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La mostra “Rosa Genoni: una donna alla conquista del
‘900 per la moda, la pace, l’emancipazione e
l’insegnamento”, si è tenuta presso l’Archivio di Stato di

Milano, Palazzo del Senato, a partire dal 13 gennaio al

24 marzo, e ha reso omaggio all’impegno di questa

stilista e imprenditrice italiana che inventò il Made in

Italy, vissuta tra fine ‘800 e inizi ‘900.

Il progetto di Alternanza Scuola - Lavoro, della durata di

due anni, permette agli alunni di avvicinarsi ad un

contesto storico di fine Ottocento e ad una figura, Rosa

Genoni, particolarmente importante nel panorama

Italiano, ma non nota.



Oltre ad occuparsi di questioni prettamente 
pratiche in fase di allestimento, gli alunni in 
particolare sono stati coinvolti nel servizio di 
guardiania che ha contribuito alla pubblicizzazione 
dell'evento verso alunni di altre scuole ma anche a 
cittadini comuni

Gli alunni nel corso dell’anno scolastico hanno 
pertanto migliorato la propria capacità 
comunicativa e affrontato con entusiasmo questo 
percorso che si protrarrà anche per il prossimo 
anno con l’allestimento della mostra presso l’Aula 
Boccioni situata all’interno del Liceo Artistico.



Questa esperienza ha fornito indicazioni su: 
• come avviene l’allestimento di mostre d’arte 
• suggerimenti pratici inerenti la progettazione   

espositiva  e sulla comunicazione museale
• elementi di illuminotecnica e didattica museale.

In particolare agli alunni, nel corso di questa 
esperienza, sono state impartite le nozioni di:
• organizzazione e gestione di un evento espositivo
• valorizzazione delle istituzioni culturali del territorio.



I musei sono un mezzo al servizio della società e del suo 
sviluppo, pertanto la collaborazione tra l’Associazione 
Amici di Rosa Genoni e la classe 4H del Liceo Boccioni 
ha permesso di:
• rafforzare il legame tra i visitatori e il patrimonio   

culturale
•migliorare la comunicazione 
• studiare un adeguato allestimento, alternando tra loro 

attività che si svolgeranno a scuola con attività che 
saranno effettuate prevalentemente in ambiente di 
lavoro.



Nel corso della mostra sono stati esposti cimeli, abiti e 
bozzetti, lettere, foto e documenti d’epoca, strumenti 
indispensabili per dialogare con il pubblico e 
comunicare.
La comunicazione si avvale di diversi apparati di 
divulgativi: 
• pannelli esplicativi
• brevi didascalie
• fogli di sala per approfondire la conoscenza 
• pannelli informativi che permetteranno di impostare 

correttamente la visita e di focalizzare l’attenzione 
del visitatore. 



ROSA GENONI
Sarta, giornalista, insegnante alla Società 
Umanitaria di Milano, femminista; considerata 
un’eroina della nascente moda italiana, aveva a 
lungo lavorato come première in una delle più note 
case di moda milanesi H.Haardt et Fils. Fervente 
oppositrice del regime fascista, collaborò come 
inviata per L'Avanti! e si impegnò per il 
miglioramento delle condizioni di lavoro femminili.
Ottenne un grande successo con il padiglione 
presentato all'Esposizione Internazionale di Milano 
del 1906, dove propose abiti di grande pregio 
ispirati alla tradizione dell'arte pittorica italiana 
Rinascimentale. 



Scuola umanitaria di Milano 



La vetrina di Rosa Genoni al padiglione delle arti 
decorative dell’esposizione del Sempione, 
Milano1906.



Fase 
dell’allestimento
(progettista: Arch. Fulvia 
Premoli; curatrice: Elisabetta 
Invernici) 



Fase espositiva.
Modelli ispirati allo stile 
di Rosa Genoni. 



Studio e modello definitivo 



Elaborazione di bozzetti ispirati all’arte antica





Sala espositiva della Fenice

Prima…
Dopo

Modello abito della fenice fatto 
dalle detenute del carcere San. 
Vittore e abito Tanagra di 
Rosa Genoni.



Sala della primavera

Abito realizzato per l’esposizione 
internazionale del 1906.

Mantello realizzato per 
Lydia Borelli, famosa 
attrice di teatro.



Sala della primavera



Sala espositiva dedicata alla scuola Umanitaria 
e pro umanità 1914-1917



Sala dedicata all’attività politica e alla 
famiglia 1908-1948



Fase di sopralluogo



Fase di allestimento & guardiania


