
All'Auditorium San Rocco una mostra dedicata agli abiti del Rinascimento
L'esposizione sarà inaugu
rata sabato 21 aprile alle'
16presso I'Auditorium San
Rocco. Interverranno la sto
rica Anna Maria Ori e Gio

-va nna Lazzi, direttrice della
Biblioteca Riccardiana di
Firenze.La mostra, che vede
anche la partecipazione di
Cna sede territoriale di
Carpi, è aperta fino a do
menica29 apriletutti igiorni,
ore 10-12 e 15.30-18.30.

ziale di Caterina Pico elenca
i 256 pezzi - di cui numerosi
sono multipli - che costitui-

. vano,come spiegaAnna Maria
Ori, "una dote cospicua. Era
no compresi anche i doni che
la sposa portò ai membri del
la corte di cui entrava a far
parte. Solo per citare alcuni
dei pezzi, si va dagli abiti ;
vestiti interi e vari capi di
abbigliamento, spesso rica
mat i in oro, argento e pietre
preziose - alla biancheria;
dall' arredamento completo
della stanza nuziale ai gioiel
li; dai codici librari alle im
magini sacre; dagli speroni e
dal mantello per cavalcare ai
collariperi cani, ricamatid'oro
e di seta". Tutto il mondo di
Caterina è riassunto nelle ri
ghe di quest o documento che,
se letto con attenzione, è in
grado di offrire una miriade
di informazioni sulla società
di quel tempo. "Anche dal
l'abbigliamento - afferma la
professoressa Ori - è possibi
le comprendere il salto di
mentalità fra la nostra epoca
e quella rinascimentale, so
prattutto nel modo di conce
pire la struttura e i rapporti
sociali. Un elemento rimasto
costante è il gusto per le cose
belle ed eleganti, che oggi,
tuttavia, ciascuno, ad ogni li
vello, può indossare. Allora
invece - conclude - esisteva
una rigida gerarchia sociale
che si manifestava anche at
traverso la differenziazione
nel vestire delle sue compo
nenti" .

Dimmi come vesti...
Conservato presso l'archivio
storico comunale di Carpi,
l'inventario del corredo nu-

parte pratica - prosegue la pro
fessoressa Passarelli - sono
stati determinanti la visita alla '
collezione di abiti
rinascimentali 'Fili d'oro a
Palazzo' di Castelvetro e l'in
contro con i membri dell' as
sociazione Dama Vivente" .
Grazie alla collaborazione di
queste"mani esperte" si è così
realizzato l' abito di Caterina
Pico che sarà esposto alla
mostra insieme ad altri mo-

.delliprovenientidaCastelvetro.

Caterina Pico della Mirandola nasce nel
1454 da Giovan Francesco I e da Giulia
Boiardo ed è sorella, fra gli altri, del filosofo
Giovanni. Nel 1474 sposa Lionello Pio : al
lO novembre di quell' anno è datato
l'inventario del corredo nuziale. Dopo pochi
anni di matrimonio rimane vedova con due
bambini, Alberto e Lionello. Nel 1484 sposa
Rodolfo Gonzaga signore di Luzzara, da cui ha sei figli.
Dal più giovane di questi, Luigi Alessandro, discenderà
come nipote San Luigi Gonzaga, di cui Caterina è dunque
la bisnonna. Una tragica fine la attende ne,l1501, quando
viene uccisa dalla sua cameriera.

Caterina Pico, di cui si con
serva un ritratto e l'inventario
del corredo nuziale". Attra
versounalezionecondottadalla
storica Anna Maria Ori si è
approfondita la conoscenza
delle vicende delle famigl ie
Pio e Pico, mentre, "per la

Virginia Pantani

ome vest iv ano le
nobildonnedelRinasci
mento? E quali signifi
cati e mentalità, oltre

che naturalmente i gusti e le
mode, erano veicolati attra
verso il loro abbigliamento?
Una suggestiva risposta è of
ferta dalla mostra di abiti sto
rici che sarà inaugurata sabato
21 aprile all ' Audito rium San
Rocco di Carpi. "Il Rinasci
mento e le sue suggestioni" è
il titolo dell 'iniziativa orga
nizzata dalla San Rocco Arte
e Cultura srl in collaborazione
con l ' istituto professionale
Vallauri, l'Università Mario
Gasparini Casari e l'Associa
zione Dama Vivente di
Castelvetro. "Dopo la mostra
sugli abiti dagli anni '40 agli
'80 realizzata nel 2011 - af-

. ferma Anna . Ganzerli ,
referente per l ' Unive rsità
Gasparini Casari - si è deciso
di proseguire questa positiva
collaborazione con l' istituto
Vallauri, ripercorrendo la sto
ria del costume con un salto
all'indietro verso il Rinasci
mento . Un progetto, questo,
che, come abbiamo constata
to, si sposa molto bene con la
mostra a Palazzo Pio per i 500
anni della piazza di Carpi. Il
nostro intento - sottolinea - è
di rendere protagonisti gli stu
denti, valo rizzando le loro
capacità e avvicinandoli alla
storia locale. In questo merita
un particolare plauso laclasse
quartaB tecnico abbigliamento
e moda del Vallauri per l' inte
resse, la cura e la maestria
dimostrati" . Come spiega
Silvana Passarelli, docente e
tutor del progetto , "sotto la
guida degli insegnanti delle
varie materie, la classe ha stu
diato la storia del costume tra
il '400 e il '500, e da qui è nata
l'idea di realizzare un abito
relativoadunanobildonna della
famiglia Pio. La scelta è cadu
ta sulla madre di Alberto III,


