
29/5 – 30/8 2015

FASHION AS SOCIAL ENERGY    
      
A cura di / Curated by
Anna Detheridge e Gabi Scardi
 
Palazzo Morando, Costume Moda Immagine 
Via Sant´Andrea 6, Milano
MM1 San Babila – MM3 Montenapoleone

Mar - Dom / Tue - Sun 9 - 13 / 14 - 19.30 Gio / Thu 9 -13 / 14 - 21

Mostra+Museo / Exhibition+Museum € 10,00 
ridotto / reduced € 7,00
martedì dalle 14.00 e prima domenica di ogni mese € 5,00, ridotto € 4,00 /
Tuesday from 2 pm and first Sunday every month € 5,00, reduced € 4,00
Mostra / Exhibition 
giovedì dalle 19.00 € 5,00, ridotto €4,00 /
Thursday from 7 pm € 5,00, reduced € 4,00

Prevendita / Presale www.ticketone.it

Info e Prenotazioni visite guidate / 
Info and Booking guided tours
info@fashionasocialenergy.org

Connecting Cultures T. +39 02 89181326  
www.fashionasocialenergy.org
Comune di Milano | Cultura, Servizio Musei Storici 
T. +39 02 884 65735 - 64532
c.palazzomorando@comune.milano.it
www.civicheraccoltestoriche.mi.it

Scopri sul sito 
www.fashionasocialenergy.org 
gli appuntamenti 
in mostra e le visite guidate 

Follow the exhibition website 
www.fashionasocialenergy.org
to discover 
special events and guided tours
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il visitatore viene accompagnato 
attraverso una serie di esperienze 
pensate per esaltare valori e nuove 
sensibilità che vanno ben oltre 
il vestito e gli ornamenti, il desiderio e 
la distinzione sociale. Dal 29 maggio al 
30 agosto palazzo morando | costume 
moda immagine ospita il lavoro  
pionieristico di artisti internazionali 
tra i più importanti e all’avanguardia, 
ambasciatori di un nuovo orizzonte 
e un diverso modo di essere. 
scopri in mostra gli artisti:

the visitor is accompanied 
along an itinerary of experiences 
exploring values and new 
sensibilities that go well beyond 
apparel and ornament, desire 
and social distinction. 
From 29 May to 30 August 
palazzo morando | costume moda 
immagine hosts the pioneering work 
of some of the foremost avant-garde 
artists, ambassadors of a new 
perspective and a different lifestyle.
discover in exhibition:

nell’ambito di EXPO IN CITTÀ, 
Comune di Milano | Cultura, 
Servizio Musei Storici, 
e Connecting Cultures, 
con il patrocinio della Camera 
Nazionale della Moda e in 
partnership con Ermenegildo Zegna, 
presentano la prima mostra in italia 
dedicata al rapporto tra arte e moda, 
tema entusiasmante e vitale interpretato 
da 14 tra i maggiori artisti nazionali 
e internazionali. 
una mostra che parla della vita, 
che immagina la moda come motore 
di relazioni e modo diverso di vedere 
se stessi in relazione con il mondo. 

under the aegis of EXPO IN CITTÀ, 
Municipality of Milan | Culture 
Department, Historical Museums, 
and Connecting Cultures, under the 
patronage of the National Chamber 
of Fashion and in partnership 
with Ermenegildo Zegna, present 
the first exhibition in italy to focus 
on the relationship between art 
and Fashion, an inspiring and vital topic 
interpreted by 14 leading italian 
and international artists. 
this is an exhibition that deals with life, 
pivoting on the notion of fashion 
as a driver of human relations 
and a different way of seeing oneself 
in relation to the world. 

Palazzo Morando, Salottino Dorato. Foto di / Photo by Irene Bascì

Luigi Coppola e Marzia Migliora / Rä di Martino / 
Mella Jaarsma / Kimsooja / Claudia Losi / 
Lucy + Jorge Orta / Maria Papadimitriou / 

Michelangelo Pistoletto / Kateřina Šedá / Nasan Tur / 
Otto von Busch / Wurmkos / Andrea Zittel

Un percorso nuovo e spiazzante
 composto da installazioni, video, 
abiti e immagini fotografiche 
di grande importanza, 
molte delle quali inedite 
e prodotte ex novo per questa 
esposizione.

The show features an alternation 
of surprising, sometimes challenging 
works, including installations, 
videos, costumes and photography 
of  major importance, many 
of them produced especially 
for this exhibition.

PALAZZO MORANdO

edificato nel ‘500 e ristrutturato 
e abbellito con affreschi dal ‘700, 
è stato dimora di alcune tra le più 
importanti famiglie nobili milanesi 
fino agli inizi del novecento e ora 
sede museale e luogo di prestigiosi 
eventi espositivi. due distinti percorsi 
espositivi caratterizzano le sale del 
palazzo. al primo piano è ospitata 
la pinacoteca e il suggestivo 
ambiente attiguo documenta il gusto 
settecentesco per l’arredo domestico 
attraverso un nucleo di decorazioni, 
mobili e oggettistica, collezioni di 
abiti, accessori e uniformi. i locali del 
piano terra e l’ala est del primo piano, 
recentemente ristrutturata, ospitano 
le mostre temporanee.

the sixteenth century palazzo, 
restructured and adorned 
with eighteenth century frescoes, 
was home to many of the most 
important milanese families up 
to the twentieth century. 
now the building is a prestigious 
site for important events and the 
milanese Fashion museum. 
on the first floor the galleries 
document eighteenth century taste 
through a display of elegant home 
furnishings, collections of ceremonial 
garments, accessories, uniforms, 
decorations. the galleries on the 
ground floor and on the east wing 
of the first floor house temporary 
exhibitions. FAShiON AS SOCiAL ENERgy ARTiSTi / ARTiSTS


