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Sei docenti e sessanta allievi
Curata da Mariana Minke

Oggetti, video, installazioni
L’esposizione «CSIA 02 textile sensations» è la seconda di una serie di mostre realizzata in collaborazione con il Centro scolastico per le industrie artistiche di Lugano. Il CSIA è il centro di competenza cantonale per la formazione professionale nelle arti applicate. Offre percorsi formativi a tempo
pieno e in formazione duale, ospita inoltre la Scuola cantonale d’arte e la
Scuola specializzata superiore d’arte applicata.
Tra gli indirizzi di formazione professionale offerti al CSIA, due in particolare,
sono dedicati al design tessile:
Il creatore di tessuti, che progetta e realizza tessuti impiegati nell’ambito
dell’abbigliamento, dell’arredamento e in ambito artistico. Si occupa generalmente di tutto il processo concernente il l’ideazione, la creazione e lo
sviluppo (ricerca), la realizzazione e presentazione dei tessuti e delle collezioni create.
Il tecnologo tessile (design) è una figura parallela al creatore di tessuti, che
opera anch’esso nell’ambito della moda e dell’arredamento. È colui che
progetta e realizza il disegno su carta di quanto verrà stampato su tessuto.
Un’attenzione particolare è riservata allo studio delle forme, dei colori, al
disegno floreale, a quello geometrico, etnico ecc.
Prima di iniziare il percorso di studio quale creatore di tessuti o tecnologo
tessile (design) gli studenti frequentano un anno introduttivo ai due percorsi menzionati, il corso TEX, nel quale acquisiscono le basi di disegno, della
teoria del colore e delle tecniche professionali tessili.
Le sezioni di design tessile hanno caratteristiche affini, ma il grande valore
che ci accomuna è la passione per il lavoro ed il rispetto per la dimensione
umana, che unisce docenti e studenti. Per questo motivo non c’è stato dubbio su un’esposizione comune tra le professioni in cui presentare insieme
l’operato dei docenti e degli studenti.
L’esposizione propone al pubblico uno sguardo diverso sulle due professioni e indirizzi di studio rispetto alla forma convenzionale didattica. Negli atelier a scuola, si respirano sensazioni ed emozioni che vengono espresse dai
designer tessili attraverso immagini, disegni, materiali, tessuti e parole. La
formae mentis del designer, del progettista, può essere scoperta in questa
mostra e interpretata attraverso le individuali sensazioni ed emozioni degli
spettatori; nonché filtrate dai loro personali vissuti richiamando la dimensione intima che abita ognuno di noi.
In quest’occasione più che un risultato, viene esposta un’attitudine, una dimensione che accomuna individui che creano, che imparano e che insegnano ogni giorno imparando l’un l’altro.
L’insieme della mostra crea un’opera che richiama i mondi in cui agiamo,
quello professionale e quello artistico, che s’influenzano, si fondono e si separano. I lavori, creati in una situazione formativa e lavorativa tessile, vengono privati del loro fine e abbinati in un nuovo contesto. In questo modo il contenuto espressivo del singolo viene trasformato in un messaggio congiunto.
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Agradi Sophen / Antic Nicky /
Barahona Avaria Alessandra /
Barchi Solaine / Bazzocco
Matilda / Bianchi Hélène /
Blini Virginia / Bonsignore Elisa /
Bösch Lorena Anna / Buffi Noemi
/ Calzolaro Lara / Cameroni
Grace / Canetta Nina /
Caneva Lara / Carina Tania /
Cattani Alessia / Cavagna Nicolò
/ Cavazzoni Nicole / Conconi
Donatella / De Giacomi Marzia /
Dellatorre Alice / De-Taddeo Gaia
/ Dobson Rachel / Fanfani Sofia /
Favarel Mario / Ferreri Ilaria /
Ferrari Zoé / Filter Tara / Foiada
Manuela / Forzano Sara /
Giannattasio Juliana / Gramatica
Daniela / Godenzi Federica /
Guarnaccia Anna / Iacono Céline
/ Iannuccilli Kenda / Jelmini
Michelle / Kollhopp Sara /
Kycyku Viola / La Luna Marilena /
Lamberti Taira / Landis Annika /
Leonardi Gaia / Mafema
Chadrack / Marangio Fabio /
Margalho Borges Nakai /
Martinetti Iara / Minotti Patrizia /
Minke Mariana / Murgida
Stefania Sofia / Nigris Eleonora /
Ngo Tiziana / Norcia Martina /
Panella Jacqueline / Pedretti
Chiara / Pellegrini Mira / Peyer
Iris / Ponti Sofia / Ponti Nina /
Romano Niceta Giorgia /
Rosa Elena / Sacchet Alyssa /
Sala Nora / Scanzi Rachele /
Smith Amira / Spagnol Giulia /
Sparano Alicia / Tagliabue Elisa /
Terribilini Edoardo / Tognola Ilela
/ Zocchi Anna / Zürcher Simone
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