PERCORSO n. 2
Arte e Moda
1. Conferenza
Moda e arte da sempre si “fiutano”, si osservano, si condizionano a vicenda. E se una volta la prima
guardava alla seconda come fonte d'ispirazione, ai giorni nostri la relazione è diventata bidirezionale.
Entrambe sono veri e propri linguaggi e sono altrettanto capaci di condensare in sé le istanze dell’epoca in
cui vengono prodotte. Entrambe si nutrono di simboli, ed entrambe hanno un target di riferimento. Questi
ed altri rapporti verranno indagati nel corso della conferenza.

2. Attività laboratoriale
L’attività laboratoriale di questo incontro dovrà essere il risultato di un “compito” affidato agli studenti
dopo la conferenza e prima della visita alla mostra. Il compito sarà quello di realizzare una presentazione
sul rapporto Arte e Moda cercando similitudini già esistenti e codificate, o evidenziando il legame nella vita
di tutti i giorni, fotografando amici e/o sconosciuti a scuola, per strada, tra il gruppo dei pari ed associando
gli stili personali ad una corrente artistica o ad una precisa opera d’arte, oppure realizzando una propria
mini collezione prendendo ad ispirazione opere di artisti realmente esistiti. Non ci sono limitazioni alla
fantasia degli studenti. Tutti i lavori verranno pubblicati sul sito della Fondazione Ferragamo
www.fondazioneferragamo.it al termine del percorso.

3. Visita alla Mostra presso il Museo Salvatore Ferragamo (titolo da definire)
La conferenza e l’incontro di verifica sui lavori degli studenti saranno tenuti dalla Dott.ssa Francesca Piani
(Fondazione Ferragamo), la visita alla mostra sul rapporto Arte e Moda sarà a cura dello staff del Museo
Salvatore Ferragamo e dovrà tenersi a partire dai primi giorni di maggio 2016.
Poiché la visita legata al percorso potrà effettuarsi soltanto a partire da maggio 2016 (perché la data di
inaugurazione della nuova mostra non è ancora stata fissata) le classi aderenti avranno la possibilità di
visitare gratuitamente anche la mostra in corso al Museo Salvatore Ferragamo, intitolata Un Palazzo e la
Città, visitabile fino al 3 aprile 2016. Basterà farne richiesta nella mail di riconsegna delle schede di
adesione.

