
Il Portale Archivi della moda (www.moda.san.beniculturali.it),
promosso dalla Direzione generale per gli archivi del Ministero per
i beni e le attività culturali, rende accessibili le fonti archivistiche,
bibliografiche, iconografiche, audiovisive conservate presso soggetti
afferenti al mondo della moda (imprese del settore, associazioni di
categoria, scuole di formazione, agenzie e riviste specializzate, ecc.)
e si propone di salvaguardare un patrimonio storicizzato nel quale
si è sedimentata la memoria della moda. 
Attraverso il Portale sono visibili oltre 2.200 prodotti di imprese
della moda, 150 complessi archivistici, 550 oggetti digitali, oltre a
25 percorsi tematici, 80 biografie e a una storia della moda nel No-
vecento articolata per decenni. 
I documenti, le fotografie, le testimonianze audio e video, la digita-
lizzazione e catalogazione di numerosi prodotti (abiti, calzature,
accessori) creati dalle Case di moda si integrano con la descrizione
di complessi documentari conservati presso gli Archivi di Stato o
individuati nel quadro delle operazioni di censimento svolte sotto
il coordinamento delle Soprintendenze archivistiche.
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Programma 

10.30 Indirizzi di saluto
FRANCESCO MARIA GIRO, 
Sottosegretario del Ministero per i beni 
e le attività culturali

LUCIANO SCALA,
Direttore generale per gli archivi

EUGENIO LO SARDO,
Direttore Archivio di Stato di Roma 

11.00 Interventi
MAURIZIO LUNGHI, 
Direttore scientifico della Fondazione 
Rinascimento digitale

ISABELLA OREFICE, 
Responsabile del Progetto “Archivi della Moda 
del ’900” per l’ANAI 

LAURA XIMENES, 
Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, 
l’architettura e l’arte contemporanee

11.30 Presentazione del Portale
MAURO TOSTI CROCE, 
Soprintendente archivistico per le Marche

ELISABETTA MERLO, 
Università Bocconi di Milano

12.00 Tavola rotonda
Coordinano Mauro Tosti Croce e Elisabetta Merlo

RITA AIRAGHI, Fondazione Ferrè

STEFANO DOMINELLA, Maison Gattinoni

MICOL FONTANA, Fondazione Micol Fontana

ENRICO MINIO CAPUCCI, Fondazione Roberto Capucci

STEFANIA RICCI, Museo Ferragamo
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