuro” - Richiesta di contributo.

Riferisce il Presidente – La Fondazione Antonio Ratti ha recentemente comunicato la
prosecuzione del percorso pluriennale di mostre dedicate ai maggiori esponenti dell’arte
tessile, che ha riscontrato importanti successi di critica e di pubblico.
La Fondazione ha previsto di realizzare, da giugno ad ottobre presso Villa Sucota di Como
e Villa Bernasconi di Cernobbio, una mostra dedicata al cachemire, uno dei motivi
decorativi che hanno attraversato la storia del tessuto e mantenuto intatto il loro fascino.
Si tratta di un disegno curvilineo, declinato in innumerevoli varianti, di origini antichissime
e ancora dibattute, che si richiama ad immaginari esotici e mondi lontani.
La mostra muove da una straordinaria collezione di scialli indiani ed europei – il corpus più
rappresentativo delle collezioni FAR – per raccontare, secondo un ampio arco
cronologico, tanti frammenti di storie legate all'utilizzo di questo motivo, mettendo in luce
l'influenza avuta sul design contemporaneo.
Lungo il percorso espositivo, oltre agli scialli della ricchissima collezione, sarà possibile
ammirare anche tessuti, abiti ed accessori di alta manifattura e pregio, creati da industrie
tessili comasche, sarti e case di moda celebri.
Saranno numerosi i tessuti provenienti da aziende del distretto lariano che hanno
contribuito con la loro creatività a sviluppare la storia del motivo cachemire, testimoniando
la presenza di archivi che ancora oggi costituiscono il valore aggiunto del prodotto made
in Como.
Il periodo di apertura della mostra coincide con quello del maggior afflusso di visitatori sia
nel Comune capoluogo che in quello di Cernobbio, e di particolare interesse risulta essere
il contestuale svolgimento sul territorio di iniziative di grande richiamo, che vanno ad
arricchire l'offerta complessiva per il pubblico appassionato di bellezza, di creatività, di
cultura del saper fare.
A fronte di un preventivo di spesa di 127.450,00 euro, la Fondazione Ratti ha richiesto alla
Camera di Commercio un contributo di 5.000,00 euro, sottolineando che analoghe
domande di sostegno economico sono state indirizzate anche ad altri enti pubblici e a
soggetti privati.
Ciò premesso, nel corso dell'odierna seduta la Giunta è chiamata ad assumere proprio
provvedimento di merito in ordine alla pervenuta richiesta di contributo, tenuto conto che,
in caso di accoglimento, le risorse destinate potranno essere individuate sul conto 330450
“Iniziative da definire”, centro di costo MD01 “Promozione Economica” del bilancio del
corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità.
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udita l’esposizione del Presidente sull’argomento in oggetto;
esaminata e valutata la nota pervenuta dalla Fondazione Antonio Ratti riguardo al
prossimo svolgimento della mostra “Il fascino della curva. Il disegno cachemire tra
passato e futuro”;
dato atto che l'iniziativa di cui trattasi si inserisce in un qualificato percorso pluriennale
di eventi dedicati all'arte tessile;
considerato che i contenuti della mostra ed il periodo di suo svolgimento contribuiscono
ad arricchire la complessiva offerta territoriale, anche assumendo significativa valenza
in termini di ritorni economici e promozionali;
condivisa pertanto l'opportunità che l'Ente camerale sostenga con proprio contributo la
realizzazione dell'evento proposto;
tenuto conto di quanto esposto nella richiesta della Fondazione richiedente per quanto
attiene al complessivo preventivo di spesa;
vista a deliberazione del Consiglio camerale n. 7 in data 16 dicembre 2015, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2016;
richiamata la propria deliberazione n. 97 in data 16 dicembre 2015, con la quale è stato
approvato il budget direzionale per l’anno 2016;
preso atto che sono state osservate le norme del vigente Regolamento camerale per la
concessione di contributi a terzi;
unanime,
delibera
a) di accogliere la richiesta di riconoscimento di un contributo economico pervenuta dalla
Fondazione Antonio Ratti per il parziale sostegno dei costi di realizzazione della mostra
“Il fascino della curva. Il disegno cachemire tra passato e futuro”, in programma dal
mese di giugno sino ad ottobre 2016;
b) di destinare pertanto l'importo di 2.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a
carico del bilancio camerale relativi alla Mostra “Il fascino della curva. Il disegno
cachemire tra passato e futuro”, pari all'entità degli oneri di competenza del corrente
esercizio, iscritti al conto 330220 “Cultura e Sport”, centro di costo MD01 “Promozione
Economica”, mostra “ Il fascino della curva. Il disegno cachemire tra passato e futuro”,
del budget direzionale per l’esercizio 2016, che, previo storno di analogo importo dal
conto 330450 “ Iniziative da definire”, centro di costo MD01 “ Promozione Economica”,
presenta la necessaria disponibilità.
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