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Si è aperta alla Galleria del Costume di Palazzo Pitti in Firenze una interessante mostra titolata:
“ Le Cravatte impossibili del professore”.

  

Una esposizione che vale la pena visitare perché la bella collezione di 850 cravatte di Pier
Giorgio Martini è un viaggio colorato  e ben assemblato nella sala che nel colpo d’occhio
d’impressione racconta il viaggio e il colore di un accessorio della moda che unico nel suo
genere va “salvando” una certa libertà maschile che oramai può solamente offrire fantasia e
tessuto all’abbigliamento sempre austero che l’uomo in questo scorcio di millennio è capacitato
ad indossare.

  

Storia della moda, queste cravatte raccontano una propria storia che è segno di un viaggio tra i
molti viaggi del professor Martini e che avvertono il viaggiatore (hops, il visitatore), di un
divertissement e di una iraconda prospettiva legata al vestire ma indicativa all’essere di un
uomo elegante che indossando un accessorio indica una gran bella disposizione di buon gusto,
cosa che la recente disposizione turistica sembra invece aver dimenticato.

  

“..con voi sono stato lieto dalla partenza, e molto vi sono grato, credetemi, per l’ottima
compagnia… ” (G.Caproni, congedo del viaggiatore cerimonioso ) questo verso di un grande
Poeta mi appare la giusta “dedica” a questa mostra promossa dal Ministero per i beni e le
Attività Culturali che si avvale delle ottime consulenze e  disposizioni della dr.ssa Caterina
Chiarelli, della dr.ssa Cristina Acidini e del dr. Mauro Linari che hanno realizzato davvero una
bella ed interessante  esposizione.

  

La mostra resterà aperta fino al 10 giugno

  

8.15 – 18,30 Aprile e Maggio - 8,15 – 18, 50 Giugno Chiuso primo e ultimo lunedì del mese

  

Info e prenotazioni: Firenze Musei tel. 055.294883 - e-mail firenzemusei@operalaboratori.com

 1 / 2

mailto:firenzemusei@operalaboratori.com


Le cravatte impossibili del Professore

Scritto da 
Martedì 17 Aprile 2012 14:41 - Ultimo aggiornamento Lunedì 23 Aprile 2012 18:22

  

Prezzi: intero 10 euro, ridotto: 5 euro .per gruppi scolastici 3 euro ad alunno
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