
Ricordiamo la storia del secolo passato attraverso l’evoluzione degli abiti e degli oggetti che ci hanno accompa-
gnato nella nostra quotidianità, utilizzando il racconto dei mutamenti del Costume come specchio della società e 
della Storia in cambiamento, anche attraverso ricordi personali o familiari dei partecipanti.
Il racconto delle mode e delle tendenze che decennio dopo decennio hanno appassionato generazioni di giovani e 
adulti conduce il pubblico all’interno del più vasto e articolato racconto storico del periodo trattato.

Sabato 2 aprile 2022

1950 LA LIBERTÀ DI SOGNARE
Con il sostegno economico del Piano Marshall l’Italia mette in campo lavoro, energia e voglia di riscatto avviando
una trasformazione radicale. 
E nella moda...la Sala Bianca di Palazzo Pitti, la vespa e i pantaloni alla caprese.

Sabato 9 aprile 2022

1960 PROVE DI EGUAGLIANZA
Il periodo di relativa stabilità lascia spazio a movimenti che in modo organizzato o spontaneo rivendicano eguaglianza 
in ogni settore sociale. 
E nella moda... la minigonna, i nuovi generi musicali e il black proudness.E nella moda... la minigonna, i nuovi generi musicali e il black proudness.

Sabato 30 aprile 2022

1970 I GRANDI CAMBIAMENTI
La liberazione sessuale, le lotte sociali, la crisi energetica e la nascita di una coscienza ecologista nel decennio buio
del terrorismo. 
E nella moda...lo stile di vita hippie, la moda unisex e il wrap-dress.

Sabato 7 maggio 2022

1980 TUTTO E SUBITO1980 TUTTO E SUBITO
Il decennio dell’ottimismo: Reaganismo, il mito di Wall Street, il valore trainante della Moda italiana, la Milano da
bere, il crollo del muro di Berlino. 
E nella moda... quando giacche e spalline riscrivono la storia dell’emancipazione femminile.

Sabato 21 maggio 2022

1990 LA SINTESI DI UN SECOLO
L’ultimo decennio del secolo, mentre l’Europa si muove alla ricerca di una propria definizione collettiva, racchiude
e sintetizza in sé molti dei movimenti e delle spinte del “secolo veloce”. e sintetizza in sé molti dei movimenti e delle spinte del “secolo veloce”. 
E nella moda... dall’abbigliamento informale e grunge al minimalismo.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.cubounipol.it

Il laboratorio prevede due diverse modalità di fruizione, in presenza a CUBO in Porta Europa e in streaming.

Per la partecipazione in presenza l’accesso è consentito con Green Pass Rafforzato e mascherina FFP2.

Per informazioni laboratori@cubounipol.it

In collaborazione con Nicoletta De Menna

STORIE DI MODE E TENDENZE
Sabato dalle 10:00 alle 12:00

I nostri luoghi

CUBO in Porta Europa
Piazza Viera de Mello, 3 e 5 - Bologna

wwww.cubounipol.it Tel. 051.507.6060

CUBO in Torre Unipol
Via Larga, 8 - Bologna


