Comunicato stampa 3
L’alta sartoria in mostra con “I grandi sarti italiani e quell'ineffabile desiderio di bellezza”
Catturare dettagli, comprendere scelte tecniche e stilistiche, venire a
conoscenza di materiali di un tempo e ancora estremamente attuali. La
moda è analisi, è ricerca continua, un viaggio attraverso tagli e cuciture
per circondarsi di bellezza. Ore e giorni spesi per studiare volumi e
ricami, per trasformare tessuti in eccellenze sartoriali, realizzando
creazioni su misura per donare armonia ed eleganza al corpo femminile.
Ne sanno qualcosa le sartorie che hanno fatto grande il “Made in Italy”
in un periodo che va dall’anteguerra agli anni ’60 e ormai dimenticate
dal grande pubblico.
“VINTAGE, la moda che vive due volte” propone una selezione di
queste esperienze, per ricordare ma anche per mostrare come è
possibile riattualizzare in chiave moderna capi d’epoca. In particolare, la
manifestazione, organizzata da Romagna Fiere e in programma per
venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre 2015 nel quartiere
fieristico di Forlì, mette in mostra il lavoro di 15 di questi atelier. “I
grandi sarti italiani e quell'ineffabile desiderio di bellezza” è il titolo
dato all’ “A.N.G.E.L.O. Small Museum”. In questo caso, l’archivio
“A.N.G.E.L.O.” seleziona 15 preziosi capolavori di sartorie italiane molto
note fino agli anni ’60. Una raffinata esposizione che permette ad ogni
visitatore di rivivere il magico mondo della creazione di un capo di alta
sartoria e di scoprirne alcuni segreti che negli anni si sono evoluti e
hanno reso la moda una fonte di genialità e sperimentazione. La
selezione delle sartorie da esporre è ricaduta su differenti città italiane
distribuite nella penisola, ma già dal dopo guerra per affermarsi era
necessario dare vita alla propria attività
principalmente a Roma, capitale dell’alta
moda.
Sartorie esposte:
L’archivio A.N.G.E.L.O. è una biblioteca
materiale della storia della moda: 100.000
tra capi e accessori databili tra la fine
dell'Ottocento e gli anni Novanta,
provenienti da ogni parte del mondo, esclusi
dalla vendita ma disponibili a noleggio per
operatori del settore e resi pubblici per
preziose e selezionate mostre.

Roma: Antonelli, Roberto Capucci, Irene
Galitzine, Sorelle Fontana, Emilio Schuberth,
Federico Forquet, Stop Senes, Lancetti
Firenze: V. Calabri
Milano: Pirovano, Curiel, Iole Veneziani, Biki
Torino - Napoli: La Meravigliese
Torino: Tortonese

INFO, ORARI E PREZZI:
www.fieravintage.it
Orari al pubblico: venerdì dalle 14.00 alle 20.00 - sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00
Preview gratuita su invito per uffici stile e ricerca venerdì mattina: dalle 10.00 alle 14.00
Ingresso: Coupon riduzione scaricabile dal sito www.fieravintage.it € 5,00 – Intero € 7,00 – Gratis
fino a 12 anni.

