Mostra 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
venerdì 12 gennaio 2018
ore 17.30
Inaugurazione conferenza stampa alla presenza dell’assessore Cristina Tajani e dell’onorevole
Patrizia Toia deputato al Parlamento Europeo.
ore 18.15 Ingresso a invito
ore 18.45
Performance: Concerto vocale del coro “Il mio canto libero” della Casa delle Donne: 40 coriste
eseguono brani tratti dal repertorio dei canti popolari italiani che raccontano il lavoro femminile
nei primi del ‘900.
ore 19.00
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.
segue
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.
CONCEPT MOSTRA
La mostra, il convegno inaugurale e la presentazione del documento del mese di gennaio
dell'Archivio di Stato di Milano mettono in luce l’impegno di Rosa Genoni nella moda,
nell’insegnamento, per l’emancipazione femminile, per i valori della pace.
L’Archivio Genoni Podreider, l’Archivio di Stato di Milano, Fondazione Kuliscioff, Società
Umanitaria e Associazione Culturale Profumo di Milano, espongono cimeli, bozzetti e abiti,
documenti inediti, lettere, foto e pagine d’epoca, articoli e libri.

La mostra si divide in due parti:
SEZIONE MODA “Tributo a Rosa Genoni”
(13 gennaio - 4 febbraio 2018)
a cura di Elisabetta Invernici
Abiti, memorabilia, bozzetti, documenti autentici e inediti di Rosa Genoni la cui firma stilistica è
spesso collegata a Casa Savoia e al gran mondo d’Europa come la marchesa Lindenberger e donna
Carla Erba, al teatro e al cinema (Sarah Bernhardt, Lyda Borelli, Eleonora Duse), alla politica
(Anna Kuliscioff), alla storia dell’arte (Boldini e Tallone) e alla creatività (D’Annunzio e Giuseppe
Visconti di Modrone).
E’ una mostra che vuole raccontare attraverso la testimonianza di Rosa Genoni come l’esperienza
ideativa, il concetto di filiera e l’eco-sostenibilità debbano convivere nella produzione di moda. E
come la moda sia forma di comunicazione tra le più accreditate a veicolare valori artistici e morali.
Un percorso narrativo, emotivo e inclusivo che consente una lettura a più livelli, nel corso del quale
rimbalzano significati come: bello, etica, ricerca, identità e dove l’elemento femminile fa la
differenza per quel tocco sentimentale che tutto pervade.
In questo contesto si inseriscono i Tributi a lei dedicati da alcuni tra i più importanti marchi italiani
della moda e del design e dalle scuole di moda e una serie di eventi collaterali che si svolgeranno
lungo tutto il percorso.
SEZIONE STORICA “Impegno politico e sociale di Rosa Genoni”
(13 gennaio - 17 marzo 2018)
a cura di Associazione Amici di Rosa Genoni, Società Umanitaria e Fondazione Anna Kuliscioff.
L’Archivio Genoni Podreider, l’Archivio di Stato di Milano, Fondazione Anna Kuliscioff, Società
Umanitaria e Associazione Culturale Profumo di Milano, espongono cimeli, bozzetti e abiti,
documenti inediti, lettere, foto e pagine d’epoca, articoli e libri che raccontano l’intensa attività di
Rosa Genoni nel campo della politica e nel campo dell'insegnamento (1905-1933 alle scuole
professionali femminili dell'Umanitaria) e la sua battaglia sociale nel mondo del lavoro in difesa dei
diritti delle lavoratrici e del rispetto della donna come nuovo attore nella vita del Paese.

