Convegno Archivio di Stato di Milano, Palazzo del Senato – via Senato 10

Rosa Genoni (1867-1954): una donna alla conquista del '900
per la moda, l'insegnamento, la pace e l'emancipazione
sabato 13 gennaio 2018
ore 10.00
Welcome coffe con Ottobono e registrazione dei partecipanti
ore 10.30 – apertura dei lavori e lettura messaggio Antonio Tajani Presidente Parlamento Europeo
Saluto istituzionale:
Luigi Compagnoni
(Direttore Archivio di Stato)
Bruno Marasà
(Direttore Ufficio Milano Parlamento Europeo)
Cristina Cappellini
(Assessore Cultura Regione Lombardia)
Marinella Loddo
(Direttore ICE Milano)
Carlo Capasa
(Presidente Camera Nazionale Moda Italiana)
Marino Vago
(Presidente SMI)
Daniela Mainini
(Presidente Centro Studi Grande Milano)
Giorgio Rapari
(Presidente Assintel)
Marina Cattaneo
(VicePresidente Fondazione Anna Kuliscioff)
Alberto Jannuzzelli
(Presidente Società Umanitaria)
Angela Stevani Colantoni (Presidente Unione Femminile Nazionale)
ore 11.00
Introduzione convegno Raffaella Podreider, nipote-biografa di Rosa Genoni e Presidente
Associazione Amici di Rosa Genoni
Modera i lavori Elisabetta Invernici, giornalista, ideatrice e curatrice del progetto
Il convegno si propone di restituire al pubblico la figura complessa di Rosa Genoni, stilista,
docente, giornalista e scrittrice, attivista socialista impegnata pubblicamente nell’insegnamento, per
l’emancipazione femminile e in difesa dei valori della pace.
Audace, capace, decisa a non sottostare a un destino di povertà, Rosa Genoni costruì con il suo
ingegno una vita eccezionale in ogni ambito in cui operò: dal lavoro duro come “piscinina” alla
direzione di una nota maison milanese, dal Grand Prix della Giuria all’Esposizione del 1906 alla
carriera giornalistica; nel 1905 viene chiamata dalla Società Umanitaria a dirigere la sezione di
sartoria nelle scuole professionali femminili (successivamente sarà anche docente di storia del
costume); è l'unica rappresentante italiana alla Conferenza dell’Aja del 1915.
Grazie all’intervento di autorevoli esperti della materia che da anni si dedicano alla ricerca
emergeranno nuovi elementi di studio per le giovani generazioni. Grande rilevanza avrà l’esposizione
al pubblico di un documento inedito dedicato a Rosa Genoni e conservato dall’Archivio di Stato di
Milano secondo una tradizione che vede ogni mese la presentazione di un dei “tesori d’archivio”
custodito dall’Istituto per diffonderne la conoscenza.

INTERVENTI
“Archivio Genoni-Podreider: le ragioni del riconoscimento d’interesse storico”
Maurizio Savoja, Direttore della Soprintendenza Archivistica e bibliografica della Lombardia
Esposizione e commento del Documento del Mese a cura dell'Archivio di Stato.
“Una vera impronta di italianità: la moda di Rosa Genoni nei campioni tessili conservati alla
Galleria del Costume di Palazzo Pitti – Firenze”
Elisa Masiero, esperta di Storia del Costume e dei Tessuti, ordinatrice alla Galleria del Costume di
Palazzo Pitti - Firenze
“La partecipazione di Rosa Genoni al Primo Congresso Internazionale Femminile dell'Aja nel
1915”
Maria Grazia Suriano, Università Cà Foscari, Venezia, Redazione DEP.
“Come le autorità tenevano d’occhio una pericolosa sovversiva: Rosa Genoni”
Pierluigi Zenoni, scrittore e storico dell'Istituto Sondriese di storia della Resistenza e dell'Età
Contemporanea - Sondrio.

ore 12.30
Performance: Concerto vocale del coro “Il mio canto libero”, Casa delle Donne: 40 coriste
eseguono brani tratti dal repertorio dei canti popolari italiani che raccontano il lavoro femminile nei
primi del ‘900.
ore 12.45
Visita guidata alla mostra: La curatrice Elisabetta Invernici Presidente dell’Associazione
Culturale Profumo di Milano, la nipote biografa Raffaella Podreider Presidente dell’Associazione
Amici di Rosa Genoni, Fulvia Premoli architetto responsabile allestimento insieme ai rappresentanti
della Società Umanitaria, della Fondazione Anna Kuliscioff, dell’Unione Femminile Nazionale
accompagneranno i visitatori alla scoperta del percorso espositivo.
ore 13.15
Cocktail: Food experience con Krumiri Rossi (1878), D.Barbero (1883), Golf and Wine (1895)
aziende storiche italiane, leader di mercato nella biscotteria, cioccolateria e bollicine.

