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Contenuti del corso 
Il corso mira a fornire conoscenze specialistiche sulla museologia e museografia 
contemporanea nell’ambito dei tessuti, della moda e del costume, nel dichiarato intento di 
formare gli allievi alle pratiche di conservazione, valorizzazione e comunicazione della 
filiera tessile e vestimentaria. 

Finalità didattiche del corso 
Le finalità prioritariamente individuate sono riassumibili in: 

- conoscenza della storia del collezionismo e dei musei di settore e dei sistemi ad 
essi collegati, in età contemporanea. 

- conoscenza delle tecniche e degli stili sartoriali dell’abito antico e dei suoi 
accessori, del loro sviluppo museologico e museografico nel tempo. 

- Riproposizione da cartamodello di un abito antico; sua reinterpretazione nei 
linguaggi dell’arte contemporanea. 

- Progettazione di uno spazio espositivo e/o museale contemporaneo del tessuto, e/o 
della moda e/o del costume, con il corredo di relazioni illustrative e layout descrittivi, 
grafici, fotografici, filmici di animazione 3D.  

Descrizione del corso 

Lezioni frontali 
Excursus storico che illustra la storia della museologia e museografia del tessuto, della 
moda e del costume dalla metà dell’Ottocento ai giorni nostri.  
Teoria e pratica della conservazione tessile, vestimentaria e costumistica. 
Analisi, commento e critica dell’impianto museologico e delle strategie di comunicazione 
dei principali musei di settore al mondo, per il tramite dei rispettivi siti istituzionali. 
Gli apparati teorici delle lezioni sono riassunti nel successivo paragrafo delle FONTI. 

Laboratorio 
Il laboratorio consiste di due fasi: 

a) riproposizione da cartamodello di un abito antico; sua reinterpretazione nei 
linguaggi dell’arte contemporanea. 



b) sviluppo progettuale di un particolare settore espositivo e/o museale 
contemporaneo del tessuto, e/o della moda e/o del costume, con il corredo di 
relazioni illustrative e layout descrittivi, grafici, fotografici, filmici di animazione 3D.  

Conversazioni/incontri / visite a carattere teorico/tecnico 
Nell’ambito del corso saranno promossi incontri con teorici e professionisti specializzati nei 
differenti ambiti della filiera, allo scopo di fornire agli allievi la più completa prospettiva da 
cui immaginare di mettere in atto il progetto di laboratorio. 
Con le medesime finalità, se la situazione sanitaria lo permetterà, saranno promosse visite 
guidate presso le principali collezioni pubbliche e private in Sicilia. 

Verifica finale 
Oltre all’esame frontale, che verte sui temi e sugli argomenti trattati a lezione con il suo 
sussidio di apparati bibliografici, tutti i candidati all’esame saranno sottoposti a una verifica 
finale di laboratorio consistente nella riproposizione da cartamodello di un abito antico; sua 
reinterpretazione nei linguaggi dell’arte contemporanea. 

FONTI 

Dispense 

Vicari Vittorio Ugo, Storia della moda contemporanea (B), formato PDF. 

Pubblicazioni in volume 

La moda fra senso e cambiamento. Teorie, oggetti, spazi, a cura di Isabella Pezzini, 
Bianca Terraciano, Maltemi ed., Roma 2000. 

Articoli da riviste, atti, miscellanee 
Lombardo Angela, Vicari Vittorio Ugo, Conservare i tessuti e gli abiti antichi. 
Considerazioni euristiche “inattuali”, in, Filare, tessere, colorare, creare. Storie di 
sostenibilità, passione ed eccellenza, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA), «Quaderni Ambiente e Società», 18, 2018, pp. 23-32. 
https://www.isprambiente.gov.it/files2018/pubblicazioni/quaderni/Quad_AS_18_18.pdf  

Monti Gabriele, Moda, curatela, museo: un dibattito lungo un decennio, un decennio lungo 
quarant’anni, «ZoneModa Journal», 9, 1, 2019, pp. 61-89. 
h t t p s : / / w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t / p u b l i c a t i o n /
335015444_Moda_curatela_museo_un_dibattito_lungo_un_decennio_un_decennio_lungo
_quarant'anni  

Riello Giorgio, Per una storia della moda. Concetti, oggetti e cultura materiale, «Venezia 
Arti», 25, dicembre 2016, pp. 71-79. 
h t tps : / /ed iz ion ica foscar i .un ive . i t /med ia /pd f /a r t i c le /venez ia -a r t i /2016 /25 /
art-10.14277-2385-2720-VA-25-16-7.pdf  

Tennirelli Giovanna, L’abito (non) fa il museo Le linee guida internazionali per la 
conservazione e la fruizione delle collezioni di moda. Il modello anglosassone e l’esempio 
illustre del V&A, «Exibart», 14, marzo 2007, pp. 1-12. 

https://www.isprambiente.gov.it/files2018/pubblicazioni/quaderni/Quad_AS_18_18.pdf
https://www.researchgate.net/publication/335015444_Moda_curatela_museo_un_dibattito_lungo_un_decennio_un_decennio_lungo_quarant'anni
https://www.researchgate.net/publication/335015444_Moda_curatela_museo_un_dibattito_lungo_un_decennio_un_decennio_lungo_quarant'anni
https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/article/venezia-arti/2016/25/art-10.14277-2385-2720-VA-25-16-7.pdf
https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/article/venezia-arti/2016/25/art-10.14277-2385-2720-VA-25-16-7.pdf


http://www.exibart.com/Ripostiglio/oggetti/pdf/50516.pdf  

Testi d’indirizzo normativo 
Costume. Guidelines, ICOM (International Comittee for Museums and Collections of 
Costume), 1998. 
h t tp : / / cos tume.min i . i com.museum/wp-con ten t /up loads /s i tes /10 /2018 /12 /
guidelines_english.pdf  

Bibliografia per la realizzazione del laboratorio sartoriale 
Il Salotto alla moda. Nuove acquisizioni alla Galleria del Costume. Tre abiti siciliani del 
Settecento, Firenze, Galleria del Costume di Palazzo Pitti, 19 aprile – 31 dicembre 1997, a 
cura di Caterina Chiarelli, Sillabe ed., Livorno 1997. 

Vicari Vittorio Ugo, La Moda in Sicilia al tempo dei Borbone (1734-1860): note a margine 
di una storia non scritta, in, I Borbone in Sicilia (1734-1860), Catania, Centro Le ciminiere, 
24 aprile – 7 giugno 1998, a cura di Enrico Iachello, Giuseppe Maimone ed., Catania 
1998, pp. 84-91. 

Ulteriori riferimenti bibliografici saranno forniti dal docente nel corso delle lezioni.

http://www.exibart.com/Ripostiglio/oggetti/pdf/50516.pdf
http://costume.mini.icom.museum/wp-content/uploads/sites/10/2018/12/guidelines_english.pdf
http://costume.mini.icom.museum/wp-content/uploads/sites/10/2018/12/guidelines_english.pdf
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