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Ai Dirigenti 
delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie 
dell’Emilia-Romagna 

 

e, p.c.    Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

 
 
 
Oggetto: “L’arte della moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni,1789-1968” - Mostra 2023, Museo Civico San 

Domenico di Forlì  
 

Nel segno di una tradizione che vanta riconoscimenti internazionali, fra i quali il Global Fine Art 
Awards di New York negli anni tributato al ciclo grandi mostre, il Museo Civico San Domenico di Forlì, dal 18 
marzo al 2 luglio 2023, ospiterà la Mostra “L’arte della moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni, 1789-1968”. 
 

Il progetto espositivo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì si incentra sul confronto fra la 
grande arte e la grande moda e sceglie di farlo prendendo come limiti temporali due date simboliche, di 
rivoluzioni anche culturali. La Mostra ripercorre un periodo storico caratterizzato da un’evoluzione 
rapidissima delle fogge, degli stili, degli usi e della rappresentazione della moda, dei suoi modi di produzione 
e commercializzazione, cui corrispondono trasformazioni ampie e travolgenti. 

 

“La moda come opera e comportamento. L’arte come racconto e come sentimento del tempo. La 
moda dipinta, ritratta, scolpita, realizzata dai grandi artisti. …L’abito come segno di potere, di ricchezza, di 
riconoscimento, di protesta. Come cifra distintiva di uno stato sociale o identificativa di una generazione…”, 
secondo le parole del curatore della Mostra, dottor Gianfranco Brunelli. 

 

La moda come espressione della società, dei suoi modi di comunicare, dei suoi simboli. La Mostra 
come occasione di crescita culturale per gli studenti di ogni ordine e grado di istruzione. Come particolare 
opportunità formativa e di apprendimenti curricolari per gli studenti dei Licei artistici con indirizzi “Design” e 
“Arti figurative”, degli Istituti tecnici con indirizzo “Sistema Moda” e degli Istituti professionali con indirizzi 
“Industria e artigianato per il Made in Italy” e “Servizi culturali e dello spettacolo”.  

 

Fermo il rinvio al sito https://mostremuseisandomenico.it/?gclid=Cj0KCQiA0oagBhDHARIsAI-
BbgdvfE-wW1MONYpLlxysKUuNhb5jVkj4MLm8CUVH312tiK0v55-Fso8aAlXGEALw_wcB per ogni 
approfondimento che le SS.LL. valuteranno utile ai fini della visita alla Mostra, la presente quale espressione 
di attenzione ai percorsi scolastici e formativi dei nostri giovani. 

 
Il Direttore Generale 
     Stefano Versari 
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