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Il 25 ottobre alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma,
Claudio Strinati, Antonio Romano, Roberto Capucci e Santo Versace
intervengono alla presentazione del volume Arte in Moda di Stefania
Macioce, Logart Press Editore (2018)
Se la moda Made in Italy ha
conquistato una leadership mondialerealizzando nel 2017 ricavi per oltre 94
miliardi di euro, di cui 61,8 destinati al
mercato straniero con una crescita
dell'export del 5,2% - il merito è in
gran parte degli stilisti. I quali spesso,
in modo sistematico o intuitivo, hanno
saputo ispirarsi a un immenso
patrimonio artistico trasformandolo dall'interno e restituendo, a loro volta, nuove
produzioni d'arte. Con Arte in Moda. Giochi d'ispirazione, Stefania Macioce, professore
di Storia dell'arte moderna alla Sapienza di Roma, sviscera il paradigma tradizionale
dell'arte che influenza la moda, raccontando che cosa accade quando è la moda a
diventare arte e l'arte a interessarsi alla moda e alle sue produzioni. Una separazione,
quella tra arte e moda, sempre più labile se entrambe, oltre ad essere terreno di
creatività sono - suggerisce Macioce - sinonimo di lusso. L'analisi di Stefania Macioce è
insieme storica, sociologica e antropologica ed è supportata da un ricchissimo apparato
iconografico di ben 120 fotografie a colori e 80 in bianco e nero. Nel volume, rigoroso
nell'analisi ma di piacevole lettura anche per un pubblico non esperto, non mancano
profili a tuttotondo degli stilisti che con più talento hanno interpretato l'arte nella e
della moda: da Ken S c o t t - artista divenuto stilista - a Coco Chanel, da Balenciaga a
Gianni Versace e Roberto Capucci, i cui abiti-scultura sono esposti nei musei più
prestigiosi del mondo. E a proposito di musei, è di grande interesse anche la
ricostruzione del rapporto moda-arte attraverso i luoghi, come la celebre sfilata di
Ferragamo al Louvre nel giugno 2012 e la creazione, nell'ultimo decennio, di numerose
fondazioni di moda per l'arte contemporanea, a loro volta occasione di eventi
collaterali, quali premiazioni e nascita di spazi alternativi. Macioce dedica inoltre una
ricognizione molto accurata agli apparati pubblicitari di cui l'universo della moda si
avvale, dalle vetrine alle immagini promozionali, al vastissimo campo delle riviste.
Il libro Stefania Macioce, Arte in Moda. Giochi d'ispirazione. Collaborazione scientifica
di Elena Foschi, Logart Press Editore, Roma 2018,188 pagine a 4 colori, 22x22 cm, € 33.
Giovedì 25 ottobre 2018, ore 17.00 Galleria Nazionale D'Arte Moderna e
Contemporanea, Sala della Guerra viale delle Belle Arti 131, Roma Ingresso libero
Intervengono: Roberto Capucci, maestro di moda Antonio Romano, brand designer
Claudio Strinati, critico d'arte Santo Versace, imprenditore della moda
Sarà presente l'autrice,
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Arte e Moda nel libro di Stefania Macioce: presentato
a Roma il 25 ottobre
P

primaonline.it/2018/10/17/279251/arte-e-moda-nel-libro-di-stefania-macioce-sara-presentato-a-roma

17/10/2018 | 17:35

17 ottobre 2018

Da sempre gli stilisti, forza propulsiva del made in Italy, si ispirano alle opere degli
artisti: pittori, scultori, fotografi. Un rapporto tra mondi creativi che Stefania Macioce
(docente di Storia dell'arte moderna alla Sapienza di Roma) rende protagonista con il
libro "Arte in Moda. Giochi d'ispirazione", edito da Logart Press. Che sarà presentato il
25 ottobre alle ore 17 alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Insieme
con l'autrice, all'incontro ci saranno Claudio Strinati (critico d'arte), Roberto Capucci
(maestro di moda), Antonio Romano (brand designer), Santo Versace (imprenditore
moda).

Il volume di Stefania Macioce ha un ricco apparato iconografico: 120 fotografie acolori,
80 in bianco e nero. Il libro, rivolto anche ai non esperti del settore, contiene profili degli
stilisti che con più talento hanno interpretato l'arte "nella" e "della" moda: da Ken Scott
a Coco Chanel, da Balenciaga a Gianni Versace e Roberto Capucci. Macioce dedica
inoltre una attenta ricognizione agli apparati pubblicitari di cui la moda si avvale, dalle
vetrine alle riviste.
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(La copertina del libro)
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Quando arte e moda
giocano a rincorrersi
sull'onda della creatività
IL LIBRO

L

e rare immagini dell'abito Sishuan di Roberto Capucci. E
Beauty ofthe Kanbun Era, rotolo di fine XVII secolo. Di
Capucci anche Oceano accostato a La grande onda Kanagawa
di Hokusai. Poi, l'abito Versace
ispirato a Marilyn Monroe di
Andy Warhol. E così via. È un intenso dialogo tra arte e moda,
fatto di citazioni, influenze, suggestioni, a volte ricercate, a volte figlie di un comune sentire,
quello che anima il saggio Arte
in moda. Giochi d'ispirazione,
scritto da Stefania Macioce, docente di Storia dell'arte moderna alla Sapienza di Roma, con la
collaborazione scientifica di Elena Foschi, edito da Logartpress,
presentato ieri a Roma alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna

e Contemporanea, alla presenza
di Roberto Capucci e Antonio
Romano, con messaggi di Claudio Strinati e Santo Versace. In
sala anche Natino Chirico.
LA CONTEMPLAZIONE
«Moda e arte, dal punto di vista
della creatività, sono fortemente legate», dice Stefania Macioce. Ed è proprio questo legame a
essere approfondito nel volume, accurata indagine storica,
sociologica e antropologica che
corre attraverso secoli di progetti e costruzione di bellezza. «Ho
sempre amato l'arte - racconta
Capucci - se guardo un'opera
non è per riproporla su un abito, quello non mi interessa, ma
la sua contemplazione mi dona
forza. L'arte per me è una necessità». Nel libro pure profili a tutto tondo di stilisti che hanno interpretato l'arte nella moda, da

Ken Scott a Coco Chanel, da Balenciaga a Gianni Versace e, appunto, Roberto Capucci. Un «lavoro pregevole» ha sottolineato
nel messaggio Santo Versace.
Corredato da un ricco apparato iconografico, il volume sollecita nuove riflessioni sulle creazioni artistiche. Da contemplare o indossare. «Chi segue la moda è già demodé - afferma Capucci - La donna deve avere
grande personalità, così è elegante. La moda esiste, ma stiamo attenti. Tutti».
V.Arn.

ROBERTO CAPUCCI
ALLA PRESENTAZIONE
DEL SAGGIO DI STEFANIA
MACIOCE: «LA DONNA
È ELEGANTE SOLO SE HA
GRANDE PERSONALITÀ»

AZZURRO L'abito Oceano
di Capucci, "L'Onda" di
Hokusai e la copertina
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Arte e Moda, un legame sempre più stretto
£, lamescolanza.com/20181029/arte-e-moda-un-legame-sempre-piu-stretto
29 ottobre 2018

"Moda e Arte, dal punto di vista della creatività sono strettamente
collegate." Stefania Macioce espone nel suo libro un intenso dialogo fra
arte e moda, fatto di citazioni, influenze, suggestioni nel libro "Arte in
Moda. Giochi d'ispirazione" edito da Logart Press Editore.
"L'arte è la mia energia. Va guardata,
assorbita. Sono capace di visitare una
mostra anche 50 volte. Non potrei
lavorare senza esserne ispirato". Così
esordisce Roberto Capucci, il maestro
dei couturier dell'era contemporanea.
L'autore di straordinari abiti-scultura
che hanno fatto il giro del mondo
esposti nei musei più importanti. Colui
che ha "vestito solo donne di grande
personalità - rivela - che non seguivano la moda, che per definizione cambia troppo
rapidamente, come la principessa Rospigliosi e il premio Nobel Rita Levi Montalcini,
che sapevano già ciò che volevano indossare... La moda è un modo di vivere. Uno stile.
Essa in realtà non conta, viene e va via.. È molto strana." Roberto Capucci non ama la
parola moda e su questo punto nasce una riflessione. Ci spiega infatti che chi segue la
moda al cento per cento fa un grosso sbaglio. Essa non è adatta a tutte le donne". Lo
stilista apporta la testimonianza del legame strettissimo tra arte e moda alla
presentazione, nella splendida cornice della Galleria di Arte Moderna e Contemporanea
a Roma, di un libro che sancisce il legame tra i due settori, scritto da Stefania Macioce,
docente di Storia dell'Arte Moderna all'Università La Sapienza di Roma.
Un magnifico e ricchissimo apparato
illustrativo permette al lettore di
seguire passo passo lo sviluppo delle
argomentazioni soprattutto per quel
che riguarda le principali scansioni
storiche ben evidenziate nel libro. Si va
così dall' esame dell'influenza
gigantesca del Classico su alcuni
periodi centrali della storia
dell'abbiglia- mento, a uno studio, estremamente originale e puntuale, degli
innumerevoli echi della cultura figurativa cinquecentesca sulla moda del Novecento,
fino alla messa in evidenza di personaggi dotati di creatività peculiare degna di essere
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messa sullo stesso piano di analoghe esperienze coeve in campo pittorico, scultoreo,
architetto- nico. E basti qui ricordare le personalità di Coco Chanel, Cristobal
Balenciaga, Christian Dior, André Courrèges, Paco Rabanne, Valentino, Dolce &
Gabbana, tutti presenti e ben documentati nel volume. " Questo libro arriva al momento
giusto perché ha il merito di indagare sui nessi di causa ed effetto che intervengono
nella relazione tra arte e moda. Non esprime giudizi ma aiuta il lettore a farsene uno"
afferma il critico d'arte Claudio Strinati in un video la sua testimonianza alla
presentazione del volume, giudicato da lui "straordinario". Stefania Macioce racconta
anche, con la collaborazione scientifica di Elena Foschi, come il made in Italy abbia
conquistato una leadership mondiale, realizzando nel 2017 ricavi per oltre 94 miliardi di
euro, di cui 61,8 destinati al mercato straniero con una crescita dell'export del 5,2%. Il
merito di questo successo per l'autrice è in gran parte degli stilisti. I quali spesso, in
modo sistematico o intuitivo, hanno saputo ispirarsi a un immenso patrimonio artistico
trasformandolo dall'interno e restituendo a loro volta nuove produzioni d'arte. L'autrice
sviscera il paradigma dell'arte che influenza la moda, raccontando che cosa accade
quando è la moda a diventare arte e l'arte a interessarsi alla moda e alle sue produzioni.
"Una separazione, quella tra arte e moda, sempre più labile se entrambe, oltre ad essere
terreno di creatività sono - suggerisce Macioce - sinonimo di lusso". L'analisi
dell'autrice è insieme storica, sociologica e antropologica ed è supportata da un ricco
apparato iconografico di 120 fotografie a colori e 80 in bianco e nero. Nel volume non
mancano i profili degli stilisti che hanno interpretato l'arte nella moda: da Ken Scott,
artista divenuto stilista, a Coco Chanel, da Balenciaga a Gianni Versace. L'autrice
ricostruisce infine il rapporto moda-arte attraverso i luoghi, come la celebre sfilata di
Ferragamo al Louvre nel giugno 2012 e la creazione, nell'ultimo decennio, di numerose
fondazioni di moda per l'arte contemporanea, a loro volta foriere di eventi collaterali,
quali premiazioni, mostre, nascita di spazi alternativi e volumi.
Tra i presenti le principesse Livia
Aldobrandini e Josephine Borghese; i
principi Danilo Moncada e Giuseppe
Grifeo; il marchese Emilio Petrini
Mansi; gli esponenti del mondo
accademico di storia dell'arte
Alessandro Zuccari, Claudio Strinati,
Pietro di Loreto; le attrici Marina Polla
de Luca che ha letto alcuni passi, Ida Di
Benedetto con la figlia Marta Bifano;
diversi giornalisti tra cui l'inviata moda
Barbara Modesti del TGUno, Dario de Marchi, marito dell'autrice del libro e direttore
del Giornale Diplomatico, con il direttore Carlo Rebecchi; il musicista Biagio Andriulli; lo
stilista Massimo Bomba; lo scultore Giulio Gorga e il designer di gioielli Diego Pecossi
Papi; Laura Terranova, Daniela Anessi e Giovanna Silvestri dell'Accademia del
Cerimoniale.
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Grazie agli stilisti
la leadership
mondiale
del made in Italy
Arte in Moda
di Stefania Macioce
Edizioni Logartpress
pp. 180, euro 33

Se la moda Made in Italy ha conquistato
una leadership mondiale, realizzando
nel 2017 ricavi per oltre 94 miliardi di
euro, il merito è in gran parte degli
stilisti. L'argomento è al centro di "Arte
in Moda. Giochi d'ispirazione" di
Stefania Macioce, edito daLogartpress.
L'analisi proposta dal volume è insieme
storica, sociologica e antropologica ed è
supportata da un ricchissimo apparato
iconografico di ben 120 fotografìe a
colori e 80 in bianco e nero. Macioce è
professoressa di Storia dell'arte
m oderna alla Sapienza di Roma.
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Il libro

Arte e moda
Le opere
allo «specchio»

L

' arte è la mia
energia. Sono
capace di
visitare mia mostra anche
50 volte. Non potrei
lavorare senza esserne
ispirato». Roberto
Capucci, designer di
straordinari abiti-scultura,
è la testimonianza vivente
del legame strettissimo tra
moda e arte, raccontato
ora in un libro che mostra
quanto l'una si nutra
dell'altra. Arte e ModaGiochi d'ispirazione
(Logart Press Editore) di
Stefania Macioce, docente
di Storia dell'arte moderna
alla Sapienza di Roma,
confronta, come in un
catalogo, quadri di
Mondrian e Monet,
architetture e colonnati
quattrocenteschi, dipinti
sacri, con gli abiti che ad
essi — in modo
sistematico o intuitivo —
si ispirano (nella foto una
creazione di Rei
Kawakubo ispirata a
Boterò), diventando a loro
volta oggetti d'arte
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Come Promuovere un Prodotto: il Fashion Storytelling
per i Brand di Moda
O l addlance.com/blog/come-promuovere-un-prodotto
19 novembre 2018

Se hai la scrittura facile puoi sfondare
nel mondo dello StoryteUing: da Francis
Scott Fitzgerald a Baricco, molti
scrittori famosi se ne sono occupati,
inventando la promozione di brand
legati a prodotti o ad eventi. Oggi
promuovere un prodotto con lo
StoryteUing è materia di insegnamento,
supportata dalla National Storytelling
Network, organizzazione nata nel
1976, che dedica ai suoi iscritti festival
e convegni annuali per aggiornamenti e confronti. Soprattutto è una tecnica ricercata
sempre di più nel settore del fashion ratail. Se ti attira l'idea, leggi come promuovere
un prodotto scrivendo, e scopri in cosa consiste il Fashion StoryteUing per i brand di
moda.

Come promuovere un prodotto con lo Storytelling: in cosa
consiste e che qualità ci vogliono
Il "racconto di una scelta aziendale", che coinvolge il lettore fino a conquistarlo,
riuscendo ad influenzare i suoi giudizi e le sue decisioni d'acquisto: questo in sostanza
è lo StoryteUing. Si tratta di una forma letteraria oggi sdoganata dal mondo esclusivo
degli scrittori, che hanno contribuito con le loro penne a impostare strategie
pubblicitarie travestite da descrizioni di viaggi e di vicende, i cui protagonisti erano
prodotti da pubblicizzare. Il lettore dello StoryteUing è infatti il consumatore, che si
immerge nel messaggio e ne viene coinvolto fino a sposare il brand.
Il primo esempio di StoryteUing è individuato da Alessandro Baricco nella storia delle
gesta di Alessandro Magno, ma tralasciando gli antichi condottieri, ti segnaliamo come
promuovere un prodotto con lo StoryteUing concentrandoti su:
•

Empatia con il lettore, ovvero capacità di raccontare eventi e motivazioni legati
al brand catturando il consumatore, per ottenere da lui una risposta positiva verso
il prodotto. Attenzione però: l'empatia non si inventa, occorre un'ottima
conoscenza delle persone e dei loro comportamenti negli acquisti. Un occhio
alle statistiche di marketing ti darà qualche vantaggio

•

Studio approfondito del brand da raccontare: vietato cadere nell'invenzione
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pura. La conoscenza reale dell'azienda o del prodotto da promuovere ti aiuta a
non raccontare bugie sul prodotto. Consentito invece accentuare gli aspetti più
avvincenti, enfatizzandoli
• Focus costante sull'obbiettivo finale: non dimenticare mai che lo StoryteUing ha
uno scopo promozionale e commerciale, seppur "rivisto" attraverso la
comunicazione emozionale. Non sarebbe male arricchire la tua preparazione
letteraria con un corso di vendita.
Oggi le conoscenze necessarie per scrivere una StoryteUing che funzioni non si fermano
alla scrittura: secondo "Senso - Immersive Experience", startup italiana nata nel 2015, il
comportamento d'acquisto è infatti condizionato per l'80% dalla vista e per 111%
dall'udito. Il team cerca quindi di costruire un'esperienza collegando il reale e il digitale,
agendo sulle emozioni in modo da offrire qualcosa di unico al consumatore.

Il fashion Storytelling per un brand di moda
Il mondo del fashion ha sempre utilizzato lo strumento dello StoryteUing per
promuovere un prodotto. Un logo efficace, un packaging accattivante, la qualità del
materiale e della fattura non bastano a promuovere abiti e accessori: già dall'Ottocento,
con la nascita delle prime sfilate di moda a Parigi, gli abiti venivano presentati da
indossatrici e accompagnati da descrizioni accattivanti fuori campo: è nato proprio così
il fashion StoryteUing, per anni veicolato dalla carta stampata.
Leggi anche Le regole del packaging
Per sapere come si promuove un prodotto con il fashion StoryteUing, studia gli strumenti
di comunicazione del settore e cioè:
• I blog specializzati, in cui la tecnica del racconto è molto confidenziale e alla
portata del lettore più sprovveduto. Niente parole difficili, ma molte descrizioni
soprattutto di eventi ed episodi curiosi che girano intorno al brand. Il finale è
riservato al giudizio del blogger che rappresenta l'autorità sull'argomento. Da
qui a diventare infiuencer il passo è breve.
•

Le etichette e le brossure che accompagnano generalmente il singolo prodotto:
il racconto dei materiali, dei significati, delle esperienze emozionali alla base
della ideazione e produzione, influenzano il consumatore che li apprende
velocemente "dall'etichetta", spingendolo a decidere l'acquisto in negozio.
D'obbligo in questo caso la sintesi.

• I siti web delle aziende: fondamentale la pagina della mission e del "chi siamo".
E' un modo per entrare in contatto con il visitatore, stabilendo un rapporto
empatico, soprattutto se si tratta di un fashion brand ancora poco conosciuto.
Anche qui non si deve eccedere con le parole e si devono usare immagini calde e
personali.
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•

Le mostre promozionali, strumento usato dai brand con una storia gloriosa.
Costruite come esperienze sensoriali complete, sfruttano uno StoryteUing più
sofisticato, che intreccia storia del brand e correnti artistiche, sostituendo le parole
con immagini.

Il fashion Storytelling per il brand di moda: esempi per
cominciare
Partiamo dallo StoryteUing più comune:
quello riportato sull'etichetta o sulla
brossure che accompagnano il
prodotto. Un tipico esempio è dato dai
ciondoli d'oro della linea "Dodo" di
Pomellato: ciascuno di essi è
accompagnato da un piccolo racconto
del messaggio espresso con la sua
forma. Un modo vincente di stimolare
l'acquisto per empatia, usato anche
sul web site dell'azienda, che contiene
"Il mondo di Dodo", uno StoryteUing
accattivante, con immagini suggestive
e coinvolgenti.
"StoryteUing" si intitola la mostra
personale di Liu Ye, famoso artista cinese, finanziato dalla Fondazione Prada, colosso
del fashion italiano. Partita il 10 novembre 2018, la mostra si concluderà il 20 gennaio
2019, ed è allestita nel Prada Rong Zhai di Shangai, edificio del 1918 appena restaurato.
Lo scopo è incoraggiare l'incontro fra oriente ed occidente nel segno dell'arte ma anche
della moda, visto che all'interno dell'edificio ci sono rimandi anche alla produzione
fashion dell'azienda. In questo caso lo StoryteUing aziendale si identifica con le immagini
d'arte e con spazi architettonici: operazione molto sofisticata, che richiede capacità di
organizzare eventi e conoscenze del linguaggio artistico.
Infine, un esempio di metodo di scrittura del fashion StoryteUing è contenuto nel libro
"Arte in moda. Giochi di ispirazione" di Stefania Macioce. Utile (anche per trovare
ispirazione) leggere il capitolo celebrativo di Yves Saint Laurent e della sua collezione
autunno/inverno 1965-66. Il motivo è semplice: in questo anno lo stilista si ispirò a
Mondrian per i suoi abiti e contemporaneamente il brand abbandonò i fasti dell'Alta
Moda per scendere "in strada". Ottime basi per uno StoryteUing che intreccia alla storia
dell'azienda e a quella dell'arte anche riferimenti allo spettacolo, raccontando gli abiti
di Ornella Vanoni e Caterina Caselli, simboli di rottura con la moda borghese dell'epoca:
l'empatia è assicurata.
Ora che hai tutte le dritte per cominciare, sperimenta anche tu il mondo del fashion
StoryteUing, dando nuova vita a un brandi
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Arte in Moda: il libro di Stefania Macioce

Il 25 ottobre alla Galleria d´Arte Moderna e Contemporanea di Roma, presentazione del volume “Arte in
Moda. Giochi di Ispirazione” di Stefania Macioce, Logart Press Editore (2018). Se la moda Made in Italy
ha conquistato una leadership mondiale – realizzando nel 2017 ricavi per oltre 94 miliardi di euro, di cui 61,8
destinati al mercato straniero con una crescita dell´export del 5,2% – il merito è in gran parte degli stilisti. I
quali spesso, in modo sistematico o intuitivo, hanno saputo ispirarsi a un immenso patrimonio artistico
trasformandolo dall´interno e restituendo, a loro volta, nuove produzioni d´arte.
Con “Arte in Moda. Giochi d´ispirazione”, Stefania Macioce, professore di Storia dell´arte moderna alla
Sapienza di Roma, sviscera il paradigma tradizionale dell´arte che influenza la moda, raccontando che cosa
accade quando è la moda a diventare arte e l´arte a interessarsi alla moda e alle sue produzioni. Una
separazione, quella tra arte e moda, sempre più labile se entrambe, oltre ad essere terreno di creatività sono –
suggerisce Macioce – sinonimo di lusso.
L’analisi di Stefania Macioce è insieme storica, sociologica e antropologica ed è supportata da un
ricchissimo apparato iconografico di ben 120 fotografie a colori e 80 in bianco e nero.
Nel volume, rigoroso nell´analisi ma di piacevole lettura anche per un pubblico non esperto, non mancano
profili a tuttotondo degli stilisti che con più talento hanno interpretato l´arte nella e della moda: da Ken Scott –
artista divenuto stilista – a Coco Chanel, da Balenciaga a Gianni Versace e Roberto Capucci, i cui abiti
scultura sono esposti nei musei più prestigiosi del mondo.
E a proposito di musei, è di grande interesse anche la ricostruzione del rapporto modaarte attraverso i
luoghi, come la celebre sfilata di Ferragamo al Louvre nel giugno 2012 e la creazione, nell´ultimo decennio, di
numerose fondazioni di moda per l´arte contemporanea, a loro volta occasione di eventi collaterali, quali
premiazioni e nascita di spazi alternativi.
Macioce dedica inoltre una ricognizione molto accurata agli apparati pubblicitari di cui l´universo della
moda si avvale, dalle vetrine alle immagini promozionali, al vastissimo campo delle riviste.
La presentazione si terrà giovedì 25 ottobre 2018, alle ore 17:00 nella Galleria Nazionale d´Arte Moderna
e Contemporanea, Sala della Guerra, in viale delle Belle Arti 131, Roma
“Arte in Moda. Giochi d´ispirazione” di Stefania Macioce, collaborazione scientifica di Elena Foschi,
Logart Press Editore, Roma 2018, 188 pagine a 4 colori, 22×22 cm, € 33.
Redazione
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Presentazione del libro “Arte in Moda: Giochi
d’ispirazione”
Roma giovedì 25 ottobre ore 17.00 Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea viale delle Belle
Arti, 131 Presentazione del volume Arte in Moda. Giochi d’ispirazione di Stefania Macioce edito da
Logartpress (2018) con ingresso libero. Intervengono: Claudio Strinati critico d’arte, Antonio Romano brand
designer, Roberto Capucci maestro di moda, Santo Versace imprenditore di moda Sarà presente l’autrice.
Se la moda Made in Italy ha conquistato una leadership mondiale – realizzando nel 2017 ricavi per oltre 94
miliardi di euro, di cui 61,8 destinati al mercato straniero con una crescita dell’export del 5,2% – il merito è in
gran parte degli stilisti. I quali spesso, in modo sistematico o intuitivo, hanno saputo ispirarsi a un immenso
patrimonio artistico trasformandolo dall’interno e restituendo, a loro volta, nuove produzioni d’arte.Con Arte in
Moda. Giochi d’ispirazione, Stefania Macioce, professore di Storia dell’arte moderna alla Sapienza di Roma,
sviscera il paradigma tradizionale dell’arte che influenza la moda, raccontando che cosa accade quando è la
moda a diventare arte e l’arte a interessarsi alla moda e alle sue produzioni. Una separazione, quella tra arte e
moda, sempre più labile se entrambe, oltre ad essere terreno di creatività sono suggerisce Macioce –
sinonimo di lusso.L’analisi di Stefania Macioce è insieme storica, sociologica e antropologica ed è supportata
da un ricchissimo apparato iconografico di ben 120 fotografie a colori e 80 in bianco e nero.Nel volume,
rigoroso nell’analisi ma di piacevole lettura anche per un pubblico non esperto, non mancano profili a
tuttotondo degli stilisti che con più talento hanno interpretato l’arte nella e della moda: da Ken Scott – artista
divenuto stilista – a Coco Chanel, da Balenciaga a Gianni Versace e Roberto Capucci, i cui abitiscultura sono
esposti nei musei più prestigiosi del mondo. E a proposito di musei, è di grande interesse anche la
ricostruzione del rapporto modaarte attraverso i luoghi, come la celebre sfilata di Ferragamo al Louvre nel
giugno 2012 e la creazione, nell’ultimo decennio, di numerose fondazioni di moda per l’arte contemporanea, a
loro volta occasione di eventi collaterali, quali premiazioni e nascita di spazi alternativi. Macioce dedica inoltre
una ricognizione molto accurata agli apparati pubblicitari di cui l’universo della moda si avvale, dalle vetrine alle
immagini promozionali, al vastissimo campo delle riviste.

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

LOGART PRESS EDITORE WEB

Pag. 14

ricostruzione del rapporto modaarte attraverso i luoghi, come la celebre sfilata di Ferragamo al Louvre nel
DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

giugno 2012
la creazione,
nell’ultimo decennio, di numerose fondazioni di moda per l’arte contemporanea, a
mercoledì
24 oe obre
2018
loro
volta
occasione
di
eventi
collaterali, quali premiazioni e nascita di spazi alternativi. Macioce dedica inoltre
fidest.wordpress.com
una
ricognizione
molto
accurata
agli apparati pubblicitari di cui l’universo della moda si avvale, dalle vetrine alle
https://fidest.wordpress.com/2018/10/24/presentazione-del-libro-arte-in-moda-giochi-dispirazione/
immagini promozionali, al vastissimo campo delle riviste.

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

LOGART PRESS EDITORE WEB

Pag. 15

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

mercoledì 24 o obre 2018
27esimaora.corriere.it
https://27esimaora.corriere.it/18_ottobre_24/quandol-arte-ha-liberato-moda-donne-e775d22a-cf55-11e8-a416-b8065213a278.shtml

Quando l’arte ha liberato la moda (e le donne)

«Senza busto non mi sento in ordine, lo devo sempre tenere indossato» sbuffava un tempo la nonna
spazzolando i capelli arruffati della nipotina che, in caso di lamentele, veniva affettuosamente disinnescata con
il classico ritornello «Per essere belle bisogna soffrire». La musica non è poi così cambiata e anche oggi la
giornata lavorativa completamente gestita dall’alto di tacchitrampoli, riesce spesso verso il tardo pomeriggio a
smorzare gli entusiasmi anche delle più fashionconvinte. Ma è una libera opzione. C’è stato un tempo in cui
tra stecche di balena, calze e sottogonne, la vestizione era un impegno sociale con regole non eludibili che
compromettevano talvolta anche la salute. In questi giorni, sfogliando il libro di Stefania Macioce Arte in Moda,
giochi d’ispirazione (Logart Press Editore) che verrà presentato a Roma il prossimo 25 ottobre, i sontuosi abiti
fotografati e messi in rapporto con la produzione artistica, mi hanno fatto riflettere sui momenti topici di
passaggio dall’obbligo alla scelta. Sicuramente uno di questi coincide con la fine della Rivoluzione francese
quando con la nascita e la diffusione delle riviste di moda, l’abbigliamento inizia a uscire dal circolo nobiliare e
diventa argomento anche della borghesia.

Come ci si veste, che cosa piace e come ci si può piacere, ma anche cosa accade nella società non
sono più solo argomenti chiusi all’interno delle corti, ma diventano di dominio pubblico, di ogni donna che
voglia esserne informata. Successivamente Paul Poiret, detto “le magnifique” e considerato il primo creatore di
moda in senso moderno, libera le donne dalla schiavitù del corsetto, responsabile di svariati problemi di salute,
tra cui la tisi, oltre che terribilmente scomodo. Arrivano allora i futuristi che, con il loro manifesto della moda
femminile, scardinano gli stereotipi borghesi e l’abito delle signore deve essere, come nel manifesto di Balla Il
vestito antineutrale (1914) : «dinamico, aggressivo, urtante, volitivo, violento, volante, agilizzante, gioioso,
illuminante, fosforescente, semplice e comodo, di breve durata, igienico, variabile».
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illuminante, fosforescente, semplice e comodo, di breve durata, igienico, variabile».

A firmare il vero sodalizio con l’arte futurista sarà Laura Biagiotti che ha posto il futurismo anche al centro
della sua personale collezione d’arte. Non si può non finire questa veloce carrellata con la rivoluzionaria Coco
Chanel che, sostenitrice dello stile e non della moda, quest’ultima considerata temporanea e fugace, propose
uno stile pratico e, grazie alla conoscenza con Picasso, inventa un linguaggio che ben presto diventa quello
della modernità. È quasi una rivoluzione gentile, senza proclami o vestiti stravaganti, ma una nuova forma di
eleganza, in cui la donna, che ormai lavora ed è attiva, deve sentirsi a proprio agio.
Il Libro e la presentazione

Il 25 ottobre, alle 17, alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, Claudio Strinati, Antonio
Romano, Roberto Capucci e Santo Versace intervengono alla presentazione del volume Arte in Moda di
Stefania Macioce (Logart Press Editore ).
Con Arte in Moda. Giochi d’ispirazione, Stefania Macioce, docente di Storia dell’arte moderna alla Sapienza di
Roma, sviscera il paradigma tradizionale dell’arte che influenza la moda, raccontando che cosa accade
quando è la moda a diventare arte e l’arte a interessarsi alla moda e alle sue produzioni. Una separazione,
quella tra arte e moda, sempre più labile se entrambe, oltre ad essere terreno di creatività̀sono – suggerisce
Macioce – sinonimo di lusso. L’analisi di Stefania Macioce e insieme storica, sociologica e antropologica ed e
supportata da un ricchissimo apparato iconografico di 120 fotografie a colori e 80 in bianco e nero. Nel
volume, rigoroso nell’analisi ma di piacevole lettura anche per un pubblico non esperto, non mancano profili
degli stilisti che con piùtalento hanno interpretato l’arte nella e della moda: da Ken Scott – artista divenuto
stilista – a Coco Chanel, da Balenciaga a Gianni Versace e Roberto Capucci, i cui abitiscultura sono esposti
nei musei più prestigiosi del mondo. Macioce dedica inoltre una ricognizione accurata agli apparati pubblicitari
di cui l’universo della moda si avvale, dalle vetrine alle immagini promozionali, al vastissimo campo delle riviste.
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degli stilisti che con piùtalento hanno interpretato l’arte nella e della moda: da Ken Scott – artista divenuto
stilista – a Coco Chanel, da Balenciaga a Gianni Versace e Roberto Capucci, i cui abitiscultura sono esposti
nei musei più prestigiosi del mondo. Macioce dedica inoltre una ricognizione accurata agli apparati pubblicitari
di cui l’universo della moda si avvale, dalle vetrine alle immagini promozionali, al vastissimo campo delle riviste.
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"ARTE IN MODA. GIOCHI D’ISPIRAZIONE": ALLA
GNAM LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME DI
STEFANIA MACIOCE

ROMA\ aise\  Nel pomeriggio di domani, giovedì 25 ottobre, a partire dalle ore 17.00, la Galleria
Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma ospiterà la presentazione del libro "Arte in Moda.
Giochi d’ispirazione" di Stefania Macioce, edito da Logartpress (2018).
Intervengono, alla presenza dell’autrice, il critico d’arte Claudio Strinati, il brand designer Antonio Romano, il
maestro di moda Roberto Capucci e l’imprenditore Santo Versace.
Se la moda Made in Italy ha conquistato una leadership mondiale – realizzando nel 2017 ricavi per oltre 94
miliardi di euro, di cui 61,8 destinati al mercato straniero con una crescita dell’export del 5,2% – il merito è in
gran parte degli stilisti. I quali spesso, in modo sistematico o intuitivo, hanno saputo ispirarsi a un immenso
patrimonio artistico trasformandolo dall’interno e restituendo, a loro volta, nuove produzioni d’arte.
Con "Arte in Moda. Giochi d’ispirazione" Stefania Macioce, professore di Storia dell’arte moderna alla
Sapienza di Roma, sviscera il paradigma tradizionale dell’arte che influenza la moda, raccontando che cosa
accade quando è la moda a diventare arte e l’arte a interessarsi alla moda e alle sue produzioni. Una
separazione, quella tra arte e moda, sempre più labile se entrambe, oltre ad essere terreno di creatività sono,
come suggerisce Macioce, sinonimo di lusso.
L’analisi di Stefania Macioce è insieme storica, sociologica e antropologica ed è supportata da un ricchissimo
apparato iconografico di ben 120 fotografie a colori e 80 in bianco e nero.
Nel volume, rigoroso nell’analisi ma di piacevole lettura anche per un pubblico non esperto, non mancano
profili a tuttotondo degli stilisti che con più talento hanno interpretato l’arte nella e della moda: da Ken Scott,
artista divenuto stilista, a Coco Chanel, da Balenciaga a Gianni Versace e Roberto Capucci, i cui abitiscultura
sono esposti nei musei più prestigiosi del mondo.
A proposito di musei, è di grande interesse anche la ricostruzione del rapporto modaarte attraverso i luoghi,
come la celebre sfilata di Ferragamo al Louvre nel giugno 2012 e la creazione, nell’ultimo decennio, di
numerose fondazioni di moda per l’arte contemporanea, a loro volta occasione di eventi collaterali, quali
premiazioni e nascita di spazi alternativi.
Macioce dedica inoltre una ricognizione molto accurata agli apparati pubblicitari di cui l’universo della moda si
avvale, dalle vetrine alle immagini promozionali, al vastissimo campo delle riviste. (aise)
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Arte e Moda un legame sempre più stretto

ROMA, 25 OTT  "L'arte è la mia energia. Va guardata, assorbita. Sono capace di visitare una mostra
anche 50 volte. Non potrei lavorare senza esserne ispirato". Così Roberto Capucci, maestro couturier dell'era
contemporanea. Autore di straordinari abitiscultura che hanno fatto il giro del mondo esposti nei musei più
importanti. Colui che ha "vestito solo donne di grande personalità  rivela  che non seguivano la moda, che per
definizione cambia troppo rapidamente, come la principessa Rospigliosi e il premio Nobel Rita Levi Montalcini,
che sapevano già ciò che volevano indossare". Capucci apporta la testimonianza del legame stretto tra arte e
moda alla presentazione, nella Galleria di Arte Moderna e Contemporanea a Roma, di un libro che sancisce il
legame tra i due settori, scritto da Stefania Macioce, docente di Storia dell'Arte Moderna alla Sapienza. Dal
titolo del volume, Arte in Moda Giochi d'ispirazione (Logart Press editore)si evince la tesi non sempre scontata
che l'arte e la moda siano connesse.
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Arte e Moda un legame sempre più stretto
(ANSA)  ROMA, 25 OTT  "L'arte è la mia energia. Va guardata, assorbita. Sono capace di visitare una
mostra anche 50 volte. Non potrei lavorare senza esserne ispirato". Così Roberto Capucci, maestro couturier
dell'era contemporanea. Autore di straordinari abitiscultura che hanno fatto il giro del mondo esposti nei musei
più importanti. Colui che ha "vestito solo donne di grande personalità  rivela  che non seguivano la moda, che
per definizione cambia troppo rapidamente, come la principessa Rospigliosi e il premio Nobel Rita Levi
Montalcini, che sapevano già ciò che volevano indossare". Capucci apporta la testimonianza del legame stretto
tra arte e moda alla presentazione, nella Galleria di Arte Moderna e Contemporanea a Roma, di un libro che
sancisce il legame tra i due settori, scritto da Stefania Macioce, docente di Storia dell'Arte Moderna alla
Sapienza. Dal titolo del volume, Arte in Moda Giochi d'ispirazione (Logart Press editore)si evince la tesi non
sempre scontata che l'arte e la moda siano connesse.
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Arte e Moda un legame sempre più stretto

(ANSA)  ROMA, 25 OTT  "L'arte è la mia energia. Va guardata, assorbita. Sono capace di visitare una
mostra anche 50 volte. Non potrei lavorare senza esserne ispirato". Così Roberto Capucci, maestro couturier
dell'era contemporanea. Autore di straordinari abitiscultura che hanno fatto il giro del mondo esposti nei musei
più importanti. Colui che ha "vestito solo donne di grande personalità  rivela  che non seguivano la moda, che
per definizione cambia troppo rapidamente, come la principessa Rospigliosi e il premio Nobel Rita Levi
Montalcini, che sapevano già ciò che volevano indossare". Capucci apporta la testimonianza del legame stretto
tra arte e moda alla presentazione, nella Galleria di Arte Moderna e Contemporanea a Roma, di un libro che
sancisce il legame tra i due settori, scritto da Stefania Macioce, docente di Storia dell'Arte Moderna alla
Sapienza. Dal titolo del volume, Arte in Moda Giochi d'ispirazione (Logart Press editore)si evince la tesi non
sempre scontata che l'arte e la moda siano connesse.
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Arte e Moda un legame sempre più stretto
(ANSA)  ROMA, 25 OTT  "L'arte è la mia energia. Va guardata, assorbita. Sono capace di visitare una
mostra anche 50 volte. Non potrei lavorare senza esserne ispirato". Così Roberto Capucci, maestro couturier
dell'era contemporanea. Autore di straordinari abitiscultura che hanno fatto il giro del mondo esposti nei musei
più importanti. Colui che ha "vestito solo donne di grande personalità  rivela  che non seguivano la moda, che
per definizione cambia troppo rapidamente, come la principessa Rospigliosi e il premio Nobel Rita Levi
Montalcini, che sapevano già ciò che volevano indossare". Capucci apporta la testimonianza del legame stretto
tra arte e moda alla presentazione, nella Galleria di Arte Moderna e Contemporanea a Roma, di un libro che
sancisce il legame tra i due settori, scritto da Stefania Macioce, docente di Storia dell'Arte Moderna alla
Sapienza. Dal titolo del volume, Arte in Moda Giochi d'ispirazione (Logart Press editore)si evince la tesi non
sempre scontata che l'arte e la moda siano connesse.
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Arte e Moda un legame sempre più stretto
(ANSA)  ROMA, 25 OTT  "L'arte è la mia energia. Va guardata, assorbita. Sono capace di visitare una
mostra anche 50 volte. Non potrei lavorare senza esserne ispirato". Così Roberto Capucci, maestro couturier
dell'era contemporanea. Autore di straordinari abitiscultura che hanno fatto il giro del mondo esposti nei musei
più importanti. Colui che ha "vestito solo donne di grande personalità  rivela  che non seguivano la moda, che
per definizione cambia troppo rapidamente, come la principessa Rospigliosi e il premio Nobel Rita Levi
Montalcini, che sapevano già ciò che volevano indossare". Capucci apporta la testimonianza del legame stretto
tra arte e moda alla presentazione, nella Galleria di Arte Moderna e Contemporanea a Roma, di un libro che
sancisce il legame tra i due settori, scritto da Stefania Macioce, docente di Storia dell'Arte Moderna alla
Sapienza. Dal titolo del volume, Arte in Moda Giochi d'ispirazione (Logart Press editore)si evince la tesi non
sempre scontata che l'arte e la moda siano connesse.
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Presentazione: “Arte in Moda. Giochi d’ispirazione” di
Stefania Macioce

sede: Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma – Sala della Guerra (Roma).
La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma ospita la presentazione del libro “Arte in
Moda. Giochi d’ispirazione” di Stefania Macioce, edito da Logartpress (2018). Intervengono: Claudio Strinati,
Antonio Romano, Roberto Capucci, Santo Versace. Sarà presente l’autrice.
Se la moda Made in Italy ha conquistato una leadership mondiale – realizzando nel 2017 ricavi per oltre
94 miliardi di euro, di cui 61, 8 destinati al mercato straniero con una crescita dell’export del 5, 2% – il merito è
in gran parte degli stilisti. I quali spesso, in modo sistematico o intuitivo, hanno saputo ispirarsi a un immenso
patrimonio artistico trasformandolo dall’interno e restituendo, a loro volta, nuove produzioni d’arte.
Con “Arte in Moda. Giochi d’ispirazione“, Stefania Macioce, professore di Storia dell’arte moderna alla
Sapienza di Roma, sviscera il paradigma tradizionale dell’arte che influenza la moda, raccontando che cosa
accade quando è la moda a diventare arte e l’arte a interessarsi alla moda e alle sue produzioni. Una
separazione, quella tra arte e moda, sempre più labile se entrambe, oltre ad essere terreno di creatività sono –
suggerisce Macioce – sinonimo di lusso.
L’analisi di Stefania Macioce è insieme storica, sociologica e antropologica ed è supportata da un ricchissimo
apparato iconografico di ben 120 fotografie a colori e 80 in bianco e nero.
Nel volume, rigoroso nell’analisi ma di piacevole lettura anche per un pubblico non esperto, non mancano
profili a tuttotondo degli stilisti che con più talento hanno interpretato l’arte nella e della moda: da Ken Scott –
artista divenuto stilista – a Coco Chanel, da Balenciaga a Gianni Versace e Roberto Capucci, i cui abiti
scultura sono esposti nei musei più prestigiosi del mondo. E a proposito di musei, è di grande interesse anche
la ricostruzione del rapporto modaarte attraverso i luoghi, come la celebre sfilata di Ferragamo al Louvre nel
giugno 2012 e la creazione, nell’ultimo decennio, di numerose fondazioni di moda per l’arte contemporanea, a
loro volta occasione di eventi collaterali, quali premiazioni e nascita di spazi alternativi. Macioce dedica inoltre
una ricognizione molto accurata agli apparati pubblicitari di cui l’universo della moda si avvale, dalle vetrine alle
immagini promozionali, al vastissimo campo delle riviste.
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Arte e Moda un legame sempre più stretto

(ANSA) – ROMA, 25 OTT – “L’arte è la mia energia. Va guardata, assorbita. Sono capace di visitare una
mostra anche 50 volte. Non potrei lavorare senza esserne ispirato”. Così Roberto Capucci, maestro couturier
dell’era contemporanea. Autore di straordinari abitiscultura che hanno fatto il giro del mondo esposti nei musei
più importanti. Colui che ha “vestito solo donne di grande personalità – rivela – che non seguivano la moda,
che per definizione cambia troppo rapidamente, come la principessa Rospigliosi e il premio Nobel Rita Levi
Montalcini, che sapevano già ciò che volevano indossare”. Capucci apporta la testimonianza del legame stretto
tra arte e moda alla presentazione, nella Galleria di Arte Moderna e Contemporanea a Roma, di un libro che
sancisce il legame tra i due settori, scritto da Stefania Macioce, docente di Storia dell’Arte Moderna alla
Sapienza. Dal titolo del volume, Arte in Moda Giochi d’ispirazione (Logart Press editore)si evince la tesi non
sempre scontata che l’arte e la moda siano connesse.
In questo articolo si riporta quanto pubblicato dal sito http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cultura.shtml
sull'argomento indicato nel titolo.
Informativa sui contenuti pubblicati: Parte dei contenuti presenti su Per Sempre News provengono da
Internet, essendo considerati di pubblico dominio, perciò qualora gli Autori fossero contrari alla loro
pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione – redazione@persemprenews.it – che
provvederà prontamente alla rimozione.
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‘Arte in Moda’ alla Gnam

Quadro di Klimt e abito di Ken Scott (dal volume “Arte in Moda” di Stefania Macioce)

Pubblicato il: 27/10/2018 10:58
L’appuntamento alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, stavolta non era dedicato solo a
studiosi d’arte, critici e giornalisti, ma anche a creatori di moda, couturier e fashion victim. La presentazione
del volume di Stefania Macioce, “Arte in Moda, giochi d’ispirazione” appena edito da Logart Press, ha
coinvolto infatti trasversalmente diversi generi di pubblico.
Docente di Storia dell’Arte moderna all’Università La Sapienza di Roma, studiosa di Caravaggio e arte
seicentesca, Macioce si è dedicata nel suo nuovo saggio al binomio felice tra creatività e industria italiana,
l’arte e la moda, raccontandone le reciproche influenze. Che cosa accade, insomma, quando è la moda a
diventare arte e l’arte a interessarsi alla moda e alle sue produzioni.
“Una separazione, quella tra arte e moda spiega Macioce all’Adnkronos sempre più labile, soprattutto se
entrambe, oltre ad essere terreno di creatività, sono sinonimo di lusso”. L’analisi della studiosa perciò è
insieme storica, sociologica e antropologica, supportata da un ricco apparato iconografico di 120 fotografie a
colori e 80 in bianco e nero.
Del resto la moda made in Italy ha conquistato una leadership mondiale, realizzando nel 2017 ricavi per
oltre 94 miliardi di euro, di cui 61,8 destinati al mercato straniero, con una crescita dell’export del 5,2 per
cento. “Il merito di questo successo è in gran parte degli stilisti sostiene Macioce i quali spesso, in modo
sistematico o intuitivo, hanno saputo ispirarsi a un immenso patrimonio artistico, trasformandolo dall’interno e
restituendo, a loro volta, nuove produzioni d’arte”.
A presentare il volume con l’autrice il brand designer Antonio Romano, e il maestro di moda Roberto
Capucci, mentre il professor Claudio Strinati, storico dell’arte, e Santo Versace, imprenditore di moda, hanno
mandato un video messaggio. Nel volume hanno ricordato non mancano profili a tuttotondo degli stilisti che
con maggior talento hanno interpretato l’arte nella e della moda. Da Ken Scott (artista divenuto stilista) a Coco
Chanel, da Balenciaga a Gianni Versace e Roberto Capucci, i cui abitiscultura sono esposti nei musei più
prestigiosi del mondo.
A proposito di musei, infine, è interessante anche la ricostruzione del rapporto modaarte attraverso i
luoghi, come la celebre sfilata di Ferragamo al Louvre nel giugno 2012 e la creazione, nell’ultimo decennio, di
numerose Fondazioni di moda per l’arte contemporanea, a loro volta occasione di eventi collaterali (quali
premiazioni e nascita di spazi alternativi). Per concludere Macioce dedica una ricognizione accurata anche
agli apparati pubblicitari di cui l’universo della moda si avvale, dalle vetrine alle immagini promozionali, all’ampio
campo delle rivista.
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Libri: 'Arte in Moda' alla Gnam, connubio felice del made
in Italy

'Arte in Moda' alla Gnam

L'appuntamento alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, stavolta non era dedicato solo a
studiosi d'arte, critici e giornalisti, ma anche a creatori di moda, couturier e fashion victim. La presentazione
del volume di Stefania Macioce, "Arte in Moda, giochi d'ispirazione" appena edito da Logart Press, ha
coinvolto infatti trasversalmente diversi generi di pubblico.
Docente di Storia dell'Arte moderna all'Università La Sapienza di Roma, studiosa di Caravaggio e arte
seicentesca, Macioce si è dedicata nel suo nuovo saggio al binomio felice tra creatività e industria italiana,
l'arte e la moda, raccontandone le reciproche influenze. Che cosa accade, insomma, quando è la moda a
diventare arte e l’arte a interessarsi alla moda e alle sue produzioni.
"Una separazione, quella tra arte e moda spiega Macioce all'Adnkronos sempre più labile, soprattutto se
entrambe, oltre ad essere terreno di creatività, sono sinonimo di lusso". L'analisi della studiosa perciò è
insieme storica, sociologica e antropologica, supportata da un ricco apparato iconografico di 120 fotografie a
colori e 80 in bianco e nero.
Del resto la moda made in Italy ha conquistato una leadership mondiale, realizzando nel 2017 ricavi per
oltre 94 miliardi di euro, di cui 61,8 destinati al mercato straniero, con una crescita dell’export del 5,2 per
cento. "Il merito di questo successo è in gran parte degli stilisti sostiene Macioce i quali spesso, in modo
sistematico o intuitivo, hanno saputo ispirarsi a un immenso patrimonio artistico, trasformandolo dall’interno e
restituendo, a loro volta, nuove produzioni d’arte".
A presentare il volume con l'autrice il brand designer Antonio Romano, e il maestro di moda Roberto
Capucci, mentre il professor Claudio Strinati, storico dell'arte, e Santo Versace, imprenditore di moda, hanno
mandato un video messaggio. Nel volume hanno ricordato non mancano profili a tuttotondo degli stilisti che
con maggior talento hanno interpretato l’arte nella e della moda. Da Ken Scott (artista divenuto stilista) a Coco
Chanel, da Balenciaga a Gianni Versace e Roberto Capucci, i cui abitiscultura sono esposti nei musei più
prestigiosi del mondo.
A proposito di musei, infine, è interessante anche la ricostruzione del rapporto modaarte attraverso i
luoghi, come la celebre sfilata di Ferragamo al Louvre nel giugno 2012 e la creazione, nell’ultimo decennio, di
numerose Fondazioni di moda per l’arte contemporanea, a loro volta occasione di eventi collaterali (quali
premiazioni e nascita di spazi alternativi). Per concludere Macioce dedica una ricognizione accurata anche
agli apparati pubblicitari di cui l’universo della moda si avvale, dalle vetrine alle immagini promozionali, all'ampio
campo delle rivista.
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Libri: 'Arte in Moda' alla Gnam, connubio felice del made
in Italy

'Arte in Moda' alla Gnam, connubio felice del made in Italy

Quadro di Klimt e abito di Ken Scott. Dal volume “Arte in Moda” di Stefania Macioce.
L’appuntamento alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, stavolta non era dedicato solo a
studiosi d’arte, critici e giornalisti, ma anche a creatori di moda, couturier e fashion victim. La presentazione
del volume di Stefania Macioce, “Arte in Moda, giochi d’ispirazione” appena edito da Logart Press, ha
coinvolto infatti trasversalmente diversi generi di pubblico.
Docente di Storia dell’Arte moderna all’Università La Sapienza di Roma, studiosa di Caravaggio e arte
seicentesca, Macioce si è dedicata nel suo nuovo saggio al binomio felice tra creatività e industria italiana,
l’arte e la moda, raccontandone le reciproche influenze. Che cosa accade, insomma, quando è la moda a
diventare arte e l’arte a interessarsi alla moda e alle sue produzioni.
“Una separazione, quella tra arte e moda spiega Macioce all’Adnkronos sempre più labile, soprattutto se
entrambe, oltre ad essere terreno di creatività, sono sinonimo di lusso”. L’analisi della studiosa perciò è
insieme storica, sociologica e antropologica, supportata da un ricco apparato iconografico di 120 fotografie a
colori e 80 in bianco e nero.
Del resto la moda made in Italy ha conquistato una leadership mondiale, realizzando nel 2017 ricavi per
oltre 94 miliardi di euro, di cui 61,8 destinati al mercato straniero, con una crescita dell’export del 5,2 per
cento. “Il merito di questo successo è in gran parte degli stilisti sostiene Macioce i quali spesso, in modo
sistematico o intuitivo, hanno saputo ispirarsi a un immenso patrimonio artistico, trasformandolo dall’interno e
restituendo, a loro volta, nuove produzioni d’arte”.
A presentare il volume con l’autrice il brand designer Antonio Romano, e il maestro di moda Roberto
Capucci, mentre il professor Claudio Strinati, storico dell’arte, e Santo Versace, imprenditore di moda, hanno
mandato un video messaggio. Nel volume hanno ricordato non mancano profili a tuttotondo degli stilisti che
con maggior talento hanno interpretato l’arte nella e della moda. Da Ken Scott (artista divenuto stilista) a Coco
Chanel, da Balenciaga a Gianni Versace e Roberto Capucci, i cui abitiscultura sono esposti nei musei più
prestigiosi del mondo.
A proposito di musei, infine, è interessante anche la ricostruzione del rapporto modaarte attraverso i
luoghi, come la celebre sfilata di Ferragamo al Louvre nel giugno 2012 e la creazione, nell’ultimo decennio, di
numerose Fondazioni di moda per l’arte contemporanea, a loro volta occasione di eventi collaterali (quali
premiazioni e nascita di spazi alternativi). Per concludere Macioce dedica una ricognizione accurata anche
agli apparati pubblicitari di cui l’universo della moda si avvale, dalle vetrine alle immagini promozionali, all’ampio
campo delle rivista.
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'Arte in Moda' alla Gnam

Quadro di Klimt e abito di Ken Scott (dal volume "Arte in Moda" di Stefania Macioce)

L'appuntamento alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, stavolta non era dedicato solo a
studiosi d'arte, critici e giornalisti, ma anche a creatori di moda, couturier e fashion victim. La presentazione
del volume di Stefania Macioce, "Arte in Moda, giochi d'ispirazione" appena edito da Logart Press, ha
coinvolto infatti trasversalmente diversi generi di pubblico.
Docente di Storia dell'Arte moderna all'Università La Sapienza di Roma, studiosa di Caravaggio e arte
seicentesca, Macioce si è dedicata nel suo nuovo saggio al binomio felice tra creatività e industria italiana,
l'arte e la moda, raccontandone le reciproche influenze. Che cosa accade, insomma, quando è la moda a
diventare arte e l’arte a interessarsi alla moda e alle sue produzioni.
"Una separazione, quella tra arte e moda spiega Macioce all'Adnkronos sempre più labile, soprattutto se
entrambe, oltre ad essere terreno di creatività, sono sinonimo di lusso". L'analisi della studiosa perciò è
insieme storica, sociologica e antropologica, supportata da un ricco apparato iconografico di 120 fotografie a
colori e 80 in bianco e nero.
Del resto la moda made in Italy ha conquistato una leadership mondiale, realizzando nel 2017 ricavi per
oltre 94 miliardi di euro, di cui 61,8 destinati al mercato straniero, con una crescita dell’export del 5,2 per
cento. "Il merito di questo successo è in gran parte degli stilisti sostiene Macioce i quali spesso, in modo
sistematico o intuitivo, hanno saputo ispirarsi a un immenso patrimonio artistico, trasformandolo dall’interno e
restituendo, a loro volta, nuove produzioni d’arte".
A presentare il volume con l'autrice il brand designer Antonio Romano, e il maestro di moda Roberto
Capucci, mentre il professor Claudio Strinati, storico dell'arte, e Santo Versace, imprenditore di moda, hanno
mandato un video messaggio. Nel volume hanno ricordato non mancano profili a tuttotondo degli stilisti che
con maggior talento hanno interpretato l’arte nella e della moda. Da Ken Scott (artista divenuto stilista) a Coco
Chanel, da Balenciaga a Gianni Versace e Roberto Capucci, i cui abitiscultura sono esposti nei musei più
prestigiosi del mondo.
A proposito di musei, infine, è interessante anche la ricostruzione del rapporto modaarte attraverso i
luoghi, come la celebre sfilata di Ferragamo al Louvre nel giugno 2012 e la creazione, nell’ultimo decennio, di
numerose Fondazioni di moda per l’arte contemporanea, a loro volta occasione di eventi collaterali (quali
premiazioni e nascita di spazi alternativi). Per concludere Macioce dedica una ricognizione accurata anche
agli apparati pubblicitari di cui l’universo della moda si avvale, dalle vetrine alle immagini promozionali, all'ampio
campo delle rivista.
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'Arte in Moda' alla Gnam

Quadro di Klimt e abito di Ken Scott (dal volume "Arte in Moda" di Stefania Macioce) Pubblicato il:
27/10/2018 10:58 L'...
Pubblicato il: 27/10/2018 10:58
L'appuntamento alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, stavolta non era dedicato solo a
studiosi d'arte, critici e giornalisti, ma anche a creatori di moda, couturier e fashion victim. La presentazione
del volume di Stefania Macioce, "Arte in Moda, giochi d'ispirazione" appena edito da Logart Press, ha
coinvolto infatti trasversalmente diversi generi di pubblico.
Docente di Storia dell'Arte moderna all'Università La Sapienza di Roma, studiosa di Caravaggio e arte
seicentesca, Macioce si è dedicata nel suo nuovo saggio al binomio felice tra creatività e industria italiana,
l'arte e la moda, raccontandone le reciproche influenze. Che cosa accade, insomma, quando è la moda a
diventare arte e l’arte a interessarsi alla moda e alle sue produzioni.
"Una separazione, quella tra arte e moda spiega Macioce all'Adnkronos sempre più labile, soprattutto se
entrambe, oltre ad essere terreno di creatività, sono sinonimo di lusso". L'analisi della studiosa perciò è
insieme storica, sociologica e antropologica, supportata da un ricco apparato iconografico di 120 fotografie a
colori e 80 in bianco e nero.
Del resto la moda made in Italy ha conquistato una leadership mondiale, realizzando nel 2017 ricavi per
oltre 94 miliardi di euro, di cui 61,8 destinati al mercato straniero, con una crescita dell’export del 5,2 per
cento. "Il merito di questo successo è in gran parte degli stilisti sostiene Macioce i quali spesso, in modo
sistematico o intuitivo, hanno saputo ispirarsi a un immenso patrimonio artistico, trasformandolo dall’interno e
restituendo, a loro volta, nuove produzioni d’arte".
A presentare il volume con l'autrice il brand designer Antonio Romano, e il maestro di moda Roberto
Capucci, mentre il professor Claudio Strinati, storico dell'arte, e Santo Versace, imprenditore di moda, hanno
mandato un video messaggio. Nel volume hanno ricordato non mancano profili a tuttotondo degli stilisti che
con maggior talento hanno interpretato l’arte nella e della moda. Da Ken Scott (artista divenuto stilista) a Coco
Chanel, da Balenciaga a Gianni Versace e Roberto Capucci, i cui abitiscultura sono esposti nei musei più
prestigiosi del mondo.
A proposito di musei, infine, è interessante anche la ricostruzione del rapporto modaarte attraverso i
luoghi, come la celebre sfilata di Ferragamo al Louvre nel giugno 2012 e la creazione, nell’ultimo decennio, di
numerose Fondazioni di moda per l’arte contemporanea, a loro volta occasione di eventi collaterali (quali
premiazioni e nascita di spazi alternativi). Per concludere Macioce dedica una ricognizione accurata anche
agli apparati pubblicitari di cui l’universo della moda si avvale, dalle vetrine alle immagini promozionali, all'ampio
campo delle rivista.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
by webinfo@adnkronos.com via Adnkronos  primapagina
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'Arte in Moda' alla Gnam

Quadro di Klimt e abito di Ken Scott (dal volume “Arte in Moda” di Stefania Macioce)
Pubblicato il: 27/10/2018 10:58
L’appuntamento alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, stavolta non era dedicato solo a
studiosi d’arte, critici e giornalisti, ma anche a creatori di moda, couturier e fashion victim. La presentazione
del volume di Stefania Macioce, “Arte in Moda, giochi d’ispirazione” appena edito da Logart Press, ha
coinvolto infatti trasversalmente diversi generi di pubblico.
Docente di Storia dell’Arte moderna all’Università La Sapienza di Roma, studiosa di Caravaggio e arte
seicentesca, Macioce si è dedicata nel suo nuovo saggio al binomio felice tra creatività e industria italiana,
l’arte e la moda, raccontandone le reciproche influenze. Che cosa accade, insomma, quando è la moda a
diventare arte e l’arte a interessarsi alla moda e alle sue produzioni.
“Una separazione, quella tra arte e moda spiega Macioce all’Adnkronos sempre più labile, soprattutto se
entrambe, oltre ad essere terreno di creatività, sono sinonimo di lusso”. L’analisi della studiosa perciò è
insieme storica, sociologica e antropologica, supportata da un ricco apparato iconografico di 120 fotografie a
colori e 80 in bianco e nero.
Del resto la moda made in Italy ha conquistato una leadership mondiale, realizzando nel 2017 ricavi per
oltre 94 miliardi di euro, di cui 61,8 destinati al mercato straniero, con una crescita dell’export del 5,2 per
cento. “Il merito di questo successo è in gran parte degli stilisti sostiene Macioce i quali spesso, in modo
sistematico o intuitivo, hanno saputo ispirarsi a un immenso patrimonio artistico, trasformandolo dall’interno e
restituendo, a loro volta, nuove produzioni d’arte”.
A presentare il volume con l’autrice il brand designer Antonio Romano, e il maestro di moda Roberto
Capucci, mentre il professor Claudio Strinati, storico dell’arte, e Santo Versace, imprenditore di moda, hanno
mandato un video messaggio. Nel volume hanno ricordato non mancano profili a tuttotondo degli stilisti che
con maggior talento hanno interpretato l’arte nella e della moda. Da Ken Scott (artista divenuto stilista) a Coco
Chanel, da Balenciaga a Gianni Versace e Roberto Capucci, i cui abitiscultura sono esposti nei musei più
prestigiosi del mondo.
A proposito di musei, infine, è interessante anche la ricostruzione del rapporto modaarte attraverso i
luoghi, come la celebre sfilata di Ferragamo al Louvre nel giugno 2012 e la creazione, nell’ultimo decennio, di
numerose Fondazioni di moda per l’arte contemporanea, a loro volta occasione di eventi collaterali (quali
premiazioni e nascita di spazi alternativi). Per concludere Macioce dedica una ricognizione accurata anche
agli apparati pubblicitari di cui l’universo della moda si avvale, dalle vetrine alle immagini promozionali, all’ampio
delle rivista.
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luoghi, come la celebre sfilata di Ferragamo al Louvre nel giugno 2012 e la creazione, nell’ultimo decennio, di
numerose Fondazioni di moda per l’arte contemporanea, a loro volta occasione di eventi collaterali (quali
premiazioni e nascita di spazi alternativi). Per concludere Macioce dedica una ricognizione accurata anche
agli apparati pubblicitari di cui l’universo della moda si avvale, dalle vetrine alle immagini promozionali, all’ampio
campo delle rivista.
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ARTE IN MODA. GIOCHI D’ISPIRAZIONE, IL LIBRO

Esiste un legame tra arte e moda? L’indagine di “Arte in moda. Giochi d’ispirazione”, il libro di
Stefania Macioce
Arte in moda. Giochi d’ispirazione è un manuale di 180 pagine scritto da Stefania Macioce, docente di
Storia dell’arte Moderna presso l’Università La Sapienza di Roma.
Un corredo fotografico di 200 immagini d’archivio, in bianco e nero e a colori, svelano il sodalizio artistico
tra arte e moda. Le due correnti elitarie, da sempre mezzi per esprimere concretamente i tempi vissuti, hanno
trovato terreno fertile grazie a diversi esponenti del fashion biz.

Arte in moda. Giochi d’ispirazione. La copertina del manuale edito da Logart Press

In tempi contemporanei, merita assolutamente una citazione Yves Saint Laurent e i suoi celeberrimi
abiti ispirati a Piet Mondrian appartenuti alla collezione autunno/inverno 196566.
Ma già in epoca remota Mariano Fortuny y Madrazo si ispira alla statua Auriga Delphi per realizzare la
sua celeberrima tunica Delphi di cui ancora oggi la sua drappeggiatura è ancora un mistero.
“Arte in moda. Giochi d’ispirazione” pone maggiore attenzione agli artisti della moda contemporanea come
Coco Chanel, Gianni Versace e Ken Scott stilista visionario degli anni Sessanta che vestì icone come
Monica Vitti e Jacqueline Kennedy.
Nel manuale, inoltre, figura anche Roberto Capucci, tra i protagonisti della moda italiana dalla fondazione
del suo atelier in via Sistina a Roma alle sue maggiori creazioni come la linea a scatola del 1958.
Ritaglio Stampa Ad uso
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Giochi d’ispirazione” rivela, nei particolari, il suo contributo per il teatro cinese. Durante la

presentazione del libro, avvenuta in una conferenza organizzata nei meandri della Galleria Nazionale d’Arte
Moderna e Contemporanea di Roma, lo stilista italiano ha raccontato aneddoti circa il progetto.
Il governo cinese mi chiese di fare dieci abiti per X’ian, all’epoca era la capitale della Cina […] Li ho fatti
con amore.
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Nel manuale, inoltre, figura anche Roberto Capucci, tra i protagonisti della moda italiana dalla fondazione
del suo atelier in via Sistina a Roma alle sue maggiori creazioni come la linea a scatola del 1958.
“Arte in moda. Giochi d’ispirazione” rivela, nei particolari, il suo contributo per il teatro cinese. Durante la
presentazione del libro, avvenuta in una conferenza organizzata nei meandri della Galleria Nazionale d’Arte
Moderna e Contemporanea di Roma, lo stilista italiano ha raccontato aneddoti circa il progetto.
Il governo cinese mi chiese di fare dieci abiti per X’ian, all’epoca era la capitale della Cina […] Li ho fatti
con amore.

Durante l’icontro, al quale hanno presieduto anche la storica d’arte Elena Foschi – curatrice scientifica
del manuale – , Claudio Strinati e Antonio Romano – curatori della prefazione , è intervenuta anche
Macioce.
“Abbiamo voluto rintracciare dei famosissimi creatori che hanno fatto un discorso di citazione,
prendendo il quadro e riproponendolo sul tessuto, e altri invece che hanno rielaborato queste citazioni, e
addirittura, insieme ad Elena Foschi abbiamo trovato dei confronti che siamo certe non nascano da una
visione diretta di un’opera d’arte. Questo elemento è particolarmente interessante. Come è possibile che si
arrivi agli stessi risultati? È La conferma che la creatività nel campo della moda è molto legata all’arte”, ha
dichiarato l’autrice.
“Arte in moda. Giochi di ispirazione” è edito da Logart Press ed è già disponibile sugli scaffali delle
librerie e online.
Scopri anche
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‘Arte in Moda’ alla Gnam
L’appuntamento alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, stavolta non era dedicato solo a
studiosi d’arte, critici e giornalisti, ma anche a creatori di moda, couturier e fashion victim. La presentazione
del volume di Stefania Macioce, “Arte in Moda, giochi d’ispirazione” appena edito da Logart Press, ha
coinvolto infatti trasversalmente diversi generi di pubblico.
Docente di Storia dell’Arte moderna all’Università La Sapienza di Roma, studiosa di Caravaggio e arte
seicentesca, Macioce si è dedicata nel suo nuovo saggio al binomio felice tra creatività e industria italiana,
l’arte e la moda, raccontandone le reciproche influenze. Che cosa accade, insomma, quando è la moda a
diventare arte e l’arte a interessarsi alla moda e alle sue produzioni.
“Una separazione, quella tra arte e moda spiega Macioce all’Adnkronos sempre più labile, soprattutto
se…
LEGGI TUTTO
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L’Agenda dell’Arte – In libreria
I libri del mese

Alfabeto umano da le Heures de Charles d'Angoulême di Robinet Testard, XV secolo , Bibliothèque nationale de France
in Paris

Ver Sacrum, a cura di Valerio Terraroli. Edizioni Skira
Tra il 1898 e il 1903 la rivista Ver Sacrum rappresentò lo specchio di quella straordinaria fucina di idee e di
talenti che fu la Secessione viennese. Da Gustav Klimt a Otto Wagner, da Koloman Moser a Joseph Hoffmann,
Max Kurzweil, Joseph Olbrich, i più grandi creativi dell’epoca si incontrarono sulle sue pagine, producendo
espressamente a questo scopo la bellezza di 471 disegni e quasi 300 incisioni.
Architettura, design, illustrazione, pittura si mescolano nei progetti di Ver Sacrum, che diventa uno
spettacolare spazio di confronto per gli artisti che stanno ridisegnando il volto della capitale asburgica.
Mentre Vienna celebra la stagione del Modernismo in una girandola di eventi, un volume raccoglie per la prima
volta in 450 immagini le più originali copertine della rivista, nonché un’antologia delle più significative xilografie,
litografie e calcografie che hanno fatto di Ver Sacrum quello straordinario repertorio di invenzioni grafiche che
ha ispirato generazioni di creativi.
Disponibile su http://www.skira.net
Giuseppe Pavanello, Antonio Canova. Il segno della bellezza. Utet Grandi Opere
Un volume da collezione a tiratura limitata e numerata rende omaggio alla scultura di Antonio Canova, artista
più innovativo di quanto i luoghi comuni spesso ci portino a pensare: innovativo nel metodo e
nell’organizzazione della bottega, fino al suo segreto più prezioso, la capacità di rendere il marmo simile alla
carne.
Queste e altre sorprese sono racchiuse nei testi dello storico Giuseppe Pavanello, professore di storia dell’arte
moderna all’università di Trieste e tra i massimi esperti del maestro neoclassico: dal Canova scultore, che non
smetterà mai di suscitare meraviglia, alle sue straordinarie abilità di pittore, disegnatore e incisore, fino a un
inside sui processi creativi, prende forma il ritratto completo dell’autore delle Tre Grazie, della Venere italica,
di Eros e Psiche. Capolavori da ammirare in 70 bellissime fotografie di Mimmo Jodice, tra i più sensibili
interpreti della statuaria canoviana, cui si aggiungono rare immagini di bozzetti, tempere, crete e incisioni
catturate all’interno del Museo e Gypsotheca Antonio Canova di Possagno.
Disponibile su https://www.utetgrandiopere.it
Stefania Macioce, Arte in Moda. Giochi di ispirazione. Logartpress
I confini tra arte e moda si fanno sempre più labili: se storicamente gli stilisti hanno saputo ispirarsi a un
patrimonio artistico di straordinaria varietà, oggi capita spesso che la moda si faccia arte o che l’arte si
interessi alla moda.
In un’analisi rigorosa ma di piacevole lettura, Stefania Macioce ci porta a esplorare i territori di frontiera tra
due ambiti dove la creatività regna sovrana: tra gli stilisti che con più talento hanno saputo interpretare il tema –
da Ken Scott, artista divenuto stilista, a Coco Chanel, Gianni Versace o Roberto Capucci, i cui abitiscultura
sono esposti in prestigiosi musei  o tra le immagini della pubblicità, che tanto spesso evocano il mondo
dell’arte. Senza dimenticare i musei che si trasformano in location per sfilate, come il Louvre per Ferragamo
2012,
e l’attività
collezionistica ed espositiva di cui un numero sempre maggiore di brand si è fatto
Ritaglio Stampanel
Ad uso
Esclusivo
del destinatario
protagonista.
Riflessioni di carattere storico, antropologico e sociologico prendono vita in un ricco repertorio di immagini,
con 120 fotografie a colori e 80 in bianco e nero.
Disponibile su https://www.amazon.it
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due ambiti dove la creatività regna sovrana: tra gli stilisti che con più talento hanno saputo interpretare il tema –
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da Ken Scott, artista divenuto stilista, a Coco Chanel, Gianni Versace o Roberto Capucci, i cui abitiscultura
sono esposti in prestigiosi musei  o tra le immagini della pubblicità, che tanto spesso evocano il mondo
dell’arte. Senza dimenticare i musei che si trasformano in location per sfilate, come il Louvre per Ferragamo
nel 2012, e l’attività collezionistica ed espositiva di cui un numero sempre maggiore di brand si è fatto
protagonista.
Riflessioni di carattere storico, antropologico e sociologico prendono vita in un ricco repertorio di immagini,
con 120 fotografie a colori e 80 in bianco e nero.
Disponibile su https://www.amazon.it
Leggi anche:
• Rivoluzione Canova: da Possagno al grande schermo
• Libri: L’ultima notte di Antonio Canova nel racconto di Gabriele Dadati
Mi piace 1
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Arte e moda, il connubio che fa grande il Made in Italy

Se la moda Made in Italy ha conquistato un dominanza mondiale – realizzando nel 2017 ricavi per oltre 94
miliardi di euro, di cui 61,8 destinati al mercato straniero con una crescita dell’export del 5,2% – il merito è in
gran parte degli stilisti. I quali spesso, in modo sistematico o intuitivo, hanno saputo ispirarsi a un immenso
patrimonio artistico trasformandolo dall’interno e restituendo, a loro volta, nuove produzioni d’arte. Con Arte in
Moda. Giochi d’ispirazione, Stefania Macioce, docente di Storia dell’arte moderna alla Sapienza di Roma,
sviscera il paradigma tradizionale dell’arte che inﬂuenza la moda, raccontando che cosa accade quando è la
moda a diventare arte e l’arte a interessarsi alla moda e alle sue produzioni. Una separazione, quella tra arte e
moda, sempre più labile se entrambe, oltre ad essere terreno di creatività sono – suggerisce Macioce –
sinonimo di lusso. L’analisi di Stefania Macioce è insieme storica, sociologica e antropologica ed è supportata
da un ricchissimo apparato iconograﬁco di ben 120 fotograﬁe a colori e 80 in bianco e nero. Nel volume,
rigoroso nell’analisi ma di piacevole lettura anche per un pubblico non esperto, non mancano proﬁli a
tuttotondo degli stilisti che con più talento hanno interpretato l’arte nella e della moda: da Ken Scott – artista
divenuto stilista – a Coco Chanel, da Balenciaga a Gianni Versace e Roberto Capucci, i cui abitiscultura sono
esposti nei musei più prestigiosi del mondo. E a proposito di musei, è di grande interesse anche la
ricostruzione del rapporto modaarte attraverso i luoghi, come la celebre sﬁlata di Ferragamo al Louvre nel
giugno 2012 e la creazione, nell’ultimo decennio, di numerose fondazioni di moda per l’arte contemporanea, a
loro volta occasione di eventi collaterali, quali premiazioni e nascita di spazi alternativi. Macioce dedica inoltre
una ricognizione molto accurata agli apparati pubblicitari di cui l’universo della moda si avvale, dalle vetrine alle
immagini promozionali, al vastissimo campo delle riviste.
Il libro è stato di recente presentato Galleria Nazionale D’Arte Moderna e Contemporanea, di Roma, con
interventi di Roberto Capucci, maestro di moda, Antonio Romano, brand designer, Claudio Strinati, critico
d’arte e Santo Versace, imprenditore della moda.
Info:
Stefania Macioce, Arte in Moda. Giochi d’ispirazione. Collaborazione scientiﬁca di Elena Foschi, Logart
Press Editore, Roma 2018, 188 pagine a 4 colori, 22x22 cm, €33.
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