
LEONARDO
IN FAC SIMILE

L’INNOVAZIONE 
PARTE DA 

LEONARDO. 
STORIE DI ECONOMIA 

CIRCOLARE E SOSTENIBILITÀ

Martedì 19 novembre 2019
ore 9.00-14.30

Sala Conferenze
Museo del Tessile e della Tradizione Industriale 

Centrocot, che da oltre trent’anni si impegna per 
lo sviluppo della filiera del tessile abbigliamento 
moda, in occasione dei cinquecento anni dalla 
morte di Leonardo Da Vinci, apre una finestra 
sull’innovazione proponendo alcuni temi chiave 
delle sue attività di ricerca, prova e certificazione.
Tra questi il riciclo dei materiali è nell’ambito del 
progetto europeo Life M3P realizzato con Unione 
degli Industriali della Provincia di Varese.
Attraverso la piattaforma di material match 
making (www.lifeM3P.eu), si sono raggiunti 
risultati significativi nell’applicazione della simbiosi 
industriale e dell’economia circolare.
Ma il tema della sostenibilità, ora declinato sotto 
molteplici aspetti, parte da lontano da quando nel 
tessile le aziende hanno scelto di certificare i loro 
prodotti. Si intende quindi premiare il terzo 
gruppo di 71 aziende che ha raggiunto i 20 anni di 
certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

per informazioni:
Centro Tessile Cotoniero 

e Abbigliamento S.p.A.
tel 0331 696 772

info@centrocot.itt
www.centrocot.it

Dal 9 al 24 novembre 2019
Martedì, mercoledì e venerdì, ore 15.00-18.00

Sabato e domenica ore 9.30-13.00 e 15.00-18.30 
(sabato 9 novembre solo ore 15.00-18.30)

Biblioteca Capitolare di San Giovanni Battista
via don Minzoni 1

La Biblioteca Capitolare di San Giovanni Battista, 
in collaborazione 

con l’associazione Amici della Capitolare, 
propone la mostra: 

Saranno esposti alcuni prestigiosi volumi di 
proprietà della Biblioteca, che comprendono 
riproduzioni di alcune parti del codice Atlan-
tico (ed. Iota 1975), del codice di Leicester 
(Edizioni d’arte 1975) e del codice Trivulziano 
(Arcadia/Electa 1980), dei Quaderni di anato-
mia I – III (1911) e IV – VI (1914).
In mostra anche alcuni disegni sciolti di 
Leonardo e della sua cerchia, i cui originali si 
trovano alla Biblioteca Ambrosiana di Milano 
e alle Gallerie dell’Accademia di Venezia.

per informazioni:
Biblioteca Capitolare

di San Giovanni Battista
via don Minzoni 1
tel 0331 320 495

per informazioni:
Ufficio Musei
tel 0331 390 352
Didattica Museale e territoriale
tel 0331 390 242
www.comune.bustoarsizio.va.it
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In occasione della celebrazione dei cinquecento 
anni dalla morte di Leonardo da Vinci 
(1492-1519), Busto Arsizio omaggia l’artista 
attraverso un focus dedicato all’arte tessile, un 
aspetto tra i meno conosciuti della sua proget-
tualità. Un lungo filo collega gli interessi di 
Leonardo con la tradizione tessile della città e 
del territorio di Busto Arsizio, fino agli sviluppi 
contemporanei, con un’attenzione particolare 
alle prospettive di innovazione e sperimentazio-
ne, in una relazione virtuosa tra passato e futuro.

Organizzata dalla Fondazione Giuseppe Merli-
ni e dall’Amministrazione comunale con la 
collaborazione di Canclini, la mostra, a cura di 
Serena Colombo, mette in evidenza l’interesse 
di Leonardo per la produzione tessile, dai 
macchinari ai tessuti. Il maestro di Vinci 
progetta soluzioni finalizzate ad automatizzare 
e incrementare la produzione, diminuendo 
tempi e personale in un settore centrale 
nell’economia. Le sue ideazioni, anche se non 
realizzate all’epoca, hanno in parte anticipato 
le innovazioni introdotte nel settore alla fine del 
XVIII secolo.

UN VIAGGIO
NELLE IMMAGINI

Dal 9 al 27 novembre 2019
inaugurazione sabato 9 novembre alle 17.30

Museo del Tessile e della Tradizione Industriale
Sala delle feste

LA PIÙ BELLA E SOTTILE INVENZIONE

Giovedì 14 novembre 2019 ore 20.30
Palazzo Marliani Cicogna

Sala Don Rossi
Il Bustocco Giuseppe Bossi, Leonardo,

il Cenacolo ed il Trattato della Pittura

In occasione dell'Omaggio a Leonardo, A&A 
Studio Legale da sempre attento a promuo-
vere incontri aperti alla città di interesse 
culturale, civico e sociale organizza un 
evento collaterale imperdibile.

Nell’incontro verranno mostrate opere a 
stampa di Giuseppe Bossi e degli esemplari 
unici di edizioni a stampa e manoscritti del 
Trattato della Pittura di Leonardo, già esposti 
esclusivamente alla mostra di Leonardo 
tenutasi nel Castello Sforzesco di Milano 
(2007-2008), a cura di Mario Valentino 
Guffanti (ricercatore e membro dell’Ente 
Raccolta Vinciana).

L’evento sarà anticipato da un rinfresco 
conviviale nella cantina dei vini del Palazzo, 
previsto per le ore 19.30

per informazioni:
A&A Studio Legale

Tel 0331.639176
info@albeeassociati.it
www.albeeassociati.it

In mostra sono esposti sette modelli tridimensionali 
in scala e funzionanti, in prestito dalla Collezione 
Canclini, che danno forma alle idee di Leonardo. 
Sono accompagnati dal disegno relativo a ciascun 
progetto e da riproduzioni di ritratti e di tessuti, 
testimonianza della pregiatissima produzione tessile 
di età sforzesca del territorio lombardo. 

Un focus, a cura di Centrocot di Busto Arsizio, è 
dedicato al tema dell’innovazione. Come un ideale 
proseguimento delle intuizioni di Leonardo, il concet-
to di economica circolare nel tessile si traduce in un 
riutilizzo di materiali di scarto o giunti alla fine della 
loro vita per realizzare nuovi tessuti e prodotti finiti 
caratterizzati da basso impatto ambientale.

L’approccio all’innovazione si ritrova nei nuovi 
prodotti tessili, dove fibre e finissaggi ad alte presta-
zioni conferiscono ai tessuti proprietà fino a poca 
tempo fa impensabili, come elevate conducibilità 
termiche ed elettriche e la capacità di proteggere da 
alte temperature e dal fuoco.

Un percorso che si snoda tra materiali dotati di 
funzioni innovative e prestazioni superiori, tessili 
combinati con dispostivi elettronici in grado di trasfor-
marli in veri e propri oggetti intelligenti, capi protettivi 
per situazioni ad alto rischio ed esempi di come il 
tessile può incontrare il mondo della stampa 3D.
Tutte le mattine: apertura riservata alle scuole
Apertura al pubblico: 
Martedì-giovedì ore 14.30-18.00, venerdì ore 
9.30-13.00 e 14.30-18.00, sabato ore 14.30-18.30, 
domenica ore 15.00-18.30.
Ingresso gratuito 


