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ABBIATEGRASSO • M ostra al Castello e una serie di iniziative ispirate alla creatrice del " made in Italy"

Rosa Genoni, omaggio alla bellezza
Domani una
conferenza,
domenica
replica di scene
animate
e tellure scelte

ontinuano a pieno ritmo
k_ile proposte legate alla
mostra dedicata alla vita e al-
l'opera di Rosa Genoni
(1867-1954) - L'operaia della
moda: genio ed emancipa-
zione - con l'omaggio di arti-
giani creativi alla prima stili-
sta italiana con tanti intres-
santi interventi. La mostra è
stata aperta il 17 giugno e
inaugurata ufficialmente ve-
nerdì 18 giugno alle 18.
Nunzia Fontana, presidente
dell'associazione Iniziativa
Donna, promotrice del-
l' evento voluto per celebrare i
venticinque anni del gruppo,
fondato nel 1995, visibil-
mente emozionata e orgo-
gliosa ha ringraziato perso-
ne, enti, organizzazioni che
in sinergia hanno lavorato
per realizzare l'evento. «Rin-
grazio chi ci ha sostenuto
nella preparazione del pro-
getto, la curatrice Elisabetta
Invernici, Fondazione Tici-
no Olona e il comune di Ab-

biategrasso per il magnifico
spazio dei sotterranei del Ca-
stello, la ConfCommercio e
Ascom Abbiategrasso, la Fe-
derazione Moda Italiana,
L'Altra Libreria, l'associazio-
ne Artemisia, Ema Comics
school, il nostro direttore ar-
tistico, l'architetto Alberto
Clementi».
Parole entusiaste e di soste-
gno sono arrivate da Paolo
Cucchi, consigliere della
Fondazione Ticino Olona, e
soddisfazione da parte di Eli-
sabetta Invernici che ha mes-
so in rilievo «la gioia per la
realizzazione di una mia
idea: un percorso espositivo
diviso in scene a tema dedi-
cate ai momenti più signifi-
cativi e importanti della vita
della stilista e gli oggetti pre-
parati per l'occasione dagli
artisti-artigiani locali: abiti,
cappelli, borse, gioielli, vasi,
libri, che mettono in risalto
non solo il genio creativo di
Rosa Genoni, ma la maestria
degli artigiani, un grande la-
voro per un evento culturale
importante».
Il sindaco di Abbiategrasso,
Cesare Nai, nel suo interven-
to, ha sottolineato la capacità
di sinergia delle realtà locali
che valorizzano il territorio e
la mostra: «Facendo cono-

scere al pubblico Rosa Geno-
ni, l'associazione Iniziativa
Donna fa un'operazione di
diffusione di cultura ebellez-
za».
Tanto pubblico anche per
l'incontro proposto sabato
19 giugno. Valeria Palumbo
(giornalista, storica delle
donne, autrice di testi teatra-
li, conferenziera universita-
ria) ha affrontato il
tema: "Rosa Genoni: sotto il
vestito, un mondo di idee".
Una chiacchierata ricca di
arguzia e spunti di riflessio-
ne, sulla poliedrica persona-
lità della stilista anche im-
prenditrice, attivista politica
e sindacale che teorizzò il
Made in Italy e si battè per i
diritti delle donne e la pace.
Un altro contributo è stato
proposto domenica 20 giu-
gno e verrà ripresentato il 27
giugno, sempre alle 17, pre-
parato da cinque associate di
Iniziativa Donna sul te-
ma: "Rosa Genoni, genio vi-
sionario e poliedrico creatri-
ce del Made in Italy". La sce-
neggiatura e i testi tratti da
lettere e articoli scritti da Ge-
noni è il frutto del lavoro
congiunto di Francisca Abre-
gu Lopez, Gabriella Cavan-
na, Mariachiara Rodella,
Alessandra Savioli, Franca

Galeazzi. Le scene animate,
con letture scelte, vedono sul
palco Francisca Abregu Lo-
pez, Mariachiara Rodella,
Gabriella Cavanna e i com-
menti musicali della violini-
sta Eva Ghelardi, giovane ta-
lento abbiatense.
Da non perdere la conferen-
za di sabato 26 giugno, sem-
pre alle 17. Elisabetta Inver-
nici, curatrice della mostra
(giornalista, storica del co-
stume e consulente filosofi-
ca), parlerà sul tema accatti-
vante e curioso "Genoni
avant Chanel: la questione
del corsetto". Nel percorso
delle sale, da non perdere, lo
spazio dedicato alla graphic
novel pubblicata da EmaCo-
mics intitolata "Di rosa vesti-
ta" scritta e disegnata da Wil-
liam Isaac Zoe: delicati pan-
nelli dipinti ad acquerello
per raccontare «una visione
semplice e sincera di una vi-
ta, di un'artista che ha saputo
ispirare e lasciarsi ispirare e
ha combattuto e lottato per
ciò in cui credeva».
Orari mostra : 25-26 giugno
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle
23.
27 giugno dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 19
Per info e appuntamenti : tel.
351 5920238
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