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Voce del Verbo Moda
è un progetto de
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realizzato con
il patrocinio di
partner

partner tecnici

Damilano
Polar-Torino

in collaborazione con Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, Archivio Fondazione Zegna,

ATL Biella, Centro per la conservazione e il restauro dei beni culturali La
Venaria Reale, Cinema Classico, Consolata Pralormo Design - Associazione
Universo Design, Creativity Oggetti, Diderot Maison, Domus Academy,
Ersel, hòferlab_project-ànticasartoriaerrante, IAAD Istituto d’Arte
Applicata e Design di Torino, IED Istituto Europeo di Design di Torino,
Istituto Marangoni di Milano, MAO - Museo di Arte Orientale, NABA
Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, MagazziniOz, MATto
Materioteca del DAD Dipartimento di Architettura e Design - Politecnico di
Torino, ModaCult - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
Museo Egizio, Museo Nazionale del Cinema, Palazzo Madama - Museo
Civico d’Arte Antica di Torino, San Carlo dal 1973, Sartoria L’Orlando
Furioso, Talen.TO, Università di Torino - Corso di Lingua Francese del
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne,
Verdellilla, ZoneModa - Università di Bologna

VOCE DEL VERBO MODA
TORINO _ 22/25 OTTOBRE 2015 _ EDIZIONE 03

Voce del Verbo Moda mette in scena il racconto della moda attraverso le voci, le esperienze e i
saperi di ospiti italiani e internazionali per cogliere le molteplici sfumature del concetto “moda”
e per analizzare fenomeni e tendenze che producono continue innovazioni nel modo di pensare
contemporaneo.
L’edizione 2015 racconta la “sapienza dell’intreccio”, il percorso (e i passaggi) per arrivare dal
filato al prodotto finito, fatto non solo di materie prime e chimica, ma anche di conoscenze,
storie e persone.
Il tessuto è la chiave di lettura di questa narrazione di cui sono protagonisti designer, stilisti,
imprenditori, costumisti, fotografi, antropologi, chef, scrittori e storici del costume che intrecciano sguardi e punti di vista in quattro giorni di incontri, workshop, itinerari, progetti, confronti.

LE SEZIONI
STORIE SUL FILO (incontri, confronti, conversazioni)
WORKSHOP (laboratori per conoscere attraverso il saper fare)
ITINERALI DI STILE (gite, mostre, percorsi tematici nei musei)
FASHION&CINEMA (la moda sul grande schermo)
PROGETTI DI MODA (da un’idea a un prodotto, fotografico, linguistico, performativo)

FASHION PLAYLIST
Voce del Verbo Moda ha una soundtrack composta da canzoni che, scelte dagli ospiti
perché raccontano le loro visioni, la vita, il lavoro, fanno da colonna sonora agli appuntamenti di Storie sul filo.
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PROGETTI DI MODA
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DENIM STREET STYLE
Il jeans è un “oggetto” cult della moda che supera generi e decenni. Tessuto da lavoro, simbolo
di ribellione, capo quotidiano ma anche di gran lusso, tutti lo indossano.
Il progetto Denim Street Style racconta, tramite immagini scattate per strada, quanto, come e
da chi è usato, fotografando le molteplici applicazioni e documentandone la contemporaneità.
I fotografi sono gli studenti di alcuni tra i più importanti centri italiani di formazione nel campo
della moda, in giro per l’Italia prima, a Torino nei giorni di Voce del Verbo Moda.
#verbomoda e #denimstyle sono gli hastag delle foto da postare su Facebook e Twitter.
Gli scatti più interessanti sono mostrati domenica 25 ottobre ore 15.30 nell’incontro Finché c’è
jeans... c’è speranza (info pagina 21) e commentati da Maurizio Crivellari, direttore creativo di
Diesel, azienda italiana leader del settore.
tutor
Silvia Mazzucottelli Salice, assegnista di ricerca - ModaCult, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Cecilia Cestari, tutor didattico Corso di laurea in Culture e tecniche della moda e
Chiara Pompa, tutor Corso di laurea magistrale in Fashion Culture and Management, ZoneModa
- Università di Bologna
in collaborazione con
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino | Domus Academy di Milano | IAAD Istituto d’Arte
Applicata e Design di Torino | IED Istituto Europeo di Design di Torino | Istituto Marangoni di
Milano | ModaCult - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano | NABA Nuova Accademia di
Belle Arti di Milano | ZoneModa - Università di Bologna
progetti di moda

#DICOMODA #DICOMODE
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Una parola, due lingue, nuances diverse di significato: la moda parla francese.
Più che definizioni, per ogni termine c’è un breve racconto, che mette insieme nozioni tecniche
sul tessuto (apprese dopo una giornata di ricerca all’Archivio Fondazione Zegna) e suggestioni
dal mondo della letteratura, del cinema, della storia, della musica.
Nell’inedito “glossarietto”, realizzato in collaborazione con gli studenti del corso di Lingua Francese del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università di
Torino, si possono trovare voci come:

Voile (s.m.)
Du latin velum, cette étoffe est à même de dissimuler des objets comme
d’obscurcir la lumière intérieure. Très délicat et très léger, il peut être en
coton, en laine ou rayonne. Le voile ne cache pas véritablement mais se
confond avec les formes qu’il épouse. C’est aussi un voile de tristesse
sur le visage d’une jeune femme, mais, comme l’écrivait Victor Hugo, «la
beauté et l’infini veulent être regardés sans voiles».
Voile (s.m.)
Viene dal latino velum, stoffa capace di nascondere qualcosa o di offuscare la luminosità degli interni. È un tessuto delicato e leggerissimo, di
cotone, lana o raion. Il voile non nasconde ma assume la forma seducente di ciò che è intravisto, è il voile de tristesse sul viso di una giovane
donna, perché, scrive Victor Hugo, «la bellezza e l’infinito vogliono essere guardati senza veli».

docenti responsabili progetto
Maria Margherita Mattioda e Marie Berthe Vittoz
in collaborazione con
Archivio Fondazione Zegna e ATL Biella
glossario completo su circololettori.it
progetti di moda

ST.OF.FA. STORIES OF FASHION
Gli uomini e le donne, i mestieri, i processi produttivi, i materiali
e le tecniche si intrecciano nel videoracconto di sei grandi
aziende: Lanificio Botto Giuseppe, Lanificio F.lli Cerruti, Lanificio
Egidio Ferla, lanificio Fratelli Piacenza, lanificio Reda, Lanificio
Subalpino.
Le loro storie, fatte di lavoratori e imprenditori, edifici, macchine e rapporti, mettono in trama
passato, presente e futuro dell’industria biellese, per far luce sul valore di prodotti di qualità e
sulla possibilità di un consumo consapevole.
Tessuti, videointerviste e filmati trovano spazio nella sala artisti del Circolo.
Il progetto St.of.Fa. è presentato venerdì 23 ottobre ore 10.30:
saluti Antonella Parigi, assessore Cultura e Turismo - Regione Piemonte
introducono Stefano Mosca, direttore ATL BIELLA
e Luigi Spina, coordinatore scientifico progetto
con Ercole Botto Poala, ad lanificio Reda, Ferdinando Botto Poala, ad Lanificio Botto Giuseppe,
Nino Cerruti, presidente Lanificio F.lli Cerruti, Vasiliy Piacenza, direttore commerciale settore
abbigliamento lanificio Fratelli Piacenza e Paolo Zanone, ad Lanificio Subalpino
coordina Stefano Micelli, docente di Economia e gestione delle imprese - Università Ca’ Foscari
di Venezia (info pagina 12).
soggetto capofila Centro di Documentazione Camera del lavoro di Biella
con il patrocinio di Regione Piemonte
partner di progetto Unione Industriale biellese, Camera di Commercio, Fondazione Cassa di
Risparmio e Camera del lavoro di Biella
in collaborazione con ATL Biella
programma completo circololettori.it

progetti di moda
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FASHION PILLS
Giovedì 22 ottobre (ore 17-20.30), alcuni negozi torinesi sono tappe di un percorso che unisce
le più interessanti boutique della città. Ciascuno spazio organizza un appuntamento (evento,
esperimento, perfomance) che interpreta il tema della rassegna, il tessuto.
programma completo circololettori.it
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1 _ Annacaffè, via Roma 19
2 _ Antonioli, piazza Carlo Emanuele II 19
3 _ Bagni Paloma, via dei Mille 30/d
4 _ Baricole, piazza Carlo Emanuele II 15/a
5 _ Bertolini&Borse, via Teofilo Rossi 3/e
6 _ Creativity Oggetti, via Carlo Alberto 40/f
7 _ Four Eyes, piazza Vittorio Veneto 22/a
8 _ KristinaTi Store, via Maria Vittoria 18
9 _ Valentina Laganà Atelier La Fucina con Atelier Maria Teresa Grilli, via delle Rosine 1 bis
10 _ Fulvio Luparia, via Andrea Doria 19
11 _ MagazziniOz con Diderot Maison, Sartoria L’Orlando Furioso, Unodi100, via Giolitti 19/a
12 _ Ocularium, via Fratelli Calandra 1/bis
13 _ Parrot and Palm, via Maria Vittoria 28/g
14 _ Poncif, piazza Vittorio Veneto 5/f
15 _ San Carlo dal 1973, piazza San Carlo 201
16 _ SO Sanlorenzo, via Des Ambrois 7
17 _ Sary calze, via Andrea Doria 6/9
18 _ Talen.TO, corso Vittorio Emanuele II 26/c
19 _ Verdellilla, corso Re Umberto 17 e 27
20 _ Walter Dang, corso Vittorio Emanuele II 52/a

progetti di moda
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PROGRAMMA

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE
PROGETTI DI MODA

ore 17-20.30

FASHION PILLS
Eventi e performance in negozi e boutiques della città.
info pagina 8

11

© Giovanni Gastel

STORIE SUL FILO

ore 21

Il Circolo dei lettori
sala grande

Atlantide
Francesco De Gregori

LA FOTOGRAFIA:
UN VIAGGIO VERSO LA MERAVIGLIA

con Giovanni Gastel, fotografo e Paola Jacobbi, giornalista “Vanity Fair“
letture di Giorgio Ginex, attore
La vita di Gastel è una corsa straordinaria, che, iniziata negli anni ‘70,
ha sempre vissuto come una festa continua. Dallo still life alla moda, il
suo viaggio, ironico e anticonvenzionale, è tra studio e casualità, con
regole che si apprendono per poi dimenticarle. Fondamentali gli incontri con lo zio Luchino Visconti, Flavio Lucchini e Oliviero Toscani.
in collaborazione con Ersel
programma

VENERDÌ 23 OTTOBRE
WORKSHOP

venerdì e sabato

ore 9-13/14-18
12

domenica

ore 9-13

Palazzo Madama
piazza Castello

IL RICAMO DEL SETTECENTO PER L’ALTA MODA
CONTEMPORANEA E IL COSTUME TEATRALE

con Thessy Schoenholzer Nichols, storica del costume e delle tecniche
decorative
L’analisi e l’esecuzione pratica su telai del ricamo del Settecento ne
svelano la sorprendente varietà di punti e materiali, studiati in funzione
della riproposizione contemporanea. Il gusto e le tecniche decorative
sono analizzati anche attraverso i manufatti del museo, contestualizzandoli nella storia del costume e dell’arte.
a cura di Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica
quota € 270 (comprende corso di 20 ore e materiali)
prenotazione obbligatoria
011 4436999 | didattica@fondazionetorinomusei.it

PROGETTI DI MODA

ore 10-18

Ersel
piazza Solferino 9

UN ETERNO ISTANTE. ANGELI CADUTI
Ersel ospita una mostra con ventidue immagini di Giovanni Gastel,
un’originale riflessione sul tempo con un’ampia carrellata di ricordi.
23/10 - 20/11 | lunedì - venerdì
ingresso libero

PROGETTI DI MODA

ore 10.30

Il Circolo dei lettori
sala grande

ST.OF.FA. STORIES OF FASHION
Nel percorso narrativo dell’eccellenza made in Biella, ogni azienda si
racconta attraverso un tema rappresentativo della propria produzione,
come materie prime, studio del colore, impatto ambientale e utilizzo
delle tecnologie più avanzate.
stoffabiella.it
ospiti e info pagina 7

venerdì 23 ottobre

WORKSHOP

ore 15-17

Il Circolo dei lettori
sala musica

MACROMÈ. NODI E INTRECCI TESSILI

con Beatrice Lerma, Nicoletta Frate e con Giada Desandré, Camilla
Quarato
La sfida è realizzare un prodotto tessile – da portare a casa – utilizzando come unico strumento di lavorazione le mani. Prendono così vita
manufatti che, attraverso l’uso di tessuti tecnici, reinterpretano nodi e
intrecci in chiave contemporanea.
a cura di MATto - Materioteca del Politecnico di Torino, DAD - Dipartimento di Architettura e Design | partner tecnico Polar-Torino
max 12 partecipanti | quota € 15 | ridotto Carta Entusiasmo € 12

photos by Alan Chies

STORIE SUL FILO

ore 18

Il Circolo dei lettori
sala grande

Op, op trotta cavallino
Natalino Otto

TRA FARE IMPRESA, ARTE E VIVERE
NON C’È ALCUN CONFINE

con Giovanni Bonotto, imprenditore tessile e Caroline Corbetta, curatrice
di arte contemporanea, introduce Alberto Cavalli, direttore Fondazione
Cologni dei Mestieri d’Arte
Per Giovanni Bonotto, che con il fratello Lorenzo guida l’azienda di famiglia, la qualità di un prodotto sta nel tempo che ci si impiega a produrlo.
Dal 2007, oltre alle macchine digitali, ci sono telai meccanici anni ‘50, affidati a duecento maestri. La “Fabbrica Lenta” lavora per una produzione
con imperfezioni uniche e inimitabili. Fondamentale è l’arte: Marcel
Duchamp, John Cage, Yoko Ono sono alcuni degli ospiti dei Bonotto,
che, proprietari della più ampia collezione della corrente Fluxus, la tengono esposta in fabbrica, come ispirazione per gli artigiani.
in collaborazione con Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte
programma
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STORIE SUL FILO

ore 18.30

Il Circolo dei lettori
sala musica
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Imagine
John Lennon
Fight
The Cure

I VESTITI CHE FANNO BENE

con gli artigiani tessili Edoardo Accornero e Giuseppina Alemanno,
Sara Conforti, direttrice hòferlab_project-ànticasartoriaerrante e
Alessandra Montrucchio, scrittrice
introduce Vitaliano Alessio Stefanoni, CNA Federmoda Piemonte
«Buono», «bio» e «sano» sono alcuni aggettivi che sempre più spesso si associano al cibo. E i vestiti, che stanno a contatto con la pelle,
come devono essere? Non solo «belli», ovviamente. Il confronto fra
mass market e produzione artigianale, testimonianze da un laboratorio
tessile e il racconto degli step dal filato al capo finito suggeriscono un
nuovo criterio di scelta.
in collaborazione con CNA

© Asha Sarabhai

STORIE SUL FILO

ore 21

Il Circolo dei lettori
sala grande

Love Minus Zero/No Limits
Bob Dylan

venerdì 23 ottobre

KADHI. LA FABBRICA DELLA LIBERTÀ

con Asha Sarabhai, designer e Simona Segre Reinach, antropologa della moda
Asha Sarabhai e lo studio Raag realizzano prodotti tessili interprentando in chiave contemporanea le tecniche della tradizione artigianale,
senza tradirne le origini, attraverso un lavoro attento e responsabile,
incoraggiato e sostenuto da molti amici, come Robert Rauschenberg,
Frank Stella, Zubin Mehta, Valerio Adami, Martand Singh. La collaborazione con Issey Miyake e il Design Studio continua fin dal 1984.
in collaborazione con San Carlo dal 1973

SABATO 24 OTTOBRE
WORKSHOP

ore 10.30-12.30

Il Circolo dei lettori
sala musica

IDENTITÀ E VALORE DEI FASHION BRAND
con Silvio Artero, strategic e visual designer

Il tessuto - lavorato in vari modi, disegnato, lavato, stampato, arricchito con tecniche innovative - crea l’identità di un brand, lo rende riconoscibile e lo consolida nel tempo. Il workshop è un’immersione, con
video e immagini, nella storia dei grandi marchi della moda attraverso
le evoluzioni dei tessuti.
a cura di IAAD - Istituto d’Arte Applicata e Design di Torino
max 20 partecipanti
quota € 7 | ridotto Carta Entusiamo € 5

© laurastrambiyoj.com

STORIE SUL FILO

ore 11

Il Circolo dei lettori
sala grande
Vieni via con me
Paolo Conte
Gold Chet Faker
Love me or leave me
Nina Simone

© paolavolpi.com

© ph Riccardo del Conte

L’ARTE DELLA RICERCA

con le designer Laura Strambi, Paola Volpi e Genevieve Xhaet ed Elena
Masuelli, giornalista “La Stampa”
Lana, cachemire, nylon e feltro (per i copricapi Flapper della Xhaet),
ma anche filtri, cavi e oro (dei gioielli della Volpi), fibre di produzione
biologica e colori estratti dalla natura (negli abiti della Strambi): tre
artiste di ricerca confrontano i propri lavori, ambiti e visioni.
in collaborazione con Talen.TO, Creativity Oggetti, Verdellilla
programma
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ITINERARI DI STILE

ore 11-12.30
Palazzo Madama
piazza Castello

16

UNA SILHOUETTE ALLA MODA

con Silvia Mira, storica della moda, cultore della materia - Università
di Torino
L’arte dell’apparire assume un ruolo centrale nella vita di corte a partire dal
XVII secolo. Il portamento, la postura e le belle maniere diventano qualità
indispensabili per chi voglia una posizione all’interno dei circoli aristocratici.
Il percorso tematico nel museo mostra come sia l’abito a costruire il corpo,
e non viceversa, secondo regole implicite accettate all’interno di un’élite.
a cura di Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica
quota € 12 (compresi biglietto d’ingresso e visita guidata)
prenotazione obbligatoria
011 4436999 | didattica@fondazionetorinomusei.it

STORIE SUL FILO

ore 11.30

TEMPO, MODA, LINGUAGGI

Il Circolo dei lettori
sala gioco

con Andrea Jublin, regista, Marco Malvaldi, scrittore e bassista e Letizia
Muratori, scrittrice
conduce Nicoletta Polla Mattiot, direttore “How to Spend it/Il Sole24Ore”

La vita è bella
Nicola Piovani
A rum tale
Procol Harum
She’s lost control
Joy Division

Scriveva Roland Barthes – centenario della nascita quest’anno – che
il «nuovo di moda», imprevedibile e sistematico, ha una funzione antropologica centrale per la sua ambiguità rispetto a tempo, durata,
trasformazione. In una società basata sulla rapidità, il vero lusso è il
tempo dell’esperienza e la relazione con gli abiti e tutti i beni di consumo è legata al modo in cui si raccontano e ci raccontano. Voci della
letteratura, della musica e del cinema dialogano sul peso del tempo
nei diversi linguaggi della contemporaneità.

sabato 24 ottobre
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STORIE SUL FILO

ore 16

Il Circolo dei lettori
sala gioco

La chanson
des vieux amants
Jacques Brel
WORKSHOP
PER BAMBINI

ore 16-18

Il Circolo dei lettori
sala lettura

ATLANTE DEGLI ABITI SMESSI

presentazione del libro di e con Elvira Seminara (Einaudi)
con Paola Giubergia, Alessandra Perla
e Alessandra Spagnol, Associazione Cento per Cento Lettori
La storia di Eleonora racconta il rapporto fra una madre, la figlia, due
città e tanti vestiti. E il romanzo diventa catalogo animato, con abiti del
presagio, elfi o revenants, gonne volubili, camicette dalla voce allegra,
come un vademecum per orientarsi fra il silenzio ostinato degli armadi
e il frastuono dell’umanità.

DI COSA SONO FATTI I NOSTRI VESTITI?

con Consolata Pralormo e Carla Albera
Ci sono le fibre vegetali come il cotone e la seta, quelle animali come
la pelle, altre più strane come i fili d’argento e le alghe. Un divertente
laboratorio svela ai bambini aneddoti, storie e curiosità sui materiali
dei vestiti che indossano, ascoltando fiabe e toccando con mano gli
ingredienti dei tessuti.
a cura di Consolata Pralormo Design
in collaborazione con Associazione Universo Design
per bambini 5-11 anni | max 15 partecipanti
quota € 7 (compresa merenda)
prenotazione obbligatoria 011 4326827

programma
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© frenesyfilm.com

FASHION&CINEMA

ore 17

Il Circolo dei lettori
sala grande

Senza fine
Ornella Vanoni/Gino Paoli
Senza fine
Peggy Lee
PROGETTI DI MODA

ore 18

Cinema Classico
piazza Vittorio Veneto 5

IL BIDIMENSIONALE
E LA PROFONDITÀ DEL PERSONAGGIO

con Luca Guadagnino, regista e produttore e Carlo Antonelli, direttore “GQ”
con la partecipazione di Giulia Piersanti, costumista di A Bigger Splash
introduce Alberto Barbera, direttore Museo Nazionale del Cinema
Che tipo di “collaborazioni semantiche” ci sono tra cinema e moda? In
che modo questi due universi possono comunicare in maniera felice?
Innanzitutto, bisogna ragionare su come la profondità psicologica dello sguardo dello spettatore trovi spazio nell’immagine bidimensionale
di un personaggio sullo schermo.
in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema

ATTRICI ITALIANE

Il ritratto è per Davide Bonaiti la chiave per cogliere la vera essenza di
chi incontra. Si inaugura la mostra con venti scatti, in bianco e nero,
che racchiudono ed esaltano tutta l’intensa femminilità di interpreti
italiane del cinema.
24/10 - 28/11 | visita secondo orari del cinema | ingresso libero
info 011 5363323 | cinemaclassico.it

sabato 24 ottobre
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© Lukas Wassmann

STORIE SUL FILO

ore 18.30

Il Circolo dei lettori
sala grande

I would not again
L’aupaire

F-ABRIC. 100% VITA

con Daniel Roher, project e product manager F-ABRIC e Virginia Galateri
di Genola, trend editor vogue.it
Famosi per borse e accessori fatti con teloni di camion, airbag e camere d’aria, i fratelli Markus e Daniel Freitag si sono lanciati in una nuova
sfida chiamata F-ABRIC. Punto di partenza: la ricerca di abiti da lavoro
per i loro collaboratori. Punto di arrivo: un tessuto robusto, sostenibile
e compostabile, made in Europe, adeguato per ogni occasione.
in collaborazione con San Carlo dal 1973
Itinerario di stile a Zurigo (5-8/12) info pagina 29
programma

FASHION&CINEMA

ore 20

Cinema Classico
piazza Vittorio Veneto 5

LA MODA NELLO SCHERMO

introducono Alberto Barbera, direttore Museo Nazionale del Cinema e
Luca Guadagnino, regista e produttore
ore 20 Parte I
- Walking Stories di Luca Guadagnino per Ferragamo (Usa 2013, 21’,
col. v.o.). Una favola romantica, fra i dieci migliori film di moda della
stagione per BOF, che corre veloce, dall’alba al tramonto, sulle note
di uno swing anni ‘20, con coincidenze e spostamenti, simboli e metafore.

20

- One Plus One di Luca Guadagnino per Armani (Italia 2012, 3’, col. v.o.).
Lo short movie d’autore, girato tra Mantova e Cremona, in tre minuti
racconta in maniera ellittica un girotondo d’amore che intepreta il rapporto tra lo spazio e la silhouette di una donna.
- A Rose Reborne di Park Chan-Wook per Zegna (Italia 2014 , 19’, col.
v.o. sott. it.). Il primo lavoro per il fashion world del regista sud coreano
realizzato in collaborazione con Stefano Pilati, è un viaggio dove protagonisti sono lo stile e i valori di un leader, consapevole di se stesso e
di ciò che lo circonda.
- Dior and I. Una sfida creativa di Frédéric Tcheng (Francia 2014, 90’,
col. v.o sott. it). Il fashion doc ripercorre le sette settimane che hanno
segnato il debutto alla direzione creativa della Maison Dior del designer belga Raf Simons.
ore 22.30 Parte II
Bill Cunnigham New York di Richard Press (Usa 2011, 84’, col. v.o. sott. it),
anteprima nazionale. Il documentario, con, tra gli altri, Anna Wintour
e David Rockefeller, narra come il fotografo di “The New York Times”,
ormai ottantenne, ritrae da oltre quarant’anni le tendenze della moda
per le strade della Grande Mela.
in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema
ingresso Parte I € 5, Parte II € 5, Parti I+II € 8

sabato 24 ottobre

DOMENICA 25 OTTOBRE
ITINERARI DI STILE

ore 10-11.30
Museo Egizio
via Accademia delle
Scienze 6

VESTITI E TESSUTI DALL’ANTICO EGITTO
con Alessia Fassone, curatrice Museo Egizio

La storia dei tessuti egizi, usati per vestiti, accessori e complementi d’arredo,
è il fil rouge con cui viaggiare fra le collezioni del museo. Gli abiti di divinità, sovrani e gente comune raccontano molti aspetti della vita nella Valle del
Nilo, da feste, banchetti e cerimonie religiose a lavoro e ambiente domestico.
a cura di Museo Egizio
ingresso secondo tariffa ordinaria | visita guidata € 4
prenotazione obbligatoria 011 4406903 | info@museitorino.it
La visita si attiva con minimo 10 partecipanti. Nel caso di richieste oltre
i 30, è previsto un secondo gruppo con partenza ore 11.30.

WORKSHOP

ore 10.30-12.30

Il Circolo dei lettori
sala musica

JAPANESE FABRIC WRAPPING

con Serena Campelli, consulente di ricerca tessile
Furoshiki è la tecnica giapponese di “incartare i regali con il tessuto”. Personalizzati e divertenti, una scatola o un libro, una bottiglia, un vaso, uno
zainetto acquistano valore estetico e originalità. Il workshop ne racconta
la storia e insegna le basi pratiche (i tre nodi, la plissettatura, la torsione).
E i partecipanti tornano a casa con una piccola sorpresa, di seta.
max 15 partecipanti | quota € 15 | ridotto Carta Entusiasmo € 12

STORIE SUL FILO

ore 11.30

Il Circolo dei lettori
sala grande

Blue Jean
David Bowie

FINCHÉ C’È JEANS... C’È SPERANZA

con Maurizio Crivellari, direttore creativo Diesel e i tutor di Denim
Street Style
Dal beatnik anticonformista anni ‘70 allo street style di oggi, passando
per la sensualità di Farrah Fawcett e la trasgressione di Madonna, il
jeans è “oggetto” cult della moda. Al termine, l’esperto commenta una
selezione di immagini del progetto Denim Street Style (info pagina 5).

programma
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STORIE SUL FILO

ore 15.30

Il Circolo dei lettori
sala grande

She’s like a rainbow
The Rolling Stones

domenica 25 ottobre

MISSONI, L’ARTE E IL COLORE

con Luca Missoni, Direttore Artistico dell’Archivio Missoni, Maria Luisa
Frisa, critico e fashion curator
Nei primi anni ‘50 in un piccolo laboratorio a Gallarate nasce la Casa
di Moda Missoni. Artisti del tessuto, pionieri dell’innovazione, Ottavio
e Rosita Missoni si impongono nel panorama internazionale della moda
con una innovativa ricerca su colore, materia e forma definendo un codice visivo in equilibrio tra libera spontaneità e rigore tecnico in aperto
dialogo con l’arte contemporanea e la tendenza anticonformista del periodo. La loro moda, basata su una costante ricerca sul tessuto a maglia,
morbida e flessibile, introduce nel vestire un’inedita gestualità che si
esprime in un coloratissimo ‘put together’ di motivi zigzag, righe, onde e
fili fiammati a un patchwork di jacquard geometrici e floreali. Iniziatore
di una visione estetica multicolore, Missoni continua a influenzare lo stile di vita contemporaneo rappresentando l’eccellenza della moda e del
design italiano nel mondo.

WORKSHOP

ore 16-18

Il Circolo dei lettori
sala musica

PITTORI E TESSITORI:
MODA E TESSUTI DEL PASSATO

con Roberta Genta, coordinatrice Laboratorio restauro manufatti tessili
- Centro per la conservazione La Venaria Reale
A partire da Eleonora di Toledo, dipinta dal Bronzino nel 1545 in un
sontuoso abito di velluto broccato in oro e argento, l’arte del ritratto è
filo conduttore per ammirare vestiti, tessuti e accessori dal XVI e XVIII
secolo. Simboli del lusso, osservati con lenti contafili che ne svelano i
segreti degli intrecci, diventano immagini per raccontare le epoche.
a cura di Centro per la conservazione e il restauro dei beni culturali La Venaria Reale | max 15 partecipanti | quota € 10 | ridotto Carta Entusiasmo € 8

WORKSHOP
PER BAMBINI

ore 16-18

Il Circolo dei lettori
sala lettura

IL SACCHETTO “CHECCIMETTO”
a cura di Sartoria L’Orlando Furioso

In una cesta delle meraviglie ci sono bottoni, tessuti, nastri e decori
a disposizione dei bambini per rappresentare i personaggi delle loro
fiabe preferite. Dopo la lettura di Il vestito dell’imperatore e la presentazione degli attrezzi del mestiere del sarto, si disegnano, su carta e
stoffa, forme geometriche e di fantasia per poi cucirle per davvero!
per bambini 5-11 anni | max 15 partecipanti
quota € 7 (compresa merenda) | prenotazione obbligatoria 011 4326827

ITINERARI DI STILE

ore 17-18.30
MAO
via San Domenico 11

PREZIOSI IN TRAMA E ORDITO

con Elisa De Paoli, storica dell’arte e Gianluca Bovenzi, esperto di tessuti
Il MAO è ricco di preziosi in trama e ordito, che restituiscono il fascino
e la bellezza di altre culture e saperi. Il percorso si snoda tra i colori
delle armature dei samurai, i bagliori d’oro e seta dei manti dei monaci
buddhisti giapponesi e gli arabeschi che ornano i tessuti ottomani.
a cura di MAO - Museo di Arte Orientale
ingresso secondo tariffe ordinarie | visita guidata € 4
prenotazione consigliata 011 4436927

programma
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© Bob Noto

PROGETTI DI MODA

ore 18.30

Il Circolo dei lettori
sala grande

Una zebra a pois
Mina
Them Changes
Thundercat
In the Dead Car
Iggy Pop

domenica 25 ottobre

COUTURE KITCHEN

con Walter Dang, stilista, Eleonora Guerini, chef, Bob Noto, fotografo e
Luca Ferrua, giornalista “La Stampa”
Nella performance di live dressing, uno stilista “cucina” sul momento
tre abiti, con tessuti, un manichino, spilli e creatività, a partire da altrettanti piatti “vestiti” dalla chef. A unire i linguaggi, un fotografo che
è artista nel creare collegamenti semantici fra cibo ed estetica, perché
il piatto è un “oggetto” da guardare oltre che da gustare.
Al termine, degustazione.
menu: capunet (involtino di verza ripieno di verdure e carne macinata);
dorata pomodoro e mozzarella; pera, gorgonzola, mandole e noci in
crosta brisé
partner tecnico Damilano
max 100 partecipanti | ingresso libero fino a esaurimento posti
prenotazione consigliata 011 4326827

Ersel | piazza Solferino 9, Torino

UN ETERNO ISTANTE.
ANGELI CADUTI
ventidue immagini di Giovanni Gastel

da venerdì 23 ottobre a venerdì 20 novembre 2015 | orari 10-18
lunedì - venerdì | ingresso libero
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ITINERARI DI STILE
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venerdì 30 ottobre
LANIFICIO PIACENZA E SELLA LAB
un percorso per colori, botanica e cultura
Il lanificio Fratelli Piacenza è un marchio leader nel mondo nella produzione di tessuti e abbigliamento, con una storia lunga trecento anni, fatti di studio, successi, innovazioni. Filo conduttore
è sempre la qualità. Anche nella vita in azienda, come risultato di un senso estetico che traspare
dallo stabilimento di Pollone (Bi), incorporato nel verde ai piedi del parco Burcina intitolato a
Felice Piacenza, tra pareti di piante rampicanti e giardini pensili sui quali si affacciano le vetrate
degli uffici. Dopo la visita guidata nello stabilimento e la passeggiata nel parco (nel periodo
magico del Fall Foliage, la caduta autunnale delle foglie), il light lunch è nella dimora storica
della famiglia.
Nel pomeriggio al Sella Lab, lo spazio eventi della Banca Sella, si segue l’incontro Fashion and
Cultural Heritage, con gli imprenditori Vasily Piacenza, Elisabetta Nonino, Alberto Ubertino, la
Brand Consierge Helen Nonini e Pier Francesco Corcione, direttore UIB Biella.
Quota di partecipazione € 50 da versare all’iscrizione entro lunedì 30 ottobre presso Il Circolo dei lettori.
Comprende trasferimenti in bus GT, ingressi, visite guidate e light lunch.
itinerari di stile
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sabato 7 novembre
MUSEO MAGA E FONDAZIONE RATTI
per ammirare Missoni, Pucci e le sete
Come un ritorno alle origini, la mostra Missoni, l’Arte e il Colore al Museo MAGA di Gallarate
rende omaggio alla creatività della Maison. Proprio nella cittadina lombarda nel 1953, infatti,
Rosita e Ottavio Missoni fondarono il primo laboratorio di maglieria. Sono esposti abiti e creazioni, studi sul colore, opere di artisti come Lucio Fontana, Paul Klee, Giacomo Balla, Sonia Delaunay, installazioni e arazzi, rendendo palese quanto gli accostamenti e le forme nelle creazioni
dello stilista abbiano superato il campo della moda, per entrare in quello dell’arte.
Nel pomeriggio a Como, alla Fondazione Antonio Ratti, la direttrice Margherita Rosina guida la
visita alla collezione di tessuti di Emilio Pucci, con campioni tessili, disegni originali, carte-prova,
accessori, capi d’abbigliamento, raccontando l’importanza delle seterie comasche nella moda
italiana e internazionale, già dal XVI.
Quota di partecipazione € 80 da versare all’iscrizione entro lunedì 30 ottobre presso Il Circolo dei lettori.
Comprende trasferimenti in bus GT, ingressi e visite guidate e light lunch.
itinerari di stile
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da sabato 5 a martedì 8 dicembre
ZURIGO
tra arte, moda e design
La “nuova Berlino” è un gioiello di arte contemporanea e vitalità. Il viaggio fa tappa alla fabbrica
Freitag, famoso per borse e accessori fatti con teloni di camion, airbag e camere d’aria. La visita
è per seguire dal vivo le fasi di lavorazione che dallo “squartamento dei teloni“ portano ai prodotti finiti, passando per il lavaggio in gigantesche lavatrici, il bag design e il taglio a mano con
coltelli affilati. Per lo shopping si passa dalla Torre Freitag, ventisei metri di container impilati
uno sull’altro.
Non solo centro storico, Zurigo ha una vita notturna da fare invidia alle capitali più cosmopolite.
Come quella di Langstrasse, ex quartiere a luci rosse, con locali, negozi, gallerie e loft aperti 24
ore su 24. Icone del paesaggio culturale della città sono la Kunsthaus, must per gli appassionati
d’arte, il Gestaltung Museum, per quelli di design, e il Centro Le Corbusier, per gli amanti
dell’architettura.
presentazione del viaggio martedì 13 ottobre ore 21
Quota € 820. Il viaggio è effettuato in base alle adesioni ricevute entro lunedì 30 ottobre presso Il
Circolo dei lettori con caparra di € 250, restituita in caso di annullamento. Saldo entro sabato 14
novembre. Comprende viaggio e trasferimenti in bus GT, 3 notti in camera doppia in hotel 4* colazione inclusa (supplemento singola € 190), 3 cene, visite e ingressi ai luoghi d’arte e assicurazione
medico/bagaglio. Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) € 40.
organizzazione tecnica a cura di CTC – Compagnia di Turismo e Cultura
itinerari di stile
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BIOGRAFIE

EDOARDO ACCORNERO e GIUSEPPINA ALEMANNO, fondatori di Accornero Cashmere, collaborano con
importanti griffe nel settore moda, abbigliamento e casa. Trasformano fibre di cashmere, vicuña
e seta in accessori di qualità tramite tecniche artigianali e artistiche. venerdì 23 ore 18.30
GIOVANNI BONOTTO, direttore creativo della Bonotto Spa, è ambasciatore di una nuova maniera
di pensare e produrre, battezzata “Fabbrica Lenta”. Tutti i processi produttivi sono affidati a
macchinari meccanici, privi di automatismi. venerdì 23 ore 18
CAROLINE CORBETTA, curatore, critica d’arte e giornalista culturale, ha scritto, tra gli altri, per “Domus”, “Vogue”, “Rolling Stone” e curato progetti per istituzioni internazionali come il Moderna
Museet di Stoccolma, il MAMbo di Bologna e Performa New York. venerdì 23 ore 18
MAURIZIO CRIVELLARI, designer, collabora con Diesel dal 1992. È specializzato nel campo del denim. Dal 2014 è direttore creativo di Diesel Kid e collabora ai progetti speciali e alla linea Diesel
Male. domenica 25 ore 11.30
WALTER DANG, stilista, inizia come collaboratore personale di Pierre Cardin e prosegue in case di
moda come Thierry Mugler, de Castelbajac e Alaïa. Nel 2003 fonda la sua Maison de Couture.
Nel 2014 inaugura la linea di prêt-à-porter. Inoltre disegna abiti per il teatro e collabora con
istituti d’arte. domenica 25 ore 18.30
MARIA LUISA FRISA, critico e fashion curator, è direttore del Corso di laurea in Design della moda e
Arti multimediali all’Università Iuav di Venezia. Nel 2015 ha curato, con Anna Mattirolo e Stefano
Tonchi, la mostra Bellissima. L’Italia dell’Alta Moda 1945 1968 (MAXXI di Roma). domenica 25 ore
15.30

GIOVANNI GASTEL, fotografo, collabora con “Vogue Italia”. Nel 1997 la Triennale di Milano gli dedica una personale. Il suo nome è affiancato a quelli di Helmut Newton, Annie Lebowitz, Mario
Testino e Jurgen Teller. Nel 2002, nell’ambito di La Kore Oscar della Moda, riceve l’Oscar per la
fotografia. giovedì 22 ore 21
LUCA GUADAGNINO, regista, sceneggiatore e produttore, ha portato alla 72ª Mostra del Cinema di
Venezia A Bigger Splash. Inizia a lavorare nell’industria del lusso con Fendi nel 2005. Nel 2012
fonda Frenesy, boutique creativa e casa di produzione di fashion films, corti e pubblicità. sabato
24 ore 17

biografie
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ELEONORA GUERINI, giornalista e chef, è la curatrice della guida ai vini del Gambero Rosso. Nel 2015
apre Laleo a Torino, un ritrovo per gourmet. domenica 25 ore 18.30
MARCO MALVALDI, scrittore, chimico e musicista, è stato membro del Concerto dei cavalieri diretto dal M° Marcello di Lisa e cantore dell’opera primaziale del Duomo di Pisa. L’ultimo romanzo è
Il telefono senza fili (Sellerio, 2014). sabato 24 ore 11.30

32

LUCA MISSONI, Direttore Artistico dell’Archivio Missoni che ha sviluppato in un progetto di comunicazione per valorizzare attraverso mostre ed eventi la preziosa eredità storica e artistica
dell’azienda di Famiglia. Ha curato con Emma Zanella e Luciano Caramel la mostra Missoni,
l’Arte, il Colore (2015) al Museo MAGA di Gallarate. domenica 25 15.30
LETIZIA MURATORI, scrittrice e giornalista, collabora con diverse testate italiane e si occupa di cinema. Ha pubblicato, fra gli altri, Animali domestici (2015), Come se niente fosse (2014) e La casa
madre (2008), tutti Adelphi. sabato 24 ore 11.30
BOB NOTO si occupa di fotografia, grafica e gastronomia. Collabora con “Abitare”, “Cook_inc”,
“Elle”, “Il Corriere della Sera”, “Il Sole 24Ore”, “la Repubblica”, “La Stampa”, “Le Figaro”, “Vogue”,
“L’Espresso”, “Panorama”, Rai, Slow Food, l’Università di Pollenzo, “Wired”. domenica 25 ore 18.30
DANIEL ROHER, project e product manager del F-ABRIC, dal 2011 segue tutti i passaggi e gli sviluppi del progetto innovativo nel campo del tessile-abbigliamento del marchio Freitag. sabato 24
ore

18.30

ASHA SARABHAI, designer, vive tra Ahmedabad (Gujarat - India occidentale) e Londra. Ha studiato
scienze sociali e politiche alla Cambridge University. Dal 1975 difende la tradizione tessile indiana, adattando l’abito tradizionale ai gusti moderni. Nel 1993 il Victoria&Albert Museum le dedica
una personale. venerdì 23 ore 21
SIMONA SEGRE REINACH, professore associato dell’Università di Bologna - Rimini Campus, è specializzata negli aspetti antropologici e sociologici della moda. Il principale argomento di studio e
ricerca è la globalizzazione della moda in rapporto all’identità nazionale, alla comunicazione e
alle caratteristiche di produzione e consumo transnazionali. venerdì 23 ore 21
ELVIRA SEMINARA, giornalista e scrittrice, ha esordito per Mondadori con il romanzo L’indecenza.
Per nottetempo ha pubblicato Scusate la polvere nel 2011 e La penultima fine del mondo nel 2013.
sabato

biografie

24 ore 16

LAURA STRAMBI, designer, ha fondato l’omonimo brand di abbigliamento e accessori, nato dalla
ricerca del rispetto per l’ambiente. Usa solo materiali ecosostenibili, organici e prodotti con criteri “save the water” e ecofriendly. Ogni capo è un pezzo unico lavorato a mano. sabato 24 ore 11
PAOLA VOLPI, designer di gioielli, ha iniziato la produzione artistica con la linea Le perle di pan. Le
sue creazioni sono esposte e vendute a Roma, Parigi e New York, e utilizzate più volte nella messa in scena di spettacoli e opere teatrali e in diverse pellicole cinematografiche. sabato 24 ore 11
ANDREA JUBLIN, regista, attore e sceneggiatore, è cofondatore della Compagnia di Cinema Indipendente. Il cortometraggio Il supplente (2006) è stato nominato agli Oscar 2008 e il lungo
Banana ai David di Donatello 2015 come miglior regista esordiente. sabato 24 ore 11.30
GENEVIENE XHAET, designer, è stata l’assistente di Pierangelo d’Agostin per le linee Jil Sander,
Malo, Druhmor, Cruciani e Hlam. Nel 2013 ha lanciato la sua linea di accessori (turbanti, fasce,
cerchietti e cappelli) Flapper. sabato 24 ore 11

biografie

33

CREDITS
un progetto di
Il Circolo dei lettori
Presidente Fondazione Il Circolo dei lettori
Luca Beatrice

34

Direttore Fondazione Il Circolo dei lettori
Maurizia Rebola
Curatore Voce del Verbo Moda
Ludovica Gallo Orsi
Responsabile programmazione Il Circolo dei lettori
Francesca Vittani
Coordinamento generale Il Circolo dei lettori
Anastasia Frandino
Realizzazione tecnica
Franca La Ganga
Ospitalità
Valentina Favore
Comunicazione e ufficio stampa
Ex Libris Comunicazione
Federica Biasio
Redazione testi e web content
Benedetta Novello
Progetto grafico
Mauro Filisetti
Social content
Giorgia Tomatis
Alice Zanotti

credits

INFORMAZIONI
IL CIRCOLO DEI LETTORI

Torino _ Palazzo Graneri della Roccia | via Bogino 9
Novara _ Complesso Monumentale del Broletto | via F.lli Rosselli 20
011 4326827 | info@circololettori.it | circololettori.it
L’ingresso agli incontri è gratuito, fino a esaurimento posti, tranne dove diversamente indicato.
Per alcuni eventi, per facilitare l’accesso del pubblico è distribuito un tagliando a persona, a
partire da un’ora prima dell’evento. A chi arriva in ritardo, anche se munito di biglietto, non è
garantito l’ingresso. L’organizzazione non risponde di eventuali code spontanee formatesi prima
dell’orario concordato. Il programma potrebbe subire variazioni, verificare su circololettori.it
I possessori della Carta Entusiasmo possono prenotare un posto per tutti gli appuntamenti gratuiti, salvo dove diversamente segnalato. Il numero di posti riservati alle prenotazioni è pari al
30% della capienza della sala. La prenotazione è possibile fino a 24 ore dall’inizio dell’incontro
(011 4326827 | info@circololettori.it). Raggiunta la soglia del 30% dei posti, non è possibile accettare ulteriori prenotazioni. I posti prenotati devono essere occupati almeno 10 minuti prima
che l’incontro abbia inizio. In caso di ritardo, le prenotazioni sono ritenute nulle e il posto ceduto.
Il bookshop è a cura di Corraini
Le foto ufficiali sono realizzate dagli studenti del corso di diploma accademico in Fotografia
dell’Istituto Europeo di Design di Torino.

da giovedì 22 a domenica 25 ottobre
Anche da Barney’s, il bar del Circolo dei lettori, va di scena la
moda, perché anche nei cibi si intrecciano colori, trame e dettagli.
- da giovedì 22 a sabato 24 ore 18.30-20 l’aperitivo
- giovedì 22 e venerdì 23 ore 12.30-14 il pranzo
- sabato 24 e domenica 25 ore 11-15 il brunch ha una formula completamente rinnovata, con un menu per tutti i gusti e le esigenze,
da provare e (ri)provare.
informazioni
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