
VISITA DIDATTICA 

Collettiva d’Arte, Artigianato e Musica 

19/01/15 "Palazzo Teatini" 

In concomitanza con l'avvio dei percorsi di tirocinio formativo delle classi 

4° e 5° del settore moda, in convenzione con Pro Loco Lecce, noi alunne 

della classe 1AOM abbiamo partecipato ad una visita didattica di 

collettiva d'arte, artigianato e musica e abbiamo potuto ammirare la 

mostra relativa alla collezione di abiti storici del nostro Istituto “A. De 

Pace” che si è tenuta nello splendido scenario di palazzo dei Teatini.  

Al nostro arrivo siamo state subito accolte da due hostess del settore 

Moda  che ci hanno accompagnate per tutto il percorso, poi  suddivise in 

due gruppi. Un gruppo di noi è stato guidato a visitare la collettiva d'arte 

e artigianato, mentre l'altro ha potuto soffermarsi e ammirare la 

collezione di abiti storici. I due gruppi si sono poi alternati, in modo tale 

da poter completare l'intero percorso.  L'allestimento degli abiti storici è 

stato organizzato in uno splendido salone finemente decorato e arricchito 

da bellissimi quadri, qui le stagiste ci hanno introdotte lungo il percorso 

soffermandosi su ogni abito e su ogni minimo dettaglio  illustrandolo  

attraverso una scheda tecnica, da loro stesse realizzate. 

Il primo abito che ci hanno presentato è stato quello della contessa 

D'Almaviva realizzato per un'opera lirica dalla cooperativa Euterpe. 

Appartiene alla prima metà del '700; e un abito composto da corsetto 

aderente staccato terminante appunto con profonda scollatura quadrata, 

decorato da applicazioni, ricami e bordature increspate che delimitano il 

corpetto elegantemente arricchito da ruches e ricami. Maniche strette ai 

gomiti terminanti con ricche balze in pizzo; la gonna, indossata sopra una 

sottogonna rigida  è ampia ed aperta sul davanti e lasciava intravedere 

quella sottostante plissettata e formata da applicazioni floreali. 



I tessuti utilizzati sono organza in seta, damasco monocolore e damasco 

con motivi floreali. Le tecniche di decoro e ornamento sono pizzi, ricami, 

motivi floreali, intagliati manualmente, ruches. Al collo nastro di seta 

increspato.  

Il secondo abito che c'è stato illustrato è un rifacimento della collezione  

Napoleone Bonaparte. Un perfetto stile impero del 1805, è un abito di 

corte costituito da un "frac" di velluto rosso con motivi di ispirazione 

classica, ampi risvolti e abbottonatura a doppio petto, spalle imbottite 

all'attaccatura, alto in vita e stretti calzoni aderenti all'altezza delle 

ginocchia. I tessuti utilizzati sono velluto rosso e stoffa dorata, ed è stato 

decorato con motivi floreali stilizzati intagliati manualmente. 

Il terzo abito è quello di Giuseppina Bonaparte, anch'esso di stile impero 

del 1805. L'elegante semplicità della linea impero appare evidente in 

questo ambito di corte di ispirazione classica greco-romana. L'abito è a 

vita alta segnata da una fascia di velluto rosso, maniche a palloncino e 

decorazioni in stoffa dorata intagliata manualmente lungo i bordi della 

bianca tunica. Veste mantello di velluto rosso pompeiano che lascia 

scoperto il davanti e scende sul dietro allungandosi nello strascico. Il 

mantello è interamente decorato da motivi floreali stilizzati e intagliati 

manualmente. I tessuti utilizzati sono raso bianco, velluto rosso e stoffa 

dorata con decorazioni che richiamano motivi floreali intagliati 

manualmente. Con ordine e tanta curiosità abbiamo terminato il nostro 

percorso senza trascurare gli altri meravigliosi abiti presenti nella 

collezione, i raffinati particolari con fantasie di fiori astratti, splendori, 

fascino ed echi storici lontani. Abbiamo apprezzato questa nostra prima 

ma significativa esperienza vissuta fuori dalle mura scolastiche perché ci 

ha permesso di approfondire i periodi storici relativi ad ogni creazione ed 

abbiamo anche imparato come è strutturata una scheda tecnica e grazie 

anche alle stagiste abbiamo potuto affinare le tecniche di comunicazione 

ma soprattutto riflettere sulle nostre passioni e scelte che ci hanno 

orientate verso questo indirizzo di studio. 



I nostri ringraziamenti vanno alle organizzatrici di questo evento, alle 

stagiste che ci hanno  coinvolte in questa esperienza e alle nostre docenti 

che ci hanno accompagnate e permesso di prendere parte a tale 

significativa iniziativa.  

 

Relazione a cura delle alunne 1A O.M: Bevilacqua Asia, Caputo Valeria, 

Licci Silvia e Odera Madikezella Makeba 


