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Erano gli anni del boom economico. Si 

respirava un bisogno di leggerezza, di 

cambiamento, di speranza di futuro 

per tutti. A Torino, come nel resto del 

mondo occidentale, le strade e le case si 

riempivano di sogni, di musica, di balli. Tutti 

coinvolti, protagonisti, a livelli e in modi 

diversi, nella storia che stava cambiando.

Gli abiti della mostra sono il lampo che 

illumina qualche istante della vita delle 

donne che li hanno scelti e indossati, ma in 

realtà hanno il dono di suscitare in ciascuno 

di noi ricordi o narrazioni di quell’epoca. 

Ci riportano luoghi, profumi, colori che 

rivelano la fantasia e l’estro dei creatori 

di moda e la grande professionalità delle 

sarte e delle modiste, il legame dialettico 

tra gli eventi di massa e quelli riservati a 

una élite.

Abiti delle Maison internazionali e abiti 

sartoriali, cappelli e bijoux fantasia, 

indossati per eventi pubblici, che mostrano 

tutta la loro intima forza e la loro attualità. 

Queste creazioni innescano suggestioni, 

parlano, testimoni di un divenire storico 

che ci appartiene. Nelle splendide sale 

degli Appartamenti Alfieriani manichini in 

abiti iconici raccontano questa storia. A 

completare il quadro di insieme, schizzi 

originali dei modelli e dei cappelli della 

collezione della celebre e storica modista 

torinese Pina Cerrato.
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SABATO 21 SETTEMBRE
ore 14.00-18.00 
Palazzo Chiablese  
Apertura al pubblico della mostra. Ingresso gratuito. 

 
Palazzo Chiablese – Sala conferenze

I TALK DI ICONICA
ore 14.30   INTRODUZIONE 
Arch. Luisa Papotti, Soprintendente Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di 
Torino.

ore 14.45   “MARCHI DA SOGNO, SOGNANDO 
CON I MARCHI. I MARCHI STORICI TORINESI 
TESTIMONI DI PROGETTI, SENTIMENTI, 
SPERANZE E AMBIZIONI” 
Mariangela Ravasenga, curatrice camerale del 
progetto MATOSTOTM (Marchi Torinesi nella STOria) 
e Giovanni Ferrero, Presidente ISMEL, riportano 
alla luce i marchi storici depositati dal 1926 presso 
la Camera di commercio di Torino.

ore 15.15   “UN FILO CHE LEGA PASSATO E 
FUTURO. BREVE EXCURSUS NEL MONDO 
DELLA SARTORIA TRA PASSAMANERIE, 
RICAMI E RAMMENDI” 
Con Massimiliano Massia, titolare della storica 
fabbrica di passamanerie fornitrice della Real Casa 
di Savoia nel lontano 1843, con radici nella tessitura 
dal 1685 e Paola Pellino, “La guardarobiera”, 
esperta di restauro dei tessuti e rammendo 
creativo.

ore 16.00   “INVESTIRE NELLA MODA: 
IMPRENDITORIALITÀ IERI, OGGI E DOMANI” 
Elisa Giordano creatrice del marchio Irreplaceable e 
Paolo Ceroni - Azimut Capital Management parlano 
di percorsi imprenditoriali e investimenti che si 
incrociano con l’eleganza e la tradizione. 

ore 16.30   “ALTA MODA E GIOIELLI FANTASIA 
FINE ‘900: ARTE AL SERVIZIO DELLA 
BELLEZZA” 
Elisabetta DeWan, terza generazione dell’azienda 
torinese che dal 1955 produce accessori e 
bijoux di alta moda dialoga con Wanda Maifredi 
indimenticabile indossatrice per le grandi Maison 
torinesi negli anni d’oro.

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 
ore 19.00 
Galleria Marco Polo – Corso Vittorio Emanuele II, 86 
(interno cortile)   
Vernissage della mostra. In collaborazione con 
MÚSES – Museo delle Essenze di Savigliano. 
Per conferma 349 743 55 71

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 
ore 09.00-18.00 
Palazzo Chiablese  
Apertura al pubblico della mostra. Ingresso gratuito.

VENERDÌ 20 SETTEMBRE 
ore 09.00-18.00 
Palazzo Chiablese  
Apertura al pubblico della mostra. Ingresso gratuito.

ore 11.00-12.30 e 16.00-17.30  
Galleria Marco Polo
Laboratori di profumeria a cura del MÚSES – Museo 
delle Essenze di Savigliano. I partecipanti avranno la 
possibilità di creare il proprio profumo ispirandosi ai 
meravigliosi abiti sartoriali e alle evocative atmosfere 
dei balli del passato.
A pagamento, necessaria prenotazione. 
Info e costi al link https://yes.youreventgroup.it/it/
ebt/torino/2019/fast-track/program

PROGRAMMA 

Palazzo Chiablese   ore 18.15 – 18.35 – 18.55 
19.15 – 19.35 – 19.55 – 20.35 – 20.55 – 21.15  
21.35 – 21.55 – 22.15 – 22.35 – 22.55 
“CORPI - LIVE PERFORMANCE” 
A cura di Casa Fools/Teatro Vanchiglia Teatranti 
dal 2005, dal 2013 a Torino. Il loro linguaggio si 
basa sulla relazione viva e diretta col pubblico, 
ricercando una poetica che si fondi sull’universalità 
dell’arte. La performance si svolge nei locali della 
mostra e ha durata di 20 minuti. Gruppi max 
25 persone. Ad allietare l’attesa, nell’androne di 
Palazzo Chiablese, musica con il trio Note Bleue. 
Ingresso gratuito solo su prenotazione al numero 
349 743 55 71. 
In caso di ritardo si perde il diritto alla prenotazione 
e si viene inseriti nel primo turno con disponibilità.

DOMENICA 22 SETTEMBRE
ore 10.00-18.00 
Palazzo Chiablese  
Apertura al pubblico della mostra. Ingresso gratuito. 

Il format nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico 
alle grandi e piccole storie di personaggi che sono 
diventati icone del nostro tempo. La seconda edizione 
della manifestazione, realizzata in collaborazione con 
la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per la Città Metropolitana di Torino in occasione delle 
Giornate Europee del Patrimonio, si propone come una 
celebrazione corale della creatività e dello straordinario 
saper fare che fanno di Torino un’artefice indiscussa 
di eleganza.
Attraverso gli abiti e gli accessori prodotti dalle più 
famose sartorie e modiste torinesi si ricostruiscono 
i tasselli di una storia affascinante, la storia di una 
Torino inedita, consacrata come capitale della moda, 
seconda solo a Parigi da dove il capoluogo piemontese 
importava i modelli più esclusivi.

TOUR ATELIER E SHOWROOM 

In occasione di Iconica, Exclusive Brands To-
rino, attraverso il proprio partner Your Event 
Group – YEG, promuoverà il tour del Lifestyle 
presso gli showroom e le sedi dei più prestigiosi 
atelier della moda torinese. Il tour è dedicato 
a chi vuole scoprire i segreti di ogni azienda, 
toccare con mano la qualità di ogni singola cre-
azione, immergersi in un mondo fatto di storia, 
passione e creatività e offre la possibilità di ve-
dere da vicino dove nasce l’eccellenza piemon-
tese attraverso un’esperienza indimenticabile.
A pagamento, necessaria prenotazione.
Info, orari e costi al link 
https://www.exclusivebrandstorino.com/

Visite guidate 

È possibile prenotare visite guidate alla mostra. 
Info, orari e costi: info@guidaturisticatorino.com 
oppure 345 3877167 


