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Carpi, 2 Aprile 2012 

 
Mostra  

“Il Rinascimento e le sue suggestioni” 
 

Sabato 21 Aprile alle ore 16 presso l’Auditorium San Rocco di Carpi verrà inaugurata 
la mostra di abiti rinascimentali organizzata dalla San Rocco srl in collaborazione con 
l’I.P.S.I.A. G. Vallauri, l’Università Mario Gasparini Casari di Carpi, l’Associazione 
Dama Vivente di Castelvetro  e la partecipazione della CNA sede territoriale di Carpi. 
Il programma si svolgerà come segue: 

 Ore 16,00 Inaugurazione mostra 
 Ore 16,15 Prof.ssa Ori Anna Maria 

      Storia delle famiglie PIO e PICO 
 Ore 16,30 Dott.ssa Giovanna Lazzi 

       Dir. Biblioteca Riccardiana di Firenze 
       L’ABITO FA LA DONNA: LA MODA DEL RINASCIMENTO  
       raccontata con immagini 
       presenta Simone Maretti 

     
Il progetto svolto, anche quest’anno, in stretto contatto con l’Università Mario 
Gasparini Casari di Carpi, ha l’obiettivo di avvicinare il mondo della scuola, e quindi 
dei giovani, al territorio e alla storia locale. Per la scuola, tale progetto rientra 
nell’Alternanza Scuola Lavoro prevista per il biennio post-qualifica e determina il 
conseguimento di un Attestato di Professionalità specifico che costituisce credito 
formativo per il mondo del lavoro. Il percorso formativo prevede l’approfondimento e 
la rievocazione storica del Rinascimento, dal 1400 al 1500, con particolare riferimento 
alla storia locale e quindi alla famiglia dei Pio e Pico.  
Gli alunni guidati dagli insegnanti delle materie di indirizzo hanno affrontato un’analisi 
approfondita dei costumi più rappresentativi e importanti del periodo preso in esame, 
in particolare l’abito di Caterina Pico della Mirandola, mamma di Alberto III Pio per 
riprodurne un capo storico fedele allo stesso. La visita alla mostra permanente “Fili 
d’oro a palazzo” presso Palazzo Rangoni” di Castelvetro, in collaborazione con 
l’associazione Dama Vivente, ha permesso agli alunni di ammirare e analizzare dal 
vero i costumi storici realizzati da esperte mani di volontarie locali. Gli stessi costumi 
verranno esposti nella mostra che rimarrà aperta fino al 29 Aprile tutti i giorni dalle 
10,00- 12,00 alle 15,30-18,30  
L’associazione di categoria CNA sede territoriale di Carpi, ha previsto l’assegnazione di 
una borsa di studio per la classe coinvolta nel progetto, la quale andrà a finanziare un 
corso di photoshop per il prossimo anno scolastico. 
 
Tutor del progetto : prof.ssa Silvana Passarelli 
Referente l’Università Mario Gasparini Casari: Anna Ganzerli 


