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OGGI E DOMANI (ORE 9-13,30)

All'Archivio
di Stato rivive
l'arte della seta
La manifestazione "ApritiModa" presenta
~laproduzione tessile nella Napoli del' 600

di Antonio Ferrara
Oggi e domani ApritiModa 2020
spalanca le porte di atelier e istituti culturali, da Nord a Sud.Un vìaggio in Italia per conoscere i grandi
nomi che sono la bandiera del made in Italy e scoprire realtà artìgìanati ma anche storie e racconti di
un'arte che viene da .lontano. A
apoli è l'Archivio di Stato diretto
da Candida Carrino a proporre
una .mostra-narrazione che racconta la storia dell'arte della seta,
che grazie allo sviluppo di telai e
tecniche di coltivazione dei bachi
da seta fece del Mezzogiorno d'ItaHa uno dei luoghi privilegiati della produzione dei tessuti in seta.
Spiega la direttrice: «Abuon diritto possiamo ritenere che il saper
fare italiano non può prescindere
dalla produzione di tessuti che ha
visto tra il Cinquecento e il Seicento il Regno di Napoli al centro di
commerci internazionali».
Di qui la manifestazione "La seta napoletana: moda e ìnnovazìone" che l'Archivio di Stato di Napoli realizza in collaborazione con le
associazioni Respiriamo Arte e
Fantasie d'epoca e con la Scuola
dellamodaparlenopeaperlegiornate ApritiModa 2020. Al centro
della due giorni la documentazìo-

rienze passate che rivivono e si rìne archivistica del. Consolato
'petono nella nostra epoca traendell'arte della Seta che restituisce
done linfa e vitalità. Le maestranl'immagine di una città fatta di
.ze di ieri diventano modelli per le
botteghe artigiane di filatori e tìnnuove generazioni di artigiani; i
tori, fondaci affollati di venditori
modelli forrnatìvì del passato soe compratori stranieri. L'appuntano messi a confronto con quelli atmento in piazzetta Grande Archituali».
vio è oggi e domani dalle 9 alle
A Napoli e in Campania aderi13,30 ...Assieme a preziosi docuscono ad ApritiModa altri sei promenti e a disegni del-periodo vicetagostì del desìgn e della produreale, nella sala Filangieri saranzione sartoriale napoletana: dalle
no esposti preziose stoffe e abiti
cravette di Marinella della botted'epoca. Previsti vari appuntaga aperta nel 1914 ÌIi piazza Vittomenti: questa mattina alle 10,30
ria all'atelier Mariano Rubinacci
la direttrice Candida Carrino connel quale si vestivano icone di stiversa cori Rosalba Ragosta, già
le come Vittorio DeSìca e Curzio
professoressa di Storia economi- A Sala Filangieri
Malaparte al Museo del tessile e
ca all'università Parthenope, del Due immagini della mostra
dell'abbigliamento della fondasuo libro Napoli, città della seta. all'Archivi.o di Stato
zione Mondragone con abiti donaProduzione e mercato in età moti dalle nobili famiglie napoletane
derna. Domani alle 10,30 la profesai manufatti di San Leucio, dalla
.soressa Patrizia Ranzo converseSartoria del Teatro di San Carlo al .
rà in streaming sul tema Officina .L'iniziativa nazionale
numero 12di via Stella nel Rione
Vanvitelli: l'università per la motocca -altri sei luoghi Sanità, dove è il regno dei Guanti
da, delineando il percorso formadella famìglìa Squillace,'
tivo offerto dall'università della
simboli del made in Omèga
scandito dal rumore delle.Sìnger .
Campania "Luigi Vanvitelli" nel
tra pareti tappezzate di fotogra. campo del design della moda.
Italy in città: da
fie, -rìtaglì e disegni, al Setificio
L'accesso all'Archivio e la visita alai Guanti' , Leuciano, oggi ultimo e unico setìla mostra saranno gestiti nel rìspetto della normativa anti-Co- Omega;dàl San Carlo ficio attivo nel sito reale di San
Leucio, a ridosso della Reggia di
vIa-l9_
.
Caserta, che ancora produce stof«L'Archivio di Stato di Napoli si
fe preziose e famose in tutto il
presenta sempre più come "casa
mondo.
.
delle storie" - aggiunge Carrino le storie di ieri.ci raccontano espe-

Rubinacci

alMuseoMondragone
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