
 

 

 

 

 

 

 

COSA FAI STASERA? 
all'Accademia Costume & Moda: Una storia di creatività e amore per la bellezza 

 
Visita serale alla Accademia del Costume e Moda  

Ingresso e visita a cura dei volontari della Delegazione FAI di Roma - giovedì 28 febbraio 2019 
 
La Delegazione FAI di Roma propone un’esperienza culturale assolutamente inedita, una visita serale all’ 
Accademia Costume & Moda di Roma.  
 
Fondata nel 1964 dalla forza instancabile di Rosana Pistolese, l’Accademia Costume &Moda è una vera e 
propria factory, dove le idee dei futuri giovani stilisti diventano meravigliose realtà, con la prospettiva di 
essere presentate un giorno sulle passerelle di tutto il mondo. 
L’Accademia è strutturata all’interno di un elegante villino in stile eclettico, costruito nel 1925, con una 
elegante scalinata a duplice rampa che conduce ai piani superiori. 
Sarà possibile vivere direttamente l’esperienza di realizzazione di un progetto, dall’idea iniziale al prodotto 
finito, visitare la biblioteca dell’Accademia, unica al mondo grazie alla presenza di collezione relative alle più 
antiche pubblicazioni di moda, ed entrare in una “tessuteca”, dove si conservano i preziosi tessuti e abiti di 
scena sontuosi. 
Sarà una serata all’insegna del Made in Italy, ripercorrendo i passi di coloro che hanno reso famosa la moda 
italiana nel mondo, dalle sorelle Fontana a Franca Sozzani, da Irene Brin a marchi italiani come Fendi e Gucci. 
Visitare l’Accademia è scoprire quanto il costume e la moda siano da sempre parte integrante del nostro 
Patrimonio Culturale, accostando tradizione, buon gusto ed eleganza, tutte qualità che ancora oggi sono 
riconosciute al nostro Paese, in ogni parte del mondo. 

I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria, da effettuare collegandosi al seguente sito www.faiprenotazioni.it , recandosi 
presso la Delegazione FAI di Roma a Piazza dell’Enciclopedia Italiana 50, o chiamando al numero 06 6879376. 
 

L’appuntamento è giovedì 28 febbraio 2019, presso l’ingresso dell’Accademia, via della Rondinella, 2. Turni di visita narrata a 
partire dalle ore 18.00 fino alle ore 19.30 
Si prega di presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo rispetto all’orario di inizio. 
Evento aperto a tutti, con contributo a partire da: 
15,00 € per iscritti FAI  
18,00 € per non iscritti FAI 
Sarà possibile iscriversi al FAI in loco.  
I contributi non sono rimborsabili e verranno destinati al perseguimento degli scopi istituzionali del Fondo Ambiente Italiano: 
l’educazione e l’istruzione della collettività alla difesa dell’ambiente e del patrimonio artistico e monumentale italiano. 

http://www.faiprenotazioni.it/

