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di VVaalleennttiinnaa  BBeellllaannttoonnee

Mi piace raccontare un esperimento che declina i temi della memoria, dell’identità e del potere
che hanno i capi d’abbigliamento di rappresentare una sintesi perfetta di creatività e stile,
ricerca tecnica e riflessione sociologica. A BBoollooggnnaa il Museo Davia Bargellini ospita fino al 15
luglio il ciclo  ““II  qquuaattttrroo  vvoollttii  ddeell  ssaarrttoo””, dedicato al metodo sartoriale e che si articola in 4
esposizioni a tema: il  SSaarrttoo  IInntteelllleettttuuaallee, il SSaarrttoo  PPrriivvaattoo, il SSaarrttoo  AArrcchhiitteettttoo e il SSaarrttoo
SSttiilliissttaa.

Il progetto nasce sotto l’elgida dei Musei Civici d’Arte Antica, nel
desiderio di condividere con la città un ricco patrimonio
recentemente acquisito grazie alle donazioni della storica Sartoria
Canedi e di altri privati. Per l’occasione è stata creata una nuova
sezione del Museo Davia Bargellini, composta da mmaannuuffaattttii  tteessssiillii
ddii  ddiivveerrssaa  ttiippoollooggiiaa,,  aabbiittii,,  ffiigguurriinnii,,  ccaarrttaammooddeellllii,,  mmooddeellllii  iinn

tteellaa,,  ffoottoo  uuffffiicciiaallii  ddeellllee  ssffiillaattee,,  rriivviissttee  ssppeecciiaalliizzzzaattee,,  ccaammppiioonnaarrii  ddii  tteessssuuttii  ee  ddii  aallttrree
ffiinniittuurree  ppeerr  ll’’aabbbbiigglliiaammeennttoo,,  ddaattaabbiillii  ddaallllaa  ffiinnee  ddeell  XXIIXX  aallll’’iinniizziioo  ddeell  XXXXII  sseeccoolloo.

““II  qquuaattttrroo  vvoollttii  ddeell  ssaarrttoo””  è un’opera corale, luogo di incontro e scambio di conoscenze,
spunti di riflessione, informazioni e idee, una fotografia fedele e incoraggiante di un
panorama che vede riuniti soggetti diversi, ciascuno con la propria creatività, ma insieme per
dare un contributo di originalità e innovazione. Il ciclo di mostre nasce infatti dall’unione di
intenti tra la CCNNAA--FFeeddeerrmmooddaa  BBoollooggnnaa, che ha coinvolto alcune botteghe artigiane in
dimostrazioni pratiche, la LLiibbeerraa  UUnniivveerrssiittàà  ddeellllee  AArrttii (L.UN.A.), responsabile del progetto
grafico, promozione e allestimenti, e la SSeeccoollii  NNeexxtt  FFaasshhiioonn  SScchhooooll, che ha invitato gli
studenti a misurarsi con l’ideazione di nuovi capi rivisitando tessuti e cartamodelli storici.

In questi giorni, e fino al 22 aprile, è possibile visitare ““IIll  ssaarrttoo  pprriivvaattoo..  AAbbiittii  ddaa  cceerriimmoonniiaa
ee  ddaa  ccoorrrreeddoo  ttrraa  ’’880000  ee  ’’990000”” che racconta la scelta dell’abito per le cerimonie importanti
che scandiscono gli appuntamenti della vita in società. L’ospite potrà perdersi tra abiti nuziali
da favola, corredi da battesimo, capi di biancheria femminile e accessori per toilette, nonché
ammirare una vasta raccolta di fotografie, figurini, disegni e riviste originali. Una magia di
ricordi e sensazioni, dove la ricchezza quantitativa e qualitativa della selezione si sposa con
l’alto valore artistico che caratterizza lo spazio espositivo.

“I quattro volti del sarto” si configura così come un viaggio attraverso la storia che svela ii
ccaammbbiiaammeennttii  ddeellll’’iimmmmaaggiinnaarriioo,,  ddeeii  ccoossttuummii  ee  ddeellllee  sseennssiibbiilliittàà  ccuullttuurraallii e crea delle
atmosfere in cui passato e presente, tradizione e innovazione si confrontano in un dialogo
suggestivo.
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