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CULTURA - PROVINCIA
Garlate, 10 ottobre 2014

Il museo della seta Abegg di Garlate
protagonista su Rai 3
La trasmissione "Lombardia da Scoprire" vi dedica un approfondimento che andrà in onda giovedì 16
ottobre alle ore 14.

Le telecamere Rai al museo della seta Abegg

Riaperto meno di dodici mesi fa, nel 70esimo anno dalla sua istituzione e dopo sette anni di chiusura, lo
storico museo della seta "Abegg" di Garlate sarà protagonista della puntata di giovedì 16 Ottobre del
programma di Rai 3 "Lombardia da Scoprire", in onda alle ore 14
A gestire l'intera attività del museo dalla sua riapertura è la cooperativa Liberi Sogni,con proposte
didattiche per gli alunni delle scuole e durante i week end al pubblico. Nel nuovo percorso di visita al
museo si possono vedere in funzione i telai ed i torcitoi, che ricostruiscono ancora il percorso dal baco e le
foglie di gelso alla tessitura della seta. Il museo negli scorsi mesi ha ospitato anche un concerto di Davide
van de Sfroos.
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Caleidoscopio
11 Ottobre 1962 – Concilio
ecumenico vaticano secondo: Papa
Giovanni XXIII riunisce un concilio
ecumenico della Chiesa cattolica
romana a 92 anni di distanza
dall'ultimo.
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