
Conservare la memoria: 
il Portale degli archivi della moda

31 gennaio 2012
 ore 11.00

Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti decorative, il Costume e la Moda
Roma - Via Boncompagni, 18

COMUNICATO STAMPA

Il  Portale Archivi della  Moda del  Novecento (www.moda.san.beniculturali.it),  promosso 
dalla  Direzione generale per gli  archivi (DGA) del  Ministero per i  beni  e le attività 
culturali  e  dall'Associazione  Nazionale  Archivistica  Italiana  (ANAI), on  line dal  14 
novembre  2011,  verrà  illustrato  nell'ambito  della  manifestazione  ALTAROMALTAMODA 2012. 
L'evento si terrà presso il Museo Boncompagni Ludovisi il 31 gennaio 2012 alle ore 11 e vedrà 
la  partecipazione  del  nuovo  Direttore  generale  per  gli  archivi,  Rossana  Rummo,  e  dei 
responsabili  del  Portale,  Mauro  Tosti  Croce,  Soprintendente  archivistico  per  le  Marche,  ed 
Elisabetta Merlo, docente dell'Università Bocconi di Milano.

Il Portale ha l’obiettivo di salvaguardare un patrimonio storicizzato nel quale si è sedimentata 
la memoria della moda e di avvicinare in modo semplice ed amichevole un pubblico non solo 
specialistico alle fonti archivistiche, bibliografiche, iconografiche, audiovisive conservate dalle 
imprese del settore, dalle associazioni di categoria, dalle scuole di formazione, dalle agenzie e 
riviste specializzate.

Attraverso  il  Portale  sono  visibili  2.200  prodotti  di  imprese  della  moda,  300  complessi 
archivistici, 600 oggetti digitali, oltre a 25 percorsi tematici, 80 biografie e a una storia della 
moda nel Novecento, articolata per decenni.

I documenti, le fotografie, le testimonianze audio e video, la digitalizzazione e catalogazione di 
numerosi  prodotti  creati  dalle  Case  di  moda  si  integrano  con  la  descrizione  di  complessi 
documentari  conservati  presso gli  Archivi  di  Stato  o individuati  nel  quadro delle  attività  di 
censimento, svolte sotto il coordinamento delle Soprintendenze archivistiche. 

Il Portale, aperto ad ulteriori implementazioni, intende così contribuire a far conoscere a una 
vasta utenza uno dei settori trainanti del  made in Italy in cui l’imprenditorialità è riuscita a 
coniugarsi con l’arte e la creatività.
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