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Seminario 

L'evoluzione dei tessuti di pregio 

dal Medioevo al Rinascimento:  

caratteristiche tecniche e stilistiche  

chair Lorenzo Pesci 
 
Il seminario affronta l’evoluzione delle tipologie decorative tessili – fiori, elementi vegetali e loro 

significati - dal tardo Medioevo allo stile Impero, così come lo sviluppo del gusto e l’idea di “moda” 

attraverso i secoli, sia nell’abbigliamento che nell’arredo. Il materiale presentato, paradigma della 

migliore produzione tessile, soprattutto italiana, è costituito in gran parte da un vasto repertorio 

iconografico, proiettato in aula, e dall’esposizione di un selezionato campionario di manufatti d’epoca, 

composto da paramenti sacri, provenienti, per lo più, da capi di abbigliamento secolare donati alla chiesa 

per devozione. 

 

QUANDO Sabato 12 ottobre 2019 

ORARIO 10.00-17.00, pranzo libero (possibilità di take-away con ristorante convenzionato) 

SEDE  
Fondazione Arte della Seta Lisio, via Benedetto Fortini 143, 50125 Firenze 

CHAIR 

 
Storico del tessuto, dopo la laurea in Storia della Miniatura e delle Arti Minori, si 
specializza sull'analisi tecnica e l'evoluzione delle tipologie decorative dei tessuti 
antichi. Schedatore delle collezioni tessili dei principali musei d'arte sacra del Valdarno 
aretino e fiorentino, è autore di numerose pubblicazioni e saggi sul patrimonio tessile 
italiano. È docente e consulente di tessuti antichi. 
 

DESTINATARI 
 

 
Studenti e studiosi di storia del costume, storia della moda, storia dell’arte, sartoria 
storica, guide turistiche, critici d’arte, funzionari e impiegati delle soprintendenze, 
operatori del patrimonio culturale e tessile, appassionati. 
 

COSA VIENE 
RILASCIATO  

 

Attestato di frequenza 

ISCRIZIONE E INFO 

 
Per iscriversi, si prega di inviare il modulo di iscrizione, compilato e firmato, 
all’indirizzo email:  o via fax al n. 055-680436.  
 
Per ulteriori informazioni contattare il num. 055 68.01.340 
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Seminario, sabato 12 ottobre 2019 

L'evoluzione dei tessuti di pregio  

dal Medioevo al Rinascimento:  

caratteristiche tecniche e stilistiche  
 

Nome e Cognome:  

Luogo e data di nascita: Professione: 

Indirizzo: 

Città:                                                                      Provincia:                                                  Cap: 

Telefono: E-mail: 

C.F. e P. I. - 

 

Registrazione e Costi: 

 ISCRIZIONE: 36,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pagamento da effettuare online al sito www.fondazionelisio.org/it/cultura/news-ed-eventi/ 
tramite carta di credito oppure con bonifico bancario presso: 
BANCA INTESA SANPAOLO SpA - IBAN: IT79M0306909606100000139754 

 
 
 

      Come sei venuto a conoscenza del corso?  

              Social Networks                Sito Web                Passaparola            Eventi/visite in Fondazione Lisio 

             Pubblicità Se si dove? ____________                  Altro ___________________ 

 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (GDPR) UE 2016/679 
 
 
 
 

Data                                                                                                                                                              Firma 
 

 
 
--------------------------                                                                                                              ----------------------------------- 
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