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La mostra, curata da Loredana Pessa e Gabriella Campanella, 

con la direzione artistica di Elisabetta Agostino, propone un 

percorso attraverso gli abiti e gli accessori di moda delle 

Collezioni Tessili Civiche, presentati  in stretto collegamento 

con una serie di  incisioni, riviste, figurini, che nelle varie 

epoche  sono stati utilizzati per divulgare le nuove fogge 

vestimentarie o come supporto per la loro realizzazione 

materiale. I figurini, i materiali provenienti dal Fondo 

Pipeìn Gamba del Centro DOCSAI  e le numerose riviste di 

moda possedute dalle Civiche collezioni e dal Centro Studi 

Wolfsoniana, stampate in un arco di tempo che va dal XVIII al 

XX secolo, fanno da contrappunto ai capi di abbigliamento e 

ai loro accessori, in un itinerario attraverso tre secoli di 

eleganza femminile e maschile, sottolineando l’importante 

funzione svolta dalle opere grafiche, non solo nella diffusione 

capillare delle varie correnti di  gusto nel mondo occidentale, 

ma anche come anticipazione di uno dei più esclusivi mestieri 

della moda contemporanea, quello del fashion designer. 

Infatti, parte integrante dell’iniziativa è un progetto realizzato 

in stretta collaborazione tra le Collezioni Tessili dei Musei di 

Strada Nuova, da un lato, e l’Istituto di Moda TIFDI (The 

Italian Fashion Design Institute) di Savona e il Liceo Artistico Klee-Barabino di Genova 

dall’altro. Sotto le guida delle docenti Annamaria Cuppari e Valentina Gallo, un gruppo di studenti 

dell’ultimo anno del Liceo ha disegnato una serie di collezioni originali di abiti contemporanei 

ispirati alla moda del XVIII secolo, che in parte sono stati realizzati dal TIFDI, con il 

coordinamento della direttrice, Marisa Teta. I “book” con i figurini creati dai giovani stilisti sono 

presentati in mostra accanto ad uno degli abiti confezionati dal TIFDI e costituiscono uno dei punti 

nodali del percorso espositivo. 

 


