
IL 21 APRILE ALLE 16 PR'ESSO L'AUDITORIUM SAN ROCCO VERRÀ INAUGURATA UNA
MOSTRA DI'ABITI RINASCIMENTALI ORGANIZZATA DALLA SAN ROCCO SRL IN
COLLABORAZIONE CON VALLAURI, UNIVERSITÀ GASPARINI CASARI, L'ASSOCIAZIONE
DAMA VIVENTE DI CASTELVETRO ELA PARTECIPAZIONE DI CNA CARPI

Il Rinascimento e le
sue suggestioni
5
-abato 21 aprile .alle. 16
presso l' Auditorium
San Rocco di Carpi ver

rà inaugurata la mostra di abiti
rinascimentaliorganizzatadalla
San Roccosrl incollaborazione
con l'Ipsia G. Vallaur i, l' Uni
versità Mario Gasparini Ca
sari di Carpi , l 'Associazione
DamaVivente di Castelvetroe
lapartecipazione della Cnasede
territorialedi Carpi. Il proget
to svolto, anche quest' anno, in
strettocontatto con l'Università
Mario GaspariniCasari di Car
pi, 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 deter
mina il conseguimento di un Atte- la rievocazione storica del Rinasci
statodi Professionalità specificoche mento, dal 1400 al1500, con parti
costituisce credito formativo per il colare riferimento alla storia locale
mondo del lavoro. Il percorso for- e quindi alla famigl ia dei Pio e Pico .
mativoprevedel 'approfondirnentoe Gli alunni guidati dagli insegnanti

delle materie di indirizzo hanno
affrontato un' analisiapprofondi
tadei costumi più rappresentativi
e importanti del periodo preso in
esame, in particolare l'abito di
Caterina Pico della Mi r ando
la , mamma di Alberto III Pio
per riprodurne un capo storico
,fedele allo stesso. La visita alla
mostra permanente Fili d'oro a
palazzo presso PalazzoRangoni
diCastelvetro,in collaborazione
con l 'Associazione Dama Vi
vente, ha permesso agli alunni
di ammirare e analizzare dal
vero i costumi storici realizzati
da esperte mani di volontarie 10
cali .Gli stess i costumi verranno
esposti nella mostra che rimarrà
aperta finoal 29 aprile tutti igior
ni dalle 10- 12alle 15,30-18 ,30.
L' associazione di categoria Cna

di Carpi,ha previsto l'assegnazione
di una borsa di studio per la classe
coinvolta nel progetto, che finan
zierà uncorso di photoshop per il
prossimo anno scolastico.


