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MILANO 8 NOVEMBRE 2013,  Una grande mostra a Prato racconterà la creatività e il 
genio stilistico di un protagonista della moda contemporanea internazionale, attraverso il 
capo icona della sua capacità progettuale: LA CAMICIA BIANCA SECONDO ME. 
GIANFRANCO FERRÉ (dal 1° febbraio 2014).   
 
 

Ideata e organizzata dalla Fondazione Museo del Tessuto di Prato - istituzione italiana per 
la valorizzazione e la promozione del patrimonio tessile locale, nazionale ed 
internazionale – e dalla Fondazione Gianfranco Ferré – nata per far conoscere e diffondere 
il messaggio dello stilista e condividere con le nuove generazioni tutte le declinazioni 
della sua attività - la Mostra vuole essere un omaggio al lavoro e al talento dello “stilista 
architetto”. 
 
Gianfranco Ferré  fin dagli esordi, si fece portavoce di un dialogo continuo tra architettura 
e moda, rendendo possibile una contaminazione tra due linguaggi difficili e complessi. 
 
“Direi che buona parte del mio iter creativo si spiega alla luce del mio background e 
della mia formazione come architetto. Per me la moda è poesia, intuito, fantasia, ma è 
anche metodo  e  atteggiamento progettuale che si fonda sulla concezione dell’abito come 
risultato di un intervento programmato e consapevole  sulle forme. “  

 

In un gioco di leggerezze e luci, 27 camicie - selezionate tra le più straordinarie create in 
oltre venti anni di attività - insieme ai suoi disegni, permetteranno di entrare in contatto 
con la poetica sartoriale di Ferré e i suoi innovativi slanci progettuali. 
 

IL PERCORSO ESPOSITIVO 

La mostra sarà allestita nei suggestivi spazi del Museo del Tessuto di Prato: 3.000 mq 
recuperati all’interno dell’ex Fabbrica Campolmi, uno tra i più monumentali esempi di 
archeologia industriale di tutta la Toscana. 
 
Il percorso espositivo si svilupperà nelle due ampie sale al primo piano, dove il visitatore 
scoprirà l’approccio tecnico-progettuale dell’architetto Ferré nella costruzione del capo-
camicia. 

 



 

 

Grazie ad installazioni artistiche di grande suggestione sarà possibile approfondire la 
complessità e l’ingegno insiti nella costruzione di alcune delle camicie più strutturate, 
individuando i passaggi cruciali più originali dello sviluppo del capo. 
 

Nell’ambiente successivo il candore e la meraviglia delle camicie dal vero sorprenderanno 
per trasparenza e volumi, per rigore ed enfasi delle forme come un piccolo esercito di 
capolavori sartoriali suscitando grande emozione come in  una dimensione onirica. 

 

IN MOSTRA  

Tra i capi: 
Il bustier di seta che, aprendosi come una calla delicata, “svetta come una corolla, 
incorniciando il viso” quasi sfidando le leggi della gravità. 
La spettacolare camicia “rovesciata” in cui la logica di costruzione è talmente originale 
che trasforma il capo in puro oggetto di design. 
L’essenzialità e il genio di un solo macro collo che si fa camicia. 
La leggera sontuosità della creazione “merveilleuse”. 
 

In mostra anche un’ampia collezione di immagini e disegni - materiali tecnici unici per 
l’eccezionalità del tratto di Ferré, capace di raccontare in pochissimi lampi l’idea forte che 
vi è dietro ogni progetto, evidenziando particolari preziosi come le tipologie di tessuto, i 
dettagli teatrali o le rifiniture nascoste. 
 

Completeranno l’allestimento macro proiezioni ed installazioni multimediali con 
immagini e video  di sfilate provenienti dall’Archivio della Fondazione Ferré. Un’ampia e 
puntuale panoramica sull’evoluzione stilistica della sua camicia bianca nel corso degli 
anni. 
 

Con la mostra “La camicia bianca secondo me. Gianfranco Ferré”, Il Museo del Tessuto 
di Prato conferma la direzione strategica della propria offerta espositiva che dal 2005 
propone, ormai a cadenza annuale, mostre focalizzate sulla moda di livello internazionale. 
 
Questa scelta di raccontare il tessuto anche attraverso la valorizzazione del sistema moda 
corre parallela alla conferma del ruolo di Prato come protagonista nella produzione di 
moda internazionale: come il distretto produce moda così il museo che rappresenta 
l’identità tessile del territorio produce cultura della moda. 
 
Da venerdì 8 novembre il press kit della mostra, completo di immagini sarà disponibile 
per il download ai link www.museodeltessuto.it/news e 
www.fondazionegianfrancoferre.com/news.  
I materiali video saranno disponibili ai link 
www.4friendsfilm.com/download/FERRE_DISEGNI_TV.zip  
www.4friendsfilm.com/download/FERRE'_CAMICIE_TV.zip 
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La mostra che la Fondazione Gianfranco Ferré realizza in collaborazione con il Museo del Tessuto
di Prato rappresenta un momento di particolare importanza nel quadro delle attività della 
Fondazione stessa, sulla base degli obiettivi stabiliti dal suo statuto.
Il nostro impegno quotidiano nel conservare documenti e materiali, testimonianza della creatività 
espressa da Gianfranco Ferré in tutte le declinazioni della sua attività, risponde a due istanze ben 
precise che mi pare interessante sottolineare.
In primo luogo, far conoscere e diffondere il messaggio dello stilista - non certo un’operazione 
riservata agli addetti ai lavori, né tantomeno a pochi eletti - nella convinzione che tale messaggio, 
con tutto ciò che esso ha significato nella storia della moda contemporanea, debba e possa diventare
“di tutti”, in quanto manifestazione di valori assoluti, privi di confini: bellezza, eleganza, cultura, 
amore per la tradizione, attenzione per il nuovo, per le dinamiche del vivere ed il loro costante 
evolversi.
Inoltre, non vogliamo dimenticare che Gianfranco Ferré ha sempre amato condividere il suo sapere,
con i giovani innanzitutto. Così come sempre ha amato raccontarlo e spiegarlo. Non ha mai 
disegnato abiti perché vivessero una sola stagione, o, peggio, perché finissero rinchiusi per sempre 
in un archivio. Ha costantemente pensato ai suoi capi come “architetture tessili che il corpo rende 
vive”. Capi indossati e presenti nelle strade delle città di tutto il mondo, oppure oggetto di mostre 
ed esposizioni.
Non è stato certo difficile pensare alla “sua” camicia bianca come protagonista di questa nostra 
prima esperienza museale. Si può forse parlare di scelta scontata, persino banale. Di sicuro, non può
essere dimenticato né ignorato che la camicia bianca ha rappresentato e continua a rappresentare 
l’emblema per eccellenza, universalmente riconosciuto, dello stile di Gianfranco Ferré.
Abbiamo subito e volentieri accettato l’invito del Museo del Tessuto di Prato. Un invito giunto da 
un’istituzione di assoluto prestigio, radicata profondamente nella cultura e nell’etica del lavoro di 
una città che ha nella sua anima più autentica, nel suo DNA l’universo incredibilmente intrigante 
del tessile. Manifestazioni visibili e tangibili del ruolo che il museo riveste sono le sue straordinarie
dotazioni documentarie, non meno della sua sede, dove avrà luogo la mostra, esempio d’eccellenza
di architettura storica industriale.

Rita Airaghi
Direttore Fondazione Gianfranco Ferré
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Siamo davvero molto onorati che la Fondazione Gianfranco Ferré abbia accolto la proposta 
della Fondazione Museo del Tessuto per la realizzazione di questo evento espositivo che 
celebra il talento di una personalità unica, in grado scrivere un capitolo importante nella storia 
della moda italiana. 

 
Una mostra che testimonia l’impegno congiunto delle due Istituzioni nel valorizzare la cultura 
della moda, puntando sulla tutela e la promozione del Made in Italy, come raccontano per il 
Museo del Tessuto di Prato, le mostre temporanee organizzate a cadenza annuale a partire dal 
2005 fino alla bella mostra sul vintage dello scorso anno. 

 
Il sostegno al Made in Italy, è del resto obbiettivo primario proprio del distretto tessile di Prato, 
protagonista di primo piano nel panorama della produzione contemporanea della moda, dove la 
salvaguardia delle eccellenze italiane viene interpretata come una risorsa vitale per la ripresa 
del settore. 

 
Il Museo del Tessuto, interfaccia culturale del distretto, si presenta dunque come luogo 
dinamico e sensibile alle esigenze del sistema moda internazionale oltre che alla conservazione 
della memoria tessile di Prato, forte anche del riconoscimento ottenuto, come dimostra 
l’inserimento del museo nella tabella delle istituzioni culturali sostenute direttamente dal 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. 

 
 

Andrea Cavicchi 
Presidente Fondazione Museo del Tessuto di Prato 
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La camicia bianca secondo me. Gianfranco Ferré 

 
Piano della mostra. Prato, Museo del Tessuto 1 febbraio – 15 giugno 2014 

 
 
La mostra propone un percorso espositivo incentrato sul capo eletto a icona della capacità  creativa 

e progettuale di Gianfranco Ferré – la camicia bianca. A pochi anni di distanza dalla sua scomparsa 

s’impone l’esigenza di tornare a leggere le motivazioni e la cifra stilistica di questo autore partendo 

dal capo che l’ha reso celebre e al quale affida incondizionatamente i propri intenti creativi. La 

camicia bianca, oltre ad elemento di continuità di tutto il suo lavoro, è il capo a lui più familiare e in 

quanto tale in grado di ereditare le pieghe più nascoste e profonde del suo pensiero e della sua 

sensibilità. 

 

 Numerose sono le occasioni in cui Ferré dichiara gli obbiettivi che supportano il progetto della 

camicia bianca: “segno del mio stile”, punto di partenza per “rileggere i canoni dell’eleganza”, 

esercizio progettuale per scomporre e ricomporre 

le “mille identità” di cui il capo è capace. Una 

versatilità che l’autore interpreta nei termini del 

“lessico contemporaneo dell’eleganza”come 

lemma che ognuno “pronuncia come vuole”. 

L’apparente libertà e disinvoltura interpretativa 

della camicia è, in realtà, il risultato di una 

ricerca severa, artistica e progettuale insieme, 

sedimentata, decantata, distillata ed epurata dalle facili connessioni con la tradizione, elevata al 

piano più alto e astratto delle forme. La camicia è un canone da amare, da distruggere e da 

ricomporre. In questo risiede il suo desiderio creativo.  
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L’esposizione si sviluppa, pertanto, da un progetto condiviso tra Fondazione Museo del Tessuto di 

Prato e Fondazione Gianfranco Ferré, con l’obbiettivo di evidenziare e valorizzare i presupposti 

teorici e la restituzione tangibile del suo lavoro. Il progetto di allestimento traduce i molteplici 

linguaggi di cui Gianfranco Ferré si avvale nella presentazione del suo lavoro: bozzetti, disegni, 

dettagli tecnici, video, istallazioni, fino ad approdare al fulcro della mostra che si concentra su una 

trentina di camicie –  un esercito di capolavori sartoriali -  che esemplificano circa un ventennio del 

suo talento progettuale (1982-2006), materiali straordinari provenienti dall’Archivio della 

Fondazione Ferré. Nella prima area gli spazi espositivi sono modulati secondo una progressione di 

istallazioni visuali di grande formato che suggeriscono la chiave interpretativa dei capi: i progetti 

grafici sono magnificati da video che ripercorrono tutte le fasi progettuali del lavoro di Ferré mentre 

le incursioni artistiche restituiscono in forma ironica, attraverso macro immagini, la dimensione 

invisibile della camicia, lo scheletro portante, l’intelaiatura sottesa. Da questa si accede ad una 

seconda area dove i disegni tecnici, i disegni di uscita sfilata, i materiali fotografici e i redazionali 

documentano la scultorea e affascinante presenza delle camicie bianche che prendono vita dal 

dualismo luce-oscurità creato dall’allestimento.  

 

Nel percorso i disegni originali di Ferré rappresentano la sintesi più assoluta e efficace dell’idea 

primigenia. Il disegno è parte integrante della sua modalità progettuale, primo approccio creativo 

che contiene in realtà tutti gli elementi sostanziali che ne precedono la traduzione puntuale nel 

cartamodello e nell’esecuzione. Linee impeccabili che contengono 

l’immagine definitiva della camicia: i volumi, i dettagli, la 

leggerezza o la pesantezza delle stoffe, sono già descritti nel tratto 

più o meno marcato. Le silhouette sono creature fluide, sinuose, 

trasparenti funzionali ad individuare i punti cruciali dello sviluppo 

del capo nell’esuvia di un corpo femminile. Più di un disegno può 

corredare il progetto con chiose d’autore: alcuni descrivono 

puntualmente particolari tecnici come cuciture, rifiniture, 

lavorazioni speciali,  proporzioni di diverse sezioni del capo, altri 
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tipologie di tessuto destinate a incarnarne l’idea. Taffetas, crêpe de chine, organza, raso, tulle, 

gazar, piquet, stoffe di seta o di cotone di altissima qualità, merletti e ricami meccanici, impunture e 

pinces di seta eseguite a mano, macro e micro elementi che concorrono a declinare il lessico 

elegante e contemporaneo della camicia. 

 

 

I linguaggi si alternano secondo precise direttrici e modalità: 

scomposizione e ricomposizione del capo, selezione di un solo elemento 

per interpretare il tutto, evocazione formale e superamento della 

tradizione. Ne sono esempio la “Camicia da pittore” o la “Camicia 

scomposta”, proposte che restituiscono immagini antitetiche ma la cui 

genesi nasce dal medesimo rigore metodologico.  

 

 

 

La “Camicia da pittore” ricerca l’enfasi dei volumi suggeriti dalla conoscenza 

storica ma elaborati con modalità costruttive che si servono di invenzioni, 

strutture e materiali finalizzati a dare un senso totalmente nuovo alle 

dimensioni.  

 

 

Nella “Camicia scomposta” Ferré lavora, appunto, sul principio di 

scomposizione del “canone camicia”. Nella fase di ricomposizione del capo 

egli affida un ruolo primario alle maniche e al collo, la cui enfasi annulla la 

necessità del petto e del dietro del capo, sostituiti dal bustier. In questo 

volontario processo di annullamento di alcune parti, la camicia mantiene la 

propria identità ma vive di forme nuove. 
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La scelta consapevole del non colore, il bianco e per contrario il nero, rappresenta la costante, il 

denominatore comune e la cifra stilistica dell’autore. La luce è lo strumento che consente ai bianchi 

di accendersi in diversi registri, la sua assenza li porta in evidenza. Solo la lettura puntuale di ogni 

progetto permette di accedere al “desiderio” di Ferré. La luce e l’oscurità, pertanto, diventano anche 

protagoniste dell’allestimento della mostra, la modalità narrativa attraverso la quale si accede al 

pensiero e alla sensibilità di Ferré. Nell’alternarsi delle due modalità esiste un piano intermedio 

quello della traslucenza che evidenzia ciò che non si vede ma che è struttura della camicia. Un tema 

narrativo che in mostra è affidato all’intervento creativo di un artista. 

Trasparenza, levità, nitore, enfasi, volume, rigore sono termini che definiscono il mood delle 

collezioni documentati, nell’esposizione, dagli straordinari video delle sfilate archiviati dalla 

Fondazione Ferré. 

 

L’obiettivo si raggiunge attraverso il metodo, il rigore della progettazione, il perfezionamento del 

processo, l’energia creativa, talenti che nel percorso professionale di Gianfranco Ferrè sono 

espressioni etiche, la mission,  il cui valore costituisce un esempio forte per chi si approccia al 

mondo della moda e del design.  

 

 

Daniela Degl’Innocenti 
Curatrice della mostra 

Conservatrice del Museo del Tessuto 
 



dagli appunti di Gianfranco Ferré

“E’ fin troppo facile raccontare la mia camicia bianca. E’ fin troppo facile dichiarare un amore che
si snoda come un filo rosso lungo tutto il mio percorso creativo. Un segno - forse “il” segno - del 
mio stile, che dichiara una costante ricerca di novità ed un non meno costante amore per la 
tradizione.

Tradizione e novità sono infatti gli elementi da cui prende il via la storia della camicia bianca Ferré.
La tradizione, il dato di partenza, è quella della camicia maschile, presenza codificata e 
immancabile nel guardaroba, che ha fornito uno stimolo incredibile al mio desiderio di inventare, 
alla mia propensione a rileggere i canoni dell’eleganza e dello stile, giocando tra progetto e fantasia.
Letta con glamour e poesia, con libertà e slancio, la compassata e quasi immutabile camicia bianca
si è rivelata dotata di mille identità, capace di infinite modulazioni. Sino a divenire, credo, un must
della femminilità di oggi…

Nel lessico contemporaneo dell’eleganza, mi piace pensare che la mia camicia bianca sia un 
termine di uso universale. Che però ognuno pronuncia come vuole…

Questo processo di elaborazione rivela sempre un intervento ragionato sulle forme. Mai uguale a se
stessa, eppure inconfondibile nella sua identità, la blusa candida sa essere leggera e fluttuante, 
impeccabile e severa quando conserva il taglio maschile, sontuosa ed avvolgente come una nuvola,
aderente e strizzata come un body. Può essere enfatizzata in alcune sue parti, il collo ed i polsi 
innanzitutto, oppure ridotta ed intenzionalmente privata di alcune sue parti: la schiena, le spalle, le
maniche. Si impreziosisce di pizzi e ricami, è resa sexy dalle trasparenze, oppure incredibilmente 
ricca ed importante da ruche e volant. Si gonfia e lievita con il movimento, quasi in assenza di 
gravità. Svetta come una corolla incorniciando il viso. Scolpisce il corpo per trasformarsi in una 
seconda pelle. E’ la versatile interprete delle più svariate valenze materiche: dell’organza 
impalpabile, del taffettà croccante, del raso lucente, della duchesse, del popeline, della georgette, 
dello chiffon…”
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Gianfranco Ferré nasce a Legnano (MI), il 15 agosto 1944.

Dopo la maturità scientifica, si iscrive alla facoltà di Architettura al Politecnico di Milano, dove si 
laurea nel 1969, discutendo una tesi sulla “Metodologia dell’approccio alla composizione”, relatore
l’architetto Franco Albini.
Il casuale debutto nel mondo della moda avviene già in questo periodo: Ferré disegna bijoux ed 
accessori che regala ad amiche e compagne di università. Le sue creazioni vengono notate da Rosy
Biffi,vero talent scout e titolare di una boutique d’avanguardia, che ne parla ad Ileana Pareto 
Spinola e Anne Sophie Benazzo: conquistate dalla genialità di questi oggetti realizzati ancora in 
modo artigianale, li ospitano nella loro show room e li propongono ai buyers. Capitati quasi per 
caso sotto gli occhi di alcune redattrici di moda (Anna Piaggi ed Anna Riva, le prime) sono 
fotografati dalle riviste di settore: nel 1971,uno di questi accessori è sulla copertina del mensile 
“Arianna”, e poi nelle pagine di “Grazia”, di “Linea Italiana” e via dicendo.
Un debutto che è già un successo, supportato da una citazione di Camilla Cederna, che ne parla 
nella rubrica “Il lato debole” che teneva allora sul settimanale “L’Espresso”.
Nel 1973 Gianfranco Ferré intraprende il primo dei suoi numerosi viaggi in India, dove trascorre 
lunghi periodi di lavoro sino al 1977: per conto di un’azienda genovese di abbigliamento, la “San 
Giorgio Impermeabili”, di proprietà della famiglia Borelli, disegna e fa produrre in loco la 
collezione “Ketch”. E’ l’occasione per visitare ogni parte del Paese, studiandone l’artigianato e le 
potenzialità produttive, anche su incarico del Governo indiano.
Ferré viene letteralmente sedotto dall’India, dove si consolida la sua formazione e prende avvio il 
suo percorso creativo: l’India, una lezione fondamentale di vita, fatta di emozioni e sensazioni 
legate ai colori, ai profumi, alle forme, che Ferré trasferirà nelle sue collezioni, attraverso il suo 
particolare modo di ricordare.
Nello stesso periodo, nelle sue soste in Italia, mantiene una serie di rapporti di collaborazione per 
gli accessori con nomi già affermati, come Walter Albini e Christiane Bailly e rapporti di 
consulenza stilistica con Aziende di maglieria e costumi da bagno, che sfilano per la prima volta 
nell’ambito di “MareModa Capri” e gli fanno meritare il premio che inaugura la serie dei 
riconoscimenti ottenuti nella sua carriera.
Da 1974, le prime collezioni di prêt à porter e le prime sfilate : “Courlande” e “Baila”, quest’ultima
affidatagli da Franco Mattioli, un imprenditore bolognese che, nel 1978, sarebbe diventato suo 
socio.
Al maggio del 1978, risalei nfatti la fondazione della società “Gianfranco Ferré,”con sede a Milano
in Via San Damiano prima, ed in Via della Spiga, poi.
Nell’ottobre dello stesso anno, la prima, emozionante sfilata di prêt à porter femminile, che si 
svolge all’Hotel “Principe di Savoia” di Milano.
Al lancio dell'abbigliamento maschile, nel 1982, ed alla creazione di una gamma articolata di 
accessori e di prodotti realizzati su licenza in collaborazione con numerose aziende leader nei 
rispettivi settori merceologici, si aggiunge poi,nel 1986, l'esperienza dell'Alta Moda, con sfilate a 
Roma, per sei stagioni.
Nel 1983 partecipa alla elaborazione del piano didattico della nascente “Domus Academy”, Scuola
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post-universitaria di Design,Design management e Fashion Design dove, fino al 1989, dirige il 
corso “Design dell’abito”: analisi delle problematiche di progettazione dell’abito e delle 
connessioni con i mutamenti della moda e analisi dell’iter progettuale.
Nel maggio del 1989 inizia la straordinaria avventura nel nome di Christian Dior: Gianfranco Ferré
è nominato Direttore Artistico della Maison più prestigiosa e carica di storia della couture francese
per le linee femminili di Haute Couture, Prêt à Porter e Fourrure. L’incarico presso Dior viene 
riconfermato nel 1993 sino al 1996.
Nell’autunno del 1998 la ricorrenza dei vent’anni di attività della griffe si riassume in un insieme di
eventi determinanti per il futuro della Società, che culminano con l’inaugurazione a Milano della 
nuova sede negli spazi completamente rinnovati dell’ex Palazzo Gondrand di Via Pontaccio, su 
progetto iniziale di Marco Zanuso, completato poi da Franco Raggi a livello di progetto esecutivo e
di architettura degli interni.
Nel 2002 la Società Gianfranco Ferré viene acquisita dalla IT Holding di Tonino Perna e 
Gianfranco Ferré ne diventa il Direttore Artistico.
Nel marzo 2007 Gianfranco Ferré è nominato Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Brera.
Il 17 giugno 2007, Gianfranco Ferré muore a seguito di un’emorragia cerebrale.
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La Fondazione Gianfranco Ferré è stata costituita nel 2008 con lo scopo principale di conservare, 
ordinare e mettere a disposizione del pubblico – in primo luogo sotto forma di archivio virtuale – 
tutto ciò che documenta l’attività creativa dello stilista. A ciò si affianca l’obiettivo di promuovere e
svolgere iniziative che abbiano attinenza con la filosofia di Gianfranco Ferré, con la sua cultura 
progettuale, con la sua concezione della moda e dell’estetica.

L’attività della Fondazione si traduce innanzitutto nella costituzione di un archivio/museo in cui 
trova collocazione tutto quanto è stato conservato dell’attività di Gianfranco Ferré. Il lavoro 
prevede pertanto di inventariare materiali diversi – fotografie, disegni, filmati, rassegne stampa, 
riviste, comunicati stampa, oltre a scritti, lezioni ed appunti dello stilista – inseriti poi nella banca 
dati, per una facile consultazione in sede e via Internet.

Allo stato attuale, il data base, in fase costante di aggiornamento ed arricchimento, contiene oltre 
55.000 documenti, organizzati secondo una struttura allo stesso tempo lineare ed articolata 
capillarmente, sulla base di criteri tematici e cronologici.

La realizzazione di un archivio virtuale con queste caratteristiche offre ad un pubblico eterogeneo la
possibilità di conoscere in modo diretto il lavoro svolto da Gianfranco Ferré. Ne possono essere 
interessati professionisti e studiosi, chi si occupa di moda contemporanea, chi lavora sul prodotto 
italiano degli ultimi trent’anni, studenti che si stanno formando per un futuro nella moda, e studenti
che si occupano di design, considerando il particolare metodo di progettazione utilizzato da Ferré.

L’esistenza di una banca dati così concepita rende possibile una notevole serie di iniziative che 
hanno il loro punto di forza e di avvio proprio in questo patrimonio: dalla pubblicazione di libri 
tematici alla realizzazione di mostre, dall’impegno nella formazione di giovani alla promozione di 
programmi di studio e di ricerca in collaborazione con istituzioni universitarie e scolastiche, dalla 
programmazione di lectures e di visite in sede, sino alla partecipazione ad eventi o convegni 
focalizzati su tematiche correlate all’attività di Gianfranco Ferré o, in generale, alla moda e 
all’estetica del nostro tempo.

Pag. 1Stampato il 31/10/2013 © Fondazione Gianfranco Ferré - Tutti i diritti riservatiID documento 86184



 

 

 

MOSTRA PROMOSSA DA 

   

IN COLLABORAZIONE CON 

 
  

 

 
 
 
ll Museo del Tessuto è un’istituzione culturale fortemente radicata nella realtà territoriale e socio-
economica del distretto pratese. È gestito dalla Fondazione Museo del Tessuto di Prato, costituita 
nel novembre 2003 e di cui sono soci Comune, Provincia e Camera di Commercio, Industria e 
Artigianato di Prato. Per le iniziative espositive la Fondazione si avvale del sostegno Fondazione 
Cassa di Risparmio di Prato e di Unione Industriale Pratese attraverso la sua partecipata Saperi srl.  
 
La Fondazione Museo del Tessuto di Prato, riconosciuta a livello regionale, ha come obbiettivo la 
gestione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio tessile, puntando sulla partecipazione tra 
pubblico e privato. Molto stretto il rapporto di collaborazione instaurato con le aziende (soprattutto 
tessili) del distretto, nonché con le istituzioni territoriali, gli enti e le associazioni culturali, le 
associazioni di categoria, gli ordini professionali, i club services, che assieme alla programmazione 
culturale fanno del Museo un luogo molto sentito e partecipato dalla collettività pratese. 
 
Il Museo del Tessuto di Prato nasce nel 1975 all’interno dell’Istituto Tecnico Industriale Tessile 
Tullio Buzzi, come istituzione culturale di recupero della memoria produttiva locale e di supporto 
alla formazione nel settore della progettazione tessile.  
 
Dopo una collocazione temporanea nei locali del Palazzo Comunale (1997-2002), nel maggio 2003 
il Museo ha trovato la sua sede definitiva nei locali restaurati della Ex Cimatoria Campolmi, 
fabbrica simbolo della vicenda produttiva tessile dell’area e il più monumentale esempio di 
archeologia industriale della Provincia di Prato e tra i più rilevanti della Toscana, oggi  recuperato e 
convertito a fini culturali.  
 
Il percorso espositivo si snoda in quasi 3.000mq sapientemente recuperati attraverso 6 aree 
tematiche che dal Locale Caldaia, cuore della vecchia Fabbrica Campolmi conducono il visitatore 
attraverso le varie sale alla scoperta delle collezioni permanenti suddivise per aree tematiche : la 
sala dei Tessuti antichi, l’area Materiali e Processi, Prato Città Tessile (XII secolo-1950), Prato e il 
Sistema Moda (1960-2000).  
 
Completano il percorso di visita due grandi sale destinate alle importanti esposizioni temporanee 
che dal 2003 si susseguono con cadenza biennale approfondendo tematiche d’eccellenza 
nell’ambito tanto del settore tessile contemporaneo quanto in quello della moda e del design di 
settore.   
 
Punto di forza del Museo del Tessuto è rappresentato dal patrimonio delle collezioni storiche 
costituitesi nel 1975 grazie alla donazione di un corpus di tessuti del XIV-XIX secolo da parte 
dell’imprenditore collezionista Loriano Bertini. Attraverso continue donazioni le collezioni sono 
cresciute fino a raggiungere il patrimonio attuale, di assoluto rilievo a livello internazionale.  
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L’arte del tessuto è documentata dall’era paleocristiana fino ai nostri giorni nelle varie tecniche di 
esecuzione, per un totale di circa 6000 reperti. Le donazioni di molte aziende del distretto tessile e 
del Consorzio di promozione dell’Unione Industriale Pratese (Pratotrade) hanno permesso la 
costituzione di una sezione contemporanea. Il rapporto di collaborazione che il Museo intrattiene 
con le aziende del distretto tessile può essere considerato un unicum a livello europeo e rappresenta 
un esempio concreto di come si possano instaurare sinergie comuni tra enti culturali e mondo 
dell’impresa. 
 
Dal 2007 il Museo coordina nell’ambito della rete ACTE (Associazione città tessili europee, 
www.acte.net) una piattaforma di collaborazione tra  musei tessili italiani ed europei (Prato, Como, 
Schio in Italia, Terrassa in Spagna, Roubaix in Francia, Guimaraes in Portogallo, Lodz in Polonia 
ecc.). Al suo attivo la partecipazione ad importanti Progetti Europei come ad esempio Twintex 
(2007), Eurotex ID (2008-10), Texmedin (2008-11) e PLUSTEX (2012-in corso) 
 
Nel 2005 il Museo ha ricevuto la nomination all’European Museum Award, prestigioso premio 
elargito ogni anno dall’European Museum Forum, emanazione del Consiglio d’Europa. Dal 2010 al 
2013 è stato sede del coordinamento regionale toscano di ICOM (www.icom.org), la più importante 
organizzazione professionale di musei e professionisti museali del mondo, presente in oltre 100 
paesi.  
 
Nel 2011 il Museo del Tessuto ha ricevuto un importante riconoscimento, essendo stato inserito 
nella tabella delle istituzioni culturali sostenute direttamente dal Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali.  
Il Museo del Tessuto è l’unico museo della moda che vanta questo prestigioso traguardo che, di 
fatto, ne esalta l’importanza a livello nazionale. 
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