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di Forlì 

“L’arte della moda” 
Forlì, Musei San Domenico  

SABATO 25 MARZO ore 16,00 

 

La quota di €20,00 comprende l’ingresso e la guida. 

Ritrovo davanti ai Musei S. Domenico Forlì – P.zza Montefeltro 12 
ore 15,45 
 
Le prenotazioni si ricevono entro e non oltre 28/02/2023. 
 

RISERVATO AI SOCI AUSER. 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  
 AUSER FORLI’ TEL. 0543/404912  
 CENTRI OPERATIVI AUSER FORLI’ LORO SEDI 

 

La mostra “L’Arte della Moda”, affiancherà 
alle opere d’arte, diversi abiti che hanno 
segnato momenti storici importanti a partire 
dall’Ancien Régime fino al 1968, cioè fino 
agli anni della contestazione. “La moda 
dipinta, ritratta, scolpita, realizzata dai 
grandi artisti. L’abito che modella, nasconde, 
dissimula e promette il corpo. L’abito come 
segno di potere, di ricchezza, di 
riconoscimento, di protesta. Come cifra 
distintiva di uno stato sociale o identificativa 
di una generazione. La moda come opera e 
comportamento. L’arte come racconto e 
come sentimento del tempo ”Saranno 
esposte circa 200 opere, fra cui potranno 
essere ammirati dipinti di Thomas 
Gainsborough, Jacques Joseph 
Tissot, Edouard Manet, Giovanni 
Boldini, Leo Putz, Lucio Fontana, 

Francesco Hayez, Giuseppe Molteni e 
tanti altri. Ottanta gli abiti selezionati per la 
mostra. Un numero ben oltre la media di 
esposizioni artistiche o di moda. Gli 
accostamenti fra arte e moda dell’ultimo 
periodo riguarderanno in particolare Coco 
Chanel, Christian Dior, Yves Saint 
Laurent e Balenciaga. La mostra si 
concluderà con la moda italiana del secondo 
dopoguerra – come non citare l’avvento 
della minigonna – e con la nascita del Made 
in Italy coi nomi illustri di Gianni 
Versace, Valentino, Armani e Prada.“Lun
go tutto il percorso della mostra le opere 
degli artisti saranno in contrappunto o in 
dialogo con gli abiti dell’epoca, in alcuni casi 
prestati, come avviene per i quadri, dalle 
maggiori collezioni del mondo”.Sono state 
coinvolte ben 16 case di moda e molti 
importanti Musei internazionali (Vienna, 
Dresda e Berlino solo per citarne 
alcuni).Hanno collaborato anche molti 
privati. 

 


