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Ave Cesare! Vestire Roma tra Teatro e Cinema 
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A partire dagli Anni Dieci del secolo scorso, nel mondo del cinema nasce il genere storico, che godrà di grande fortuna 

per più di mezzo secolo, la cui caratteristica peculiare sarà l’estrema attenzione data ai costumi. Film come Quo Vadis? 

(1913), Gli ultimi giorni di Pompei (1913) e Cabiria (1914) diedero il via a quel genere noto in Italia come “Peplum” – 

o “Sword and Sandal” in ambito inglese – che raggiungerà l’apogeo negli Anni Sessanta con Ben-Hur, Cleopatra, 

Spartacus, Tito e I Dieci comandamenti. In questi film, storia e mitologia, mutuate dall’ambito greco-romano, vengono 

a mischiarsi con elementi afferenti alle culture geograficamente circostanti (ad es. egizi, assiri, etruschi, micenei, etc.). 

La peculiarità di questo genere cinematografico è data dallo stretto connubio con la Storia del Costume, le cui pellicole 

saranno fortemente caratterizzate da un’attenzione precisa all’epoca storica in cui è ambientata la vicenda e 

all’abbigliamento relativo riuscendo comunque a strizzare l’occhio al mondo del fashion del Novecento. 

QUANDO Lunedì 30 Novembre 2020 

ORARIO 15.00 -17.00 (2 ore) 

SEDE  Diretta streaming  

CHAIR 

 

Storico del Costume e della Moda, storico del Costume teatrale e della messinscena. Membro 
dell’International Council of Museum (ICOM) e dottorando in storia del costume teatrale presso la 
School of Media, Film and Music della University of Sussex. Docente a contratto presso vari atenei 
italiani, collabora con numerosi musei nazionali ed internazionali e partecipa regolarmente a 
convegni internazionali sulla storia del costume e del teatro. Dal 2017 è Coordinatore della 
Commissione Permanente dei Costumi del Palio di Legnano ricoprendo anche il ruolo di responsabile 
delle collezioni della manifestazione storica legnanese. Autore per Ancora, Art E Dossier (Giunti), 
Lubrina Editore, Carocci e Silvana Editoriale. 

 

DESTINATARI 
 

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

COSA VIENE 
RILASCIATO 
  

Attestato di partecipazione 

ISCRIZIONE E 
INFO 

 
Per iscriversi, si prega di inviare il modulo di iscrizione, compilato e firmato, all’indirizzo e-mail: 
info@fondazionelisio.org o via fax al n. 055-680436.  
Per ulteriori informazioni contattare il num. 055 68.01.340 
 

mailto:info@fondazionelisio.org
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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: € 28,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pagamento da effettuare online al sito www.fondazionelisio.org/it/cultura/eventi-cultura-tessile 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 sì dove? ____________                  Altro ___________________ 

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

 
 

Data                                                                                                                                                              Firma 
 

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

Tutela Privacy 

1. I dati personali raccolti durante l’utilizzo della piattaforma di videoconferenza saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e per le 
finalità di monitoraggio, comunicazione, controllo e archiviazione previste dalla L.R. 32/2002 e sue successive modificazioni, D.lgs. 196/2003 e 
Reg. UE/679/2016. 

2. Le informazioni ricevute e trattate sono dati anagrafici identificativi e dati di contatto (ad. es. indirizzo e-mail o telefono, dati di log in – log out) 
necessari per l’esecuzione del seminario. 

http://www.fondazionelisio.org/it/cultura/eventi-cultura-tessile/

