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dell'abito:
quattro
mostre per
raccontare
la moda

VENERDÌ, 18 OTTOBRE

2013

Fino all'8
dicembre 2013
Rimini. Risvolti
dell'abito, una
rassegna di
quattro mostre
 racconterà la
storia della moda
italiana degli anni
'80 e '90
attraverso il
lavoro di celebri
designer e il
confronto con gli
stilisti nipponici.
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Hanno inaugurato l’11 ottobre e saranno
visitabili fino all'8 dicembre 2013 le quattroquattro
mostremostre di una rassegna dedicata alla moda
dal titolo: Rimini. Risvolti dell ’abitoRimini. Risvolti dell ’abito. Il
Museo della Città e il FAR, in piazza Cavour,
ospitano l’esposizione, che è organizzata dal
Dipartimento di scienze per la qualità della
vita, da Unirimini Spa, dai Corsi di moda
dell’Università di Bologna.

80s-90s Facing Beauties. Italian fashion80s-90s Facing Beauties. Italian fashion
and japanese fashion at a glanceand japanese fashion at a glance, , al
Museo della Città, attraverso abitie schizzi
mette in comunicazione due fashion system
apparentemente lontani (la moda del pret-a-
porter italiano e gli stilisti nipponici) eppure
accomunati dal fatto che giunsero al loro
apice nello stesso momento, negli anni
Ottanta e Novanta, rappresentando
un’alternativa allo strapotere parigino. La
decostruzione della tradizione sartoriale,
operata sia da stilisti italiani come ArmaniArmani
che da designer giapponesi come MiyakeMiyake,
l’utilizzo di nuovi materiali e colori,
decorazioni, abiti dalle forme inedite: sono
tutti filoni tematici trattati, attraverso gli
splendidi abiti appartenenti alla collezione
degli Archivi di Ricerca Mazzini, dalla mostra,
curata da Simona Segre ReinachSimona Segre Reinach.

L’inaugurazione, che si è tenuta l’11 ottobre
nella Sala del Giudizio del Museo della Città,
ha visto presenziare Akiko FukaiAkiko Fukai, direttore e
capo curatore del Kyoto Costume Institute,
Tamami SuohTamami Suoh, curatore del medesimo
istituto, e il celebre designer Romeo GigliRomeo Gigli,
impegnati in una conversazione stimolante
sui temi trattati dall'esposizione. 

Museo della città
e altre due al FAR,
in piazza Cavour.
Leggi qui tutti i
dettagli!

Bing: logo
nuovo, vita
nuova

GIOVEDÌ, 19 SETTEMBRE

2013

Bing, il motore di
ricerca di
Microsoft, ha
cambiato logo.
Ora è più allineato
al resto dei
prodotti della
casa di Redmond,
meno
tondeggiante, più
sobrio; tutte
queste novità
sono sintomo di
cambiamenti più
profondi che
interessano la
funzionalità di
ricerca.

Toglietemi
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non il mio
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restyling
del logo
della Roma

VENERDÌ, 31 MAGGIO

2013
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logo è sempre un
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delicato,
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Sempre all’interno del Museo della Città è
stata allestita Bianca e Blu di Bianca e Blu di MonicaMonica
BolzoniBolzoni. Storia e narrazioni di una moda. Storia e narrazioni di una moda
designer. designer. 

Bianca e Blu è un celebre atelier-negozioatelier-negozio in
cui la designer dal 1981 confeziona e vende i
suoi abiti, veri e propri capolavori della moda

figuriamoci quello
di una squadra di
calcio. Il nuovo
stemma della
Roma? La lupa è
più stilizzata, è
scomparso
l'acronimo ASR, i
colori non sono
quelli
ufficiali...queste le
critiche dei tifosi,
che hanno anche
creato una
petizione online
per chiedere di
modificarlo.

Il punk, le
sue
influenze
sulla moda
e su ogni
forma
d'espressione
artistica

MERCOLEDÌ, 15 MAGGIO

2013

Il Metropolitan
Museum di New
York dedica una
mostra alle
tendenze punk
nell'alta moda:
scopriamo
insieme qualcosa
di più su un
movimento
giovanile epocale,
che ha lasciato la
sua impronta su
ogni forma
d'espressione
artistica.
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italiana; in mostra a Rimini vestiti, accessori e
fonti d’ispirazione che negli anni Ottanta
decretarono il suo successo.

La seconda parte di Rimini. RisvoltiRimini. Risvolti
dell ’abitodell’abito. si tiene al FAR con altre due
mostre: Concava. Maïmouna - PatriziaConcava. Maïmouna - Patrizia
Guerresi,Guerresi, scultrice, fotografa, autrice di video
e di installazioni  e Chilometri di cuciture - Chilometri di cuciture -
Pietro Saporito. Pietro Saporito. Il filo conduttore è l’idea di
manto, con i veli islamici, mistici e leggeri di
Patrizia Guerresi, che da sempre indaga il
femminile, concentrando il suo lavoro nelle
società in cui è maggiormente marginalizzato,
e con i mantelli, i cappotti e gli arazzi di Pietro
Saporito.

La curatrice della mostra su Saporito,
designer e insegnante italiano è SabrinaSabrina
FoschiniFoschini, docente di Storia della moda
all’Accademia di Belle arti di Rimini; in mostra i
splendidi lavori, pezzi unici, capolavori di
sofisticata sartoria.
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Il Salone
del Mobile
2013

LUNEDÌ, 15 APRILE

2013

Il Salone del
Mobile 2013 si è
appena concluso
con numeri da
record: una
panoramica su un
evento che
richiama a Milano
ogni anno migliaia
di persone, con
qualche cifra e
qualche
tendenza.

Cinemagraphs:
la foto
prende vita

VENERDÌ, 22 MARZO

2013

I cinemagraphs
sono gif d'alto
livello, che
riescono a creare
subito
un'atmosfera in
cui immergersi.
Oggi sono molto
utilizzati in diversi
campi: dal cinema
alla pubblicità,
passando per
l'arte.
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