“ La moda non esiste solamente nei vestiti:

la moda è nell’aria, è il vento che la porta,
la si presagisce, la si respira,
è in cielo e sulla strada, è dovunque.”

~ Coco Chanel ~

13
‘

novembre

Frammenti di eleganza
tra storia e attualità

Tutti gli eventi si terranno presso PiazzAlta
Piazzalunga Cultura Suzzara in viale Zonta 6/a • Suzzara

Sabato 9

novembre

ore

17.00

Presentazione
del libro

Mercoledì 20

ore

10.30

Inaugurazione
della mostra

novembre

Fruscianti vestimenti e
scintillanti gioie.

ArtiSarti

La moda a corte nell’età Gonzaghesca

degli Istituti Comprensivi IC1 e IC2 “Il
Milione”durante il progetto “ABITO! e PARTECIPO”
dedicato alle scuole, promosso da Lubiam.

di Giancarlo Malacarne, Ed. LineaQuattro
(2012), con il contributo di Olmar and Mirta

Venerdì 15

novembre

ore

17.30

Incontro
sul tema

L'arte della moda tra creatività,
imprenditoria e innovazione.
Promosso da Camera di Commercio di Mantova e
Consulta economica d'area Oltrepò Mantovano.

Sabato 16

novembre

ore

17.00

Inaugurazione
della mostra

fotografica, di modelli e di abiti

Lo stile su misura.
La sartoria Piccinini: creatività
e maestria nella città del Premio

Esposizione degli abiti realizzati dagli studenti

Giovedì 21

novembre

ore

19.00

ingresso gratuito

Proiezione del film/documentario

The September Issue di R.J. Cutler, 2009
Presentato da Anne Wintour, da più di vent'anni direttrice
della rivista "Vogue", il documentario racconta i nove mesi
di preparazione del numero di settembre della rivista: 840
pagine di tendenze per la stagione fredda che nel 2007 hanno
fruttato un giro record di affari di 300 miliardi di dollari.
A cura di Ferrari Studio

Mercoledì 13, giovedì 14 e lunedì 18
Istituti Comprensivi IC1 e IC2 “Il Milione”

Filo, filò!

a cura di Gilberto Zacchè,
Catalogo Ed. Sometti (2013)

Laboratori didattici di creatività tessile

La mostre rimarranno aperte
sino a domenica 1 dicembre

Venerdì 15 novembre

Orari di apertura:

sottotitolato in italiano

per le

scuole

a cura di Giulia Filippi collaboratrice presso la
Collezione Peggy Guggenheim di Venezia
al progetto “A scuola di Guggenheim”

ore

11.00

Per le classi
del triennio

Proiezione del film/documentario

Brunello Cucinelli: un uomo e il suo sogno
9.00-13.00

domenica

10.00-12.00

Per info: Uff. Valorizzazione al territorio
Piazzalunga Cultura Suzzara, viale Zonta 6/a • Suzzara
tel. 0376 513282-513403 • fax 0376 513411
piazzalunga.eventi@comune.suzzara.mn.it

Intervento dell’autrice Beatrice Furlotti

Eventi realizzati in collaborazione con:
Associazione Amici
del Premio Suzzara

sabato

Amici Museo Galleria
Premio Suzzara

dal lunedì al venerdì 9.00-12.30 / 14.30-19.00

Gli istituti scolastici di Suzzara:
Istituto Comprensivo 1
Istituto Comprensivo 2 "Il Milione"
Istituto "A. Manzoni"

