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La nascita della moda in Italia  
alla Fondazione Magnani-Rocca  

Sabato 3 dicembre 
 

Ritrovo dei partecipanti alle 8.15 in via Paleocapa angolo via Jacini per la partenza in pullman privato in direzione di 
Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma, dove la signorile cornice di Villa Magnani-Rocca ospita la mostra 
“Moda e pubblicità in Italia” che racconta con circa 150 opere la nascita della moda italiana, grazie agli strumenti 
di comunicazione che l’hanno supportata, dai manifesti alle riviste, ai cataloghi dei grandi magazzini, in un arco 
cronologico che inizia nell’Ottocento e prosegue fino a metà Novecento. Di grande importanza è il ruolo del cinema 
nello sviluppo e comunicazione della moda sin dal suo avvento, ricostruito all’interno dell’esposizione e nel catalogo. 
L’evoluzione del ruolo della donna è qui raccontata dalle misteriose dame fin de siècle proposte da Aleardo Villa, 
Leopoldo Metlicovitz, Marcello Dudovich nei manifesti dei Magazzini Mele, la cui sontuosa eleganza riflette le 
ambizioni di una nuova classe borghese in crescente ascesa, alle sottili, diafane “donne-crisi” degli anni Venti, che 
vogliono vedersi finalmente liberate dalla schiavitù dei corsetti e delle stecche di balena, fino alla vigorosa, sportiva e 
dinamica donna moderna, quale tratteggiata dallo stesso Dudovich nelle pubblicità degli anni Trenta per La 
Rinascente. 
Al termine, un pranzo in ristorante a base dei sapori tipici della zona.  
Nel pomeriggio raggiungeremo il Castello di Roccabianca, costruito attorno alla metà del Quattrocento per l’amata 
Bianca Pellegrini dal Magnifico Pier Maria Rossi e diventato dimora rinascimentale della famiglia Rangoni di 
Modena e nel Novecento cantina di invecchiamento per distillati. All’interno si viene catapultati in un vero e proprio 
viaggio nel tempo che parte dalle origini del baluardo, con i decori Quattrocenteschi del porticato che affaccia sulla 
corte interna. Qui le dediche che il Rossi fa alla sua amante Bianca Pellegrini, si mescolano con gli stemmi araldici 
della famiglia, coperti poi in parte da quelli dei nemici e futuri proprietari, i Pallavicino. Si passa poi ad ammirare la 
celebre Sala di Griselda, dove viene rappresentata la centesima novella del Decamerone di Boccaccio e nel salone 
d’onore il trittico di tele tardo barocche rappresentanti "Giuditta e Oloferne" del pittore lombardo Stefano Maria 
Legnani detto Legnanino. Si sale infine in cima all’antico mastio, un rarissimo esempio di torre a doppio dado, dal 
quale nelle giornate limpide si arriva scorgere il Torrazzo di Cremona. 

Al termine di questa affascinante visita  riprenderemo il nostro pullman per il ritorno verso Milano Cadorna, dove 
l’arrivo è previsto in serata. 
 
 

Il gruppo sarà accompagnato da Claudia Corti, storica dell’arte (cell 339 4285053)   
 
 

 
 
 

Quota di partecipazione minimo 18 partecipanti:          € 110,00  
Include il trasporto in pullman privato, gli ingressi, le visite guidate e il pranzo (tre portate, bevande incluse). 
Prenotazioni e pagamento: 
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221. Pagamento direttamente al 
pullman prima della partenza. Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento 
comporteranno comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 
 


