


LA MOSTRA

Il progetto espositivo Steve McCurry Texture indaga il rapporto intrinseco tra
l’essere umano e il modo di vestire, acconciarsi, apparire. 
 

Il celebre fotografo umanista americano, attraverso il suo potente obiettivo,
accompagna il visitatore all’interno dell’antico setificio in un viaggio che documenta
etnie, popoli e culture minacciate dal progresso dell'era contemporanea per
affermarne, finché possibile, la loro specifica identità. 
 

La storia delle culture indica come ad ogni latitudine e in ogni epoca, l’uomo
esprima attraverso il suo aspetto, e in modo particolare con i tessuti di cui si
circonda, l’adesione a una pratica culturale o religiosa di cui talvolta i disegni e i
materiali stessi sono diretta testimonianza.  Fattori determinanti nella scelta
possono essere anche le influenze climatiche dei territori, le tradizioni tramandate,
e infine le personalità creative di ciascuno. 



LA SEDE ESPOSITIVA. IL FILATOIO DI CARAGLIO

Costruito tra il 1676 e il 1678 per volere di Giovanni Gerolamo Galleani, il Filatoio di
Caraglio rappresenta il più insigne monumento storico-culturale di archeologia
industriale in Piemonte, come sancito dal Consiglio d’Europa negli anni Novanta, ed
è classificato come "monumento storico di rilevanza mondiale”.

Il Filatoio è, infatti, il più antico setificio ancora esistente in Europa e rappresenta un
caso unico nel panorama europeo, sia da un punto di vista museale, sia da un punto
di vista architettonico.

La mostra Steve McCurry Texture è pensata per valorizzare il Filatoio e il Museo del
Setificio Piemontese sito al suo interno con un percorso espositivo dialoga con gli
spazi della fabbrica e la loro storia.

Il termine «texture», presente nel titolo della mostra, deriva dal latino textus, che
significa «testo» e «narrazione», ma anche «intreccio» e «tessuto».



Le fotografie iconiche di McCurry, in grado di fissare e catturare magistralmente la
condizione umana, portano con sé il potere evocativo di molte storie in cui i tessuti e
gli abiti rappresentano sia l’espressione del singolo che l’appartenenza ad un
popolo. 

Una narrazione per immagini che è arricchita dai preziosi antichi tessuti e dalle
matrici tessili della Fondazione Antonio Ratti.

Info
fondazioneartea.org



PROPOSTA 1)

Visita guidata alla Mostra Steve Mc Curry - Filatoio di Caraglio
Durata 60 minuti
Numero minimo partecipanti: 15 ragazzi

Tariffe
€ 10  >> comprensivo di ingresso mostra + guida
€ 13 >> PACCHETTO ALL INCLUSIVE* comprensivo di ingresso mostra + guida +
bus 52 posti

 * Il pacchetto all inclusive è attivabile con un numero minimo di partecipanti pari a 45
(paganti). La proposta è valida per un raggio massimo di 100 km A/R nei seguenti giorni e
orari: lunedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle 10.00 alle 12.00.

DIDATTICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

INFO E PRENOTAZIONI: info@fondazioneartea.org / 0171 1670042 – 340 4962384



PROPOSTA 2)

Visita guidata alla Mostra Steve Mc Curry - Texture +
Museo del Setificio Piemontese - Filatoio di Caraglio 
Durata 120 minuti (1 h per la mostra e 1h per il museo)
Numero minimo partecipanti: 15 ragazzi

Tariffe
€ 13 >> comprensivo di ingresso mostra + guida + ingresso museo + guida
€ 15 >> PACCHETTO ALL INCLUSIVE* comprensivo di ingresso mostra + ingresso
museo + guida + bus 52 posti

 * Il pacchetto all inclusive è attivabile con un numero minimo di partecipanti pari a 45
(paganti). La proposta è valida per un raggio massimo di 100 km A/R nei seguenti giorni e
orari: lunedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle 10.00 alle 12.00.

INFO E PRENOTAZIONI: info@fondazioneartea.org / 0171 1670042 – 340 4962384

DIDATTICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO


