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VII

L’inventario dell’archivio della Camera nazionale della moda italiana che qui si presenta 
attesta la sempre maggiore attenzione che la Direzione generale Archivi rivolge da tempo a fonti 
non tradizionali, fino a qualche decennio fa del tutto assenti dall’orizzonte archivistico. 

Questa tendenza è il frutto di una strategia diretta a promuovere la valorizzazione di tutti 
i complessi documentari che costituiscono il patrimonio archivistico nazionale, una visione che 
ha immediate ricadute sull’attività editoriale della Direzione generale, non più limitata ai soli 
fondi conservati nei nostri Istituti, ma sempre più rivolta a quel variegato e molteplice universo 
documentario, conservato al di fuori degli Archivi di Stato, e che testimonia la ricchezza culturale 
e politico-sociale del nostro Paese.

Questo ampliamento del raggio di azione non poteva non coinvolgere anche una particolare 
tipologia di fonti: gli archivi della moda. Una scelta non casuale perché la moda è un’eccellenza 
italiana che ha fornito da un lato un rilevante contributo alla formazione della nostra identità na-
zionale e dall’altro ha impresso un forte impulso all’economia italiana. In questo contesto gli archivi 
della moda svolgono un ruolo essenziale perché consentono di ripercorrere l’opera di stilisti, atelier, 
sartorie, case di moda e di accessori, conservandone e perpetuandone la memoria storica.

Il primo passo per la salvaguardia di tale patrimonio documentario è stato quello di individuare e 
descrivere i complessi archivistici legati a tale mondo: sono stati quindi promossi in varie regioni italiane 
progetti di censimento che, svolti sotto il coordinamento delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche 
competenti per territorio, hanno consentito di mettere in evidenza la grande varietà e ricchezza del mate-
riale conservato. 

I censimenti hanno poi trovato il loro coronamento nella creazione del Portale degli Archivi 
della moda che si configura come un accesso sul web a un ampio patrimonio di fonti comprendente 
non solo materiale cartaceo, come documenti amministrativi e contabili, carteggi e corrisponden-
za, ma anche un’impressionante varietà di altre tipologie documentarie quali figurini, bozzetti, 
fotografie, opuscoli e brochures, ritagli stampa, filmati, oggetti materiali.

L’inventario dell’archivio della Camera nazionale della moda italiana, conservato presso 
l’Università Bocconi, è un altro importante tassello che viene ad arricchire il progetto di sal-
vaguardia della memoria storica della moda italiana. Queste carte attestano infatti il ruolo 
fondamentale svolto dalla Camera nella promozione del made in Italy come sinonimo di elegan-
za, raffinatezza, qualità, tutti elementi che confermano ancora una volta come l’Italia possa 
ritagliarsi una sua specificità nel consesso internazionale puntando sulla valorizzazione della 
propria eredità culturale, intesa come patrimonio inesauribile a cui attingere per mantenere co-
stantemente vivi i valori del talento e della creatività. 

GiNo FaMiGliEtti
Direttore generale Archivi
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IX

In anni recenti la Biblioteca Bocconi ha compiuto la scelta di affiancare alle proprie colle-
zioni i fondi archivistici nell’intento, con la creazione di una sede unica, di potenziare l’accesso 
a un patrimonio significativo e articolato e di sviluppare sinergie istituzionali per la sua conser-
vazione e valorizzazione.

Quest’integrazione ha consentito di sviluppare modalità di recupero e trattamento di nuclei 
documentali attinenti alle discipline connotative dell’Università Bocconi, condivise con studiosi, 
professionisti e istituti culturali esterni.

In quest’ottica rientra l’accoglimento dell’archivio della Camera nazionale della moda ita-
liana il 29 luglio 2014, formalizzato il 16 giugno 2015, relativo alle attività dell’Associazione 
dal 1958, anno della sua istituzione a Roma, al 1989, anno del suo trasferimento a Milano. 

Fonte preziosa per la ricostruzione del sistema produttivo della moda italiana e della 
sua caratterizzazione ed espansione in tutto il mondo, l’archivio costituisce ora una risorsa 
pienamente fruibile, così come emerge dal saggio accurato di approfondimento delle tematiche 
progettuali, realizzative, commerciali, distributive, di Elisabetta Merlo e con una descrizione 
tesa a rappresentare compiutamente la logica organizzativa delle carte da parte di Maria 
Natalina Trivisano.

Le concomitanti operazioni di riordino e ricondizionamento di buste, fascicoli e fotografie 
seguite dall’archivista Bocconi Tiziana Dassi hanno riconfigurato l’assetto originale dell’archivio 
che presentava qualche criticità a seguito delle sue precedenti movimentazioni.

La sintonia con la Direzione generale Archivi del Ministero per i beni e le attività 
culturali ha rappresentato inoltre una conferma che azioni promosse da enti diversi, con ruoli 
interattivi, possono determinare esiti finora inediti per il supporto della ricerca.

Marisa saNtarsiEro
Direttrice Biblioteca e Archivi 

Università Commerciale Luigi Bocconi
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La pubblicazione non avrebbe visto la luce senza l’insostituibile cooperazione di Tiziana Dassi e Silvia Franz (Uni-
versità Commerciale Luigi Bocconi, Biblioteca e Archivi), impeccabili nel servizio di assistenza alla consultazione e 
nell’attività di supporto alla verifica dell’esattezza delle informazioni contenute nell’inventario, di Ludovica de Courten 
e Antonella Mulé (Direzione generale Archivi, Servizio II - Patrimonio archivistico), lettrici sopraffine, che hanno 
trasformato, con perizia e stile, l’abbozzo in una ‘creatura’ degna di stampa, di Carlo Marco Belfanti (Università 
degli Studi di Brescia), che durante gli ‘anni bresciani’ ha assicurato la conservazione dell’archivio, di Camilla Pergoli 
Campanelli (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), di Stefania Vismara (Camera nazionale della moda italiana).
A tutti loro, il nostro grazie più sentito.
Un ringraziamento speciale a Mauro Tosti Croce, instancabile deus ex machina di questa avventura.

00 Inv_CNMI_I Parte_Introduzione_ .indd   10 14/11/2018   15:30:20



1

caMEra NazioNalE dElla Moda italiaNa 
(1958-1989)

lE oriGiNi dElla caMEra NazioNalE dElla Moda italiaNa: il coNtEsto

La nascita della Camera nazionale della moda italiana risale al 1958, al termi-
ne di un decennio che si aprì con la sfilata di Sala Bianca a Palazzo Pitti – l’evento 
più celebrato dagli storici del costume che a esso fanno risalire la nascita della 
moda italiana1 – e si concluse fra evidenti e inequivocabili segnali di una crisi che 
di lì a poco avrebbe investito la creatività e la produzione sartoriali, non solo ita-
liane. Nell’ambito della produzione di alta moda, i primi segnali di cambiamento 
del panorama culturale si erano manifestati a Parigi sin dal 1957 quando Christian 
Dior sposò il minimalismo con la presentazione della linea Sacco. Proprio lui, che 
solo dieci anni prima aveva lanciato il New Look caratterizzato dall’ostentazione 
del lusso ricercata attraverso l’abbondanza e l’opulenza dei tessuti con cui erano 
realizzate le sue creazioni, con una collezione fatta di abiti a forma di sacco rinun-
ciava alla progettazione dell’abito e si affermava come il precursore dell’annienta-
mento della ricerca formale nell’alta moda. Contestualmente, in Italia si assisteva 
ad un progressivo inaridimento della vena creativa che accomunava gran parte 
della moda italiana dell’epoca. Come è stato autorevolmente affermato, la “per-
dita della bellezza” si accingeva a diventare “uno dei caratteri più clamorosi della 
moda degli anni Sessanta”2, nonché ad imporsi come una delle chiavi di lettura 
più efficaci, e al tempo stesso meno accattivanti, della storia della moda di quegli 
anni. Si tratta, infatti, di una chiave interpretativa condivisa da non pochi esperti 
di storia del costume i quali, senza spingersi ad esprimerla in termini altrettanto 
perentori, ne sposano tuttavia la sostanza. “Nonostante le molteplici conferme 
del valore delle creazioni italiane” – si legge per esempio in uno dei primi saggi 
dedicati specificamente alla moda italiana degli anni Cinquanta e Sessanta – all’i-
nizio degli anni Sessanta “si manifestano ormai visibili i contrasti e le difficoltà 

1  A tenerla a battesimo fu Giovanni Battista Giorgini, che nel 1951 organizzò nella propria residenza fio-
rentina una sfilata a cui parteciparono alcune fra le più importanti sartorie italiane. La sfilata riscosse così ampio 
successo presso i principali compratori americani che le successive edizioni dovettero svolgersi nella sontuosa 
cornice rinascimentale della Sala Bianca di Palazzo Pitti, le cui dimensioni meglio si prestavano ad ospitare una 
manifestazione che attirò un sempre più numeroso pubblico di addetti ai lavori. Sulle prime sfilate fiorentine cfr. 
G. vErGaNi e V. PiNchEra.

2  M. t. olivari biNaGhi, p. 52.
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che daranno l’avvio ad un periodo confuso, contraddittorio e comunque negativo 
per tutto il settore”3. E ancora, le collezioni di moda pronta e di moda boutique lan-
ciate negli anni Sessanta da numerose firme dell’alta moda italiana sono state bol-
late come “soluzioni suicide” e considerate, non a torto, un segno della “presenza 
di uno strisciante disagio nel mondo dell’alta moda italiana fino dagli anni del suo 
pur trionfale decollo, che si traduceva in una serie di tentativi nella direzione da 
cui si sentiva avanzare il pericolo”4. Non che il fenomeno fosse circoscritto alla 
sola Italia. La Francia, anzi, ci aveva preceduto nel concepire risposte alle nuove 
domande del mercato tempestivamente espresse dagli orientamenti di consumo 
femminili. Negli anni Sessanta “ormai molte donne trovano nello stile boutique 
non solo un’apparenza di classe ma anche puntuali risposte alle sempre nuove 
tendenze con una rapidità di adattamento che l’alta moda, per sua stessa struttura, 
non è in grado di dare”5. 

Contrasti e difficoltà erano acuiti in Italia da aggravanti specifiche. Basti cita-
re, a titolo d’esempio, “il grande proliferare di manifestazioni spesso concomitanti, 
la guerra combattuta a colpi di iniziative da organismi regionali talvolta antagonisti 
sulla stessa linea della promozione delle nostre firme”6. Tema ricorrente nella sto-
riografia, i campanilismi della moda italiana, così ben documentati nell’archivio 
storico della Camera nazionale della moda italiana, più che apparire come una prova 
certa della grande vitalità e delle potenzialità del settore, si prestano anch’essi ad 
essere interpretati come un’espressione della crisi che, appena avvertibile alla fine 
degli anni Cinquanta, diventa sempre meno strisciante nel decennio successivo.

La produzione sartoriale italiana possedeva tuttavia i suoi antidoti tra cui, 
non ultimi, vantaggi competitivi pressoché ineguagliabili. Le diverse culture ur-
bane che sfilavano sulle passerelle fiorentine le consentivano di variare all’interno 
di una gamma di gusti, prodotti, prezzi assai più ampia e diversificata di quella 
in cui spaziava la monolitica moda parigina. Il costo del lavoro, inferiore rispetto 
a quello riscontrabile nella maggioranza dei paesi occidentali, rendeva la moda 
italiana un prodotto ideale per i grandi magazzini americani frequentati da una 
clientela che aveva redditi medi ben maggiori di quella europea. La presenza di 
un diffuso e ben radicato artigianato artistico del cucito, del ricamo e del piz-
zo consentiva di contenere i costi di produzione anche nella realizzazione delle 
creazioni sartoriali più eleganti ed esclusive. Basso costo del lavoro, eccellenza 
dell’artigianato artistico e molteplicità delle fonti di ispirazione che attingevano 
ai modelli culturali e al retroterra economico delle più importanti città italiane 
erano caratteristiche che la moda italiana possedeva da tempo. La datazione della 

3  A. FiorENtiNi caPitaNi, p. 15.
4  G. butazzi, p. 9.
5  A. FiorENtiNi caPitaNi, p. 15.
6  A. FiorENtiNi caPitaNi, p. 16.
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sua nascita al 1951 può allora essere compresa solo all’interno del nuovo clima 
politico, culturale ed economico che si era venuto instaurando in Italia dopo la 
seconda guerra mondiale sulla scia delle opportunità scaturite dal processo di 
“americanizzazione”.  L’intensificarsi degli scambi commerciali e culturali spia-
narono la strada non solo all’affermazione di Firenze come nuovo polo di attra-
zione della clientela americana, ma anche alle ambizioni di competere con l’alta 
moda parigina nutrite da Roma, l’altra città italiana in quegli anni sotto i riflettori 
internazionali. La capitale individuò nel cinema, nelle sue dive, nei suoi attori, 
nella vita mondana oltre che cinematografica di cui si rendevano protagonisti, un 
canale di comunicazione privilegiato del modo di vivere e dei canoni estetici di un 
Paese che proprio in quegli anni si si avviava ad imboccare la via della prosperità7. 

Del contesto in cui nacque la Camera sindacale della moda italiana – questa 
era la denominazione originaria dell’associazione – si è dunque scelto di richiama-
re l’attenzione su due aspetti, in apparenza conflittuali e contraddittori. Il primo è 
il rinnovato clima economico e culturale che sin dagli inizi degli anni Cinquanta 
rappresenta la spinta propulsiva iniziale impressa al cammino dalla moda italiana 
nella seconda metà del secolo scorso. Il secondo è la crisi che sopraggiunge alle 
soglie del decennio successivo. Manifestatasi attraverso la “perdita della bellezza”, 
essa ha incanalato il percorso di sviluppo della moda italiana verso nuovi sbocchi 
istituzionali. Proprio a Roma, il primo tentativo in tal senso era nato come reazio-
ne al successo delle sfilate fiorentine. Si trattava del Sindacato italiano alta moda 
patrocinato dalle Sorelle Fontana e da Emilio Schuberth, e deciso a concentrare 
a Roma le principali manifestazioni di moda. 

Le mire egemoniche non erano affatto estranee ai fondatori della Camera 
sindacale della moda italiana che tuttavia le coltivavano, come le fonti archivisti-
che ben documentano, all’interno di un progetto unitario fortemente caldeggiato 
dallo stesso artefice del successo delle sfilate fiorentine. 

il ModEllo FraNcEsE Fra iMitazioNE E iNNovazioNE (1958 – 1962)

La Camera sindacale della moda italiana nacque prendendo a modello l’ot-
tocentesca Chambre syndicale de la couture parisienne di cui nell’archivio storico 
si conserva una copia dello statuto chiosato da numerose annotazioni, che de-
notavano l’intendimento di snellire il contenuto dell’atto francese per adattarlo 
alla realtà in cui il nascente organismo italiano vedeva la luce8. Costituisce parte 

7  Cfr. c. caPalbo.
8  Archivio storico della Camera nazionale della moda italiana (d’ora in poi ASCNMI), b. 1, fasc. 2, «Atto 

costitutivo della Camera sindacale della moda italiana», Roma, 11 giugno 1958, notaio Raffaello Napoleone, rep. 
n. 73443/16881. La Camera della moda francese nacque nel 1868; al 1911 risale invece la costituzione di un or-
ganismo rappresentativo dell’alta moda parigina.
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integrante di questo primo nucleo di testimonianze archivistiche  un interessante 
documento che nel descrivere brevemente il processo che portò alla fondazione 
dell’organismo francese ne chiarisce le premesse storiche9. La prima consisteva nel 
passaggio dalla moda intesa come libera espressione della fantasia alla moda in-
tesa come creazione, ad ogni stagione, di modelli originali e imitabili. In Francia, 
dove esisteva una secolare tradizione di mestieri dell’abbigliamento organizzati in 
corporazioni, tale passaggio si era verificato contestualmente alla nascita di una 
nuova professionalità – il couturier – che a differenza del sarto non confezionava 
gli abiti seguendo alla lettera le specifiche richieste dalla committenza ma dettava 
le nuove tendenze della moda. Prima d’allora – si legge nel documento – “la moda 
come si intende oggi non esisteva ancora, se non in embrione. Le donne si vestiva-
no come potevano e come volevano non seguendo nessun canone, se non quello 
della propria fantasia. Non si pensava a creare periodicamente dei modelli nuovi 
e variabili da una stagione all’altra, o da un anno all’altro. La cliente indicava le 
proprie preferenze alla sua sarta, portandole il suo tessuto e la sarta realizzava alla 
meglio vestiti o mantelli. La ‘linea’ non esisteva”. La nascita della ‘linea’ coincise 
con la nascita dell’haute couture di cui gli storici del costume attribuiscono la pater-
nità ad un inglese, Charles Frédérick Worth (1825-1895). Giunto a Parigi nel 1845, 
Worth vi intraprese la carriera di venditore nel magasin de nouveautés Gagelin che 
lasciò nel 1857, dopo essere diventato responsabile di un reparto di sartoria, per 
aprire un proprio atelier. Attirata dalla novità dei tessuti esclusivi che si era portato 
dall’Inghilterra e dall’originalità delle sue creazioni, tutta la corte del secondo im-
pero incominciò a vestirsi da Worth, imitato dagli altri sarti che confezionavano 
abiti per i nobili e i borghesi parigini. Il successo riscosso dalle sue creazioni sancì 
la nascita dell’haute couture e, insieme ad essa, dell’esigenza di dotarsi di un organi-
smo preposto alla regolamentazione dell’attività di creazione, di presentazione e 
di divulgazione dei modelli. A questo scopo lo statuto della Chambre syndicale 
stabiliva i requisiti di ammissione delle case di moda, la cui attività consisteva 
nella creazione e nell’esecuzione di modelli, presentati esclusivamente da indos-
satrici nel corso delle manifestazioni ufficiali organizzate secondo un calendario 
concordato, e nella vendita dei diritti di riproduzione. 

L’atto costitutivo della Camera sindacale della moda italiana fu sottoscritto 
dai titolari di alcune tra le più importanti case di alta moda italiane: Maria An-
tonelli, Roberto Capucci, la Principessa Giovanna Caracciolo Ginetti, Alberto 
Fabiani e la moglie Simonetta Colonna Di Cesarò, Giovanni Cesare Guidi, Ger-
mana Marucelli, Emilio Federico Schuberth, Jole Veneziani, e Giovanni Battista 
Giorgini che assunse la carica di presidente della neonata associazione. Si dovette 
tuttavia attendere il 1962 perché l’associazione, ribattezzata Camera nazionale del-

9  ASCNMI, b. 1, fasc. 1, «Camera sindacale della moda parigina», relazione allegata allo statuto, s.d.
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la moda italiana, incominciasse a svolgere le funzioni di coordinamento e rego-
lamentazione per cui era stata costituita. Era un traguardo che la moda italiana 
inseguiva dall’inizio del secolo.

Le forti analogie che si riscontrano fra lo statuto della Camera sindacale 
della moda italiana e lo statuto della Chambre syndicale de la couture parisienne 
denotano che all’inizio degli anni ‘60 agli occhi dell’Italia il ruolo di Parigi quale 
arbitro incontrastato del gusto europeo aveva forse incominciato ad appannarsi, 
ma la capitale francese rappresentava più che mai un modello da imitare in fatto di 
organizzazione, coordinamento e regolamentazione del complesso insieme di at-
tività che ruotano intorno alla moda spaziando dalla formazione delle maestranze 
fino alla commercializzazione degli accessori e dell’abbigliamento. 

L’iniziativa di dotarsi di un organismo simile a quello che in Francia operava 
ormai da qualche decennio era un chiaro segnale della piena consapevolezza che 
la moda italiana non avesse nulla da invidiare a quella francese in fatto di creativi-
tà e abilità sartoriale. Le sue debolezze erano piuttosto da ricercarsi altrove: nell’e-
strema frammentarietà delle iniziative promozionali che avrebbero dovuto darle 
risonanza, nell’arretratezza del sistema formativo che avrebbe dovuto alimentarla 
costantemente di nuove risorse tecniche e creative, nel rapporto estemporaneo 
con i produttori tessili. La costituzione di un organismo che si proponeva di dare 
un contributo al superamento di tali debolezze rappresentava un fatto ancor più 
importante se si considera che la consapevolezza delle carenze di cui soffriva la 
moda italiana era venuta maturando sin dai primi anni dello scorso secolo. Da 
allora si erano moltiplicati i tentativi per rimuovere gli ostacoli che ne avevano 
frenato e inibito il percorso di emancipazione dalla dittatura parigina prevalente-
mente ispirati alla rivisitazione dell’arte prodotta dalla civiltà rinascimentale con-
siderata inesauribile fonte di ispirazione e di innovazione10. 

Se questa era l’eredità culturale raccolta dalla nascente Camera sindacale del-
la moda italiana, in termini ben diversi si poneva la questione dell’eredità istituzio-
nale rappresentata dall’esperienza maturata negli anni Trenta dall’Ente autonomo 
per la mostra permanente nazionale della moda  istituito nel 1932 da Mussolini 
con l’intenzione di promuovere la nascita di una moda di regime,  intenzione 
dettata da finalità propagandistiche ma anche dalla necessità di correggere gli 
squilibri della bilancia commerciale italiana che alla voce tessuti faceva registrare 
flussi considerevoli di esportazioni verso la Francia dalla quale poi si importava-
no gli abiti realizzati con tessuti fabbricati in Italia. L’azione dell’Ente si espresse 
attraverso modalità a tal punto complicate da vanificare gli intenti di “bonifica 

10  Proprio da Milano, la città che dovette attendere la fine del Novecento per diventare il simbolo della 
conquista dell’autonomia stilistica, si era levato all’inizio del secolo il primo appello all’“italianità” della moda in 
contrapposizione all’esterofilia allora imperante. A lanciarlo fu la sarta Rosa Genoni (1867-1954) che si ribellò 
all’uso radicato di eseguire copie di modelli francesi per la ricca borghesia lombarda. Cfr. E. PaulicElli.
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psicologica” del consumatore italiano per cui era stato costituito. Per le sartorie 
fu introdotto l’obbligo di iscriversi all’Ente, di contrassegnare con la marca di 
garanzia – che attestava l’italianità della produzione – almeno il 25% delle proprie 
creazioni, di inviare all’Ente una fotografia di ogni modello e un campione del 
tessuto con cui era stato realizzato, e di versargli un contributo per ogni model-
lo riconosciuto conforme agli standard imposti per ottenere la certificazione di 
garanzia. Gli esiti di una legislazione tanto farraginosa furono assai discutibili 
e persino controproducenti. L’attività svolta dall’organismo voluto da Mussolini 
non produsse i risultati auspicati. Soffocato dagli adempimenti burocratici, l’im-
pegno profuso nella creazione di una moda italiana rimase circoscritto alle ro-
boanti dichiarazioni di regime mentre l’italianità finì con l’essere riduttivamente 
identificata con la provenienza dei tessuti utilizzati dalle case di moda. Tuttavia, 
non si può negare che con l’Ente nazionale della moda per la prima volta anche 
in Italia la moda si misurò con i problemi connessi alla regolamentazione delle 
attività del settore, al coordinamento delle iniziative promozionali che facevano 
capo alle sfilate con quelle pubblicitarie di cui la stampa doveva farsi promotrice, 
al rapporto fra sartorie e produttori di tessuti che avevano risposto con estrema 
freddezza all’invito a creare una moda italiana, restii ad avallare interventi che 
dirottavano la produzione dai remunerativi mercati esteri. 

Dopo la guerra, l’attività dell’Ente nazionale della moda si concentrò sull’or-
ganizzazione del Salone mercato internazionale dell’abbigliamento (SAMIA) 
svoltosi per la prima volta a Torino nel 1954. Nonostante per capacità di attrazio-
ne degli operatori del settore e per numero di espositori la mostra torinese abbia 
rappresentato fino agli inizi degli anni ’70 uno degli eventi di maggior interesse 
per gli operatori dell’industria di abbigliamento confezionato, la sua nascita segnò 
un nuovo ingresso nella agenda delle manifestazioni promozionali della moda 
italiana già fitta di appuntamenti, non tutti di uguale spessore.

In sintesi, vivacizzata dal brulicare di iniziative che testimoniavano la ric-
chezza delle fonti da cui traeva ispirazione, le potenzialità del retroterra produt-
tivo di cui poteva avvalersi e la sua forte vocazione cosmopolita, la moda italiana 
alla fine degli anni ’50 mancava ancora di una comune matrice culturale e ancora 
aspettava di poter contare su una realtà istituzionale in grado di promuoverla ad 
attività economica e produttiva di rilevanza nazionale. O, più semplicemente, di 
elaborare efficaci strategie di adattamento al contesto in continuo cambiamento, 
un’inerzia che apparve essere non più tollerabile alla fine del 1960 allorché i rap-
presentanti di alcune note case di alta moda si riunirono a Roma per discutere del 
calendario delle sfilate che avrebbero dovuto svolgersi nel gennaio successivo. 
L’incontro era stato deciso in tutta fretta non appena appresa la notizia che Parigi 
– arbitro incontrastato non solo del gusto – aveva deciso di anticipare le proprie 
sfilate di qualche giorno, costringendo Firenze a fare altrettanto e mettendo così 
in condizioni Roma di avere a disposizione una finestra molto breve in cui orga-
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nizzare le proprie. Le sovrapposizioni che inevitabilmente si sarebbero verificate 
riacutizzarono il problema  del coordinamento delle date delle sfilate che si decise 
di affrontare proponendo un accordo fra il Centro alta moda italiana di Roma, 
promotore dell’iniziativa, e il Centro moda di Firenze che, contattato informal-
mente, aveva già dato la propria disponibilità “per una collaborazione generale 
tra le attività dei due centri che si potrebbe realizzare mediante la creazione di un 
organismo, a carattere nazionale, sul tipo di quello in vigore in Francia”11.

Il proposito avrebbe dovuto attendere ancora due anni per realizzarsi. Se-
condo il segretario del Centro alta moda italiana di Roma – Amos Ciabattoni 
– l’iniziativa maturata alla fine del 1960 “mancava di anima unitaria e sembrava 
più diretta ad una superficiale attribuzione di oneri e di onori tra i due centri più 
importanti di Roma e di Firenze che non alla creazione di una valida ed efficace 
piattaforma unitaria da offrire a tutto il settore della moda italiana, a tutti i suoi 
operatori, naturalmente secondo valori e classificazioni di priorità”12. Quando 
la fase preparatoria di una “piattaforma unitaria” era ormai giunta alle battute 
conclusive, il progetto si imbatté nei veti posti dall’Ente italiano della moda di 
Torino che era in attesa di vedersi attribuire lo status di ente di diritto pubblico, 
un riconoscimento che gli avrebbe conferito una personalità giuridica di cui gli 
altri enti e centri della moda italiana erano privi, condannandoli così ad una posi-
zione di inferiorità. L’emanazione del decreto legge relativo fu però sospesa, pro-
babilmente grazie alle pressioni del Centro alta moda italiana di Roma, cosicché 
il 29 settembre del 1962 la Camera sindacale della moda italiana rinacque con il 
nome di Camera nazionale della moda italiana13. Non si trattava di una semplice 
modifica statutaria. Il cambiamento di denominazione rifletteva piuttosto l’inizio 
di un processo di rinnovamento intrapreso dalla Camera i cui soci, un gruppo di 
case di moda ben più numeroso del ristretto nucleo dei soci fondatori, condivide-
vano un ambizioso progetto: costruire intorno alla moda italiana un sistema che 
consentisse di realizzare le sinergie indispensabili al suo consolidamento e al suo 
sviluppo.

Rispetto alla Camera sindacale della moda italiana, il nuovo organismo pre-
sentava alcune novità che denotavano la consapevolezza delle trasformazioni che 
la moda italiana aveva conosciuto nel decennio precedente. Prima fra tutte la 
proliferazione di enti e associazioni che, se da una parte avevano contribuito a 
diffondere un’immagine di frammentarietà e disorganizzazione, dall’altra aveva-

11  ASCNMI, b. 1, fasc. 3, «Centro alta moda italiana, Riunione di alcune ditte interessate all’alta moda», s.d.
12  ASCNMI, b. 107, fasc. 1, relazione di A. Ciabattoni al convegno «Problemi e prospettive della moda italia-

na», Positano, 5 settembre 1961.
13  ASCNMI b. 2, fasc. 1, «Copia autenticata del verbale dell’assemblea straordinaria della Camera sindacale 

della moda italiana, Roma», 29 settembre 1962, notaio Filippo Calabresi, rep. n.19494/8734, nella quale si deli-
berò il cambiamento della denominazione.
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no però accumulato un patrimonio importante di esperienze nell’ambito della 
valorizzazione della creatività sartoriale italiana. Secondariamente, nel corso degli 
anni ’50 il moltiplicarsi delle iniziative promozionali avevano trasformato la moda 
italiana in un incubatore di nuove professionalità che stavano assumendo un ruo-
lo sempre più importante nel rendere il suo successo una variabile dipendente 
non solo dall’estro e dalla creatività. E infine, i segnali di stanchezza e d’affanno 
che avevano incominciato a manifestarsi alla fine del decennio costituivano un 
monito a dotare la moda italiana di un portavoce dei propri interessi, di un inter-
locutore capace di stringere alleanze con il potere politico ed economico. 

Il salto di qualità si concretizzò nell’esplicito riconoscimento dei numerosi 
enti e organismi già operanti nel mondo della moda le cui prerogative e com-
petenze non sarebbero state limitate o modificate dall’ingerenza della Camera; 
nell’adozione di una regolamentazione più articolata che, a fianco dei settori già 
introdotti con il Regolamento approvato nel 1958, prevedeva  la costituzione di 
“Elenchi” introducendo la distinzione fra soci ordinari e soci aderenti (industria-
li tessili, carnettisti, enti e centri moda); nell’apertura all’adesione delle camere 
di commercio e nell’opera di sensibilizzazione del potere politico di cui sarebbe 
stato artefice il segretario Amos Ciabattoni, convinto che la costituzione di un or-
ganismo unitario fosse la premessa indispensabile per richiamare l’attenzione dei 
pubblici poteri sull’importanza che la moda aveva assunto per l’economia italiana.

L’esigenza di coordinamento e regolamentazione emerge con chiarezza 
anche dallo statuto della Camera nazionale della moda italiana e ancor più dal 
Regolamento per la qualificazione e la classificazione delle attività di moda italiana ad esso 
allegato. Nel primo si leggono le finalità per cui  l’associazione fu costituita: “la 
tutela, il potenziamento, la valorizzazione e la disciplina degli interessi tecnici, 
artistici ed economici” afferenti alla moda; “il coordinamento, lo studio e l’at-
tuazione” di iniziative individuali e collettive (manifestazioni di moda in Italia e 
all’estero); la costituzione di “organi di collegamento, di studio e di collaborazio-
ne con ministeri, autorità ed enti pubblici, con organizzazioni di altre categorie 
industriali, artigianali, commerciali e professionali, per la trattazione coordinata 
dei problemi di comune interesse” (art. 4). Ma era soprattutto il Regolamento, at-
traverso l’istituzione degli albi delle categorie Case creatrici di alta moda, Sartorie 
di moda, Case creatrici di moda boutique, Case confezioniste di moda, Pelliccerie, 
Case modiste, Ditte accessoriste della moda, e attraverso l’indicazione dei requi-
siti necessari per l’acquisizione della relativa qualifica14, ad esprimere la volontà di 

14  L’iscrizione all’albo comportava la facoltà di utilizzare la denominazione della relativa categoria, il diritto di 
indicare l’appartenenza, alla Camera nazionale della moda italiana, la possibilità di partecipare alle manifestazioni 
da essa organizzate o patrocinate e il diritto di usufruire delle facilitazioni e dei servizi da essa prestati. L’iscri-
zione era subordinata all’approvazione del Consiglio direttivo della Camera nazionale della moda italiana, che 
aveva il compito di accertare il possesso dei requisiti elencati nel Regolamento, provato dal richiedente attraverso la 
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“realizzare l’inquadramento organico e quindi la disciplina delle attività esplicate 
nel settore della moda”15.

Nel sintetizzare il contesto in cui la moda italiana si trovava ad operare all’i-
nizio degli anni Sessanta il segretario del Centro che rappresentava l’alta moda 
romana affermò che “noi siamo a questo punto in Italia per quanto riguarda la 
moda: il fenomeno c’è stato, si è manifestato, ne abbiamo controllato gli effetti. 
Occorre creare la macchina – cioè l’organizzazione, il sistema – che lo imprigioni, 
lo razionalizzi, e ne stabilizzi la portata”16.

Gli aNNi sEssaNta: EcoNoMia, Politica, sociEtà 

Nel corso degli anni Sessanta si sono condensati avvenimenti, cambiamenti 
e trasformazioni che hanno preparato il passaggio della moda italiana da prodotto 
artigianale a prodotto industriale. In quel decennio, infatti, l’industria dell’abbiglia-
mento italiana conobbe l’inizio di una vera e propria metamorfosi che mise ancor 
più in risalto i residui di arretratezza che permanevano nei consumi e nell’offerta di 
vestiario. Dal punto di vista quantitativo, le statistiche della produzione e dell’espor-
tazione consentono di affermare che nel corso degli anni Sessanta l’industria del ve-
stiario e dell’abbigliamento fece registrare una dinamicità molto superiore rispetto a 
quelle tessili. Confermando la tendenza timidamente avviata negli anni Cinquanta, 
la confezione industriale continuò ad erodere quote di mercato alla produzione di 
abbigliamento su misura che tuttavia era ben lontano dall’essere completamente 
scalzato dalle preferenze dei consumatori, particolarmente nelle aree più arretrate 
del Paese. Il saldo della bilancia commerciale del settore, attivo per tutto il decennio, 
fece dell’industria dell’abbigliamento uno dei punti di forza del commercio estero 
italiano. I manufatti che alimentavano maggiormente i flussi di esportazione erano, 
per quanto riguarda gli accessori, cappelli, scialli, e fazzoletti da collo. Impermeabili 
e biancheria personale erano invece gli articoli di vestiario più apprezzati sui mercati 
esteri, nota certamente positiva che mette tuttavia in evidenza il carattere ancora 
scarsamente differenziato della produzione dell’industria della confezione italiana17. 

Complessivamente, l’industria dell’abbigliamento sperimentò una dinamica 
espansiva molto sostenuta: le esportazioni aumentarono ininterrottamente dai 38 
miliardi di lire del 1958 ai 108 miliardi del 1964, il valore della produzione di ve-

presentazione di una specifica documentazione ora riordinata in fascicoli nominativi conservati nella sezione Soci 
dell’archivio storico della Camera.

15  ASCNMI, b. 3, fasc. 1, «Statuto», 1962 e 1966, dal quale l’attività di coordinamento e regolamentazione 
risulta estesa all’istituzione e all’aggiornamento degli elenchi, oltre che degli iscritti agli albi di categoria, dei 
giornalisti di moda, dei disegnatori e dei figurinisti di moda, delle indossatrici, degli indossatori e delle modelle 
fotografiche, dei carnettisti, dei creatori e fabbricanti di tessuti di alta moda dei buying offices accreditati. 

16  Relazione di A. Ciabattoni al convegno «Problemi e prospettive della moda italiana», cfr. nota 12.
17  G. PEscosolido, 1981-1985 (a) e (b). 
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stiario, biancheria e accessori confezionati passò, tra il 1960 e il 1963, da 190 mi-
liardi a 284 miliardi di lire, mentre gli occupati aumentarono da 93.000 a 127.000 
unità18. Nel biennio 1964-65 si registrò tuttavia una forte battuta d’arresto. Supe-
rata la crisi, il comparto confermò e consolidò la tendenza espansiva che aveva 
caratterizzato i primi anni del decennio. Tra il 1965 e il 1970 la produzione giunse 
quasi a triplicarsi passando da 242 a 684 miliardi di lire, il numero degli occupati 
aumentò fino a toccare 190.000 unità e il valore delle esportazioni crebbe da 115 
miliardi di lire nel 1965 a 184 miliardi di lire nel 197019. 

Nel corso degli anni Sessanta, all’affermazione dell’industria dell’abbi-
gliamento italiana come una delle componenti più rilevanti del made in Italy 
concorsero in misura determinante le esportazioni di articoli di maglieria e 
calzetteria, impropriamente comprese nel raggruppamento merceologico dei 
tessuti, che furono caratterizzate da una dinamica molto vivace. Le ragioni di 
questo fenomeno sono endogene. L’industria italiana della maglieria e della 
calzetteria di lana presentava infatti un elevato grado di flessibilità dovuta alle 
dimensioni delle unità produttive che operavano prevalentemente su scala ar-
tigianale e al continuo aggiornamento dei macchinari, che hanno permesso di 
raggiungere un elevato grado di diversificazione della produzione in un’ampia 
gamma di articoli e di adattamento ai cambiamenti della moda20. Inoltre, in 
quegli anni, le imprese industriali svilupparono una efficiente organizzazio-
ne commerciale a supporto dell’esportazioni negli Stati Uniti e nel Merca-
to comune europeo dove questi prodotti erano particolarmente apprezzati 
e competitivi rispetto ai più costosi e più classici articoli di maglieria inglesi 
e svizzeri, e rispetto ai più costosi articoli in tessuto. La dinamica espansiva 
delle esportazioni di articoli di maglieria è stata infine alimentata anche dal 
crescente utilizzo delle fibre sintetiche in sostituzione di quelle artificiali, in-
coraggiato dalla minore concorrenza che le prime incontravano sui mercati 
internazionali, e dal processo di integrazione a valle degli impianti che pro-
ducevano filati sintetici. L’importanza assunta dalle fibre sintetiche come ago 
della bilancia della competitività internazionale trova peraltro conferma nella 
composizione stessa delle esportazioni di “oggetti cuciti”, nell’ambito delle 
quali i prodotti realizzati con fibre sintetiche – principalmente impermeabili 
e biancheria personale – sono la componente che dimostra la maggiore viva-
cità, mentre i prodotti realizzati con fibre vegetali e artificiali risentono della 
fiacchezza della domanda estera dovuta al fatto che tali prodotti erano ormai 
fabbricati anche nei paesi in via di sviluppo21. 

18  G. PEscosolido, 1981-1985 (a), pp. 133-136.
19  G. PEscosolido, 1981-1985 (b), p. 131.
20  c. M. bElFaNti.
21  V. cao PiNNa.
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Dai documenti conservati nell’archivio della Camera nazionale della moda 
si evince che la moda italiana fu scarsamente partecipe del rilancio che interessò 
il settore tessile e dell’abbigliamento. Trascorsi pochi anni dalla sua costituzione, 
la Camera figurava tra i più attivi promotori del Comitato consultivo della moda, 
costituito nel 1967 con il compito di “compiere l’esame dei problemi riguardanti i 
settori delle industrie tessili e delle attività industriali e artigiane dell’abbigliamento, 
con particolare riguardo a quelle dell’alta moda, e di proporre i mezzi e i prov-
vedimenti diretti a conseguire il miglioramento e lo sviluppo della produzione e 
della distribuzione dei prodotti di moda, attraverso la collaborazione dei settori 
suindicati e il coordinamento delle iniziative da attuare”22. La costituzione del Co-
mitato consultivo della moda sopraggiungeva al termine di un quinquennio in cui 
il settore era stato oggetto di attenzioni politiche modeste, prevalentemente limitate 
alla distribuzione di finanziamenti una tantum e all’emanazione di provvedimen-
ti a favore dell’artigianato di cui indirettamente beneficiarono anche alcune case 
di moda. Per quanto riguarda la composizione del Comitato, ne facevano parte il 
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il Ministero del commer-
cio con l’estero, l’Ente italiano moda e la Camera nazionale della moda italiana, i 
rappresentanti delle principali associazioni di categoria del commercio e dell’in-
dustria. Nella riunione di insediamento, svoltasi all’inizio del 1968 e presieduta da 
Giulio Andreotti in veste di Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, 
fu deliberato di istituire cinque commissioni di studio di altrettante aree critiche 
per il futuro della moda italiana. La prima commissione si sarebbe occupata di 
analizzare i problemi connessi alla imminente liberalizzazione del Mercato comune 
Europeo, di proporre provvedimenti a favore della qualificazione, della difesa e 
del potenziamento dell’artigianato nel settore della moda, e di studiare la questione 
della formazione professionale. Alla seconda commissione, presieduta dal presiden-
te dell’Ente italiano della moda Emanuele Nasi, fu affidato il compito di proporre 
iniziative di coordinamento delle attività di produzione e distribuzione nei settori 
moda, abbigliamento, tessili, calzature e accessori. La terza commissione, presieduta 
dal presidente della Camera nazionale della moda italiana Paolo Faina, ricevette il 
mandato di occuparsi dei rapporti tra il settore della moda e l’industria tessile e 
dell’abbigliamento. I lavori della quarta commissione si dovevano invece concentra-
re sui problemi tecnici e sulla competitività dell’industria tessile, mentre alla quinta 
spettava il compito di realizzare il coordinamento delle manifestazioni organizzate 
in Italia dai diversi settori rappresentati dal Comitato.

La relazione finale in cui confluirono gli esiti dei lavori delle commissio-
ni dettava gli orientamenti generali delle linee di intervento pubblico a favore 

22  ASCNMI, b. 83, fasc. 1, «Ministero dell’industria e del commercio, Relazione finale sui lavori del Comitato 
consultivo della moda», ottobre 1968. Le relazioni dei lavori delle singole commissioni si trovano in ASCNMI, b. 
81, fascc. 3-6 e b. 82, fasc. 1.
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del coordinamento e della promozione delle attività del settore. Si trattava 
indubbiamente di un risultato che ripagava la Camera degli sforzi di sensi-
bilizzazione del potere politico alle specificità che caratterizzavano il settore 
della moda e agli ostacoli che ne inibivano lo sviluppo, e di un riconoscimento 
del suo operato: “riservatamente – scriveva il segretario al presidente – le con-
fido che tutta l’impostazione del Comitato è stata fatta da me, su richiesta di 
chi l’ha deciso”23. E sua, probabilmente, era anche la relazione presentata dal 
conte Paolo Faina alla terza commissione, un’analisi lucida delle difficoltà in 
cui versava la moda italiana e delle sue prospettive di sviluppo, legate anche 
ad importanti intuizioni: “è ancora molto scarsa – vi si legge – la sensibilità 
degli operatori più validi per le prospettive che certamente si aprirebbero 
all’abbigliamento italiano per effetto di una diretta collaborazione con Case di 
alta moda, come pure del tutto inesistente è il collegamento creatore di moda 
– industrial designer che pur rappresenta un importante anello della catena da 
saldare”.

Tuttavia, la relazione conclusiva dei lavori del Comitato si chiudeva an-
che attribuendo “all’Ente italiano della moda una più ampia possibilità di 
azione responsabile, obiettiva e pressante al fine di agevolare e, se necessario, 
determinare contatti ed intese fra le categorie del settore, nonché svolgere 
altre specifiche iniziative che, nei voti formulati dal Comitato, sono indicate 
come realizzabili dall’Ente” che veniva esplicitamente indicato come “l’orga-
nismo di consulenza del Ministero”, in attesa di prendere in esame l’opportu-
nità di costituire un organo permanente nell’ambito della pubblica ammini-
strazione24. Nell’esercizio del rinnovato ruolo di interlocutore privilegiato del 
Ministero, l’Ente italiano della moda promosse l’Accordo Alta Moda-Confezioni. 
Concordato dai rappresentanti dell’industria e dell’alta moda, l’accordo ver-
teva sulla scelta delle tendenze cromatiche della stagione autunno-inverno 
1970-71 sulla base delle cartelle-colore relative alla stagione precedente messe 
a disposizione dalla Camera nazionale della moda italiana. Sebbene l’accordo 
contemplasse anche l’istituzione di un fondo monetario di incentivazione per 
le case di alta moda, costituito dal Ministero del commercio con l’estero e dal 
Ministero dell’industria, non risulta che nessuna casa di alta moda vi abbia 
aderito25. Identica sorte toccò all’Accordo Alta Moda-Industria siglato nel 1971 
da industriali tessili, industriali della confezione, sarti creatori d’alta moda e 
moda boutique allo scopo di definire tendenze comuni di linea, colore e tessuto 
con quattordici mesi di anticipo rispetto alla vendita delle collezioni. Anche 

23  ASCNMI, b. 81, fasc. 1, Lettera di Amos Ciabattoni a Paolo Faina, 2 novembre 1967.
24  ASCNMI, b. 83, fasc.1, «Relazione finale», cfr. nota 22.
25  ASCNMI, b. 55, fasc. 5, Documento della Commissione di studio per il coordinamento tra alta moda e 

l’industria delle confezioni allegato al verbale del consiglio direttivo della Camera riunitosi il 12 dicembre 1969.
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in questo caso, i sarti che avessero inserito nelle proprie collezioni almeno 
il 40% di modelli in armonia con le tendenze concordate con gli industriali 
avrebbero ricevuto un contributo finanziario26.  

I deludenti esiti delle iniziative promosse dall’Ente torinese, che certamen-
te gettarono più di un’ombra sulle sue capacità di rappresentare il settore della 
moda e di risolverne i problemi di coordinamento con l’industria tessile e della 
confezione, sono tuttavia rivelatori di un rapporto con gli ambienti politici che 
inibiva le componenti più innovative del settore privilegiando le tendenze più 
conservatrici. Ancora una volta sono i documenti conservati nell’archivio a for-
nirci una testimonianza dei complessi anni Sessanta, in particolare attraverso i 
discorsi pronunciati alle cerimonie inaugurali delle sfilate di alta moda romane, 
cerimonie che erano solite svolgersi all’interno dell’austera cornice del Campido-
glio. Nel 1967, l’ormai consueto appuntamento estivo con le presentazioni delle 
collezioni per la stagione autunno-inverno cadeva in un momento particolarmen-
te delicato. Il clima politico che si respirava in quei giorni nella capitale era reso 
particolarmente teso dalle vicende della politica interna e internazionale. Anco-
ra vivo era il ricordo delle manifestazioni studentesche sfociate proprio a Roma 
negli scontri fra la polizia e gli studenti di architettura che avevano occupato la 
facoltà per denunciare l’intensificazione dell’intervento militare statunitense in 
Vietnam, anticipando il movimento di contestazione dilagato in autunno in tutte 
le principali università italiane. Ancora accese erano le critiche scatenate dalle di-
chiarazioni pubbliche rese solo pochi giorni prima dal Presidente della Repubbli-
ca che si era pronunciato a favore della necessità di rafforzare l’alleanza atlantica 
e aveva espresso solidarietà allo Stato di Israele che stava combattendo contro i 
paesi arabi la “guerra dei sei giorni”. I tentativi del governo di centrosinistra di 
dimostrare l’ottimo stato dei rapporti bilaterali con l’Unione Sovietica, ribadito in 
più incontri diplomatici, facevano a pugni con le timide e contraddittorie prese di 
posizione contro la politica estera americana, il colpo di stato militare in Grecia, 
la questione mediorientale. A complicare ulteriormente il turbolento quadro po-
litico, il settimanale «L’Espresso» aveva da poco pubblicato un servizio esplosivo 
sul coinvolgimento delle più alte cariche istituzionali in un tentativo di colpo di 
Stato. Alcune fra le più importanti personalità politiche furono invitate a prende-
re parte alla cerimonia d’apertura delle sfilate dell’alta moda e, inevitabilmente, le 
ansie e le tensioni che turbavano la società politica e civile si avvertirono anche 
nelle stanze del Campidoglio. Nel discorso inaugurale il ministro dell’industria 
Giulio Andreotti si interrogò sul significato della propria presenza ad un evento 
dedicato all’effimero e all’apparenza in un frangente in cui erano a rischio gli as-
setti democratici e gli equilibri politici interni e internazionali. 

26  E. PaGaNi – r. PavoNi, p. 36. 
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“Perché il Governo si occupa della moda? Certamente una risposta può 
essere data dalle cifre e dai consuntivi delle produzioni, degli scambi interni 
ed esteri, delle manifestazioni di propaganda, messe in atto da organismi 
collettivi e dalle singole Case. 
Ma vi sono altri aspetti assai importanti. In una gerarchia di valori estetici 
e di costume la moda ha un posto molto rilevante, e, attraverso la rapida 
successione di caratteristiche e di stile essa esprime efficacemente i segni 
profondi di ogni momento. Si può dire che la moda ha anche un valore 
morale nel senso più elevato della parola e se non spetta ai politici di dar 
giudizi sulla minigonna o la maxigonna, non è fuor di luogo riflettere sui 
significati indiretti di ogni radicale mutamento della moda. 
Giova ricordare quanto disse Pio XII in un discorso molto profondo in 
materia: “Si suol dire sovente e quasi con inerte rassegnazione che la moda 
esprime il costume di un popolo, ma sarebbe più esatto e maggiormente utile 
dire che esprime la volontà e la direzione morale che una nazione intende 
prendere, cioè se naufragare nella sfrenatezza oppure mantenersi al livello cui 
l’hanno innalzata la religione e la civiltà”. 
In un regime democratico questa direzione non è dettata arbitrariamente 
dall’alto, ma deve nascere dalla convinzione e da un’attenta sensibilità 
generale. 
Il ministro del commercio con l’estero Tolloy ha parlato dell’importanza 
italiana di una diffusione della nostra moda nel mondo. La sua diffusione 
contribuisce ad accrescere il buon nome dell’Italia e ad avvicinare a noi 
persone e ambienti che forse non avrebbero altra occasione per farlo. Non 
occorre conoscere la lingua e la storia italiana per apprezzare un modello e 
derivarne opinioni favorevoli spontaneamente estensive.
Il conte Faina, presidente della Camera della moda, notava alcuni giorni or 
sono che ancora l’alta moda non è sufficientemente conosciuta e apprezzata in 
casa nostra. Ed è un male, anche sotto il profilo educativo. Ma con la strada 
intrapresa di divulgazione progressivamente sempre più vasta, tramite gli abiti 
pronti e specialmente le confezioni di moda in serie, questa popolarizzazione 
– nella migliore accezione della parola – avrà sicuri successi”27.

Da parte sua, il Ministro dell’industria rassicurava che sarebbero state intra-
prese tutte le azioni necessarie a sostegno dell’affermazione e del consolidamento 
della moda italiana. L’elenco degli impegni comprendeva, tra l’altro, l’istituzione 
di una commissione per l’adeguamento della legislazione italiana sulla tutela del 
modello alla normativa sancita a L’Aja nel 1960, la regolamentazione dell’appren-
distato professionale, il rinnovo dei finanziamenti alle case di alta moda – che nel 
1963 avevano ottenute sovvenzioni per 37 milioni di lire e nel 1966 per 86 milioni 
di lire – per opere di ristrutturazione degli atelier, e l’istituzione di un Comitato 

27  ASCNMI, b. 166, fasc. 2, «Alta Moda Collezione Autunno/Inverno 1967-68», Comunicato stampa.
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consultivo per la moda, con il compito di preparare un documento “di indirizzo” 
per la pubblica amministrazione e gli operatori privati da presentare al Comitato 
interministeriale per la programmazione economica. L’agenda politica e istituzio-
nale si presentava dunque fitta di impegni che spaziavano dall’ambito giuridico 
a quello della formazione scolastica, al coordinamento delle iniziative pubbliche 
e private per la promozione del settore, alla definizione delle sue linee di svilup-
po. Occorreva pertanto non perdere di vista il comune principio ispiratore di 
un ventaglio tanto articolato di azioni che, a conclusione del proprio discorso, il 
Ministro esplicitò citando una rivista russa di moda che

“presenta modelli del tutto intonati con quelli dei paesi definiti borghesi. Può 
trarsi un auspicio da questo piccolo rilievo, l’auspicio di vedere la politica 
mondiale orientata non alla distruzione, sotto la spinta dell’odio di chi non 
ha ancora partecipato allo sviluppo e di quello che di confortevole e di buono 
altri ha già raggiunto, ma tesa a portare ai livelli buoni quanti giustamente 
aspirano a raggiungerli, rinunciando al disegno della giustizia della miseria 
che è sembrato talora il macabro programma di sociologi e di politici quanto 
mai sprovveduti”28.

Fra lezioni di morale e ammonimenti a non lasciarsi irretire da falsi profeti 
dell’uguaglianza, si può immaginare che i presenti non vedessero l’ora che la pre-
sentazione delle nuove proposte dall’alta moda fornisse il pretesto per evadere da 
uno scenario tanto opprimente e inquietante. Le aspettative, in termini di numero 
di partecipanti, non furono deluse: si svolsero alla presenza di 200 compratori e di 
300 giornalisti, giunti a Roma in rappresentanza di 200 testate di 25 paesi. Quan-
to alle tendenze, i 3.500 modelli realizzati da 50 case di moda che sfilarono sulle 
passerelle romane erano caratterizzati da un’impronta fortemente conservatrice: 

“la nuova moda italiana ha reagito drasticamente alle influenze beat, 
decretando la morte della minigonna e, per lo più, anche la fine della gonna 
corta. Parlando della nuova linea italiana non si potrà dire che si tratti di 
un modo di abbigliarsi per giovinette, ma piuttosto di uno stile adatto alle 
donne, con un certo ritorno al taglio tradizionale degli abiti che risultano più 
modellati e quindi più vicini alle linee della figura femminile. Un insieme 
più romantico dunque, ma che tuttavia conserva alcuni spunti di attualità 
che testimoniano una tendenza del gusto che si generalizza di stagione in 
stagione. 
La moda 1968, oltre ad avere deciso di allungare sensibilmente le gonne, ha 
anche suggerito uno stile che si ispira alla linea “militare”, o per essere più 
precisi, ad uno stile “russo militare” di piacevole effetto e di grande richiamo. 

28  Ibidem.
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Quasi tutte le collezioni hanno infatti presentato cappotti a doppio petto 
talvolta lunghi fino a terra, a volte soltanto alla caviglia o al ginocchio, 
berretti di pelo, giacche lunghe e modellate con colletto alto e duro, complete 
di spalline e alamari.
La nuova moda è apparsa, nell’insieme, meno colorata delle stagioni precedenti, 
più contenuta, meno “giovane-giovane” ma più coerente. Ogni donna potrà 
adottare, secondo i gusti personali, questo stile militare da grande freddo, con 
il giaccone, la lunga gonna svasata o a pieghe, gli stivali alti (a volte addirittura 
stivali ghetta); oppure il genere delicato e svolazzante degli anni Quaranta e 
Cinquanta, con cintura stretta in vita e gonna di seta o di chiffon; oppure, 
ancora, lo stile della migliore tradizione borghese, con abiti in velluto nero 
molto scollati, o in broccato oro e rosa, e perfino con accenno di coda.
In definitiva, la donna potrà vestirsi come vorrà tenendo conto che il 1968 
sarà soprattutto l’anno dei grandi ritorni: ritorno al punto di vita segnato, 
alla gonna sbieca, al marrone, al grigio, al nero. Sarà anche l’anno dei tessuti 
favolosi: dalle lane secche tipo tela, ai double-face a grandi righe di tanti colori 
quasi sempre smorti, ai pesanti jacquard a disegni geometrici, alle sete, alle 
fibre sintetiche straordinarie per loro molteplici impieghi. Sarà, l’anno della 
donna trentenne, che ha sempre prediletto il vestitino elegante e dignitoso, e 
mal sopportato lo stile beat o lo yè-yè”29.

Il total look dell’epoca prevedeva “ritorni” anche negli accessori – “al cap-
pello di Rossella in Via col Vento; alla calza nero fumo, allo stivaletto della nonna” 
– e un trucco “che è piuttosto spento, anche se mette in risalto, con ombre cupe, 
quasi nere, solo gli occhi”. E per quanto riguarda la moda maschile – “il settore 
da cui ci si aspetta la massima espansione nelle prossime stagioni: dopo il boom 
della moda teen-ager (categoria di consumatori dotata, sorprendentemente, di un 
forte potere di acquisto) si prevede ora il boom della moda per gli uomini” – ad 
aspettative tanto incoraggianti di sviluppo di un nuovo segmento di mercato i 
“sarti italiani ormai notissimi ai clienti di tutto il mondo”30  e le nuove leve “fra le 
quali spiccano nomi già famosi dell’alta moda femminile” proposero una moda, 
se possibile, ancor “meno estrosa”:

“per tutte le occasioni eleganti della loro giornata, gli uomini si vestiranno 
secondo i tradizionali – anche se meno comodi – criteri. Si notano, anche 
in campo maschile, alcuni ritorni: ai pantaloni un pochino più larghi, alle 

29  ASCNMI, b. 168, fasc. 1, «Nota riassuntiva sulla manifestazione dell’alta moda italiana per l’autunno-inver-
no 1967-68»

30  Il riferimento è ai sarti romani che si erano guadagnati all’estero, particolarmente negli Stati Uniti e in Inghil-
terra, la fama di “ultimate in cutting-edge style”. Cfr. v. MENdEs – a. dE la hayE, p. 173. Anche Napoli e Milano 
erano rinomate come centri di produzione di moda maschile, ma il primato romano era saldamente basato sulla 
formazione dei sarti, prerogativa della prestigiosa Accademia dei Sartori, e associato ai nomi di di Brioni, Caraceni, 
Duetti, che avevano aperto i propri atelier nella capitale.   
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giacche lunghe a doppio petto magari in tessuti rigati, ai cappelli a tesa 
grande, alle camicie con colletto inamidato31.

Alla fine degli anni Sessanta, l’alta moda italiana si vantava di essere immu-
ne dal contagio beat. Quando si lasciava contaminare dalle nuove tendenze – la 
moda delle divise – rivendicava un’autonomia che le derivava dall’aver attinto al 
repertorio “russo-militare”. Che si trattasse di un tentativo di ammiccamento ai 
russi che vestivano modelli “borghesi”, o di un contributo di distensione alle re-
crudescenze della guerra fredda, o ancora di un’esemplificazione del potenziale di 
omologazione dei gusti al modello occidentale, certo è che la moda che sfilò sulle 
passerelle romane in quell’estate del 1967 era lontana anni luce dalla transizione 
in atto in Francia dall’alta moda che traeva ispirazione dal passato all’alta moda 
che anticipava il futuro. La donna spaziale di André Courrèges (1923 – 2016) era 
apparsa nel 1964 sulle passerelle parigine con un abbigliamento bianco dal dise-
gno geometrico in cui prevaleva il trapezio che dava forma alle gonne cortissime. 

Avanguardie francesi a parte, l’indifferenza dell’alta moda romana alle spin-
te al cambiamento che attraversavano la società italiana dell’epoca appare eviden-
te dalle trascrizioni di alcuni dibattiti televisivi di quegli anni – documenti altro-
ve introvabili – conservate anch’esse nell’archivio della Camera nazionale della 
moda, come quello andato in onda il 21 giugno 1967, alle 18.45, dedicato al tema 
della moda giovanile e trasmesso nell’ambito del ciclo “Opinioni a confronto” 
curato da Gastone Favero.

“Tutto per i giovani si legge molto spesso sulle insegne di alcuni negozi che 
sono specializzati in abbigliamento per i giovani, ragazzi e ragazze. Sono quei 
negozi che vendono i vestiti per i cosiddetti teen-ager, con parola anglosassone, 
cioè quei ragazzi che stanno tra i tredici e i diciannove anni a proposito dei 
quali esiste una statistica, esiste una inchiesta molto interessante, compiuta 
dalla Doxa, la quale dice che circa i sei milioni di teen-ager italiani spendono 
ogni giorno per l’abbigliamento 284 milioni; 284 milioni sono circa cento 
miliardi l’anno che i nostri teen-ager, i nostri giovani tra i tredici e i diciannove, 
venti anni, spendono per vestirsi; ed è la spesa maggiore che essi compiono, 
superiore a quella per i divertimenti, per lo sport, per i dischi, per le sigarette, 
per tutte le altre cose che pur piacciono ai giovani. E questo spiega perché c’è 
tutto un ramo di industria che si interessa a questa frivolezza dei nostri teen-
ager, che strumentalizza, che sfrutta questo loro desiderio di vestirsi in modo 
anche stravagante. È una colpa quella di questa industria? Tutti voi avete 
certamente partecipato a polemiche in famiglia, o anche fuori, sul modo di 
vestirsi dei nostri giovani, almeno di una parte dei nostri giovani; le parole 
“capellone”, “minigonne”, certi abbigliamenti di tipo vittoriano, elisabettiano, 

31  Ibidem.
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settecentesco, sono piuttosto comuni nelle polemiche famigliari, nei salotti. 
Questa sera voi avete qui un’eco di questa polemica, di questi dibattiti 
casalinghi quotidiani”32.

Al dibattito, moderato dal noto giornalista Ugo Zatterin, parteciparono il so-
ciologo Franco Lumachi, a quel tempo assistente dell’Istituto di pedagogia dell’U-
niversità di Firenze, autore di una ricerca sui giovani nella provincia di Firenze; 
il giornalista Torello Guidi Sabatini, direttore della rivista di moda «Boutique»; 
Ugolino Pellegrini, amministratore delegato della società Argo di Montecatini 
che produceva abiti per i teen-ager; Bruno Marturini, proprietario di un negozio di 
Milano in cui si vendevano abiti per i giovani, e infine il giovane studente Giorgio 
Monti, detto Picchio, “uno di coloro che questi vestiti li portano”. I partecipanti 
al dibattito provenivano da due poli della geografia della moda italiana, Milano e 
la Toscana. Il ruolo di apripista di Firenze, che nel 1951 aveva tenuto a battesimo 
la moda italiana con le sfilate organizzate da Giovanni Battista Giorgini, si sta-
va ormai rapidamente esaurendo. Milano, a sua volta ancora lontana dall’essere 
annoverata fra le capitali della moda, parlava attraverso le voci di due interpreti 
dei nuovi orientamenti della moda: il giovane contestatario e il commerciante che 
aveva fatto del suo negozio un punto di riferimento per i giovani.

Il primo a prendere la parola fu il pedagogista. Dall’alto della sua condizione 
di esperto di disagio giovanile – alcuni anni prima su questo tema aveva perso-
nalmente svolto una ricerca i cui esiti erano stati pubblicati nel volume Giovani in 
provincia. Inchiesta sui giovani della provincia fiorentina – Lumachi si lancia nell’analisi 
dei problemi esistenziali dell’età adolescenziale da cui trae spunti per abbozzare 
temi cari alla sociologia della moda.  

“Tutti sappiamo che il giovane ha un problema essenziale, soprattutto in 
quell’età dai 13 ai 19 anni, ed è quello dell’affrancamento, della creazione 
di una propria personalità, della ricerca di un posto, di un ruolo, che sia il 
più possibilmente il proprio e che sia il più possibilmente idoneo a esplicarsi 
nella vita futura di adulto. Questo affrancamento oggi sembra diventare 
estremamente complesso ad effettuarsi. Perché? Perché tutta l’organizzazione 
della società mette i giovani in condizione tale di sentirsi più oppressi di quello 
che invece non avveniva nel passato. Basta pensare alla famiglia cittadina 
nei confronti della famiglia rurale in cui il ruolo era definito naturalmente; 
nella famiglia cittadina, invece, questo ruolo va ricercato insieme, spesso 
è difficoltoso, spesso gli stessi genitori non hanno raggiunto il loro ruolo. 
Ritengo che i problemi della moda attuale dei giovani siano strettamente 
connessi a questo fenomeno. Sino a che punto la moda giovanile di oggi 
permette l’emancipazione dell’individuo?”.

32  ASCNMI, b. 109, fasc. 10. Trascrizione del dibattito.
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Poi prende la parola Torello Guidi Sabatini. Il direttore della rivista «Bouti-
que» prima svolge una sintetica analisi delle tendenze della moda giovanile: “sono 
belli questi modelli che l’industria propone ai giovani di oggi, però c’è una ten-
denza, quasi una moda nella moda, che spinge i giovani a ricercare le vecchie di-
vise militari nei mercatini dell’usato”. E poi, del tutto incurante  della presenza al 
tavolo del dibattito di un  giovane “protestario”, si lancia in una spericolata analisi 
psicologica di questo comportamento giovanile sostenendo che l’ultima moda 
diffusa fra i giovani di vestirsi con capi di abbigliamento ispirati alle divise militari 

“rivela una carenza che il giovane denuncia di una disciplina che lo coordini; 
questa mancanza di disciplina che la società attuale non ha saputo riproporre 
alla caduta di un’altra disciplina di carattere dittatoriale, vent’anni fa. Quindi 
questi giovani che oggi si rivolgono ai negozi specializzati devono essere 
aiutati dai produttori, dai distributori, e anche dai famigliari. Trovo assurdo 
l’atteggiamento di taluni genitori che obbligano i figli a vestirsi alla maniera 
dei vecchietti […] questi bambini vestiti come tanti vecchietti, tutti vestiti di 
grigio, ancora con la cravattina”. 

Tocca poi a Ugolino Pellegrini amministratore delegato di un’impresa to-
scana produttrice di abbigliamento, la Società Argo di Montecatini. Incalzato 
dall’obiezione mossa da Zatterin all’interpretazione un po’ azzardata delle origini 
della moda militare – “la passione delle divise, per i giovani, è sorta soprattutto in 
Inghilterra dove di dittature non se ne vedono da parecchio tempo” – la sdram-
matizza a sua volta, affermando che i giovani indossano le divise non per denun-
ciare l’inadeguatezza dei modelli di comportamento proposti dagli adulti, ma “per 
divertimento, per prendere in giro le divise con le patacche” e soprattutto prende 
le difese dell’industria accusata di speculare sui bisogni giovanili:

“l’industria non strumentalizza i bisogni dei giovani, anche perché non può, 
non ne ha la forza. Noi siamo poco più che artigiani, non siamo in grado 
di imporre un prodotto che si può rivendere con il 150% di margine. Anzi 
proponiamo a questi ragazzi un modo di vestirsi adeguato al loro reddito, 
in cui la spesa complessiva è certo minore perché uno può essere vestito 
come il signor Monti, o Picchio, qui presente, con pochissima spesa; uno può 
essere vestito beat comprando solo una giacca o solo una cravatta, o solo le 
scarpe, non ha bisogno di un ensemble. Mentre se lei compra un bell’abito blu 
a doppiopetto, ci vuole la camicia adatta, le scarpe, la cravatta, e così via”.

Il grigio dei vecchietti e il blu del doppiopetto. Il “bianco per il battesimo, e 
il nero che ci accompagna fino alla morte”. I colori “tradizionali”. L’abito “tradi-
zionale”. Il confronto di opinioni piega sulla china della convergenza di opinioni 
sul bisogno dei “maschi di riguadagnare il terreno perduto” e progressivamente 
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si concentra sul desiderio degli adulti di ringiovanire allontanandosi così dal tema 
della moda per i giovani, rimasti peraltro fino a quel momento del tutto emargi-
nati dal dibattito, da cui era scaturito. Spetta al negoziante il compito di ristabilire 
un equilibrio, di cui persino all’esperto moderatore era sfuggito il controllo, ri-
chiamando l’attenzione sulle caratteristiche della domanda e dell’offerta di moda 
giovanile:

“noi diamo ai giovani quello che chiedono, se chiedono un abbigliamento un 
po’ particolare, lo diamo con notevole difficoltà di ricerca, perché in Italia 
siamo ancora al punto zero, mentre troviamo questo abbigliamento molto più 
sviluppato in Inghilterra e in Francia. Siamo costretti ad importare parecchie 
cose per poterle poi rivendere, perché i particolari di questo abbigliamento 
sono soprattutto una cosa soggettiva: il ragazzo vuole vestire con una certa 
personalità, e appunto si deve spingere in questi determinati vari colori, varie 
forme, sebbene risalga senz’altro a una moda precedente, perché è sempre un 
ritorno. In Italia, non abbiamo ancora la possibilità di dare ai ragazzi quello 
che vogliono perché alcune industrie insistono col fare questi abiti in grigio, in 
nero, tradizionali, e gran parte del dettaglio che rifiuta addirittura di rifornirsi 
per poter smerciare il vecchio vestito grigio. Comunque, è importante per noi 
trattare con questi giovani”.

E dunque, finalmente, tocca al giovane Picchio che, da parte sua, sino a quel 
momento si era guardato bene dal mettere becco in un dibattito casalingo trasfe-
rito nel salotto degli studi Rai. Zatterin prova a descrivere allo spettatore come 
meglio può il suo abbigliamento di cui la televisione ancora in bianco e nero non 
può rendere con efficacia la stravaganza trasgressiva: 

“voi vedete soltanto il suo jabot, non vedete tutti i suoi pizzi, non vedete 
soprattutto il color rosso ciliegia della sua giacca settecentesca, non vedete i 
suoi pantaloni bianchi e i suoi stivali che stanno tra il settecentesco e i marines 
... mi pare. Confesso che quando è entrato, così sulle prime, l’ho scambiato 
per una comparsa che lavorava in uno studio qui vicino in qualche dramma 
in costume. Ora, signor Monti, lei dovrebbe spiegarci perché si veste così”. 

E la disarmante, persino un po’ insolente risposta del giovane studente che 
aveva ascoltato in silenzio le ponderate, e per la verità piuttosto pedanti, analisi 
pedagogiche, sociologiche, di mercato dei partecipanti al dibattito che lo aveva-
no preceduto fu: “Perché mi piace. Mi piace la giacca rossa, mi piace la camicia 
così, mi piacciono le giacche militari”. A questa risposta deve essere seguito un 
momento di imbarazzato silenzio che la trascrizione del dibattito non consente di 
cogliere ma che è possibile intuire dal commento del povero Zatterin – “ a questo 
punto direi che lei ha veramente esaurito la sua risposta, solo perché le piace” – 
che però ritorna rapidamente a svolgere il proprio compito di giornalista chieden-
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do a Picchio quale fosse la sua opinione sulle “spiegazioni non dirò filosofiche 
ma, insomma, ideologiche che stanno dietro questa moda beat”. Risposta: “io non 
ci credo e penso che sia così per la maggior parte, la giacca militare piace perché 
è tagliata bene, perché è rossa, perché è blu, perché ha gli alamari”.

Il primo a perdere la pazienza è il sociologo che, naufragato il tentativo di 
trovare conferma alla sua teoria che la moda delle divise esprimesse il bisogno 
giovanile di disciplina, prova a disciplinare il dibattito introducendo una serie 
di distinguo. I risultati della ricerca che aveva svolto qualche anno prima su un 
campione di giovani gli consentivano di affermare con assoluta certezza che Pic-
chio appartiene ad una specifica categoria di giovani, “ma non tutti i giovani sono 
come lui, non tutti i giovani amano vestire così, c’è anche in questo genere una 
sfumatura più tranquilla, vorrei dire – non voglio offenderla – più decorosa, in-
somma meno clamorosa. Forse voialtri amate vestire così perché volete mettervi 
in evidenza, vi piace, quando camminate per strada vedere la gente che si volta, 
che sorride, che bofonchia, perché lì sentite la forza della vostra protesta. Lui dice 
solo che gli piace vestire così…il giovane non può mai rendersi conto”. Errore. Il 
giovane si rendeva perfettamente conto, eccome. Era consapevole che il suo ab-
bigliamento destava curiosità – “quando lei passa per la strada certamente sentirà 
della gente, che noi senz’altro deploriamo, che fa dei commenti non favorevoli: le 
come reagisce? Gli chiese Zatterin – ma non se ne preoccupava: “non ti curar di 
lor, ma guarda e passa” fu la citazione (imprecisa) dello studente fresco di Divina 
Commedia che si applicava indifferentemente a se stesso e a chi lo giudicava dalle 
apparenze del suo appariscente vestiario. Non si sorprendeva del fatto che fra i 
suoi coetanei ci fosse chi “continuava a vestirsi come si vestiva in passato”, perché 
“ognuno si veste per quello che deve fare nella vita: uno va a scuola e non porta 
la camicia così perché il professore se no non lo fa entrare in classe, e la giacca 
così per lo stesso motivo”. Non era disposto ad “accettare” qualsiasi novità – “si 
vestirebbe da marziano?” – perché “non accetto niente: io mi vesto, la mattina 
mi alzo, mi piace il rosso, mi metto il rosso”. E infine, la domanda del momento, 
quella che tutti aspettavano con autentica trepidazione: “lei veste così per prote-
stare, contro qualsiasi cosa non ha importanza quale?”. E, ormai del tutto preve-
dibilmente, la risposta fu “perché mi piace”, ma con un’aggiunta – “perché credo 
che sia una cosa più moderna, più aggiornata” – che fece scatenare un putiferio. 
Punti nel vivo del loro giovanilismo incompiuto, gli adulti non riuscirono più a 
trattenersi al punto che nella trascrizione del dibattito scompare l’attribuzione de-
gli interventi al partecipante alla tavola rotonda. Certo è che qualcuno reagì stiz-
zito e sarcastico all’idea che quello stravagante abbigliamento giovanile ispirato al 
passato potesse dirsi moderno: “ma come può essere più aggiornato, scusa, uno 
che va con lo jabot, quando l’uomo moderno dovrebbe essere più dinamico, più 
sportivo? […] Che cosa è per voi la vita moderna? La vita moderna è esattamente 
più dinamica, almeno per chi la vive in maniera normale”. E da qui in poi il dibat-
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tito prende una piega conflittuale, il divario generazionale si va ampliando ad ogni 
battuta. I tentativi, peraltro incerti e contraddittori, del moderatore di smussare 
le posizioni più spigolose e di offrire agli spettatori un esempio di approccio alla 
questione giovanile alternativo agli scontri tra genitori e figli che facevano parte 
della quotidianità delle famiglie, si infrangono di fronte all’atteggiamento di Pic-
chio, tanto composto quanto provocatorio – “la vita moderna per noi è calma, è 
la vera amicizia, è trovarsi” – da una parte e, dall’altra, alle reazioni degli adulti. 
A incominciare da quella del mite Zatterin: “È già una forma di protesta. In una 
città di confusione, penso al traffico romano, in cui mi sono trovato ieri mattina. 
Un po’ meno a Milano. Questo che cosa provoca. Provoca che se lui ricerca il 
relax in una società come la nostra dove la confusione è diventata un elemento 
fondamentale, sconvolge i cardini fondamentali della nostra organizzazione. Non 
gli va più bene, per esempio, il traffico automobilistico attuale”. Per continuare 
con gli incalzanti interventi degli ospiti in studio – dal polemico “Va col mono-
pattino?”, al perentorio “Nella maniera più assoluta, non si può tornare indietro. 
Sono d’accordo che questa moda è bella, e sono d’accordo con lui che se la mette 
perché “mi piace”, ma che poi noialtri dietro ci mettiamo questa abulia a norma di 
vita, eh no per bacco!” – che finiscono con il battibeccare fra di loro finché il mo-
deratore riporta l’ordine con un’ultima, agrodolce battuta dedicata alla società del 
futuro, “che sarà quella dei giovani, come noi stiamo rappresentando la società 
dei quarantenni, dei cinquantenni che spesso non reggono alla prova dei fatti” e 
il dibattito si avvia a concludersi con un’ecumenica assoluzione:

“Da che mondo e mondo i giovani hanno ragionato in un certo modo, hanno 
dato vita a certe forme non solo di abbigliamento ma anche di ideologia 
che sono diverse da quelle dei non più giovani. Questo contrasto tra le 
generazioni c’è sempre stato, ci sarà sempre. Io vorrei, se saremo tutti vivi (ce 
lo auguriamo) dare appuntamento a Giorgio Monti tra dieci o vent’anni, per 
vedere se vestirà ancora così, o se non sarà anche lui in contrapposizione ad 
altri giovani che invece di vestirsi così porteranno il palamidone di Giolitti, la 
bombetta o i baffoni perché quella sarà la nuova moda. 
Quindi io direi che senz’altro possiamo concludere questo dibattito senz’altra 
conclusione che questa: che noi assolviamo. Assolviamo sia i giovani che 
vestono così, sia gli industriali che lavorano per incrementare questo tipo di 
moda, anche perché si tratta di una rivoluzione o di una protesta assolutamente 
incruenta, e che va bene a tutti. I giovani continuino pure a vestirsi come 
credono, ci sarà chi sorride, ci saranno i più vecchi che bofonchieranno, 
qualcuno scriverà anche lettere di protesta ai giornali o alla televisione, ma 
insomma la vita continua, direi che questo è nel grande flusso della vita”.

Qualcuno dei presenti aggiunse che si trattava di una protesta di cui “anche 
noi” – gli adulti – “beneficiamo”. Spiazzati dall’anticonformistico rifiuto dei gio-
vani di essere vestiti e agghindati come adulti in miniatura, gli adulti pativano in 
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quegli anni la mancanza di una moda alternativa a quella giovanile che segnasse 
una autentica cesura rispetto all’ormai consunto modello con cui si erano iden-
tificati per decenni. Si trattava di un’esigenza che non esprimeva ancora una do-
manda di beni di consumo fortemente caratterizzata e che dal lato dell’offerta si 
scontrava, oltre che con le debolezze della produzione e della distribuzione, anche 
con proposte e tendenze obiettivamente inadeguate. 

vEcchiE E NuovE caPitali dElla Moda

La cospicua documentazione conservata nell’archivio della Camera naziona-
le della moda concernente l’organizzazione e lo svolgimento delle sfilate offre una 
panoramica delle alterne fortune attraversate dalle capitali della moda italiane. 
Alla continuità di Roma, che conserva lo scettro di capitale dell’alta moda rinno-
vando il format delle sfilate e della comunicazione, si contrappone la progressiva 
scomparsa (dall’archivio, non dagli appuntamenti annuali con le manifestazioni di 
moda) delle passerelle fiorentine che alla fine degli anni Sessanta risultano essersi 
ormai completamente emancipate dalla gestione romana del calendario delle sfi-
late. Tuttavia, come è noto, l’autentica novità è rappresentata dall’ascesa di Milano 
che si fa largo nell’archivio, e non solo, nel corso degli anni Settanta, un periodo 
sotto molteplici profili assai difficile per esordire come capitale della moda nel 
quale tuttavia si assistette al definitivo spostamento del baricentro della moda 
italiana verso la città che, per importanza industriale e finanziaria, rappresentava 
la candidata ideale al ruolo di nuovo palcoscenico internazionale33. 

Nella documentazione conservata nell’archivio della Camera nazionale 
della moda il primo accenno agli eventi milanesi ci riporta indietro alla fine de-
gli anni Sessanta, quando l’idea che Milano potesse diventare la nuova capitale 
della moda italiana non aveva ancora incominciato a farsi strada. In un docu-
mento del 1967 in cui la Camera annunciava la decisione di separare la gestione 
del calendario delle sfilate fiorentine dall’organizzazione delle sfilate romane, 
si prendeva atto dell’esistenza “di analoghe frammentarie iniziative milanesi” 
ritenute di nessun ostacolo al progetto che prevedeva la realizzazione di quattro 
eventi ben distinti: la presentazione delle collezioni di alta moda, che avrebbero 
continuato a svolgersi a Roma nei mesi di gennaio e luglio, e la presentazione 
delle collezioni di maglieria e prêt-à-porter programmate a Firenze per aprile e 
ottobre. Il documento faceva presumibilmente riferimento alle sfilate organiz-
zate a Milano sin dal 1951 nei padiglioni della Fiera campionaria. Come recitava 
il catalogo pubblicitario distribuito ai visitatori dello spazio espositivo allestito 

33  Sull’attività svolta dall’Ente italiano della moda fra il 1951 e il 1977, anno del suo scioglimento, cfr. i. Paris, 
pp. 241-251.
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all’interno del Palazzo delle Nazioni, la mostra aveva lo scopo di offrire al pub-
blico cosmopolita presente a Milano in occasione della ventinovesima edizione 
della Fiera che si svolgeva in città per tre settimane consecutive “la sintesi delle 
attività che più arditamente tendono a fondere le necessità dell’industria con 
quelle dell’arte, trovando nell’alta moda la loro più completa espressione”34. Ol-
tre alle principali case milanesi di alta moda tra cui Fercioni, Ferrario, Lilian, 
Marucelli, Tizzoni, Vanna, Veneziani, vi erano rappresentate tutte le compo-
nenti del mondo della moda – sartorie per uomo, pelliccerie, gioiellerie, pellet-
terie e modisterie – e una nutrita rappresentanza di industriali tessili. Il salone 
fu visitato dai membri dell’Italian-American Council for Marketing tra i quali Ivan 
Matteo Lombardo ex ministro del commercio estero, il presidente dell’Istituto 
per il commercio con l’estero Manlio Masi e l’addetto commerciale presso l’am-
basciata di Washington Clemente Boniver. Dalle riunioni di questo organismo 
emerse che le prospettive di una maggiore collocazione della produzione tessile 
italiana sul mercato statunitense dipendevano da una più efficace organizza-
zione commerciale e pubblicitaria e dal superamento della polverizzazione del 
sistema industriale italiano che si rifletteva in una gran varietà di campionari 
e nella disomogeneità di formati, di imballaggi, di informazioni al consumato-
re che finivano con il disorientarlo e con l’appannare l’immagine stessa della 
produzione italiana. I suggerimenti della commissione diventarono obiettivi 
dell’Italian Fashion Service ( Joint Committe of the Italian Fashion), presie-
duto da Aldo Fercioni e diretto dal segretario generale dell’Associazione degli 
industriali dell’abbigliamento Carmine Cialfi, costituito nel 1952 fra il Centro 
italiano della moda e l’Ente italiano della moda di Torino con il compito di 
promuovere la moda italiana all’estero favorendo i contatti fra le industrie e gli 
acquirenti stranieri. Nato per contendere il titolo di capitale della moda italiana 
all’aspirante Firenze – questione di prestigio ma soprattutto di interessi eco-
nomici legati al monopolio dell’interscambio con gli Stati Uniti – l’organismo 
introdusse formule pubblicitarie effettivamente molto innovative. I compratori 
americani furono invitati a Milano non per assistere a sfilate di moda, come 
avrebbero fatto a Firenze, ma per visitare le aziende tessili e dell’abbigliamento. 
In occasione della loro permanenza a Milano le vetrine di via Montenapoleone 
esposero le novità della collezione primavera-estate.

Incominciate un po’ in sordina negli spazi espositivi allestiti all’interno del-
la Fiera campionaria all’inizio degli anni Cinquanta, le manifestazioni di moda 
milanesi vent’anni dopo furono trascinate sulla ribalta delle cronache di moda 
da Walter Albini, lo stilista che insieme a Krizia, Caumont, Missoni, Trell, Ken 

34  La citazione è tratta dal giornale «L’eco delle industrie e dei commerci tessili e dell’abbigliamento», che 
pubblicava cronache dettagliate delle manifestazioni fieristiche. Sul ruolo della Fiera nell’economia della città e del 
paese cfr. E. coloMbo – l. MocarElli – l. staNca. 
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Scott, lasciò le passerelle fiorentine per presentare le proprie collezioni nella città 
che si apprestava a diventare la nuova capitale della moda. A spianare la strada alla 
secessione era stata l’istituzione, deliberata nel 1971 dal consiglio direttivo della 
Camera della moda, del settore dell’alta moda pronta, una decisione che faceva 
presagire un cambiamento epocale nella storia della moda italiana, paragonabile a 
quello che esattamente vent’anni prima aveva fatto traballare la leadership parigi-
na. La decisione suscitò la prevedibile reazione indignata e preoccupata del Cen-
tro di Firenze per la moda italiana il cui presidente – Franco Tancredi – pretese 
chiarezza su “cosa si intende variare istituendo il settore delle case creatrici di alta 
moda pronta, quando già esiste tale settore anche se con denominazione france-
se”35. La polemica si trascinò fra ripetuti tentativi di dare al Centro di Firenze gli 
strumenti per “riassorbire la secessione milanese che può diventare rapidamente 
pericolosa e rappresentare un momento di confusione nel panorama della moda 
italiana”36, fino a quando, nel 1975, la Camera nazionale della moda italiana decise 
di fornire “assistenza ai propri iscritti che presenteranno a Milano le collezioni di 
alta moda pronta, maglieria e boutique”. 

“Lei conosce le motivazioni alla base della secessione milanese – scrisse 
Luciano Radi, presidente della Camera a Franco Tancredi,  presidente del 
Centro di Firenze in risposta all’ennesima lettera di protesta –  ed è inutile che 
le ricordi che la Camera nazionale non ha mai, in alcun modo, incoraggiato 
forme di disarticolazione e che, anzi, ha lealmente operato perché il fenomeno 
rientrasse. Questi sforzi non hanno avuto successo ed alcune case, per ragioni 
oggettive e per motivi aziendali, continueranno a presentare a Milano le 
loro collezioni. La Camera nazionale ha conservato un periodo di prudente 
attesa durato tre stagioni nella speranza che la secessione venisse riassorbita. 
Non è stato così, forse anche per insufficienza delle alternative proposte e 
dobbiamo constatare, invece, che la dissidenza da Firenze si è allargata in 
termini numerici e qualitativi, che le manifestazioni milanesi hanno avuto 
un successo crescente che sarebbe estremamente imprudente sottovalutare. 
La Camera nazionale della moda italiana che non è legata alle strutture della 
moda in funzione della loro collocazione geografica, ma unicamente in 
ragione della loro validità promozionale e mercantile, ha dovuto prendere 
atto, pur nel rispetto del ruolo di Firenze e della sua tradizionale validità 
commerciale, che Milano è una innegabile realtà dal punto di vista delle 
proposte creative. Questo non vuol dire entrare in polemica con Firenze e 
non deve far considerare la nostra assistenza alle Case come una posizione 
alternativa alla manifestazione di Pitti. La Camera della moda ha un interesse 
rilevante al successo della manifestazione fiorentina alla quale partecipano 

35  ASCNMI, b. 57, fasc. 4, «Verbale del consiglio direttivo», 18 maggio 1971 e allegati.
36  ASCNMI, b. 16, fasc. 6, «Verbale riunione commissione tecnica», 16 maggio 1974.
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ancora molti e prestigiosi nomi ed è pronta a collaborare con lealtà, come 
nel passato, con il Centro di Firenze. Le due manifestazioni, a nostro avviso, 
possono coesistere e diventare complementari con una attenta divisione dei 
ruoli e la Camera nazionale è pronta ad esaminare il problema per evitare 
sovrapposizioni di formule e di date che comporterebbero disorientamento 
per i giornalisti e i compratori e danno per gli operatori”37.

L’importanza acquisita da Milano fu immediatamente registrata dalla stam-
pa internazionale, complice anche la concomitanza con la ricorrenza del venticin-
quesimo anniversario della nascita della moda italiana. All’evento la rivista ame-
ricana «Women’s Wear Daily» dedicò un intero inserto38 a metà strada tra ricordi 
e attualità, tra rievocazioni e celebrazioni delle nuove icone del ready-to-wear divise 
fra l’emergente Milano e la rinnovata Firenze i cui appuntamenti con la moda si 
erano da poco raccolti sotto il nuovo – e alquanto evocativo – marchio Pitti. 

Tuttavia, la presentazione delle collezioni per l’autunno inverno 1975/76, la 
prima manifestazione milanese di cui si trova documentazione nell’archivio della 
Camera della moda, incontrò un’assai tiepida accoglienza presso i giornalisti e i 
compratori accreditati ad assistervi. Il «Women’s Wear Daily» intitolò l’articolo 
dedicato alla prima giornata della kermesse milanese “Milano: scintille ma niente 
fuochi d’artificio”. Secondo l’autorevole quotidiano americano, i colori dominan-
ti – i marroni e i grigi scuri, il nero, il verde oliva e il prugna – erano sbiaditi, 
tristi e deprimenti. Le collezioni che raccolsero maggiori consensi furono quelle 
di Sanlorenzo, di Gianni Versace per Callaghan, e la collezione Trell di Walter 
Albini, ma nessuna collezione piacque a tutti e nessuna piacque integralmente. 
Gli inviati del department store americano I. Magnin si entusiasmarono per alcune 
creazioni di Callaghan, al punto da progettare vetrine e pubblicità e da fare ordi-
nativi in esclusiva per la California, le stesse creazioni che invece i rappresentanti 
di Neiman-Marcus stroncarono affermando che “erano meglio con le luci abbas-
sate”. A giudizio del gruppo di Lord & Taylor, Sanlorenzo aveva presentato la col-
lezione “più coerente”, un’espressione che altri parafrasarono con la non esaltante 
formula “carina ma costretta”. Per il direttore vendite di I. Magnin la collezione 
Trell di Walter Albini era quella dotata di maggiore ispirazione, mentre il suo 
collega  di Lord & Taylor trovò lo stile di Albini “troppo mascherato e con troppi 
strati”39.  La settimana milanese si concluse in crescendo grazie a Fendi e Missoni. 
La collezione delle sorelle Fendi stupì per la complessità e la raffinatezza delle la-
vorazioni che davano lustro anche alle pelli meno pregiate, per la sovrapposizione 

37  ASCNMI, b. 16, fasc. 6, lettera del presidente della Camera nazionale della moda italiana Luciano Radi al 
presidente del Centro di Firenze per la moda italiana Franco Tancredi, 18 settembre 1975.

38  ASCNMI, b. 317, fasc. 1, «Women’s Wear Daily», 1° ottobre 1976.
39  ASCNMI, b. 305, fasc. 2, citazioni tratte dalla traduzione dell’articolo pubblicato dal quotidiano «Women’s 

Wear Daily», 27 marzo 1975.
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e l’accostamento di maglia e pelliccia, per le pelli trattate come se fossero tessuti. 
Molti compratori trascorsero il fine settimana alla fabbrica Missoni per scegliere 
le ordinazioni che si concentrarono particolarmente sulle gonne diritte con gli 
spacchi laterali, sulla maglieria “setosa”, sui vestiti a collo alto, sui pantaloncini 
a zig-zag sotto le gonne giudicati da molti “la prima cosa divertente vista in una 
settimana”. La conclusione in bellezza non fu sufficiente a fugare la delusione che 
traspariva evidente dai commenti dei presenti:

“In effetti, è stata la settimana meno divertente che i compratori si ricordano 
da tanto tempo, e la parola che quasi tutti hanno adoperato per definire 
le collezioni di prêt-à-porter italiane era ‘serie’. Vestiti seri – certi con tracce 
di Balenciaga, molti tipo Chanel – in colori cupi e deprimenti. Per certi 
compratori che non erano mai venuti prima alle collezioni di Milano, è stata 
una settimana un po’ deludente. Per altri, è stata una settimana così così, 
con articoli buoni da diverse case ma poche collezioni solide e complete. 
[…] Ancora una volta, sono stati i sarti con uno stile individuale che hanno 
trionfato e salvato la settimana: Muriel Grateau di Basile, i Missoni, Fendi, 
Walter Albini per Trell e Gianni Versace per Callaghan”40.

Senza dubbio le scelte stilistiche contribuirono in misura determinante a 
rendere poco entusiasmante la settimana milanese. A parte i colori, a Milano sfilò 
una moda che invecchiava le donne, intrisa di austerità, fatta di “tailleur a gonna 
stretta e giacca maschile, cappelli da uomo, cappotti in lane pelose come si por-
tavano negli anni ’40, vestiti di raion, calzini corti con risvolto, tanto grigio-verde 
e anche modelli in tessuto mimetizzato”41. D’altra parte, le scelte stilistiche che 
appannavano la fama del gusto italiano erano il riflesso dei tempi. La moda non 
poteva certo traboccare di note di spensieratezza proprio nella città epicentro del-
la violenza politica e criminale che in quegli anni imperversava in Italia.

Inoltre, il modesto successo raccolto dalle sfilate milanesi era segno del fatto 
che il rapporto fra la moda e l’industria e la simbiosi fra la moda e Milano erano 
ancora in gran parte da sviluppare. Sul versante industria, a parte alcune eccezioni 
che si identificavano con i nomi più acclamati dalla stampa e dai compratori stra-
nieri, le imprese erano ancora impreparate ad interpretare la creatività stilistica e 
rischiavano di mortificarla. Sul versante moda, gli stilisti non avevano ancora del 
tutto compreso le potenzialità insite nella nuova capitale della moda che in quel 
momento rappresentava ai loro occhi l’unica alternativa praticabile alla città che 
aveva dato i natali alla moda italiana. Scegliendo Milano, gli stilisti scappavano da 

40  ASCNMI, b. 305, fasc. 2, citazione tratta dalla traduzione degli articoli pubblicati dal quotidiano «Women’s 
Wear Daily», 31 marzo e 1° aprile 1975.

41  ASCNMI, b. 305, fasc. 2, «Notiziario moda», 2 aprile 1975, p. 17.
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Firenze divenuta sinonimo di vincoli che imbrigliavano la creatività e gli affari. 
Lontano da Palazzo Pitti si potevano selezionare più accuratamente i compratori, 
si poteva presentare una collezione più numerosa dei 20 capi consentiti dalle sfila-
te collettive fiorentine, si poteva scegliere liberamente l’ambientazione più conso-
na alla propria collezione. Sarebbe certamente difficile immaginare il Centro per 
la moda di Firenze accondiscendere ad un’iniziativa come quella firmata nel 1977 
da Walter Albini, e avallata dalla Camera della moda, che in occasione delle sfilate 
milanesi presentò nella Galleria Anselmino di via Manzoni non il suo campiona-
rio maschile, ma opere d’arte realizzate con capi prestati da diversi stilisti, fra cui 
Armani, Basile, Caumont, Fiorucci, Krizia, Missoni, e il giapponese Issey Miyake.   

“L’allestimento tecnico consiste in pannelli rivestiti di materiale plastico 
bianco lucido. Le maschere “veneziane” di plastica bianca lucida sono ricavate 
da un calco del viso di Walter Albini. I pannelli permettono di ricostruire una 
situazione a grandezza naturale. La maschera si colloca all’altezza dell’occhio. 
Al di sotto, sono assemblati i vari capi con l’intento di dimostrare il modo 
personale con cui Walter Albini interpreta, indossandole, le opere dei creatori 
di moda. Questi pezzi di abbigliamento firmato vengono di proposito abbinati 
ad altri indumenti e accessori di diverse origini ed estrazioni culturali: 
personali e comprati appositamente nei mercatini, nei negozi dell’usato di 
New York. Sono di uso militare o tradizionalmente adibiti a lavori considerati 
umili. Walter Albini dice che il senso di questa operazione è molteplice, ma 
vuole sottolineare in primo luogo l’esigenza di vivere nel modo più completo 
la propria libertà di scelta, anche nel campo della moda”42.

Le manifestazioni organizzate dalla Camera nazionale della moda si affian-
carono a Milanovendemoda, la rassegna promossa nel 1969 dagli agenti e dai 
rappresentanti commerciali del settore abbigliamento consociati in Assomoda 
che avevano intuito l’importanza di aprire un dialogo diretto con i compratori e 
avevano individuato in Milano – la città in cui stavano già incominciando a mol-
tiplicarsi gli showroom – la sede naturale della manifestazione. Nel 1978 anche l’As-
sociazione degli industriali dell’abbigliamento e l’Associazione degli industriali 
della maglieria, allora presiedute rispettivamente da Fabio Inghirami e da Giorgio 
Malerba, scesero in campo inaugurando la prima edizione di Modit. 

All’inizio del 1979, Camera della moda e Assomoda siglarono un accordo 
allo scopo di coordinare le rassegne di moda milanesi in base al quale le sfilate di 
“alta moda pronta” femminile organizzate dalla Camera – quelle di moda maschi-
le furono concentrate a Firenze – si sarebbero svolte prevalentemente tra l’Hotel 
Principe e Savoia, l’Hotel Palace, il Palazzo della Permanente e Via Manzoni, 

42  ASCNMI, b. 309, fasc. 3, Informazioni rapide per la stampa, 18 ottobre 1976.
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mentre Milanovendemoda si sarebbe svolta nella nuova sede espositiva dell’Ente 
fiera Lombardia a Milano2 presentando un prodotto moda qualificato differen-
ziato per settori merceologici (prêt-à-porter, boutique, maglieria, pelle, sportswear, 
accessori). Fu anche concordata l’introduzione di una nuova procedura di sele-
zione delle nuove ditte da ammettere alle sfilate effettuata da un comitato misto 
Cameramoda – Assomoda. Grazie all’organizzazione congiunta dei calendari e 
delle sedi espositive, la settimana milanese della moda che si svolse alla fine di 
marzo offrì un panorama della moda pronta italiana costituito da 48 case di alta 
moda pronta, 10 di pellicceria e da oltre 300 espositori qualificati.

Alla fine degli anni Settanta, Milano aveva così raggiunto un importante 
traguardo nel percorso avviato all’inizio del decennio da una manciata di stilisti 
con la sfilata al Circolo del Giardino, in via San Paolo, dove furono presentate in 
passerella le collezioni disegnate da Walter Albini, Missoni, Krizia, Ken Scott. 
Il calendario degli appuntamenti fieristici si presentava infatti articolato in tre 
distinti eventi fra loro, almeno idealmente, complementari: Milano Collezioni, l’e-
vento promozionale in cui le griffes più prestigiose del settore presentavano le loro 
collezioni, Milanovendemoda di carattere squisitamente commerciale, e Modit 
che si caratterizzava per l’enfasi posta sul rapporto stilismo e industria. Si dovet-
te tuttavia attendere la metà del decennio successivo per assistere, dopo anni di 
contrazione della produzione e delle esportazioni sia per l’industria dell’abbiglia-
mento che per quella della maglieria, ad un autentico decollo delle manifestazioni 
di moda milanesi. 

Il ruolo assunto dalla Fiera di Milano nella promozione della moda italia-
na sui mercati internazionali ridiede vigore ai tentativi di coordinamento delle 
manifestazioni finalizzati ad evitare che in un periodo difficile per la moda ita-
liana, presa d’assedio dalle esportazioni dei Paesi emergenti e condizionata dalla 
contrazione dei consumi interni, si disperdessero energie organizzative e risorse 
finanziare in mostre e rassegne che si sovrapponevano e si facevano concorrenza 
reciproca. A questo scopo, le Associazioni industriali abbigliamento e maglieria 
e il Centro moda di Firenze sottoscrissero una convenzione per razionalizzare il 
quadro fieristico del settore abbigliamento in Italia e all’estero. La convenzione 
prevedeva la creazione di un Ente, finanziato dai produttori e dal Centro moda, 
che avrebbe provveduto ad effettuare un censimento delle manifestazioni esisten-
ti, a renderle complementari e ad introdurre le modifiche necessarie per ridurre 
le aree di conflitto e di sovrapposizione. La prima iniziativa di coordinamento, 
attuata nel luglio del 1983 in occasione della manifestazione Pitti Uomo, sancì la 
formazione di due poli fieristici: Firenze per la moda maschile e Milano per quella 
femminile. 

I promettenti spiragli di rilancio tardarono tuttavia a trasformarsi in successi 
duraturi e consolidati. Nel 1987 il clima congiunturale per la moda italiana era 
ancora tutt’altro che rassicurante: la tendenza delle esportazioni italiane a cre-
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scere più in quantità che in valore denotava la necessità per i nostri produttori di 
abbassare i prezzi per mantenere le quote di mercato, mentre la tendenza delle 
importazioni italiane a crescere più in valore che in quantità era il segnale di un 
avanzamento di queste ultime verso fasce di mercato più pregiate. In quello stes-
so anno, l’Ente fiere italiane maglieria e abbigliamento (EFIMA) presieduta da 
Fabio Inghirami che deteneva la stessa carica anche nel Centro moda di Firenze, 
l’Expo-Ct (ente fieristico che faceva capo alla Confcommercio) e la Camera na-
zionale della moda siglarono un accordo che, oltre a razionalizzare il calendario 
delle manifestazioni di moda, regolamentava lo svolgimento delle sfilate maschili 
a Milano, limitando a 35 il numero di stilisti che potevano prendervi parte e sta-
bilendo che le manifestazioni dovevano avere carattere puramente promozionale 
e non commerciale. L’intesa, raggiunta proprio alla vigilia dell’apertura di Pitti 
Uomo, mise a dura prova il fragile equilibrio che per tutta la prima metà degli 
anni Ottanta aveva governato la moda italiana, costruito sulla spartizione delle 
manifestazioni femminili e maschili rispettivamente fra Milano e Firenze. L’ac-
cordo rispondeva alla duplice necessità di contenere e disciplinare le manifesta-
zioni maschili che a Milano avevano incominciato a proliferare incontrollate e di 
ribadire la supremazia e la specificità delle manifestazioni maschili fiorentine da 
sempre orientate all’aspetto mercantile del fenomeno moda. L’attrazione esercita-
ta da Milano sulle sfilate maschili era l’inequivocabile segnale dell’accelerazione 
del processo, in atto sin dalla fine degli anni Sessanta e giunto a maturazione al 
termine del decennio successivo, caratterizzato dal progressivo affievolimento 
del richiamo esercitato dalla tradizione storica e artistica, ormai offuscato dai 
vantaggi resi dalla varietà e dall’ampia disponibilità di risorse organizzative al ser-
vizio della moda che hanno fatto di Milano la candidata ideale al ruolo di capitale 
internazionale della moda italiana. 

La storia delle manifestazioni milanesi mette in evidenza il fatto che il suc-
cesso della moda italiana è stato provocato da un grappolo di innovazioni di 
carattere stilistico, imprenditoriale e organizzativo che hanno sprigionato una 
spinta propulsiva tale da invertire un ciclo economico estremamente sfavorevole. 
La documentazione conservata presso l’archivio storico della Camera nazionale 
della moda italiana consente di far luce su alcune delle forze che hanno interagito 
in questo processo provocandone in alcune fasi il rallentamento e l’indebolimen-
to, in altre il consolidamento. Si tratta di documentazione che, attraverso le sintesi 
delle tendenze predisposte per i giornalisti accreditati, consente di ricostruire l’e-
voluzione stilistica della moda pronta italiana degli ultimi decenni del Novecen-
to e di vederla diventare definitivamente e autorevolmente autonoma dai canoni 
estetici francesi. È prevalentemente documentazione di carattere amministrativo 
che consente di comprendere la complessità dell’organizzazione e della gestione 
di questi eventi. È, infine, documentazione che dimostra come la notorietà inter-
nazionale conquistata dalla moda italiana sia una variabile fortemente dipendente 
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dalla capacità di razionalizzare e coordinare le manifestazioni, cioè dalla ricerca 
di equilibri e compromessi che consentono di valorizzare tutte le componenti del 
sistema moda. fornendo così agli studiosi molteplici ragioni per ravvisare nell’ar-
chivio della Camera nazionale della moda uno strumento prezioso per lo studio 
della storia della moda italiana nella seconda metà del Novecento. 

  ElisabEtta MErlo
Università Commerciale Luigi Bocconi
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L’ARCHIVIO STORICO DELLA CAMERA NAZIONALE 
DELLA MODA ITALIANA (1958-1989)

GENEsi E sviluPPo dEll’archivio

L’archivio storico della Camera nazionale della moda italiana è costituto 
dalla documentazione prodotta e conservata dall’ente negli anni compresi tra 
il 1958 e il 1989. Costituita presso il Grand Hotel di Roma l’11 giugno 1958, 
l’Associazione fu denominata in principio «Camera sindacale della moda italia-
na»43 sul modello dell’ottocentesca Chambre syndicale de la couture parisienne44. 
Negli anni a seguire, pressioni e riposizionamenti nel panorama della moda ita-
liana condussero alla definizione delle funzioni di coordinamento e regolamen-
tazione dell’Associazione e al conseguente cambiamento di denominazione: il 
29 settembre 1962 fu ribattezzata «Camera nazionale della moda italiana»45 per 
acclarare il processo di creazione di una “piattaforma unitaria” e di sviluppo del 
“sistema moda Italia”.

La prima sede dell’Associazione fu in piazza di Spagna 93, in un palazzo di 
fine Ottocento ristrutturato nel 1920, al cui secondo piano visse e morì il musicista 
e compositore romano Giovanni Sgambati (Roma, 28 maggio 1841 - 14 dicembre 
1914). La documentazione cominciò a sedimentarsi in questa dimora fino ai primi 
anni Sessanta: nel 1963 la sede dell’Associazione si trasferì in via Quattro Fontane 
15, nel 1965 in piazza della Repubblica 59 e via Torino 107 (sede della Camera 
di Commercio di Roma) per approdare, dal 1967 fino al 1970, in via Lombardia 
44, all’interno del Casino Boncompagni Ludovisi. Dal 1971 al 1975 si spostò in 
via Panama 26 e nel 1976 trovò sistemazione in piazza Aracoeli fino al 198846. 
Congiungendo attraverso una linea ideale tali residenze, si potrebbe delineare, 
all’interno del tessuto produttivo della Capitale, quell’area manifatturiera che dagli 
anni Cinquanta ha visto fiorire e operare una serie di eccellenze (sartorie, ateliers, 
modisterie, ecc.) che hanno concorso attivamente allo sviluppo della moda italiana 
e del made in Italy.

43  Cfr. Appendice, Atto costitutivo della Associazione Camera sindacale della moda italiana, Roma, 11 giugno 1958, 
notaio Raffaello Napoleone, rep. n. 73443, raccolta n. 16881.

44  Per approfondimenti si rimanda al paragrafo Il modello francese fra imitazione e innovazione (1958 – 1962).
45  ASCNMI b. 2, fasc. 1.
46  ASCNMI, bb. 547-548.
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Nel 1987 la Camera nazionale della moda italiana aprì una sede a Milano in viale 
Majno l’unica sede milanese di cui è stata rinvenuta documentazione presso l’archi-
vio47. Agli inizi degli anni Novanta, la Camera si trasferì all’interno dell’area della Fiera 
Milano (accesso da piazza VI febbraio), dove fu ritrovato un primo nucleo della do-
cumentazione proveniente dalla sede romana. A tale nucleo nell’autunno del 1996 si 
ricongiungerà l’intero complesso archivistico del periodo romano, anni 1958 – 1988.

Alquanto disordinato e parzialmente condizionato, il fondo fu oggetto nel 
1996 di un primo intervento di riordinamento e condizionamento, voluto e finanzia-
to dalla Camera nazionale della moda italiana. I lavori, ad opera di Elisabetta Merlo 
con la partecipazione di quattro studentesse universitarie – Daniela Di Luca (Uni-
versità Commerciale Luigi Bocconi), Alessandra Mazzarone (Libera Università di 
lingue e comunicazione - IULM), Micaela Motta (IULM), Sofia Sartor (Università 
Commerciale Luigi Bocconi) – iniziarono nel mese di aprile del 1996 e terminarono 
all’inizio del 1998, con un periodo di interruzione di oltre un anno (agosto 1996 - 
ottobre 1997). 

Nell’intervento che qui si descrive, si è partiti da una preliminare ricognizione 
finalizzata alla ricostruzione dei criteri logici e funzionali, nonché delle modalità ori-
ginarie di sedimentazione delle carte, attraverso sigle e intitolazioni48 presenti sulle 
unità archivistiche, sul dorso delle buste e sulle camicie dei fascicoli, senza l’ausilio 
di alcun mezzo di corredo (elenchi, indici, rubriche, repertori, titolari di classificazio-
ne). Studiando la storia della Camera, analizzando le sue attività e inquadrandole in 
un contesto istituzionale, storico, culturale e sociale, si è deciso di iniziare il lavoro 
di riordino da due serie voluminose e fortemente connotative dell’attività cardine 
svolta dall’ente, Manifestazioni all’estero (bb. 118-135) e Manifestazioni Italia (bb. 136-
473), seguendo il calendario periodico delle iniziative e degli eventi in programma 
nel mondo della moda.

Nel rispetto della strutturazione del fondo è stata rigorosamente mantenuta la 
numerazione originaria delle serie: apparirà alquanto bizzarro, persino a un occhio 
poco attento, che la serie Rassegne (rassegna stampa e rassegna legislativa) preceda 
la ben più corposa e strategica Amministrazione e contabilità, ma tale posizionamento 
riflette invece le attività e le scelte gestionali del soggetto produttore delle carte.

È stata successivamente avviata la fase di descrizione sommaria e provvisoria 
delle unità archivistiche, identificando le caratteristiche, «cioè gli attributi, che siano 
effettivamente ‘utili’ per i fini per i quali la rappresentazione è realizzata»49, e realiz-
zando così un primo grado di conoscenza dell’intera struttura dell’archivio e delle 
sue articolazioni, un iniziale elenco di consistenza50.

47  ASCNMI, bb. 552-553.
48  a. roMiti, pp. 85-87.
49  s. vitali, p. 184.
50  Redazione a cura di Elisabetta Merlo, 2001.
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A seguito dello spostamento degli uffici della Camera della moda in altra sede 
non idonea ad ospitare l’archivio, nel 2001 si è provveduto al suo spostamento 
presso l’Università degli studi di Brescia, dove è rimasto in deposito fino al 2014, 
in un locale con scaffalature idonee al piano ammezzato dell’edificio che ospitava 
la Facoltà di Economia (Contrada Santa Chiara), sotto la supervisione del Diparti-
mento di studi sociali. Durante gli anni “bresciani” non sono stati effettuati inter-
venti archivistici: era assicurato, previo appuntamento, il servizio di consultazione 
dei documenti nei locali del Dipartimento di studi sociali e sono stati estratti pe-
riodicamente documenti richiesti dai referenti della Camera nazionale della moda 
italiana.

Dal 29 luglio 2014 l’archivio è stato trasferito presso l’Università Commer-
ciale Luigi Bocconi, grazie alla stipula l’anno successivo, il 16 giugno 2015, del 
contratto di comodato tra la Camera nazionale della moda italiana e l’Università 
della durata di cinque anni prorogabile.

Il 24 luglio 2018 l’archivio è stato dichiarato di interesse storico particolarmen-
te importante dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia.

L’archivio è collocato nella sala di conservazione allestita presso la Biblioteca 
all’interno di armadi compactus, a movimentazione elettrica, ed è raccolto in 555 
buste che sviluppano una consistenza di circa 55 metri lineari. In questi anni è 
stato effettuato un controllo inventariale per verificare l’esatta corrispondenza tra 
i fascicoli e l’elenco di consistenza del 2001, rilevando e sanando alcune anomalie 
o incompletezze. Si è inoltre provveduto al ricondizionamento delle fotografie 
(circa 1.200 pezzi) contenute nei fascicoli, procedendo alla verifica sistematica di 
tutte le buste; in merito alle fotografie di grande formato che, a causa delle loro 
dimensioni maggiori di quelle della busta, erano state incautamente ripiegate, si 
è scelto di collocarle in apposite buste in carta pergamino (acid free) e in scatole 
di dimensioni adeguate, sistemate in coda alle buste del fondo e corredate da un 
sistema di rinvii alla busta di appartenenza (e viceversa); stesso trattamento è sta-
to riservato per i doppioni delle fotografie, conservando un solo esemplare nella 
busta di appartenenza e sistemando gli altri esemplari in una scatola, posta sempre 
in coda al fondo.

Infine, si annota la presenza di un nucleo documentario non ancora inven-
tariato composto da 137 buste, pari a circa 12 metri lineari, in cui è raggruppata 
documentazione relativa agli anni 1989-1996. L’archivio è consultabile su appun-
tamento.

Nota MEtodoloGica

La struttura attuale dell’archivio della Camera nazionale della moda italiana 
riflette il suo ordine originario, nella misura in cui è stato possibile ricostruirlo 
adottando il “metodo storico” ovvero cercando di ricomporre il vincolo genetico, 
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il “vincolo archivistico”, che lega la documentazione all’ente. Attraverso lo studio 
approfondito della storia e dell’attività della Camera e l’esame analitico della do-
cumentazione, si è infatti proceduto a una metodologia riordinativa fortemente ri-
spettosa della struttura organica che si è sviluppata nel corso della vita del soggetto 
produttore delle carte.

A tale intervento archivistico è corrisposta un’attività di precisazione delle 
introduzioni e delle descrizioni, già individuate nell’elenco di consistenza del 2001, 
oggettivando le informazioni attraverso l’adozione degli standard archivistici inter-
nazionali51. Si è così strutturato e costruito l’inventario dell’archivio storico della 
Camera nazionale della moda italiana: «il ‘vero inventario’» dichiara Elio Lodolini 
«è la storia dell’istituzione che ha prodotto l’archivio»52, specchio in filigrana del 
funzionamento, della mission, del contesto storico-culturale, delle attività proget-
tate e realizzate durante il suo ciclo vitale e del lungo lavoro sulle carte. 

Delle oltre 500 buste che compongono l’archivio, ben 330 riguardano le ma-
nifestazioni di alta moda, alta moda pronta e prêt-à-porter organizzate dalla Camera 
nazionale della moda italiana a Roma, Firenze e Milano tra il 1962 e il 1989. L’ar-
chivio storico della Camera documenta di fatto la storia della moda italiana vista 
attraverso un osservatorio fortemente connotato dalla funzione di organizzazione 
e coordinamento delle sfilate che sin dall’inizio degli anni Sessanta è stata l’attività 
fondamentale da essa svolta, sancita dapprima nello statuto dell’Associazione Ca-
mera sindacale della moda italiana53 del 1958 e poi ribadita nello statuto della Ca-
mera nazionale della moda italiana sottoscritto nel 196254. La tipologia e l’organiz-
zazione del materiale conservato riflettono pertanto l’importanza preponderante 
che la funzione di promozione della moda italiana, attraverso le sfilate, ha assunto 
nella storia della Camera, nonché l’articolazione e il funzionamento degli organi 
associativi (Assemblea, Consiglio direttivo, Comitato esecutivo, Presidenza, Col-
legio dei revisori)55, la variegata composizione dei soggetti associati (soci ordinari, 
soci aderenti)56 e dei cosiddetti “soci non iscritti”57.

L’ampia consistenza della serie Manifestazioni Italia imprime all’archivio stori-
co della Camera il suo carattere peculiare esplicitando fortemente la natura ontolo-
gica dell’ente che lo ha prodotto. All’interno della serie, infatti, la documentazione 
relativa alle Manifestazioni è ordinata secondo un criterio cronologico che segue 

51  Cfr. ISAD (G), General International Standard Archival Description e ISAAR (CPF), International Standard Archi-
val Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families.

52  E. lodoliNi, p. 193.
53  Cfr. Appendice, Atto costitutivo della Associazione Camera sindacale della moda italiana, Roma, 11 giugno 1958, 

notaio Raffaello Napoleone, rep. n. 73443, raccolta n. 16881.
54  Cfr. Appendice, Statuto Camera nazionale della moda italiana (1962).
55  ASCNMI, Organi associativi, bb. 1-7, bb. 41-79.
56  ASCNMI, Organi associativi, bb. 8-40.
57  ASCNMI, Soci non iscritti, bb. 474-484.
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non il calendario solare ma il calendario della moda e dei suoi eventi che si svol-
gono sempre in anticipo rispetto alla stagione a cui si riferiscono. È stato quindi 
opportuno corredare ogni serie di una nota introduttiva, di un “cappello”58, in cui 
si evidenziano alcune informazioni essenziali finalizzate alla conoscenza storica e 
istituzionale della Camera e alla comprensione di alcune specificità e tipicità della 
documentazione presente nella serie. 

Nel rispetto della configurazione delle serie e sottoserie, ogni busta è con-
trassegnata da un numero di corda progressivo, mentre, all’interno delle unità di 
conservazione, i fascicoli ripartono da uno. 

L’intestazione del fascicolo è il più delle volte originaria ed è contrassegnata 
da virgolette basse, mentre in mancanza si è provveduto ad assegnare un titolo 
critico indicato senza virgolette e, per aiutare la leggibilità del titolo, sono state 
talvolta apportate delle integrazioni tra parentesi quadre.

Gli estremi cronologici che indicano le date del primo e dell’ultimo docu-
mento presenti nel fascicolo sono stati adeguatamente desunti dallo studio e analisi 
di tutti documenti ivi presenti e sono riportati all’estrema destra nella stessa riga 
del titolo. La mancata specificazione di uno dei due estremi denota la presenza 
all’interno del fascicolo di documenti di incerta datazione, precedenti (o successi-
vi) i documenti datati: si è pertanto convenuto nell’indicare solamente l’anno, [nel 
caso in cui fosse stato attribuito]. La mancanza di entrambi gli estremi cronologici 
indica la presenza esclusiva all’interno del fascicolo di documenti per loro natura 
privi di data (es. brochure) e in tali casi è utilizzata l’abbreviazione “s.d.” (senza data). 
Ogni fascicolo è corredato da una sintetica descrizione, in corpo minore rispetto 
al titolo e alla datazione, in cui sono annotate eventuali caratteristiche della do-
cumentazione. A tal proposito, si è ritenuto opportuno dotare l’inventario di un 
agile glossario, corredato da immagini illustrative, delle tipologie documentarie più 
ricorrenti nelle descrizioni dei fascicoli. 

Come spesso accade, durante il lavoro di inventariazione sono emerse alcune 
lacune e altrettanti “vuoti” rispetto all’articolazione descritta nell’elenco di con-
sistenza del 2001. Tali lacune riguardano in particolar modo, oltre la serie Organi 
associativi, anche la succitata Manifestazioni Italia e quella relativa agli affari ammini-
strativi-contabili, Amministrazione e contabilità: 

I. Organi associativi
 • b. 70: busta vuota;
 • b. 71: busta vuota;

V. Manifestazioni Italia
 • b. 174, fasc. 3: presente solo la camicia del fascicolo;

58  a. roMiti, pp. 62-63.
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 • b. 209, fasc. 4: presente solo la camicia del fascicolo;
 • b. 209, fasc. 11: fascicolo mancante;
 • b. 231, fasc. 10: fascicolo mancante;
 • b. 263, fasc. 6: fascicolo mancante;
 • b. 295: busta vuota;
 • b. 315: busta vuota;
 • b. 339, fasc. 2: fascicolo mancante;
 • b. 412, fasc. 4: fascicolo mancante;

VIII. Amministrazione e contabilità
 • b. 548, fasc. 9: presente solo la camicia del fascicolo;
 • b. 551, fasc. 5: fascicolo mancante;
 • b. 554, fasc. 8: fascicolo mancante.

Per la redazione degli indici di nomi di persona, di enti e istituzioni, di im-
prese, di toponimi sono state applicate le Norme italiane per l’elaborazione dei record 
di autorità archivistici di enti, persone, famiglie - NIERA (EPF)59, permettendo sia la 
possibilità di una lettura «non sequenziale e per così dire ’traversale’ del testo»60, 
sia l’utilizzo di un sistema di chiavi di accesso «per ricercare, identificare e localiz-
zare»61 le informazioni primarie e potenziare i percorsi di ricerca.

Maria NataliNa trivisaNo
Archivista

59  NiEra (EPF)
60  s. vitali, p. 188.
61  ISAD (G), p. 77.
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il PortalE archivi dElla Moda  
dEl NovEcENto E la caMEra NazioNalE 

dElla Moda italiaNa 
dall’iNvENtario al WEb

La pubblicazione dell’inventario della Camera nazionale della moda italiana 
(d’ora in poi CNMI) rientra nell’ambito delle numerose iniziative che la Direzione 
generale Archivi ha da tempo avviato per la conservazione, valorizzazione e fru-
izione di una particolare tipologia di fonti: gli archivi della moda. 

Giova innanzi tutto sottolineare come gli archivi della moda siano archivi com-
plessi, «come quelli delle imprese, dello sport, dove si colgono, appunto, importanti 
segnali di un forte livello di integrazione naturale tra documenti, relative descrizioni 
e oggetti»62, che conservano, oltre ad un materiale di tipo tradizionale, quali carte 
amministrative e contabili, carteggi e corrispondenza, una gamma pressoché inesau-
ribile di altri materiali, quali documenti fotografici, iconografici, audiovisivi, librari, 
oggettuali, la cui descrizione richiede un approccio di tipo specialistico. 

L’esigenza prioritaria è però stata quella di individuare tali complessi archi-
vistici, disseminati su tutto il territorio nazionale: si sono quindi avviati progetti 
di censimento, svolti in varie regioni italiane sotto il coordinamento delle Soprin-
tendenze archivistiche e bibliografiche competenti per territorio, a cui si sono 
affiancate campagne di digitalizzazione di alcune serie archivistiche particolar-
mente significative, che hanno consentito di mettere in evidenza la grande varietà 
e ricchezza del materiale conservato. 

Dunque, un insieme variegato di interventi che hanno trovato il loro punto 
di aggregazione e visualizzazione nel Portale degli archivi della moda, finalizzato 
a rendere accessibili sul web le fonti archivistiche, bibliografiche, iconografiche, 
oggettuali in cui si declina il complesso mondo della moda, contribuendo così alla 
divulgazione e alla conoscenza di uno dei settori trainanti del made in Italy. 

Il Portale (www.moda.san.beniculturali.it), nato per iniziativa della Direzio-
ne generale Archivi e realizzato in stretto collegamento con il progetto “Archivi 
della moda del Novecento”, promosso nel 2009 dall’Associazione nazionale ar-
chivistica italiana (ANAI), è stato inaugurato a Roma il 14 novembre 2011 e ha 
ottenuto un’eco molto favorevole sulla stampa, confermata da un alto numero di 

62  F. valacchi, p. 348.
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contatti, circa 20.000 al mese, che dal giorno dell’inaugurazione a oggi assomma-
no a quasi un milione di visitatori con picchi nei giorni centrali della settimana. 
Del resto il Portale consente oggi all’utente di accedere a un patrimonio decisa-
mente rilevante costituito da 381 complessi archivistici, 343 soggetti produttori, 
219 soggetti conservatori nonché più di 5.000 oggetti digitali, 100 biografie, 28 
percorsi tematici e a una storia della moda nel Novecento articolata per decenni. 

Il Portale, articolato in 8 sezioni (Portale, Soggetti aderenti, La moda ieri e oggi, 
Protagonisti, Percorsi, Strumenti di ricerca, Multimedia, News), nasce con uno scopo 
esclusivamente culturale: quello di salvaguardare un patrimonio in qualche modo sto-
ricizzato, nel quale si è sedimentata la memoria della moda italiana. Ne consegue che 
tutti i materiali presenti nel Portale sono trattati secondo criteri descrittivi condivisi 
a livello internazionale. Pertanto le descrizioni archivistiche rispettano gli standard 
ISAD (G) e ISAAR (CPF), mentre gli oggetti digitali sono corredati da metadati 
espressi nel tracciato METS-SAN che evitano ogni pericolosa decontestualizzazione, 
collegando l’elemento digitalizzato al fondo archivistico di pertinenza. 

Il Portale è inserito all’interno del Sistema Archivistico Nazionale (SAN), 
di cui costituisce un’area tematica, al pari degli altri Portali63 che dal 2009 a oggi 
sono stati realizzati dalla Direzione generale Archivi e che riguardano, oltre agli 
archivi della moda, anche gli archivi di impresa, gli archivi della musica, gli archi-
vi di architettura, gli archivi degli ex manicomi, gli archivi che conservano docu-
mentazione inerente la mafia e il terrorismo o quella riguardante lo stato civile. 

Oltre ai dati relativi agli archivi della moda individuati grazie alle operazioni 
di censimento, il Portale permette di accedere ad altri importanti fondi conservati 
presso gli Archivi di Stato, come ad esempio quello di Giovanni Battista Giorgini 
che si trova presso l’Archivio di Stato di Firenze o il fondo del Gruppo finanziario 
tessile (GFT), presente presso l’Istituto torinese. 

Sono partner del progetto alcune tra le più importanti istituzioni attive nel 
settore della moda, quali la Fondazione Roberto Capucci, il Museo Salvatore Fer-
ragamo, la Fondazione Gianfranco Ferrè, la Fondazione Micol Fontana, la Mai-
son Gattinoni, la Fondazione Emilio Pucci, che hanno stipulato convenzioni con 
la Direzione generale Archivi finalizzate alla catalogazione e digitalizzazione dei 
manufatti (abiti, calzature, accessori, ecc.) conservati nei rispettivi archivi. Una 
scelta che risponde non solo a meri criteri esemplificativi, ma che possiede anche 
una sua specificità archivistica, dato che si tratta di istituzioni nate con l’intento 
di conservare e valorizzare il patrimonio creato da questi grandi stilisti, e dun-
que perfettamente in linea con le finalità culturali del Portale. È così possibile 
accedere alla scheda che descrive il singolo prodotto e visualizzarlo in formato 
digitale. La scheda prodotto presenta anche la catalogazione e digitalizzazione di 

63  M. tosti crocE - M. N. trivisaNo,  pp. 732-739.
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tutto il materiale preparatorio, consentendo di seguire l’iter creativo dello stilista, 
dal bozzetto alla realizzazione, le tecniche e i materiali adoperati, l’accoglienza 
ricevuta sulla stampa, i rapporti con la committenza. 

Il Portale contiene anche una storia della moda nel Novecento articolata per 
decenni, i cui contenuti sono arricchiti da un ampio numero di oggetti digitali 
(immagini, fotografie, video, filmati, documenti), provenienti da importanti isti-
tuzioni che operano nel settore, quali in primis la Camera nazionale della moda 
italiana, Pitti Immagine, la Fondazione Fiera Milano, il Museo di Palazzo For-
tuny, nonché da enti come Rai Teche, i Fratelli Alinari, l’Istituto LUCE che han-
no messo generosamente a disposizione un ricco materiale. Il Portale raggruppa 
altresì 100 biografie di stilisti, creatori di moda, imprenditori italiani non più vi-
venti dalle quali è possibile accedere ai relativi fondi archivistici e oggetti digitali.

È anche possibile approfondire alcune tematiche, la cui trattazione si basa su 
un ampio materiale documentario che evidenzia come il focus centrale di questo 
Portale sia la documentazione d’archivio. Tra i temi trattati emerge con particolare 
risalto quello dedicato alla CNMI, nata nel 1958 per iniziativa dei titolari di alcune 
tra le più importanti case di alta moda italiane con il nome di Camera sindacale della 
moda italiana. Il percorso tematico evidenzia altresì come la Camera abbia prodotto 
nel corso del tempo un archivio particolarmente rilevante per quantità e qualità, 
nel quale si sono sedimentate le tante iniziative intraprese per la regolamentazione 
del settore della moda, per il coordinamento e l’organizzazione delle sfilate, per la 
valorizzazione dei giovani talenti, con l’intento, chiaro fin dall’origine, di «tutelare, 
coordinare e potenziare l’immagine della moda italiana in Italia e all’estero, nonché 
gli interessi tecnici, artistici ed economici degli associati».

Si tratta di un primo approccio al tema della CNMI che trova nell’inventario 
che qui si pubblica il suo compiuto coronamento. Non a caso il percorso tematico 
verrà collegato con un link all’inventario che sarà quindi fruibile in una versione 
pdf anche attraverso il Portale. In tal modo si garantirà a questo strumento di 
ricerca un’ampia diffusione e divulgazione, fornendo un altro punto di orienta-
mento nella ricostruzione della storia di quel made in Italy, che costituisce ormai 
da tempo uno dei pilastri su cui si fonda la nostra stessa identità nazionale. Le 
carte infatti conservano e raccontano le fitte relazioni tra la Camera, gli associati 
e i soggetti non iscritti: tutti coloro che dalla fine degli anni Cinquanta agli anni 
Novanta hanno operato nel settore della moda in Italia sono dunque “presenti” 
in questo archivio. Pubblicare l’inventario della CNMI è tramandare nel tempo la 
memoria del lavoro svolto da tutte le realtà coinvolte e dare risalto allo straordina-
rio sviluppo collettivo a cui hanno contribuito grandi e piccoli creatori di moda.

    Mauro tosti-crocE
Responsabile Portale Archivi della moda del Novecento

     Maria NataliNa trivisaNo
Archivista
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struttura dEl FoNdo

i.  orGaNi associativi (bb. 1-79)

I.1. Atti costitutivi (bb. 1-7)
I.2. Soci (bb. 8-40)
I.3. Assemblee generali (bb. 41-50)
I.4. Consiglio direttivo (bb. 51-72)
I.5. Comitato esecutivo (b. 73)
I.6. Presidenti (bb. 74-76)
I.7. Collegio dei revisori dei conti (b. 77)
I.8. Altri (bb. 78-79)

ii.  MiNistEri istituti ENti (bb. 80-106)

ii.1. Ministero industria commercio e artigianato (bb. 80-84)
ii.2. Ministero del commercio con l’estero - MINCOMES (bb. 85-92)
ii.3. Istituto per il commercio con l’estero - ICE (bb. 93-96)
ii.4. Altri Ministeri, Istituti, Enti (bb. 97-105)
ii.5. Beneficenza (b. 106)

iii.  coNvEGNi coNFErENzE dibattiti iNtErvistE (bb. 107-117)

iv.  MaNiFEstazioNi all’EstEro (bb. 118-135)

v.  MaNiFEstazioNi italia (bb. 136-473)

v.1. 1963-1964 (b. 136)
v.2. 1965 (bb. 137-143)
v.3. 1966 (bb. 144-155)
v.4. 1967 (bb. 156-177)
v.5. 1968 (bb. 178-201)
v.6. 1969 (bb. 202-223)
v.7. 1970 (bb. 224-243)
v.8. 1971 (bb. 244-262)
v.9. 1972 (bb. 263-271)
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v.10. 1973 (bb. 272-287)
v.11. 1974 (bb. 288-300)
v.12. 1975 (bb. 301-310)
v.13. 1976 (bb. 311-318)
v.14. 1977 (bb. 319-337)
v.15. 1978 (bb. 338-357)
v.16. 1979 (bb. 358-366)
v.17. 1980 (bb. 367-370)
v.18. 1981 (bb. 371-372)
v.19. 1982 (bb. 373-385)
v.20. 1983 (bb. 386-397)
v.21. 1984 (bb. 398-405)
v.22. 1985 (bb. 406-409)
v.23. 1986 (bb. 410-416)
v.24. 1987 (bb. 417-435)
v.25. 1988 (bb. 436-451)
v.26. 1989 (bb. 452-468)
v.27. Concorsi e premi, 1963-1986 (bb. 469-473)

vi.  soci NoN iscritti (bb. 474-484)

vii.  rassEGNE (bb. 485-503)

vii.1. Rassegna legislativa (b. 485)
vii.2. Rassegna stampa, 1986-1989 (bb. 486-503)

viii.  aMMiNistrazioNE E coNtabilità (bb. 504-555)

viii.1. Amministrazione, 1981-1989 (bb. 504-530)
viii.2. Contabilità, 1962-1989 (bb. 531-536)
viii.3. Personale (bb. 537-546)
viii.4. Contratti e pratiche, 1960-1989 (bb. 547-555)
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tiPoloGiE docuMENtariE

calENdario

Il calendario della manifestazione è il programma della manifestazione che 
comprende, oltre alla presentazione delle collezioni, gli eventi organizzati a comple-
tamento della manifestazione stessa (cerimonia inaugurale, incontri con la stampa, 
ecc.). Il calendario consente di conoscere l’elenco delle case di moda ammesse a 
partecipare alla manifestazione con l’indicazione, per ciascuna di esse, del giorno, 
dell’ora e del luogo, in cui si sarebbe svolta la presentazione della collezione. Nell’ar-
chivio sono conservate diverse versioni del calendario – dattiloscritto, ciclostilato, a 
stampa – che spesso recano correzioni a mano, a conferma del fatto che il calendario 
definitivo pubblicato sugli organi di stampa e distribuito agli invitati è l’esito di un 
processo complesso di assecondamento di interessi ed esigenze spesso conflittuali.

Calendario Milano Collezioni Uomo, Milano gen. 1987 (ASCNMI, b. 419, fasc. 1)
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caMPioNario

Il campionario, generalmente di tessuti o di altri prodotti della filiera tessile 
(dalle materie prime al filato), è popolato da una serie di ritagli di stoffa, corredati 
da codici identificativi, numerici o alfanumerici, e da indicazioni tecnico-funzio-
nali in merito alla tipologia del tessuto. Insieme al calendario sfilate, all’elenco dei 
compratori e dei fabbricanti di tessuti, all’elenco della stampa, veniva sistemato 
all’interno della cartella stampa delle varie manifestazioni. Realizzati per le sin-
gole collezioni delle case di moda partecipanti alle sfilate, i campioni di stoffa 
offrono la possibilità di esercitare un’esplorazione sensoriale tattile e visiva dei 
materiali e dei colori di cui saranno composti gli abiti delle sfilate.

Campionario realizzato dal Lanificio Egidio Ferla per Brioni, Collezione P/E 1974 (ASCNMI, b. 
290, fasc. 1)
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Tipologie documentarie

cartElla staMPa

La cartella stampa (press-kit) conteneva materiale informativo: il calendario 
sfilate, l’elenco della stampa accreditata, l’elenco dei compratori e delle relative 
cauzioni, l’elenco dei fabbricanti di tessuti e degli assortitori, l’elenco delle mani-
festazioni dell’anno in corso, una relazione sulla bilancia commerciale dei settori 
tessile, dell’abbigliamento e degli accessori, e la descrizione delle caratteristiche 
dei tessuti. Molto del materiale raccolto nelle buste di ogni manifestazione è co-
stituito da versioni provvisorie e preparatorie della documentazione ufficiale pre-
sente all’interno della cartella stampa.

Frontespizio di cartella stampa, Roma gen. 1986 (ASCNMI, b. 410, fasc. 4)
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coMuNicato staMPa

In occasione della presentazione delle collezioni, la Camera nazionale della 
moda riceveva dalle case di moda, dai centri ed enti per la moda, e dalle agenzie 
pubblicitarie e di pubbliche relazioni i comunicati stampa. Si tratta in genere di 
brevi testi, destinati prevalentemente alla circolazione fra gli associati e fra il pub-
blico presente alle sfilate, e non necessariamente alla pubblicazione sugli organi 
di stampa. Gli argomenti oggetto del comunicato variano, spaziando dalle antici-
pazioni sulle tendenze di moda, a sintetiche descrizioni delle collezioni o, più in 
generale, del contributo dato alla manifestazione.  

Comunicato stampa della Commission européenne pour la promotion de la soie, Milano ott. 1977 
(ASCNMI, b. 335, fasc. 1)
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Tipologie documentarie

Moduli coMPratori

L’accesso dei buyer alle sfilate seguiva una procedura simile a quella della 
stampa (cfr. Moduli stampa, p. 58), essendo anch’esso subordinato al rilascio di 
un pass (“tessera compratori”). Le differenze più significative riscontrabili nella 
documentazione a cui il rilascio di questo titolo di accesso ha dato origine deriva-
no dalle finalità della presenza alle sfilate dei compratori, che vi assistevano allo 
scopo di predisporre le proposte e gli ordini d’acquisito da sottoporre alle case di 
moda.

Modulo buyer per accedere alle sfilate Milano Collezioni, Milano ott. 1986 (ASCNMI, b. 419, fasc. 2)
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Moduli staMPa

Alle testate giornalistiche che ne facevano richiesta, la Camera nazionale 
della moda inviava la domanda di tessera stampa-moda. Nella domanda doveva 
essere specificato il nome del giornale, della rivista, o dell’agenzia di stampa, il 
nome e la qualifica (redattore, corrispondente, fotografo, disegnatore) del gior-
nalista o dei giornalisti designati ad assistere alle sfilate, che si impegnavano a ri-
spettare il regolamento riportato sul tergo della domanda. Il regolamento dettava 
le principali norme in materia di pubblicazione delle fotografie e dei disegni dei 
modelli prima della release date e prescriveva che il titolare della tessera inviasse i 
ritagli stampa dei propri articoli e servizi riguardanti la manifestazione. L’obbligo 
di possedere una tessera stampa-moda per assistere alle sfilate e di rispettare le 
relative regole di comportamento, spesso trasgredite, è all’origine di una fitta cor-
rispondenza fra le testate giornalistiche italiane e straniere e la Camera nazionale 
della moda italiana che, con periodicità quasi quotidiana, provvedeva ad aggior-
nare gli elenchi dei titolari di tessere stampa.

Tessera stampa-moda per la presentazione delle collezioni P/E 1969, Roma gen. 1969 (ASCNMI, 
b. 207, fasc. 2)
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ritaGli staMPa

Per la Camera nazionale della moda italiana, la stampa di moda, economica, 
e generalista ha rappresentato il principale canale di documentazione dell’evolu-
zione della società, dell’economia, e del costume italiano e internazionale. Prima, 
durante e dopo le sfilate, interi numeri di riviste, singole pagine, o trafiletti che 
trattavano argomenti inerenti fenomeni di costume, la moda in senso stretto, o la 
specifica manifestazione venivano selezionati e raccolti divenendo così parte inte-
grante della documentazione d’archivio. Nel corso del tempo il numero di testate 
giornalistiche italiane e straniere che a diverso titolo si sono occupate di moda 
e della presentazione delle collezioni è considerevolmente cresciuto. La raccolta 
dei ritagli stampa si è così trasformata in una vera e propria rassegna stampa sud-
divisa, all’interno del singolo fascicolo, in cartellette intestate alla singola testata 
giornalistica.

Jean Procter, Italian Taste, in «Country Life», 20, sett. 1979 (ASCNMI, b. 366, fasc. 7)
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schEda di lavoro

La scheda di lavoro era un modulo predisposto dalla Camera nazionale della 
moda italiana in cui ogni casa di moda inserita nel calendario delle sfilate doveva 
fornire le informazioni essenziali sulla propria collezione. La scheda di lavoro 
così compilata serviva per predisporre le “informazioni rapide per la stampa”.

Scheda di lavoro della collezione prêt-à-porter P/E 1976 di Giorgio Armani, Milano 15-17 ott. 1975 
(ASCNMI, b. 309, fasc. 3)
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schizzo di tENdENza

Lo schizzo di tendenza è un disegno stilizzato dei capi di abbigliamento che 
componevano la collezione A/I o P/E delle case di moda incluse nel calendario 
delle sfilate. Nell’archivio se ne conservano le riproduzioni, che facevano parte 
della documentazione distribuita al pubblico che assisteva alle sfilate e costituiva-
no anticipazioni dei modelli oggetto dei servizi fotografici pubblicati dalla stampa 
specializzata. Sul retro della riproduzione può essere presente una descrizione in 
più lingue delle caratteristiche del capo di abbigliamento – linee, colori, materiali 
– che meglio sintetizzavano le tendenze della moda della stagione a venire met-
tendo in risalto l’originalità con cui la casa di moda le aveva interpretate.

Schizzo di tendenza Collezione A/I 1966/67 Naka, Firenze lug. 1966 (ASCNMI, b. 152, fasc. 4)
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staMPati

Sotto la dicitura “stampati” è conservato materiale di tipologia eterogenea, 
caratterizzato dall’essere riprodotto in più copie a stampa per essere distribuito 
nel corso delle manifestazioni di moda o a latere ad esse. Gli stampati possono 
includere schizzi di tendenza, riproduzioni fotografiche, calendario delle sfila-
te, schede descrittive delle collezioni e dei modelli presentati alle sfilate, cartella 
stampa, brochure pubblicitarie delle case di moda, cartoncini e biglietti di invito, 
pass (“tessere”) per la stampa e per i compratori, quadernetti per appunti, ecc. Nel 
singolo fascicolo raramente sono sempre presenti contemporaneamente tutte le 
tipologie di materiale qui elencate. 

Stampati della Collezione Uomo A/I 1987, Milano gen. 1987 (ASCNMI, b. 419, fasc. 2)
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abbrEviazioNi E siGlE

A/I Autunno/Inverno

ANIBO Associazione nazionale italiana buying office

art., artt. articolo, -i -e

ASCNMI Archivio storico Camera nazionale della moda italiana

b., bb. busta, -e

cfr. confronta

cit. citata, -o, -i, -e

CNAMI Camera nazionale dell’alta moda italiana

CNEL Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro

Co. Company

CRAMI Centro romano alta moda italiano

datt. dattiloscritta, -o, -i, -e

EFIMA Ente fiere italiane maglieria e abbigliamento

EIM Ente italiano della moda

ENIT Ente nazionale italiano per il turismo 

EPT Ente provinciale per il turismo

fasc., fascc. fascicolo, -i

FIT Fashion Institute of  Tecnology

Ibid. Ibidem
ICE Istituto nazionale per il commercio con l’estero
id. Idem (per l’autore)

Inc. Incorporated

ins., inss. inserto, -i

inv. inventario

Llc Limited Liability Company

Ltd Limited Company

min. minuta

MINCOMES Ministero del commercio con l’estero

MITAM Mercato internazionale del tessile per l’abbigliamento e l’arredamento

n., nn. numero, -i

n.s. nuova serie

on. Onorevole
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P/E Primavera/Estate

p., pp. pagina, -e

pseud. pseudonimo

rep. repertorio

s.a. senza anno

s.d. senza data

sa società anonima

sas società in accomandita semplice

sdf società di fatto

sg., sgg. seguente, -i

SIAE Società italiana degli autori ed editori 

SIP Società italiana per l’esercizio telefonico

snc società in nome collettivo

spa società per azioni

srl società a responsabilità limitata

STAMI Studi tessili alta moda italiana

vol., voll. volume, -i
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I. ORGANI ASSOCIATIVI (bb. 1-79)

Le prime buste (bb. 1-79) dell’archivio contengono documentazione relativa 
all’attività degli organismi associativi: i soci, l’assemblea generale, il consiglio di-
rettivo, il comitato esecutivo, le riunioni dei settori in cui si articolava la Camera.

I.1.  Atti costitutivi
La fase costitutiva della Camera sindacale della moda italiana - questa era la 

prima denominazione assunta nel 1958 dalla attuale Camera della moda - è docu-
mentata nelle prime 7 buste in cui si conservano atti notarili e carteggi con quelli 
che da allora in poi sarebbero stati i principali interlocutori del nuovo soggetto nato 
alla fine degli anni Cinquanta: i ministeri, le associazioni di categoria, le camere di 
commercio e i diversi centri della moda allora esistenti in Italia tra cui il Centro 
romano dell’alta moda italiana, l’Ente della moda di Torino, il Centro della moda 
di Firenze, il Centro mediterraneo per la moda di Napoli. La documentazione evi-
denzia l’ambizione di creare un nuovo soggetto unitario capace di imporre regole 
e criteri di accreditamento da applicare all’atto dell’ammissione dei soci e dell’inse-
rimento negli “elenchi” in cui erano suddivise le molteplici categorie di operatori.

busta 1

1. «Camera sindacale della moda parigina»   1954 ott. 20
Statuto dattiloscritto della Camera sindacale della moda parigina, con premessa 
datata 20 ott. 1954. 

2. «Camera sindacale della moda italiana»   1958 giu. 11
Atto costitutivo della associazione “Camera sindacale della moda italiana”.

3. «Camera sindacale della moda italiana»  1960
Lettera di Giovanni Battista Giorgini a Luigi Borsetti, 14 nov. 1960; lettera di 
Giovanni Ginori Conti ad Anacleto Gianni, 14 nov. 1960; verbale della riunione 
di alcune ditte di alta moda interessate alla costituzione della Camera sindacale, 21 
nov. 1960. Appunti dattiloscritti, s.d.
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4. «Costituzione Camera sindacale»   1960 dic. 23
Lettera con cui il presidente Raffaele Travaglini di Santa Rita annuncia la costitu-
zione della Camera sindacale della moda italiana; elenco dei destinatari della lettera; 
lettere di ringraziamento.

5. «Corrispondenza»   1961-1962
Lettera con cui Anacleto Gianni, presidente del Centro romano alta moda italiana, 
annuncia la costituzione della Camera sindacale della moda italiana, 1° ott. 1962; 
elenco dei destinatari della lettera; lettere di ringraziamento.

6. «Regolamento statuto e relativi emendamenti»   1961-1962
Bozze dello statuto della Camera sindacale moda italiana e del regolamento per la 
classificazione delle attività di moda italiana.

7. «Lettere alle camere di commercio e ai centri Moda»  1961-1962
Lettera di Anacleto Gianni a Giovanni Battista Giorgini, Umberto Fragola, Dino 
Alfieri, 6 apr. 1962; lettera di Anacleto Gianni alle camere di commercio di Mila-
no, Torino, Napoli, Firenze, 10 apr. 1962; lettera di Amos Ciabattoni a Giovanni 
Battista Giorgini, Umberto Fragola, Dino Alfieri, 12 apr. 1962.

8. «Invio testi statuto e regolamento»   1962
Lettera di Anacleto Gianni ai membri del comitato direttivo, 26 feb. 1962; elenco 
dei destinatari; lettera di Amos Ciabattoni a Pietro Parisio, Luciano Riggio, Gio-
vanni Battista Giorgini, Francesco Sensi, 26 feb. 1962.

9. «Trasmissione comunicati stampa e nota esplicativa»  1962
Comunicato stampa, 16 mag. 1962; nota esplicativa, 29 set. 1962; lettera con cui 
Anacleto Gianni, presidente del Centro romano alta moda italiana, annuncia la 
costituzione della Camera sindacale della moda italiana, 1° ott. 1962.

10. «Comunicazioni alle case di alta moda»   1962
Lettera di Anacleto Gianni alle case di alta moda aderenti al Centro romano alta 
moda italiana, 1° ago. 1962; lettere di risposta.

busta 2 

1. «Costituzione»  1962-1971
Statuto della Camera nazionale della moda italiana e regolamento per la classifi-
cazione delle attività di moda italiana, 29 set. 1962. Richiesta di interventi politici: 
lettere di Amos Ciabattoni a Tito Manlio, 12 ott. 1962, Mario Ferrari Aggradi, 15 
ott. 1962 e Franco Salvi, 4 nov. 1964 relative alla richiesta di interventi politici a fa-
vore della moda. «Impostazioni orientative per il programma da svolgere»: appunti 
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dattiloscritti relativi alla costituzione di un ufficio di consulenza legale, di un ufficio 
di consulenza fiscale, e di commissioni di studio moda-industria tessile-confezioni. 
Prospetto «Posizione del personale al 1° ottobre 1967»; elenco dei soci morosi per 
l’anno 1967. Relazione dell’avvocato Mario Goracci sul disegno di legge n. 1086 
del 5 marzo 1964, s.d.. Appunti sulla legge istitutiva della pensione per gli artigiani, 
dattiloscritto s.d. Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari, 11 otto-
bre 1968. «Riconoscimento giuridico della Camera nazionale della moda italiana»: 
rilievi del Ministero dell’industria e del commercio allo statuto e al regolamento, 
1964. Ritagli stampa.

busta 3

1. «Raccolta statuti»  1962-1989
Statuti e regolamenti per la qualificazione e la classificazione delle attività della 
moda italiana, 29 set. 1962; 29 mag. 1969; 18 mar. 1974; 9 lug. 1987. Commissione 
statutaria, 29 mar. 1989; lettera di Angelo Carlo Pelosi a Loris Abate, 6 ott. 1988. 
Relazioni del Consiglio direttivo all’assemblea generale dei soci, 29 ott. 1964; 16 
dic. 1967; 5 mag. 1969.

busta 4

1. «Trasferimento delle case di alta moda Fabiani - Simonetta - Capucci a 
Parigi»   1962-1964
Comunicato stampa, 4 apr. 1962. Interrogazione dell’onorevole Nicola Romeo al 
Ministero dell’industria e del commercio e al Ministero degli esteri, 23 ott. 1962. 
Ritagli stampa. Appunti dattiloscritti e manoscritti, s.d.

2. «Collaborazione industrie tessili - case di alta moda»   1962-1967
Lettera ai soci ordinari relativa ai compensi per modelli pubblicitari. Lettera di Pa-
trick de Barentzen a Amos Ciabattoni, 9 feb. 1967; elenco fabbricanti di tessuti che 
collaborano con Patrick de Barentzen; lettere di Amos Ciabattoni ai fabbricanti di 
tessuti che collaborano con Patrick de Barentzen, feb. 1967. Bozza dell’accordo 
«Premi e incentivi per elevare la qualità della produzione tessile e potenziare l’alta 
moda italiana», 10 mar. 1964. Mercato internazionale del tessile per l’abbigliamento 
e l’arredamento: bando di concorso «Costituzione di un monte-premi da destinare 
ai migliori modelli delle collezioni di alta moda femminile collezione P/E 1967», 30 
nov. 1966; lettera di accompagnamento del bando alle case creatrici di alta moda 
femminile, 3 dic. 1966. Relazione di Amos Ciabattoni al «Convegno per lo studio 
dei problemi connessi con lo sviluppo delle esportazioni dei prodotti dell’industria 
tessile, dell’alta moda e dell’industria dell’abbigliamento - confezione», Roma, 10 - 11 
lug. 1963. Comunicazioni ai soci.
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3. «Costituzione nuovi settori - Istruttoria»  1962-1968
Lettera di invito ad aderire alla Camera nazionale della moda italiana inviata alle 
camere di commercio, 20 sett. 1962; comunicazione relativa alla costituzione nuo-
vi settori inviata alle camere di commercio, 12 mar. 1964; lettera inviata ai soci di 
accompagnamento dell’opuscolo estratto dell’Enciclopedia italiana della moda, 23 
nov. 1968. Copia dell’opuscolo.

4. «Proposta istituzione settore case creatrici di alta moda infanzia»  1964
Comunicazione costituzione nuovi settori inviata alle camere di commercio, 12 
mar. 1964; appunti manoscritti, s.d.

5. «Produttori tessuti Rhodiatoce - Istruttoria»   1963-1968
Corrispondenza Rhodiatoce - CNMI; elenchi dei produttori di tessuti fabbricati 
con fibre Rhodiatoce.

6. «Costituzione elenco - Istruttorie»  1964
Lettera di invito ad aderire alla CNMI, 21 mag. 1964; elenco dei destinatari; elenco 
dei soci al 1964; elenco delle richieste di adesione.

7. «Istruttorie - Cleonice Capece»   1965-1972
Domanda di ammissione al settore Case creatrici di boutique di alta moda della 
ditta Cleonice Capece. Delibera del consiglio direttivo, 13 ott. 1966. Allegati all’i-
struttoria: dépliant pubblicitari, fotografie, ritagli stampa, elenco compratori esteri. 
Lettera di Cleonice Capece a Armando Fracassi, 17 giu. 1970; lettera di Armando 
Fracassi a Amos Ciabattoni, 20 lug. 1970; lettera di Amos Ciabattoni a Armando 
Fracassi, 9 set. 1970.

busta 5

1. «Tributi»  1965 gen. 12
Lettera di Pietro Parisio a Pietro Barone relativa a sgravi fiscali.

2. «Costituzione Elenco - Istruttoria»  1965-1970
Delibera del consiglio direttivo, 23 set. 1965. Lettera ai soci 27 set. 1965, allegato 
elenco dei degli assortitori tessuti novità (carnettisti), 27 sett. 1965. 

3. «INPS: riduzioni delle sanzioni civili per inadempienze accertate in via am-
ministrativa»  1965-1968
Circolari ai soci 31 mag. 1965 e 7 feb. 1966 in materia di contributi previdenziali. 
Circolari ai soci 16 nov. 1967 e 24 feb. 1968 in materia di riduzione delle sanzioni 
civili per inadempienze contributive accertate in via amministrativa. Lettera di Pie-
tro Faina a Umberto Delle Fave, feb. 1966.
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4. «Soci Aderenti - Istruttoria»  1965-1966
Elenco soci aderenti: “Centri della moda”, 26 set. 1965. Elenco soci aderenti: ca-
mere di commercio, 1 dic. 1966.

5. «Accreditati - Istruttoria»  1965-1966
Elenchi: soci ordinari; soci aderenti; assortitori tessuti novità.

6. «Accreditati - Istruttoria»  1966
Elenchi: fabbricanti tessuti alta moda; industriali serici; industriali cotonieri; indu-
striali lanieri; industrie tessili.

7. «Istruttorie - Ilaria (Lucca)»  1966-1967
Istruttoria per l’ammissione al settore “Case creatrici di maglieria di alta moda” 
della ditta Maglificio Ilaria.

8. «Istruttorie - Gentucca (Lucca)»  1966-1971
Istruttoria per l’ammissione al settore “Case creatrici di maglieria di alta moda” 
della ditta Maglificio Gentucca.

9. «Comunicazioni alle industrie tessili»  1966
Lettera ai fabbricanti di tessuti alta moda non accreditati: invito a far parte dell’e-
lenco dei fabbricanti accreditati; elenco dei fabbricanti non accreditati destinatari 
dell’invito; elenco dei fabbricanti accreditati al 29 luglio 1966.

10. «Comunicazioni varie»  1966 apr. 29
Lettera inviata agli Enti per il turismo e alle camere di commercio: salvaguardia del 
prestigio dell’alta moda in occasioni di manifestazioni di moda.

busta 6

1. «Varie - Ritagli stampa»   1966-1968
Ritagli stampa.

2. «Costituzione Elenco - Istruttoria»   1967-1975
Costituzione dell’elenco dei “Creatori di modelli della calzatura” accreditati presso 
la CNMI. Lettera di invito ad aderire inviata alla Associazione nazionale calzaturi-
fici italiani e alla Accademia modellisti indipendenti. Elenco dei creatori di modelli 
della calzatura, s.d. Elenco dei creatori di modelli della calzatura accreditati, s.d.

3. «Accreditati-Istruttoria»  1967
Elenco delle ditte invitate alla costituzione dell’elenco dei creatori di modelli della 
calzatura accreditati. Elenco dei creatori di modelli della calzatura accreditati.
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4. «Contratto di lavoro per il personale dipendente»   1967
Circolare ai soci, 18 nov. 1967 in materia di contratto di lavoro per il personale 
dipendente delle case creatrici di alta moda femminile. Contratto di lavoro per il 
personale dipendente delle case creatrici di alta moda femminile.

5. «Rapporti carnettisti - Industriali tessili - Case di alta moda»   1967
Stralcio del verbale del consiglio direttivo, 24 nov. 1967.

6. «Non accreditati - Istruttoria»  1968-1971
Elenchi dei fabbricanti di tessuti alta moda non accreditati.

7. «Scuole di Moda - Istruttoria»  1968
Elenco scuole di moda di Roma, s.d. Rivista «La Regione di Roma», 1968, 2.

8. «Costituzione Elenco - Istruttoria»   1968-1970
Costituzione dell’elenco dei “Creatori italiani di linee di cosmetica” accreditati 
presso la CNMI: lettera di invito ad aderire inviata alla Associazione farmacisti e 
cosmetologi di Milano e al Centro europeo di studi estetici di Milano.

9. «Proposta eventuali carte di riconoscimento soci»   1968 dic. 27
Lettera di Manrico Andreotti inviata alla CNMI.

10. «Istruzioni alle case per assunzioni intermedi e impiegati»  1969 mar. 7
Circolare ai soci, in materia di assunzioni.

11. «Elenco fabbricanti tessuti alta moda accreditati»   1970
Elenco dei fabbricanti tessuti alta moda accreditati, 20 feb. 1970. Lettera di invito 
all’adesione. Elenco destinatari dell’invito.

12. «Incontro di un gruppo di sarti con il ministro Zagari»  1971 apr. 1
Appunto dattiloscritto.

13. «Dimissioni case di alta moda: Barocco, Capucci, Fabiani, Forquet, Lancet-
ti, Laug, Riva»    1971
Corrispondenza con le case di alta moda. Corrispondenza con Lanerossi e Italvi-
scosa. Ritagli stampa.

14. «Istruttorie»   1972 lug. 1
Elenco istruttorie in corso case creatrici di alta moda maschile.

15. «Istruttorie»   1972 lug. 1
Elenco istruttorie in corso case creatrici di maglieria di alta moda.
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16. «Istruttorie»   1972 lug. 1
Elenco istruttorie in corso case creatrici di moda boutique.

17. «Istruttorie»   1972 lug. 1
Elenco istruttorie in corso case creatrici di accessori.

18. «Istruttorie»   1972 lug. 1
Elenco istruttorie in corso case creatrici di pelliccerie di alta moda. 

19. «Istruttorie»   1972 lug. 1
Elenco istruttorie in corso case creatrici di prêt-à-porter di alta moda.

20. «Istruttorie»   1972 lug. 1
Elenco istruttorie in corso case creatrici di alta moda femminile.

21. «Preliminari costituzione settore fabbricanti tessuti alta moda 1973»  1973
Lettera di Mario Goracci a Alvaro Tortorelli. Elenco industriali lanieri di Prato. 
Appunti manoscritti, s.d.

22. «Istruttorie - Oleg Cassini»   1973
Lettera di Mario Goracci a Oleg Cassini, giu. 1973.

23. «Costituzione Albo - Istruttoria stilisti di moda»  1976-1977
Lettera di Mario Goracci a Walter Albini, Giorgio Armani, Giorgio Correggiari, 
Enrico Coveri, Miguel Cruz, Gianfranco Ferré, Giambattista Vannozzi, Gianni 
Versace.

24. «Costituzione Elenco - Istruttoria»   1980-1983
Costituzione elenco degli “Acconciatori di alta moda” accreditati presso la Camera  
nazionale della moda italiana: lettera di invito ad aderire inviata alla Associazione 
acconciatori. Elenco degli acconciatori accreditati. Fatture pagine pubblicitarie. Ri-
tagli stampa. Fotografie. Rivista «Lei Glamour», 1982, 63.

busta 7

1. «Comunicazioni di servizio»   1985-1989
Prospetto fatturato soci anno 1985. Contabilità quote associative, 1987-1989. Co-
municazioni ai soci.

2. «Proposta Studio Emme»  1986
Invio ai soci del primo numero della «Rassegna settimanale grande stampa e 
moda», feb. 1986.
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3. «Uomini e Cavalli»   1986
Invio ai soci della «Uomini e Cavalli», ott. 1986.

4. «Photosound»   1987
Invio ai soci del dépliant pubblicitario dell’agenzia Photosound.

5. «Lettera ICE di Città del Messico»   1987
Invio ai soci di una proposta di collaborazione commerciale con l’Istituto per il 
commercio estero a Città del Messico, mag. 1987.

6. «Soci»  1987-1989
Elenchi dei soci della CNMI.

7. «Festa di San Valentino»  1988 gen.
Invio ai soci dell’invito della agenzia Th. MacLinsey Italiana.

I.2.  Soci
Le bb. 8-40 contengono la documentazione relativa ai rapporti fra la Camera 

nazionale della moda italiana e i singoli soci, ordinari e aderenti. Ogni domanda di 
ammissione dava origine a una “istruttoria”, che fra rinvii e richieste di accertamenti 
aggiuntivi poteva protrarsi anche per mesi, e corrispondeva all’apertura di un fasci-
colo nominativo. Per diventare socio ordinario era necessario dimostrare di soddi-
sfare requisiti selettivi, come la partecipazione a sfilate all’estero da almeno tre anni 
documentata dagli articoli pubblicati dalla stampa specializzata o generalista. Certifi-
cato di iscrizione alla camera di commercio, fotografie e materiale pubblicitario delle 
collezioni e una relazione dettagliata dell’attività della ditta erano parte essenziale 
del dossier che veniva sottoposto all’esame del comitato esecutivo e del consiglio 
direttivo, organismi competenti a deliberare in merito alla richiesta di diventare socio 
della Camera. Per mantenere lo status di socio ordinario era necessario continuare 
a soddisfare i requisiti nel tempo e versare con regolarità le quote associative. In 
ciascuno dei fascicoli nominativi di seguito elencati seguendo il criterio dell’ordina-
mento alfabetico - basato sulla ragione sociale nel caso di ditte e sulla denominazione 
nel caso di enti e associazioni - è conservata la documentazione prodotta nella fase 
istruttoria e, nei casi in cui essa sia andata a buon fine, la documentazione relativa ai 
rapporti tra il socio e la Camera nazionale della moda italiana.

In origine i fascicoli si presentavano per la maggior parte ordinati secondo 
il criterio alfabetico, accomunati dalla dicitura “Soci” seguita dall’indicazione no-
minativa. I fascicoli contenenti la documentazione relativa a istruttorie individuali 
collocate in altre buste (cfr. busta 4 fasc. 7, busta 5 fascc. 7-8, busta 6 fasc. 22) sono 
stati lasciati nella collocazione originaria. 
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Si segnalano i fascicoli intestati al Centro di Firenze per la moda italiana, 
al Centro romano alta moda italiana, e al Centro internazionale delle arti e del 
costume di Venezia, e al Centro mediterraneo della moda e dell’artigianato di 
Napoli, in cui è conservata documentazione relativa ai rapporti fra questi e la 
Camera nazionale della moda italiana. 

busta 8

1. «A.&C. Federici (Alfredo e Carla Federici) snc (Firenze)»  1973-1983

2. «ANCI Associazione nazionale calzaturifici italiani - Milano»   1965-1972

3. «Accademia modellisti indipendenti (Vigevano)»   1967-1968

4. «Accademia romana acconciatura - ARA (Roma)»   1967-1974

5. «Adriano Stucchi spa SASA (Como)»  1986-1987

6. «Aeffe spa (Alberta Ferretti, San Giovanni in Marignano)»  1986-1988

7. «Agenco spa (Modena)»  1987-1988

busta 9 

1. «Agnona Lanerie spa (Borgosesia)»   1966-1969

2. «Albanese (Roma)»   1963

3. «Albertina (Roma)»   1963-1985

4. «Aldo Minto & C snc (Milano)»  1965-1971

5. «Aldo Romani (Milano)»  1965

6. «Almar sas (Milano)»  1986-1988

7. «Alta moda lanificio sas (Prato)»   1974

8. «André Laug srl (Roma)»  1986-1988
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9. «Angelo De Respinis (Milano)»   1981-1982

10. «Angelozzi Loredana (Roma)»  1965

11. «Antonelli Sport srl (Bologna)»  1969-1972

12. «Arocle Datti (Roma)»  1964-1983

13. «Associazione allevatori visone canadese»  1974-1975

busta 10

1. «Associazione industriali filatori cascami di seta (Milano)»  1965-1967

2. «Associazione interregionale pellicceria (Roma)»  1964-1966

3. «Associazione italiana assortitori tessuti novità»  1965-1971

4. «Associazione italiana manifatture ombrelli (Milano)»   1963-1969

5. «Associazione italiana produttori fibre chimiche»  1964-1969

6. «Associazione italiana produttori maglierie e calzetterie (Milano)»  1965-1975

7. «Associazione maestri modisteria e cappelleria italiana (Roma)»  1964

8. «Associazione nazionale guantai italiani (Napoli)»  1964-1974

9. «Associazione nazionale produttori tessili vari (Milano)»  1965-1970

10. «Associazione torcitori della seta del rayon e affini (Milano)»  1965-1966

11. «Assunta (Roma)»  1971-1975

busta 11

1. «Avagolf  spa (Milano)»  1963-1985

2. «Avantgarde spa (Pomezia)»  1982-1983
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3. «B and B spa Rainbow (Milano)»  1986-1988

4. «BVM industria abbigliamento spa (Bologna)»  1988

5. «Balzani spa (Roma)»   1987-1988

6. «Baratta di Ubaldo Baratta & C. snc (Milano)»  1963-1977

7. «Baratta di Ubaldo Baratta & C. snc (Milano)»  1971-1975

busta 12

1. «Barocco srl (Roma)»  1986-1988

2. «Basile spa (Milano)»  1974-1988

3. «Batex spa (Como)»   1986-1987

4. «Benito Merlotti (Vigevano)»   1967

5. «Biagiotti export srl (Guidonia)»   1986-1988

6. «Bijoux Cascio (Firenze)»   1963-1967

7. «Biki di Elvira Leonardi & C. (Milano)»  1962-1984

busta 13

1. «Bin (Ponzano Veneto)»  1972-1977

2. «Bises & Figli spa (Roma)»  1970-1987

3. «Bloom spa (Milano)»  1978-1983

4. «Blumarine spa (Carpi)»  1986-1988

5. «Bolgiani & Dossi snc (Milano)»  1985-1987

6. «Boliva Marta (Roma)»  1964
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7. «Braghenti & C. Industrie tessili spa (Varese)»  1986-1988

8. «Brioni srl (Roma)»  1986-1988

9. «Bruno Piattelli spa (Roma)»  1986-1988

10. «Bruno Sassi sas (Milano)»  1965-1970

11. «Byblos spa (Ancona)»  1977-1988

12. «CANAI - Comitato artistico nazionale acconciatori italiani»   1977-1988

13. «Cadette srl (Milano)»   1968-1983

busta 14

1. «Callaghan (Novara)»   1975-1983

2. «Calzaturificio Brunate (Lomazzo)»   1967

3. «Calzaturificio Pasquali & C. sas (Parabiago)»  1967

4. «Calzaturificio di Varese spa (Varese)»  1967

5. «Calzaturificio Fratelli Giosuè snc (Rastignano)»  1968

6. «Calze Malerba spa (Milano)»  1969-1979

7. «Camera della gioielleria italiana»   1976-1980

8. «Camera di commercio industria e agricoltura (Ancona)»  1963-1968

9. «Camera di commercio industria e agricoltura (Arezzo)»   1963

10. «Camera di commercio industria e agricoltura (Benevento)»  1963

11. «Camera di commercio industria e agricoltura (Bologna)»   1963-1964

12. «Camera di commercio industria e agricoltura (Bolzano)»   1963-1964
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13. «Camera di commercio industria e agricoltura (Caserta)»   1963

14. «Camera di commercio industria e agricoltura (Catania)»   1963-1976

15. «Camera di commercio industria e agricoltura (Firenze)»   1962-1964

16. «Camera di commercio industria e agricoltura (Forlì)»   1963

17. «Camera di commercio industria e agricoltura (L’Aquila)»   1963

18. «Camera di commercio industria e agricoltura (La Spezia)»  1963-1964

19. «Camera di commercio industria e agricoltura (Lecce)»   1963-1964

20. «Camera di commercio industria e agricoltura (Lucca)»  1963-1964

21. «Camera di commercio industria e agricoltura (Macerata)»  1963-1968

22. «Camera di commercio industria e agricoltura (Matera)»  1963-1964

23. «Camera di commercio industria e agricoltura (Milano)»  1962-1963

24. «Camera di commercio industria e agricoltura (Modena)»  1963-1964

25. «Camera di commercio industria e agricoltura (Napoli)»   1962-1974

26. «Camera di commercio industria e agricoltura (Padova)»  1963

27. «Camera di commercio industria e agricoltura (Parma)»  1963

28. «Camera di commercio industria e agricoltura (Pavia)»  1963-1964

29. «Camera di commercio industria e agricoltura (Perugia)»  1963-1964

30. «Camera di commercio industria e agricoltura (Piacenza)»  1963

busta 15 

1. «Camera di commercio industria e agricoltura (Pisa)»   1963-1964

2. «Camera di commercio industria e agricoltura (Reggio Emilia)» 1963-1967
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3. «Camera di commercio industria e agricoltura (Roma)»  1961-1973

4. «Camera di commercio industria e agricoltura (Rovigo)»  1963

5. «Camera di commercio industria e agricoltura (Savona)»  1963

6. «Camera di commercio industria e agricoltura (Teramo)»  1963

7. «Camera di commercio industria e agricoltura (Varese)»  1963-1971

8. «Camera di commercio industria e agricoltura (Verona)»  1963-1969

9. «Camera di commercio industria e agricoltura (Vicenza)»  1963-1964

10. «Canesi (Milano)»  1964-1973

11. «Capriccioli Massimiliano (Roma)»  1964

12. «Carding-Tex tessuti sas (Biella)»  1968-1972

13. «Carla Ferrero (Torino)»  1968-1977

14. «Carlo Barbera & C. spa (Vercelli)»  1968-1970

15. «Carlo Lavatelli srl (Torino)»  1978-1980

16. «Carlo Palazzi srl (Roma)»  1971-1988

17. «Carmia tessuti alta moda (Milano)»  1968-1970

18. «Carosa di Giovanna Caracciolo (Roma)»  1962-1973

19. «Carpenter Russel»  1969-1970

20. «Casa alta moda Antonelli Maria (Roma)»  1962-1974

busta 16

1. «Casor spa (Bologna)»   1986-1988

2. «Castellacci Marco»  1974

02.inventario s.indd   72 14/11/2018   15:28:47



73

Inventario - I. Organi associativi (bb. 1-79)

3. «Caumont spa (Milano)»  1972-1984

4. «Centro di Firenze per la moda italiana (I)»   1962-1963

5. «Centro di Firenze per la moda italiana (II)»  1964

6. «Centro di Firenze per la moda italiana (III)»  1964-1975

7. «Centro internazionale delle arti e del costume (Venezia)»   1963-1971

8. «Centro mediterraneo della moda e dell’artigianato (Napoli)»   1962-1968

busta 17

1. «Centro romano alta moda italiana (I)»   1957-1967

2. «Centro romano alta moda italiana (II)»   1962-1977

3. «Cerchiari Renata (Roma)»   1964-1965

4. «Cesare Piccini srl (Firenze)»   1978-1986

busta 18

1. «Charade diffusione snc (Genova)»   1970-1985

2. «Clara Centinaro (Roma)»  1986-1988

3. «Clerici tessuto & C. spa (Como)»  1978-1988

4. «Coccoli Ugo (Torino)»   1986-1987

5. «Cofil spa (Torino)»  1979-1981

6. «Colette spa (Parabiago)»   1986-1988

7. «Complice (Ancona)»   1975-1983

8. «Coppola & Toppo (Milano)»   1963-1978
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9. «Corisia spa (Milano)»   1966-1988

10. «Courlande (Impermeabili San Giorgio spa Genova)»   1976-1979

11. «Cristianella (Firenze)»   1963-1964

12. «Cuccirelli & C. spa (Gallarate)»   1986-1988

13. «Davi di Paola Davitti (Firenze)»   1965-1976

busta 19

1. «De Carlis srl (Roma)»   1984-1988

2. «De Parisini of  Portofino sas (Santa Margherita Ligure)»   1965-1986

3. «Dei Mattioli spa (Bologna)»   1986-1988

4. «Dino Borsani shoe designer (Vigevano)»  1967

5. «Dodo Mariani sas (Milano)»   1979-1980

6. «Donati Guerrieri (Perugia)»   1963-1973

7. «Dorian (Milano)»   1976-1979

8. «Duca d’Oria (Como)»   1966-1969

9. «Eugenio Gatti (Vigevano)»   1967

10. «Eguzquiza (Milano)»  1967-1974

11. «Elena Kotanidis (Bologna)»  1982-1983

12. «Eleonora Garnett (Roma)»  1962-1974

13. «Emilio Pucci (Firenze)»   1962-1983
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busta 20

1. «Enrica Massei srl (Milano)»   1978-1988

2. «Enrico Coveri spa (Milano)»  1988

3. «Ente moda calzatura italiana (Bologna)»   1963-1970

4. «Enzo alta moda di Enzo Sguanci & C. snc (Milano)»   1962-1973

5. «Erreuno spa (Milano)»   1986-1988

6. «Erté spa (Roma)»   1976-1977

7. «Etoile (Milano)»   1968-1970

8. «Etro spa (Milano)»  1986-1988

9. «Ettore Donini»   1965-1968

10. «Eurofur spa (Padova)»  1976-1978

11. «Europel spa (Milano)»  1976-1979

12. «Fratelli Fila spa (Coggiola-Milano)»  1966-1970

13. «Fratelli Giusti srl (Firenze)»   1967-1971

14. «Fratelli Rossetti (Parabiago)»   1967

15. «Fratelli Tallia di Delfino lanificio sas (Biella)»   1966-1970

16. «Fratelli Terragni spa (Como)»   1966-1971

17. «Fratelli Testa & Co. srl (Roma)»   1969-1988

busta 21

1. «Fabiani (Roma)»   1965-1979
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2. «Faina Conte Paolo1»  1969

3. «Falzone Calogera (Roma)»   1964-1965

4. «Fama calze spa (Milano)»   1969-1975

5. «Faraoni (Roma)»   1963-1973

6. «Favara Marisa (Roma)»   1963-1965

7. «Federico Bano snc (Camposampiero - Padova)»  1987-1988

8. «Felice Poma (Biella)»   1966

9. «Felice Tabasso sas (Chieri Torino)»  1966-1970

10. «Femme Sistina (Roma)»   1981-1986

11. «Fendi Paola & Sorelle sas (Roma)»   1986-1988

12. «Fernanda Gattinoni (Roma)»   1971

13. «Ferraris Armando (Vigevano)»  1967

14. «Filippi Margherita»  1964

15. «Filippo Nativo e Figlio (Firenze)»   1966-1977

16. «Filpucci spa (Prato)»   1986-1987

17. «Fiorentini Sandra (Roma)»   1964

1  Socio onorario.
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busta 22

1. «Fiorio spa (Milano)»  1969-1973

2. «Florentine Flowers (Lucca)»   1977-1978

3. «Forneris (Roma)»   1965

4. «Franco Bertoli (Milano)»   1963-1986

5. «Fratelli Zibetti ricamificio (Gallarate)»   1966-1970

6. «Gabrio Giunti (Prato)»   1980-1985

7. «Gaetano Marzotto e Figli spa (Valdagno)»   1966-1971

8. «Galitzine (Roma)»  1986-1988

9. «Gallina (Vigevano)»   1967

10. «Gallina Viviana (Roma)»  1964

11. «Gandini tessuti alta moda srl (Milano)»   1965-1988

12. «Garbell spa (Bologna)»   1972-1981

13. «Genny spa (Ancona)»   1976-1988

14. «Geoffrey Beene»  1977-1979

15. «Germani Aloisi Marcella (Roma)»   1964

16. «Gherardini srl (Scandicci - Firenze)»   1987-1988

17. «Ghioldi spa (Como)»   1986-1988

18. «GI.BI. (Gregorio Bernardini) maglificio spa (Roma)»   1967-1978

19. «Gianfranco Ferré srl (Milano)»  1978-1988
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busta 23

1. «Gian Marco Venturi spa (Milano)»   1986-1988

2. «Giancarlo Ripà snc (Milano)»   1974-1988

3. «Gianfranco Fraccaroli (Como)»   1966

4. «Gianni Baldini srl (Milano)»  1966-1985

5. «Gianni Anacleto2»  1967

6. «Gianni Versace srl (Milano)»   1979-1988

7. «Gibian (Gino Bianchi) (Milano)»   1981-1983

8. «Gibò Fashion di Carlo Zuccoli & C. snc (Firenze)»   1964-1977

9. «Gildo Cristian (Napoli)»   1986

10. «Giorgini Giovanni Battista3»  1967-1970

11. «Giorgio Armani spa (Milano)»   1977-1988

12. «Giorgio Correggiari srl (Milano)»   1976-1988

13. «Giorgio Sciommer (Roma)»   1980-1986

14. «Giuseppe Scacchi (Como)»  1966

15. «Givuesse - Solleciti snc (Ospedaletto di Rimini)»   1987-1988

busta 24

1. «Glans di Magnani (Parma)»   1963-1975

2. «Gregoriana di Cerza Silvana (Roma)»   1962-1977

2  Socio onorario.
3  Socio onorario.
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3. «Guabello Antonio & Fratello (Mongrando - Biella)»   1966-1970

4. «Guarnera spa (Milano)»  1970-1983

5. «Gucci spa (Firenze)»  1986-1988

6. «Heinz Riva (Roma)»  1982

7. «Helietta Caracciolo (Roma)»   1972-1981

8. «Helita (Miagliano - Biella)»   1966-1970

9. «Helyett snc (Milano)»   1977-1983

busta 25

1. «Hermitt (Parma)»   1969-1980

2. «I Paralleli (Bologna)»   1978

3. «ICAP - Industria confezioni abbigliamento Perugia spa (Assisi)»  1978-1981

4. «Ido Minola (Milano)»   1970-1973

5. «Igi Confezioni spa (Perugia)»   1986

6. «Il Palazzetto sas (Milano)»   1964-1977

7. «Irioné Corrado & C. snc (Milano)»   1986-1988

8. «Italia pelliccerie srl (Milano)»   1988

9. «Italo Americana Prentice (Milano)»   1980

10. «Jermi spa (Como)»   1969-1970

11. «Justine sas (Milano)»   1975-1978

12. «Ken Scott srl (Milano)»   1961-1980
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13. «Kermitt di Maini e Marchetti srl (Parma)»   1980-1981

14. «Kinki shop (Milano)»   1976-1980

busta 26

1. «Krizia srl (San Giuliano Milanese)»   1965-1988

2. «La Mendola (Roma)»   1971-1981

3. «La Viola srl (Milano)»   1977-1988

4. «Lambers snc (Casalecchio di Reno)»   1978-1983

5. «Lancetti srl (Roma)»   1986-1988

6. «Lanerossi spa (Milano)»   1966-1969

7. «Lanifici Rivetti spa (Biella)»   1966-1969

8. «Lanificio Albino Botto & Figli (Strona)»  1967-1971

9. «Lanificio Alfredo Pria sas (Biella)»  1967-1970

10. «Lanificio di Paderno Dugnano spa»   1966

11. «Lanificio di Somma spa (Somma Lombardo - Milano)»   1967-1969

12. «Lanificio di Torino Maggia & C. spa (Torino)»   1966-1970

13. «Lanificio Egidio Ferla (Ponzone Biellese)»   1970

14. «Lanificio Ermenegildo Zegna e Figli (Trivero Biellese)»   1966-1971

15. «Lanificio Fratelli Cerruti sas (Vercelli)»  1966-1970

busta 27

1. «Lanificio Faliero Sarti sas (Prato)»   1966-1981

2. «Lanificio Mario Zegna & C. (Trivero - Biella)»   1966-1974
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3. «Lanificio Modesto Bertotto (Biella)»   1966-1970

4.  «Laus snc (Torino)»   1979-1980

5.  «Legler industria tessile (Milano)»   1966-1970

6. «Les Copains spa (Bologna)»   1986-1987

7. «Levorato spa (Sarmeola di Rubano - Padova)»   1970-1987

8. «Liberati Pietro (Roma)»   1964-1965

9. «Lillo of  Caruso (Roma)»   1978-1986

10. «Lips srl (Firenze)»  1981

11. «Litex sas (Torino)»   1968-1970

12. «Litrico sdf  (Roma)»   1986-1988

13. «Livio De Simone (Napoli)»   1964-1984

14. «Lo Scarabocchio (Firenze)»   1963-1977

15. «Lorenbetty sas (Milano)»   1976

16. «Lorenzo Galtrucco spa (Milano)»   1986-1988

17. «Loro Piana spa (Quarona Sesia - Vercelli)»   1966-1980

18. «Luciano Soprani srl (Milano)»   1986-1988

19. «Luigi Boggio Casero & C. snc (Ponzone Biellese)»   1986-1988

20. «Lux sport sas (Parma)»   1969-1980

busta 28

1. «Lydia de Roma (Roma)»   1964-1977
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2. «M.S. [Mila Schön] Due srl (Milano)»   1987

3. «Maglificio di Vignola spa (Vignola - Modena)»   1981-1983

4. «Maljana spa (Milano)»   1965-1975

5. «Mangiameli (Milano)»   1965-1974

6. «Maralunga srl Maurizio Baldassarri (Milano)»   1987-1988

7. «Maratea (Praia a mare - Cosenza)»   s.d.

8. «Margareth (Roma)»   1982-1986

9. «Marina Ferrari (Madone - Bergamo)»   1977-1985

10. «Mario Valentino spa (Napoli)»   1969-1988

11. «Marzagalia Alberto Lanerie snc (Milano)»   1987-1988

busta 29

1. «Maserati spa (Modena)»  1983-1985

2. «Massimo Mattia Volpe (Torino)»   1981-1985

3. «Max Mara spa (Reggio Emilia)»   1977-1988

4. «Melchiorri pellicceria (Roma)»   1986-1987

5. «Melegari e Costa sas (Milano)»   1986-1988

6. «Melloni Pelliccerie sdf  (Milano)»   1966-1985

7. «Merlo Anna Maria (Roma)»   1964

8. «Michel (Roma)»   s.d.

9. «Miguel Cruz (Roma)»   1977-1988

10. «Mila Schön sas (Milano)»   1986-1988
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11. «Milena Francesio (Torino)»   1979-1981

12. «Milena Mosele srl (Bologna)»   1971-1982

13. «Mirella Di Lazzaro (Roma)»   1986-1987

14. «Mirsa sas (Novara)»   1974-1980

15. «Miss Deanna spa (San Martino in Rio - Reggio Emilia)»   1987-1988

16. «Missoni spa (Varese)»   1974-1988

17. «Mondialpelli srl (Milano)»   1977-1988

18. «Montedoro snc (Milano)»   1977-1982

19. «Morganti Rosa Bianca (Roma)»   1964-1965

busta 30

1. «Morris srl (Parma)»   1986-1988

2. «Moschino - Moon Shadow srl (Milano)»   1986-1988

3. «Murgia Anna Maria (Roma)»   1964-1967

4. «Naldoni snc (Torino)»   1970-1979

5. «Nardi (Roma)»   1984

6. «Nattier sas (Torino)»   1965-1971

7. «Nazareno Gabrielli snc (Tolentino)»   1975-1983

8. «Nicchi Paola (Roma)»   1964

9. «Nobilio pellicceria (Roma)»   1969-1972

10. «Noni sport srl (Milano)»   1965-1978
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busta 31

1. «Nucci d’Angiò (Firenze)»   1965-1983

2. «Odicini srl (Genova)»   1982-1988

3. «Ognibene Zendman srl (Roma)»   1965-1983

4. «Piero Chiri & C. sas (Torino)»   1965-1969

5. «PIMS spa (Roma)»   1977-1984

6. «Paleari Henssler Max»  1974

7. «Paolo Dragotto (Palermo)»   1982

8. «Papillon spa [di] Giuliana Teso (Vicenza)»   1987-1988

9. «Parenti e Veneroni srl (Milano)»   1965

10.  «Parodi srl (Milano)»   1974-1987

11. «Pasquale Celli e Figlio (Milano)»  1965-1985

12. «Pellegrini srl (Milano)»  1974-1987

13. «Pellicceria Matti (Milano)»  1978-1988

14. «Perez di Giuseppe Perez (Napoli)»  1974

busta 32

1. «Pietro Lucchini di Pietro Lucchini & C. snc (Milano)»  1965-1988

2. «Pikenz spa (Milano)»  1968-1988

3. «Poggio & C. snc (Torino)»   1965-1970

4. «Policardi spa (Bologna)»  1965-1969
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5. «Polidori (Roma)»  1968-1970

6. «Pollini (Vigevano)»  1967

busta 33

1. «Princess Florence (Firenze)»   1976-1985

busta 34

1. «Raffaella Curiel (Milano)»   1987-1988

2. «Raniero Gattinoni snc (Roma)»   1986-1988

3. «Re Rita Maria (Roma)»   1964-1965

4. «Reflections srl (Milano)»  1986-1988

5. «Regina Schrecker sas (Firenze)»   1982-1988

6. «Remo Argenti (Roma)»   1968-1978

7. «Renato Balestra srl (Roma)»   1986-1988

8. «René Garraud - Wella Italiana Labocos sas»  1984-1987

9. «Reporter Confezioni spa (Ancona)»   1987-1988

10. «Rita Russo srl (Roma)»   1975-1981

11. «Ritz Saddler snc (Bologna)»  1980-1981

12. «Roberta di Camerino (Venezia)»  1964-1986

13. «Roberto Capucci (Roma)»  1968-1983

14. «Roberto Cavalli (Firenze)»   1978-1984
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busta 35

1. «Rossini & Porro (Milano)»   1968-1979

2. «SANET - Società azionaria novità e tessuti (Torino)»   1965-1968

3. «SATAM Società per azioni tessuti alta moda spa (Milano)»  1965-1972

4. «SAFIT (Società per azioni fabbrica italiana tessuti) spa (Como)»  1966

5. «Saga - Scandinavian Mink Association (Milano)»  1977-1980

6. «Saipo spa - L’ORÉAL Paris (Torino)»  1985-1988

7. «Sala Bartolomeo (Vigevano)»  1967

8. «Salvatore Ferragamo spa (Firenze)»  1986-1988

9. «Samo (Sergio Salfa - Vittorio Mori) camiceria spa (Roma)»   1966-1973

10. «Sanlorenzo (Torino)»  1969-1988

11. «Santalucia Wally (Roma)»   1964

12. «Scala Giuseppe4»  1969

13. «Schontess srl (Como)»  1986-1987

14. «Schubert Emilio Federico (Napoli)»   1971

15. «Scotlaine spa (Milano)»   1965-1969

16. «Scotland House spa (Milano)»  1981-1988

17. «Secondo Stefano Pavese (Milano)»   1970-1973

4  Socio onorario.
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busta 36

1. «Selene srl (Reggio Emilia)»   1986-1988

2. «Seletèx (Torino)»   1967-1970

3. «Setarium spa (Senna Comasco)»   1986-1988

4. «Sirola Lucia (Roma)»  1965

5. «Sisan (Giuseppe Della Schiava) spa (Milano)»  1986-1988

6. «Solbiati Michele Sasil spa (Lonate Pozzolo - Varese)»   1986-1987

7. «Soldano srl (Genova)»  1969-1984

8. «Solni di De Castro (Milano)»  1966-1971

9. «Sorelle Fontana spa (Roma)»   1962-1985

10. «Spizzichino Ombretta (Roma)»   1964-1965

11. «Start (Milano)»  1965

12. «Studio Creativo Sergio Bonanni srl (Roma)»   1986-1988

13. «Sudpel (Napoli)»  1978-1980

14. «Swakara - Walter Thompson Italia spa (Milano)»   1973-1981

busta 37

1. «TJSS Tessuti jacquard sintetici e stampati srl (Como)»  1986-1987

2. «Tabak srl (Milano)»   1985-1987

3. «Taroni spa»   1966-1988

4. «Tessitura serica Bedetti Pedraglio spa (Como)»   1966-1969
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5. «Tessitura serica Bini (Como)»   1968-1970

6. «Tessitura serica Giovanni Canepa spa (Como)»   1987-1988

7. «Tessiture seriche Bernasconi spa (Cernobbio)»   1966-1970

8. «Tita Rossi (Roma)»   1970-1988

9. «Titti Brugnoli (Roma)»   1971-1980

10. «Tivioli (Torino)»   1974-1988

11. «Tiziani srl (Roma)»   1986-1988

12. «Togno pelliccerie (Torino)»   1985-1988

13. «Torti Francesco (Vigevano)»   1967

14. «Touche Signoria snc (Firenze)»   1977-1987

15. «Trell (Milano)»   1976-1979

16. «Tricò snc (Roma)»   1971-1988

17. «Trussardi spa (Milano)»   1981-1988

busta 38

1. «Tulipizzo di Faber & C. sas (Torino)»   1966-1968

2. «Umberto Ginocchietti (Perugia)»   1987-1988

3. «VOG Italia srl - Cesare Sciunnach (Roma)»   1977-1982

4. «Valditevere srl (Firenze)»   1963-1978

5. «Valentini (Roma)»   1961-1969

busta 39

1. «Valentino Couture (Roma)»   1962-1988

2. «Vanitex srl - Sarli (Roma-Napoli)»   1971-1988
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3. «Vanzo (Thiene - Vicenza)»   1981

4. «Vercelli srl Verri Uomo5 (Milano)»   1986-1988

5. «Vergani spa (Gorgonzola - Milano)»   1976-1980

6. «Verzoletto & C. sas (Ponzone Biellese)»  1968-1988

7. «Vestimenta spa Hilton (Mattarello di Trento)»   1988

8. «Viscardi sas (Torino)»   1971-1988

9. «Vittorio Cartella (Vigevano)»   1967

10. «Walter Albini - Clarabella spa (Milano)»  1978-1983

busta 40

1. «Wanver (Milano)»  1966-1985

2. «Zama spa (Novara)»  1979-1987

3. «Zasmin spa (Milano)»  1974

4. «Zingone spa (Roma)»   1971-1982

I.3. Assemblee generali
Nella vita associativa della Camera nazionale della moda l’assemblea generale 

dei soci era l’occasione per tracciare il consuntivo delle iniziative intraprese du-
rante l’anno e per formalizzare i passaggi necessari allo svolgimento delle attività 
di carattere ordinario e straordinario. Lo statuto conferiva all’assemblea dei soci il 
potere di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, di delibera delle mo-
difiche statutarie, di nomina e di revoca dei membri del consiglio direttivo e del 
collegio dei revisori dei conti, di delibera sull’entità dei contributi associativi e su 
ogni argomento sottoposto alla sua approvazione dalla presidenza e dal consiglio 

5  Verri Uomo è il marchio di Vercelli srl.
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direttivo. La documentazione conservata descrive l’intero iter di ogni assemblea, 
dalle bozze preliminari alla stesura dell’ordine del giorno fino all’invio ai soci della 
comunicazione delle delibere assunte dall’assemblea. Essa si presenta pertanto re-
lativamente omogenea comprendendo l’invio delle convocazioni, la ricezione delle 
deleghe, l’elenco dei soci, le schede di voto con l’indicazione delle preferenze, la 
predisposizione del verbale. Inoltre, la documentazione è pervenuta suddivisa in 
fascicoli ciascuno dei quali si riferisce alla singola assemblea. A loro interno si tro-
vano carte sparse insieme a cartellette che recano l’intestazione dei punti all’ordine 
del giorno. 

Insieme alla documentazione delle assemblee generali ordinarie e straor-
dinarie è pervenuta anche la documentazione di alcune assemblee “di settore”. 
Queste ultime erano convocate a ridosso dello svolgimento della assemblea ge-
nerale allo scopo di nominare i membri del comitato esecutivo, organismo la cui 
composizione era specificamente settoriale, e il membro del settore delegato a 
rappresentarlo all’interno del consiglio direttivo. 

busta 41 

1. «Assemblea generale ordinaria dei soci, 18 nov. 1962»   1962 

2. «Assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci, 19 nov. 1963»  1963

3. «Assemblea generale ordinaria dei soci, 27 mar. 1964»  1964

4. «Assemblea generale ordinaria dei soci, 18 apr. 1964»   1964 

5. «Assemblea di settore (Moda boutique), 18 apr. 1964»  1964 

6. «Assemblea di settore (Maglieria e biancheria), 18 apr. 1964»  1964

 7. «Assemblea di settore (Accessori della moda), 18 apr. 1964»   1964

busta 42

1. «Assemblea generale ordinaria dei soci, 29 set. 1964»   1964

2. «Assemblea generale ordinaria dei soci, 30 set. 1964»   1964

3. «Assemblea generale ordinaria dei soci, 29 ott. 1964»  1964
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4. «Assemblea generale ordinaria dei soci, 16 dic. 1965»   1965

5. «Assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci, 18 mag. 1966»  1966

6. «Assemblea generale ordinaria dei soci, 3 dic. 1966»  1966

busta 43

1. «Assemblea generale ordinaria dei soci, 16 dic. 1967»  1967

2. «Assemblea generale ordinaria dei soci, 30 dic. 1968»  1968

busta 44

1. «Assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci, 29 mag. 1969»  1969

2. «Assemblea generale ordinaria dei soci, 20 feb. 1970»  1969-1970

busta 45

1. «Assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci, 6 mag. 1971»   1970-1971

2. «Assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci, 20 lug. 1972»   1971-1972

busta 46

1. «Assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci, 18 mar. 1974»  1974

2. «Assemblea di settore (Maglieria alta moda), 18 mar. 1974»   1974

3. «Assemblea generale ordinaria soci, 30 gen. 1976»  1975-1976

4. «Assemblea generale ordinaria soci, 19 set. 1977»   1977

02.inventario s.indd   91 14/11/2018   15:28:47



92

Camera nazionale della moda italiana. Inventario dell’archivio storico (1958-1989)

busta 47

1. «Assemblea generale ordinaria soci, 1° giu. 1979»  1978-1979

2. «Assemblea di settore (Alta moda maschile), 29 sett. 1980»  1980

3. «Assemblea di settore (Pellicceria), 2 ott. 1980»   1980

4. «Assemblea di settore (Alta moda femminile), 30 ott. 1980»  1980

5. «Assemblee di settore (Maglieria di alta moda, Boutique di alta moda, Alta 
moda pronta, Accessori di alta moda), 4 ott. 1980»  1980

6. «Assemblee di settore (Maglierie di alta moda, Boutique di alta moda, Alta 
moda pronta, Accessori di alta moda), 4 ott. 1980»  1980

7. «Assemblea di settore (Pellicceria), 15 nov. 1982»  1982

8. «Assemblea generale ordinaria soci, 29 nov. 1982»  1981-1982

9. «Assemblea di settore (Alta moda maschile), 14 feb. 1984»  1984

10. «Assemblea di settore (Pellicceria), 21 feb. 1984»  1983-1984

11. «Assemblea di settore (Alta moda pronta), 22 feb. 1984»  1984

12. «Assemblea di settore (Maglieria alta moda), 24 feb. 1984»  1984

busta 48

1. «Assemblea di settore (Alta moda femminile), 27 feb. 1984»  1984

2. «Assemblea di settore (Accessori alta moda), 27 feb. 1984»  1984

3. «Assemblea di settore (Alta moda femminile), 6 apr. 1984»  1984

4. «Assemblea di settore (Alta moda pronta), 6 apr. 1984»  1984

5. «Assemblea ordinaria dei soci, 24 ott. 1984»  1983-1984

6. «Assemblea di settore (Alta moda pronta), 10 dic. 1984»  1984
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7. «Assemblea di settore (Pellicceria), 14 giu. 1985»  1985

8. «Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, 8 mag. 1986»  1986

busta 49

1. «Assemblea ordinaria dei soci, 9 lug. 1987»  1986-1987

2. «Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, 22 giu. 1988»  1986-1988

busta 50 

1. «Verbali da 18 nov. 1962 a 19 nov. 1963»   1962-1963
Verbale della assemblea generale ordinaria dei soci, 18 nov. 1962 e verbale dell’as-
semblea generale ordinaria e straordinaria dei soci, 19 nov. 1963.

2. «Verbali da 27 mar. 1964 a 8 mag. 1986»   1964-1986
Libro dei processi verbali delle assemblee (dicitura sul frontespizio: «Assemblea 
ordinaria dal 27 mar. 1964 al 24 ott. 1984»).

3. «Verbali dal 18 nov. 1962 a 6 mag. 1971»   1962-1971
Copie dattiloscritte dei verbali delle assemblee generali numerate da 1 a 15 (com-
presi i nn. 6 bis, 9 bis, 12 bis, 13 bis, 14 bis). 

I.4. Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si riuniva con periodicità almeno trimestrale. Le mate-

rie su cui il Consiglio direttivo era chiamato a deliberare erano varie, dal momen-
to che le sue attribuzioni si estendevano a tutti gli ambiti della vita associativa. 
Lo statuto conferiva a questo organismo numerose funzioni tra cui quelle di de-
signare il presidente e i quattro vice presidenti, di predisporre i bilanci preventivo 
e consuntivo, di elaborare programmi di attività dell’associazione, di decidere in 
merito all’ammissione di nuovi soci valutandone il possesso dei requisiti, e in me-
rito alla loro sospensione, espulsione o decadenza, di fissare le date e gli orari nei 
quali le case di moda iscritte dovevano presentare alla stampa e ai compratori le 
collezioni stagionali, coordinando i calendari delle sfilate italiane con quelli del-
le principali sfilate all’estero. La documentazione prodotta da questo organismo 
decisionale si presenta relativamente omogenea e prevalentemente caratterizzata 
dalla presenza degli atti – convocazione, elenco delle presenze, verbale, circolare 
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ai soci con cui vengono comunicate le delibere consiliari – che hanno funzione 
probatoria della validità delle decisioni assunte dai suoi componenti. La docu-
mentazione è pervenuta suddivisa in fascicoli ciascuno dei quali intestato a ogni 
singola riunione i cui verbali sono stati raccolti in registri.

busta 51

1. «Consiglio direttivo. Riunione, 18 nov. 1962»  1962

2. «Consiglio direttivo. Riunione, 4 dic. 1962»   1962

3. «Consiglio direttivo. Riunione, 6 apr. 1963»   1963

4. «Consiglio direttivo. Riunione, 28 mag. 1963»   1963

5. «Consiglio direttivo. Riunione, 9 ott. 1963»   1963 

6. «Consiglio direttivo. Riunione, 29 ott. 1963»   1963

7. «Consiglio direttivo. Riunione, 4 feb. 1964»   1964

8. «Consiglio direttivo. Riunione, 18 apr. 1964»  1964

9. «Consiglio direttivo. Riunione, 22 mag. 1964»   1964

10. «Consiglio direttivo. Riunione, 30 set. 1964»   1964

busta 52

1. «Consiglio direttivo. Riunione, 29 ott. 1964»   1964

2. «Consiglio direttivo. Riunione, 15 dic. 1964»  1964

3. «Consiglio direttivo. Riunione, 12 feb. 1965»    1965

4. «Consiglio direttivo. Riunione, 26 apr. 1965»  1965

5. «Consiglio direttivo. Riunione, 21 mag. 1965»  1965

6. «Consiglio direttivo. Riunione, 23 set. 1965»   1965
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7. «Consiglio direttivo. Riunione, 16 dic. 1965»   1965

8. «Consiglio direttivo. Riunione, 18 mar. 1966»   1966

9. «Consiglio direttivo. Riunione, 18 mag. 1966»   1966

10. «Consiglio direttivo. Riunione, 22 giu. 1966»    1966

busta 53

1. «Consiglio direttivo. Riunione, 13 ott. 1966»    1966

2. «Consiglio direttivo. Riunione, 3 dic. 1966»   1966

3. «Consiglio direttivo. Riunione, 10 feb. 1967»  1967

4. «Consiglio direttivo. Riunione, 18 apr. 1967»  1967

5. «Consiglio direttivo. Riunione, 24 nov. 1967»   1967

busta 54

1. «Consiglio direttivo. Riunione, 16 dic. 1967»   1967

2. «Consiglio direttivo. Riunione, 6 mag. 1968»   1968

3. «Consiglio direttivo. Riunione, 23 ott. 1968»   1968

4. «Consiglio direttivo. Riunione, 30 dic. 1968»  1968

busta 55

1. «Consiglio direttivo. Riunione, 29 gen. 1969»   1969

2. «Consiglio direttivo. Riunione, 14 mar. 1969»   1969

3. «Consiglio direttivo. Riunione, 29 mag. 1969»   1969
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4. «Consiglio direttivo. Riunione, 31 ott. 1969»  1969

5. «Consiglio direttivo. Riunione, 12 dic. 1969»   1969

busta 56 

1. «Consiglio direttivo. Riunione, 20 feb. 1970»   1969-1970

2. «Consiglio direttivo. Riunione, 22 giu. 1970»   1970

3. «Consiglio direttivo. Riunione, 5 ott. 1970»   1970

4. «Consiglio direttivo. Riunione, 3 dic. 1970»  1970

busta 57

1. «Consiglio direttivo. Riunione, 19 feb. 1971»   1971

2. «Consiglio direttivo. Riunione, 2 apr. 1971»   1971

3. «Consiglio direttivo. Riunione, 26 apr. 1971»   1971

4. «Consiglio direttivo. Riunione, 18 mag. 1971»  1971

5. «Consiglio direttivo. Riunione, 21 giu. 1971»   1971 

busta 58 

1. «Consiglio direttivo. Riunione, 23 lug. 1971»   1971

2. «Consiglio direttivo. Riunione, 3 dic. 1971»   1971

3. «Consiglio direttivo. Riunione, 23 dic. 1971»   1972

4. «Consiglio direttivo. Riunione, 4 feb. 1972»  1972

5. «Consiglio direttivo. Riunione, 28 mar. 1972»   1972
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6. «Consiglio direttivo. Riunione, 20 lug. 1972»   1972

7. «Consiglio direttivo. Riunione, 13 dic. 1972»   1972

busta 59 

1. «Consiglio direttivo. Riunione, 8 mar. 1973»  1973

2. «Consiglio direttivo. Riunione, 16 lug. 1973»   1973

3. «Consiglio direttivo. Riunione, 9 ott. 1973»  1973

4. «Consiglio direttivo. Riunione, 12 dic. 1973»  1973

5. «Consiglio direttivo. Riunione, 18 mar. 1974»   1974

6. «Consiglio direttivo. Riunione, 10 set. 1974»   1974

7. «Consiglio direttivo. Riunione, 15 nov. 1974»   1974

busta 60

1. «Consiglio direttivo. Riunione, 18 feb. 1975»   1974-1975

2. «Consiglio direttivo. Riunione, 21 mar. 1975»   1975

3. «Consiglio direttivo. Riunione, 9 ott. 1975»   1975

4. «Consiglio direttivo. Riunione, 12 dic. 1975»   1975

5. «Consiglio direttivo. Riunione, 30 gen. 1976»   1975-1976

6. «Consiglio direttivo. Riunione, 22 apr. 1976»   1975-1976

7. «Consiglio direttivo. Riunione, 12 nov. 1976»   1976

8. «Consiglio direttivo. Riunione, 28 feb. 1977»  1976-1978
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busta 61

1. «Consiglio direttivo. Riunione, 30 set. 1977»  1977

2. «Consiglio direttivo. Riunione, 28 nov. 1977»  1977

3. «Consiglio direttivo. Riunione, 21 dic. 1977»  1977

4. «Consiglio direttivo. Riunione, 18 apr. 1978»  1977-1978

5. «Consiglio direttivo. Riunione, 16 giu. 1978»  1978

6. «Consiglio direttivo. Riunione, 21 lug. 1978»  1978

7. «Consiglio direttivo. Riunione, 14 nov. 1978»  1978

8. «Consiglio direttivo. Riunione, 13 dic. 1978»  1978

9. «Consiglio direttivo. Riunione, 15 gen. 1979»  1979

10. «Consiglio direttivo. Riunione, 7 mag. 1979»  1978-1979

11. «Consiglio direttivo. Riunione, 26 giu. 1979»  1979

12. «Consiglio direttivo. Riunione, 29 ott. 1979»  1979

13. «Consiglio direttivo. Riunione, 9 nov. 1979»   1978-1979

busta 62

1. «Consiglio direttivo. Riunione, 4 feb. 1980»  1979-1980

2. «Consiglio direttivo. Riunione, 26 giu. 1980»   1980

3. «Consiglio direttivo. Riunione, 14 lug. 1980»  1980

4. «Consiglio direttivo. Riunione, 2 ott. 1980»  1980

5. «Consiglio direttivo. Riunione, 23 feb. 1981»  1981
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6. «Consiglio direttivo. Riunione, 2 mar. 1981»  1980-1981

7. «Consiglio direttivo. Riunione, 13 lug. 1981»   1981

8. «Consiglio direttivo. Riunione, 8 feb. 1982»   1981-1982

9. «Consiglio direttivo. Riunione, 1° mar. 1982»  1981-1982

busta 63

1. «Consiglio direttivo. Riunione, 21 giu. 1982»  1982

2. «Consiglio direttivo. Riunione, 1° lug. 1982»  1981-1982

3. «Consiglio direttivo. Riunione, 25 ott. 1982»  1982

4. «Consiglio direttivo. Riunione, 18 apr. 1983»  1982-1983

5. «Consiglio direttivo. Riunione, 28 nov. 1983»  1983

6. «Consiglio direttivo. Riunione, 19 dic. 1983»  1982-1983

busta 64

1. «Consiglio direttivo. Riunione, 6 apr. 1984»  1983-1984

2. «Consiglio direttivo. Riunione, 3 mag. 1984»  1984

3. «Consiglio direttivo. Riunione, 24 ott. 1984»   1984

4. «Consiglio direttivo. Riunione, 12 dic. 1984»  1984

5. «Consiglio direttivo. Riunione, 20 dic. 1984»  1984

6. «Consiglio direttivo. Riunione, 7 feb. 1985»  1984-1985

7. «Consiglio direttivo. Riunione, 15 feb. 1985»  1985

8. «Consiglio direttivo. Riunione, 22 apr. 1985»  1985
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9. «Consiglio direttivo. Riunione, 9 mag. 1985»  1984-1985

10. «Consiglio direttivo. Riunione, 14 giu. 1985»  1985

11. «Consiglio direttivo. Riunione, 15 lug. 1985»  1985

12. «Consiglio direttivo. Riunione, 08 ott. 1985»  1960-1985
È presente documentazione relativa ai primi anni di vita della Camera; atto 
costitutivo, statuto, ritagli di giornale.

13. «Consiglio direttivo. Riunione, 29 nov. 1985»  1985

busta 65

1. «Consiglio direttivo. Riunione, 14 apr. 1986»  1985-1986

2. «Consiglio direttivo. Riunione, 23 mag. 1986»  1985-1986

3. «Consiglio direttivo. Riunione, 10 ott. 1986»  1986

4. «Consiglio direttivo. Riunione, 23 gen. 1987»  1986-1987

busta 66

1. «Consiglio direttivo. Riunione, 13 mar. 1987»  1986-1987

2. «Consiglio direttivo. Riunione, 23 giu. 1987»  1986-1987

3. «Consiglio direttivo. Riunione, 24 lug. 1987»  1987

busta 67

1. «Consiglio direttivo. Riunione, 9 ott. 1987»  1987

2. «Consiglio direttivo. Riunione, 4 dic. 1987»  1987

3. «Consiglio direttivo. Riunione, 22 gen. 1988»  1987-1988
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4. «Consiglio direttivo. Riunione, 27 apr. 1988»  1987-1988

5. «Consiglio direttivo. Riunione, 8 giu. 1988»  1987-1988

6. «Consiglio direttivo. Riunione, 7 ott. 1988»  1987-1988

busta 68

1. «Consiglio direttivo. Riunione, 14 ott. 1988»  1987-1988

2. «Consiglio direttivo. Riunione, 2 dic. 1988»  1988

3. «Consiglio direttivo. Riunione, 10 mar. 1989»  1988-1989

4. «Consiglio direttivo. Riunione, 10 apr. 1989»  1988-1989

5. «Consiglio direttivo. Riunione, 26 mag. 1989»  1987-1989

busta 69

1. «Consiglio direttivo. Riunione, 5 lug. 1989»  1987-1989

2. «Consiglio direttivo. Riunione, 12 ott. 1989»  1989

3. «Consiglio direttivo. Riunione, 6 dic. 1989»  1989

busta 70 (vuota)6

busta 71 (vuota)7

6 Confrontando con l’elenco di consistenza (Milano, ottobre 2001), è possibile ricostruire il titolo 
del fascicolo, «Libri (numero cinque) dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo», datato 1962-
1986.

7 Nella busta, come registrato dall’elenco di consistenza (Milano, ottobre 2001), era contenuto il 
fascicolo «Libri (numero cinque) dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo», datato 1986 mag. 
23 - 1988 ott. 7.
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busta 72

1. «Copie dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo»  1962 nov. 18 - 1980 feb. 4

I.5. Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo aveva il compito di sviluppare le linee di indirizzo in-

dicate dall’assemblea e di promuovere proposte utili allo svolgimento dei compiti 
e al perseguimento degli scopi associativi. Previsto dallo statuto del 1962, coadiu-
vò gli altri organismi societari fino alla metà degli anni Ottanta.

busta 73

1. «Verbali delle riunioni del Comitato esecutivo»  1971 gen. 15 - 1984 giu. 11
Registro dei verbali delle riunioni del comitato esecutivo.

2. «Comitato esecutivo. Riunione, 12 dic. 1983»  1982-1983
Lettera di convocazione, elenco presenze, ordine del giorno, verbale riunione del 
comitato esecutivo 7 lug. 1982, copia dello statuto. 

3. «Comitato esecutivo. Riunione, 14 mag. 1984»  1984
Lettera di convocazione, ordine del giorno, verbale, appunti dattiloscritti s.d.

4. «Comitato esecutivo. Riunione, 11 giu. 1984»  1984
Lettera di convocazione, ordine del giorno, verbale, appunti dattiloscritti s.d.

5. «Verbali delle riunioni del comitato esecutivo»  1962 ott. 29 - 1968 mag. 6
Registro dei verbali delle riunioni del comitato esecutivo.

I.6. Presidenti
Il presidente era la più alta carica associativa. La sua principale funzione era 

quella di curare i rapporti con enti pubblici e privati, con ministeri e rappresen-
tanti di governo. Al di là dei compiti di rappresentanza, lo statuto gli conferiva 
poteri molto ampi in materia di nomina dei membri degli organismi associativi. 
Insieme a quattro vicepresidenti formava il comitato di presidenza. Sua era la 
facoltà di nominare due membri aggiuntivi del comitato di presidenza, scelti fra i 
membri del consiglio direttivo, con compiti di coordinamento. La documentazio-
ne conservata è suddivisa in fascicoli recanti il nome di alcuni dei presidenti che si 
sono succeduti alla guida della Camera nazionale della moda italiana.
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busta 74

1. «Emanuele Nasi»  1963
Lettera di Pietro Parisio a Emanuele Nasi, 12 gen. 1963. Lettera di Emanuele Nasi 
a Carmelo La Rosa, 29 gen.1963. Lettera di Carmelo La Rosa a Pietro Parisio, 1° 
feb. 1963.

2. «Paolo Faina»   1963- 1969
1. «Elezione a Presidente»: ritagli stampa, apr. 1963.
2.  «Varie»: lettera di Paolo Faina a Angelo Litrico, 23 nov. 1966; lettera di Nanda 

Calandri a Paolo Faina, 21 giu. 1967; lettera di Antonino Evangelisti a Paolo 
Faina, 23 giu. 1969.

3.  «Conferimento al conte Faina dell’attestato a socio d’onore dell’UISTA (Unio-
ne italiana stampa tessili abbigliamento)»: lettera di Giuseppe Rasi a Paolo Fai-
na, 10 giu. 1969, lettera di Amos Ciabattoni a Giuseppe Rasi, 16 giu. 1969, let-
tera di Paolo Faina a Giuseppe Rasi, 19 giu. 1969, rivista «L’eco delle industrie 
tessili e dell’abbigliamento», 1969, 27.

4.  «Dimissioni»: lettera di Ettore Massaccesi a Paolo Faina, 18 giu. 1969, lettera di 
Paolo Faina a Ettore Massaccesi, 3 lug. 1969.

3. «Antonio Venturini (I)»   1969
1.  «Lettere di ringraziamento del Presidente»: lettere e telegrammi inviati a An-

tonio Venturini in occasione della nomina a presidente della CNMI, giu. 1969, 
testo dattiloscritto della lettera di ringraziamento.

2.  «Lettere al vice presidente avv. Parisio per comunicazione cambio presidenza»: 
lettere inviate a Pietro Parisio in occasione della nomina di Antonio Venturini 
a presidente della CNMI, giu. 1969. Comunicato stampa che annuncia l’elezio-
ne di Antonio Venturini, 30 mag. 1969, elenco dei destinatari del comunicato 
stampa.

4.  «Enti e centri della moda»: lettera inviata da Pietro Parisio ai presidenti degli 
enti e centri della moda, 9 giu. 1969. 

5.  «Associazioni di categoria»: lettera inviata da Pietro Parisio ai presidenti delle 
associazioni di categoria, 9 giu. 1969. 

6.  «Enti vari»: lettera inviata da Pietro Parisio ai presidenti di enti, 9 giu. 1969.
7.  «Ministeri»: lettera inviata da Pietro Parisio a ministri e funzionari dei mini-

steri, 9 giu. 1969. 
8.  «Corrispondenza Camera nazionale della moda italiana»: lettera di Amos 

Ciabattoni a Antonio Venturini, 9 mag. 1969, circolare relativa alla situa-
zione finanziaria della CNMI al 1969 inviata alle case creatrici di alta moda 
femminile, 12 mag. 1969; circolare impiego utilizzo dei tessuti SNIA Viscosa 
nelle collezioni A/I 1969/70 inviata alle case creatrici di alta moda femmi-
nile, 12 mag. 1969, bilancio consuntivo 1968, bilancio di previsione 1969, 
ritagli stampa.
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4. «Antonio Venturini (II)»  1970-1972
1.  «Intervento straordinario per la difesa e lo sviluppo della creazione di alta 

moda italiana e di alta moda pronta»: dattiloscritto s.d. 
2.  «Corrispondenza personale»: lettere di raccomandazione.

5. «Gilberto Bernabei»  1972
«Contatti con il dott. Bernabei per incarico presidenza»: telegrammi, lug. 1972.

6. «Luciano Radi»  1972-1974
Circolare ai soci, 13 dic. 1972. Lettere di congratulazioni, gen. 1973; ritagli stampa. 
Telegrammi di condoglianze per la morte della madre, mar. 1974. Lettera di Mario 
Goracci a Luciano Radi, 12 apr. 1974. Lettera di Luciano Radi a Mario Goracci, 
27 apr. 1974.

7. «Carlo Molé»  1976-1981
Comunicato stampa, 23 apr. 1976. Lettera di Mario Goracci a Carlo Molé, 6 mag. 
1976. Lettera di Rodolfo Saporiti a Carlo Molé, 19 mag. 1976. «La settimana a 
Roma», 1976, 20, 14 - 20 mag. Lettera di Carlo Molé a Mario Goracci, 12 mar. 1981. 

8.  «Vittorio Barattieri»  1984-1985 
Elenco dei membri del consiglio direttivo con indicazione dei membri dimissio-
nari, mag. 1985. Appunto ms. con note sui compensi di Mario Goracci, Italo Ga-
brielli, Christine Ferri e note sull’assunzione di Giulia Sindici e Numa Negri, s.d. 
Lettera di Giulia Sindici a Vittorio Barattieri, 29 mag. 1985. Lettera di dimissioni 
inviata da Loris Abate a Gianna Beretta, lug. 1985. Lettera di Vittorio Barattieri 
a Loris Abate, 28 mag. 1985. Lettera di Loris Abate a Vittorio Barattieri, 24 mag. 
1985. Comunicato stampa, 10 mag. 1985: dimissioni Mario Goracci e insediamen-
to comitato esecutivo reggente. Lettera di Mario Goracci a Vittorio Barattieri, 15 
mag. 1985. Telegrammi dei membri dimissionari del consiglio direttivo. Verbale 
della riunione del consiglio direttivo, 9 mag. 1985. Piazza di Spagna: lettera di Vit-
torio Barattieri a Paolo Aimetti, 19 mar. 1985; lettera di Stefano Munafò a Mario 
Goracci, 28 mar. 1985. Trinità dei Monti: lettera di Loris Abate a Giovanni Spinel-
li, 1 giu. 1985; appunti mss. di Cecilia Fanfani. Autorizzazione rilasciata dalla Re-
gione Lazio per lo svolgimento di manifestazioni di moda a Roma nel 1985, 12 feb. 
1985. Documenti amministrativi relativi alla manifestazione Trinità dei Monti, lug. 
1984. Parere legale, ott.1984: nullità degli atti deliberati dagli organismi della Ca-
mera nazionale della moda e azioni legali da intraprendere contro Mario Goracci.

busta 75 

1. «Loris Abate» (I)   1985-1989
Lettera di Loris Abate a Vittorio Barattieri 18 mar. 1985 e 24 mag. 1985. Lettere di 
Vittorio Barattieri a Loris Abate, 24 e 28 mag. 1985. Richiesta di patrocinio Moda-
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levante; lettera di Giuseppe Giacovelli a Loris Abate, 22 set. 1986. Corrisponden-
za: lettera di Loris Abate a Giovanni Goria, 18 set. 1986; lettera di Sergio Bonanni 
a Loris Abate, 12 nov. 1985. Sfilate promosse da Alfa Romeo in Medio Oriente: 
lettera di Vittorio Cupini a Mila Schön, 5 lug. 1985; telex di Vittorio Cupini a Loris 
Abate, 2 set. 1985. Appunti manoscritti. Scheda descrittiva dei servizi di Trade 
International Business Magazine, 23 set. 1985. Copia del verbale del consiglio di-
rettivo, 14 set. 1988. Calendario Milano Collezioni Donna, mar. 1989. Statuto della 
CNMI, 9 lug. 1987. Elenco dei soci della CNMI, 1° set. 1988. Exhibition dates 
1989-1991: calendario triennale delle sfilate internazionali. Domande di partecipa-
zione alle sfilate di Milano, 1988 - 1989.

2. «Loris Abate» (II)  1986
Copia atto di significazione e diffida, 16 lug. 1986. Lettera di Beppe Modenese a 
Carla Ling, 4 ott. 1986 e di Carla Ling a Beppe Modenese, 9 ott. 1986. Invito alla 
tavola rotonda, «L’evoluzione della moda nel gioiello», 24 lug. 1986. Replica dell’as-
sessore al Comune di Roma Mario Stefano De Bartolo all’intervista televisiva rila-
sciata da Loris Abate, 30 lug. 1986. Relazione di Anna Municchi Pestalozza, «Sintesi 
delle esigenze e delle richieste della stampa quotidiana alla Camera nazionale della 
moda italiana», 1 set. 1986. Lettera delle case di pellicceria Aimetti, Irionè, Parodi, 
Usuelli a Loris Abate, 4 lug. 1986. Telegrammi di congratulazioni per la sfilata di 
moda a Trinità dei Monti, 29 lug. 1986. Lettera di invito alle sfilate di Filiberto De 
Simone presso l’ambasciata polacca a Roma, 23 lug. 1986. Invito a far parte della 
giuria del Premio internazionale via della Spiga, programma e bando di concorso, 
30 giu. 1986. Invito a far parte della giuria del premio Nuovi talenti istituito dall’Isti-
tuto europeo di design, 2 lug. 1896. Lettera di Amintore Fanfani a Loris Abate, 28 
lug. 1986. Lettera di Donato Bachler a Loris Abate, 26 giu. 1986; rivista «La Svizzera 
industriale e commerciale», 1986, 1-5. Appunto ms. s.d. di Elena Salvaneschi allega-
to alla rivista «Ultimissime Pellicceria», 1986, 56. Intervista rilasciata da Loris Abate 
alla rivista «Fashion», 15 giu. 1986, 776. Dossier «Domande dell’intervista di Paola 
Grisostomi per «Piccola industria» al signor Abate», 26 set. 1986. 

3. «Loris Abate» (III)   1985-1986
Elezione di Loris Abate a presidente della CNMI: comunicazione ai soci, 14 ott. 
1985, comunicato stampa, 22 ott. 1985. Appunti dattiloscritti per il presidente Vit-
torio Barattieri, 24 mag. 1985. Appunti dattiloscritti per il presidente Loris Abate, 
11 nov. 1986.

4. «Loris Abate» (IV)   1986-1987
Ente provinciale per il turismo, La moda che fu. Cento anni di storia del costume. Collezio-
ne Mara Parmegiani Alfonsi, Roma, 1986. Atto di citazione, 17 feb. 1987 (Alessandro 
Massimini contro la CNMI. Domande di iscrizione alla CNMI). Documentazione 
contabile Milano Collezioni, 1987. Bozza di scrittura privata fra CNMI e Expo 
CT, società che organizza Milanovendemoda Uomo, 1986. Inviti a mostre e con-
vegni. Rivista mensile «Carnet di Roma e del Lazio», 1987, 1. Appunti manoscritti.
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busta 76

1. «Comitato di presidenza. Riunione, 9 ott. 1987»  1987

2. «Comitato di presidenza. Riunione, 11 nov. 1987»  1987

3. «Comitato di presidenza. Riunione, 4 dic. 1987»  1987

4. «Comitato di presidenza. Riunione, 15 dic. 1989»  1989

5. «Comitato di presidenza. Libro verbali»  1987
Libro dei verbali delle riunioni del comitato di presidenza vidimato il 6 lug. 1987 
(non compilato).

I.7. Collegio dei revisori dei conti
Composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci, 

il collegio dei revisori dei conti era nominato dall’assemblea e restava in carica 
un triennio. Ad esso spettava il compito di esaminare il rendiconto finanziario 
annuale e di redigere una relazione annuale sull’attività amministrativa e sulla 
situazione finanziaria dell’associazione da presentare all’assemblea.

busta 77

1. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 7 giu. 1963»  1963

2. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 7 ott. 1963»  1963

3. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 28 ott. 1963»  1963

4. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 3 feb. 1964»  1964

5. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 11 apr. 1964»  1964

6. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 6 feb. 1965»  1965

7. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 15 feb. 1965»  1965

8. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 8 mar. 1965»  1965
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9. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 21 giu. 1965»  1965

10. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 11 set. 1965»  1965

11. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 13 set. 1965»  1965

12. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 7 dic. 1965»  1965

13. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 14 mar. 1966»  1966

14. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 13 giu. 1966»  1966

15. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 11 ott. 1966»  1966

16. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 5 gen. 1967»  1967

17. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 3 lug. 1967»  1967

18. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 16 dic. 1967»  1967

19. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 4 gen. 1968»  1968

20. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 17 ott. 1968»  1968

21. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 13 mar. 1969»  1969

22. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 26 mag. 1969»  1969

23. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 2 lug. 1969»  1969

24. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 3 ott. 1969»  1969

25. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 9 dic. 1969»  1969

26. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 2 feb. 1970»  1970

27. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 18 mag. 1970»  1970

28. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 23 lug. 1971»  1971

29. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 14 nov. 1972»  1972
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30. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 23 feb. 1973»  1973

31. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 18 mar. 1974»  1963-1974
Il fascicolo contiene documentazione relativa alla manifestazione alta moda, 
Roma - Firenze, 16 - 23 gen. 1964.

32. «Collegio dei revisori dei conti. Riunione, 28 dic. 1982»  1982

33. «Libro dei verbali delle riunioni del collegio dei revisori dei conti»  1982

I.8. Altri
Le buste rimanenti contengono la documentazione pervenuta relativamente 

all’attività del collegio dei probiviri (1971) e delle commissioni tecniche costituite 
per predisporre i calendari delle manifestazioni di moda (1987-1988).

busta 78

1. «Collegio dei probiviri. Riunione, 8 lug. 1971»   1971

busta 79

1. «Commissione calendari Prêt-à-porter. Riunione, 31 mar. 1987»   1987
Calendario di Milano Collezioni Uomo, lug. 1986. Calendario di Milano Collezioni 
Uomo, gen. 1987.

2. «Commissione calendari alta moda. Riunione, 2 apr. 1987»  1987
Lettere di convocazione ai componenti della commissione. Bozza bando Premio 
Rudy Crespi per giovani stilisti.

3. «Commissione calendari Prêt-à-porter. Riunione, 2 lug. 1987»  1987
Lettere di convocazione ai membri della commissione.

4. «Commissione calendari Prêt-à-porter. Riunione, 26 ott. 1987»  1987
Lettere di convocazione ai membri della commissione. Calendario Milano Colle-
zioni Uomo,  gen. 1987. Elenco delle presenze. 
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5. «Commissione calendari alta moda. Riunione, 05 nov. 1987»  1987
Lettere di convocazione ai membri della commissione. Elenco delle presenze. Ca-
lendario  delle manifestazioni di alta moda, gen. 1987 e lug. 1987.

6. «Commissione calendari Prêt-à-porter. Riunione, 11 nov. 1987»  1987
Lettere di convocazione ai membri della commissione. Calendario di Milano  Col-
lezioni Donna, mar. 1988.

7. «Commissione calendari alta moda. Riunione, 11 nov. 1987»  1987 nov. 10
Lettera di Giuseppe Della Schiava ai membri della commissione calendari: sugge-
rimenti  sull’organizzazione delle sfilate.

8. «Commissione calendari Prêt-à-porter. Riunione, 04 mag. 1988»  1988
Calendario Milano Collezioni Uomo, lug. 1987. Calendario Milano Collezioni 
Uomo, gen.  1988. 

9. «Commissione calendari alta moda. Riunione, 04 mag. 1988»  1988
Calendario delle manifestazioni di Alta moda, lug. 1987.

10. «Commissione calendari Prêt-à-porter. Riunione, 26 ott. 1988»  1988
Calendario Milano Collezioni Uomo, gen. 1987 e lug. 1987. 

11. «Commissione calendari Prêt-à-porter. Riunione, 29 mar. 1989»  1989
Calendario Milano Collezioni Uomo, lug. 1988 e gen. 1989.

12. «Commissione calendari. Libro firme»  s.d.
Libro firme di presenza al comitato organizzazione manifestazioni alta moda, alle 
commissioni tecniche e ai comitati di gestione.
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II. MINISTERI ISTITUTI ENTI (bb. 80-106)

Le carte riunite nelle buste numerate da 80 a 106 documentano i rapporti inter-
corsi tra la Camera nazionale della moda italiana e i ministeri, gli istituti da essi dipen-
denti, gli organismi dell’amministrazione periferica e alcuni partner finanziari privati. 
Sin dai primi anni di vita, la Camera nazionale della moda italiana svolse un’intensa 
attività di sensibilizzazione delle istituzioni alle difficoltà in cui la moda italiana si 
dibatteva. Superamento dei provincialismi che impedivano alla moda di affermarsi 
come prodotto caratterizzato da una forte identità nazionale, difesa degli interessi di 
categoria dell’artigianato, opportunità offerte dal mercato internazionale in espansio-
ne sul quale la moda italiana era ancora ben lontana dal vantare primati, sono i temi 
che alimentano il dialogo politico instaurato con i ministeri, e in particolare con il 
Ministero dell’industria e il Ministero per il commercio estero. Gli stessi temi ricor-
rono nell’ambito delle collaborazioni tecniche avviate con gli istituti emanazioni dei 
ministeri stessi, tra cui l’Istituto per il commercio con l’estero - ICE ebbe un ruolo 
particolarmente rilevante nell’organizzazione delle attività promozionali. 

II.1. Ministero industria commercio e artigianato8

La serie contiene la corrispondenza tra i rappresentanti della Camera na-
zionale della moda italiana e i ministri, i direttori generali, e i sottosegretari. Gli 
sforzi per richiamare l’attenzione del Ministero dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato sulla moda italiana portarono alla costituzione, nel 1967, del Co-
mitato consultivo della moda, un passo che aprì la strada a un rapporto documen-
tato fino alla fine degli anni Ottanta. 

busta 80 

1. «Ministri»  1962-1973
Corrispondenza tra i rappresentanti della CNMI e i ministri Romolo Tiberi, Silvio 
Gava, Mario Tanassi, Giulio Andreotti, Edgardo Lami Starnuti, Giuseppe Medici, 
Giuseppe Togni; rassegna stampa.

8  Cfr. Legge 26 settembre 1966, n. 792, Mutamento della denominazione del Ministero dell’industria e del 
commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.
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2. «Direttori generali»  1962-1964
Corrispondenza tra i rappresentanti della CNMI e Enzo Porta, Direttore generale 
dell’artigianato.

3. «Gennaio 1965»  1963-1965
Corrispondenza tra i rappresentanti della CNMI e Luigi Cantamiglia, Ispettore 
generale del Ministero.

4. «Riunioni»  1963-1969
Convocazioni alle riunioni presso il Ministero; comunicati stampa; rassegna 
stampa. 

5. «Sottosegretari»  1963-1976
Corrispondenza tra i rappresentanti della CNMI e i sottosegretari Enzo Erminero, 
Loris Flaminio Biagioni, Emanuela Savio, Vito Lattanzio, Nello Vincelli, Franco 
Maria Malfatti, Maria Vittoria Mezza, Danilo De Cocci; ritagli stampa.

6. «Capi di gabinetto»  1963-1966
Corrispondenza tra i rappresentanti della CNMI e i capi di gabinetto Gilberto 
Bernabei, Franco Piga, Pier Renato Casorati, Antonio Mezzanotte.

7. «Calendari mostre e fiere»  1965-1967
Appunti dattiloscritti; ritagli stampa.

8. «Corrispondenza»  1966 nov. 11
Lettera con cui si invita il Ministero a tenere informata la CNMI sulle manifesta-
zioni di suo interesse.

9. «Rassegna stampa»  1966-1968
Documentazione preparatoria della riunione di insediamento del Comitato con-
sultivo della moda; ritagli stampa.

busta 81

1. «Comitato consultivo della moda. Costituzione»   1967-1969
Decreto ministeriale 13 dic. 1967 con cui viene istituito il Comitato consultivo 
della moda; comunicato stampa; elenchi dei membri delle cinque commissioni di 
lavoro. 

2. «Comitato consultivo della moda. Riunione di insediamento»   1967
Convocazione; lettera di Giulio Andreotti a Amos Ciabattoni, 19 dic. 1967.
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3. «Comitato consultivo della moda. I Commissione: Problemi generali con-
nessi con la prossima liberalizzazione del Mercato comune europeo. L’arti-
gianato nel settore della moda: qualificazione difesa e potenziamento. Ap-
prendistato e istruzione professionale. Presidente Amerigo Mei»  1968
Convocazione alla riunione; ordine del giorno; elenco dei membri della commis-
sione; appunti manoscritti. Relazioni: «Problemi generali connessi con la prossima 
liberalizzazione del Mercato comune europeo», Paolo Santarcangeli; «L’artigiana-
to nel settore della moda: qualificazione difesa e potenziamento», Pietro Parisio; 
«Istruzione professionale», Margherita Massari Gattani; «Formazione professiona-
le extrascolastica», Raimondo Michetti.

4. «Comitato consultivo della moda. II Commissione: Rapporti tra produzio-
ne e distribuzione nei settori moda, abbigliamento tessili, calzature, acces-
sori: iniziative e tempi per rapporti più coordinati. Presidente Emanuele 
Nasi»  1968
Convocazione alla riunione; ordine del giorno; elenco dei membri della commis-
sione; appunti manoscritti; relazione: «Rapporti tra produzione e distribuzione nei 
settori moda, abbigliamento tessili, calzature, accessori: iniziative e tempi per rap-
porti più coordinati», Carlo Masuello, Gino Coppola.

5. «Comitato consultivo della moda. III Commissione: Funzione ed esigenza 
del settore creativo della moda: rapporti dello stesso con i settori industriali 
dell’abbigliamento e del tessile; iniziative e tempi per rapporti più coordi-
nati. Presidente Paolo Faina»  1968
Convocazione alla riunione; ordine del giorno; elenco dei membri della commis-
sione; appunti manoscritti; rassegna stampa. Relazioni: «Funzione ed esigenza 
del settore creativo della moda: rapporti dello stesso con i settori industriali 
dell’abbigliamento e del tessile; iniziative e tempi per rapporti più coordinati», 
Paolo Faina; «Orientamenti per la conclusione dei lavori della commissione» 
Amos Ciabattoni.

6. «Comitato consultivo della moda. IV Commissione: Settore tessile: proble-
mi tecnici e loro rapporti con le esigenze della produzione e del mercato 
interno. Aspetti e problemi della concorrenza internazionale. Presidente 
Guglielmo Pernis»  1968
Convocazione alla riunione; ordine del giorno; elenco dei membri della commis-
sione; appunti manoscritti; rassegna stampa. Relazioni: «Validità dell’industria tes-
sile sul piano nazionale e internazionale», Edmondo Bressan; «Esame delle pre-
videnze e degli interventi che possono essere suggeriti a favore della produzione 
tessile», Mario Tranquilli Leali.
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busta 82

1. «Comitato consultivo della moda. V Commissione: Coordinamento e spe-
cializzazione delle manifestazioni in Italia dei settori rappresentati nel co-
mitato. Presidente Fernando Cantile»  1968
Convocazione alla riunione. Ordine del giorno; elenco dei membri della commis-
sione; appunti dattiloscritti e manoscritti; rassegna stampa; calendario delle ma-
nifestazioni autorizzate per il 1968. Relazioni: «Suggerimenti di iniziative per il 
potenziamento delle manifestazioni di importanza nazionale e internazionale», 
Emanuele Nasi; «Proposte di modifica delle attuali norme sulla compilazione dei 
calendari delle mostre e fiere in Italia», Amos Ciabattoni.

busta 83

1. «Comitato consultivo della moda. Documento finale»  1968
Relazioni conclusive delle commissioni. Relazione finale del comitato. Stralcio del 
verbale del consiglio direttivo della CNMI, 23 ott. 1968; comunicato dell’ufficio 
stampa del Ministero.

busta 84

1. «Capi ufficio stampa»  1969
Lettera di Amos Ciabattoni a Leo Birzoli, 12 mar. 1969; memorandum «Comitato 
consultivo permanente istituito presso il Ministero del commercio con l’estero». 

2. «Rassegna stampa»  1974-1975

3. «Commissione tessile»  1976-1986
Rassegna stampa.

4. «Contributi»  1983
Descrizione delle attività svolte dalla CNMI nel 1983; avviso di pagamento.

5. «Contributi»  1983
Bozza della «Convenzione per lo svolgimento di ricerche e studi concernenti il 
mercato dell’abbigliamento nazionale e dell’alta moda in particolare», tra il Mini-
stero e la CNMI. Relazioni delle ricerche svolte; bilancia commerciale del settore 
tessile, abbigliamento accessori; appunti manoscritti e dattiloscritti.

6. «Contributi»  1984
Domanda di ammissione al contributo; decreto ministeriale; verbale dell’esame 
istruttorio; consuntivi di spesa.
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7. «Contributi»  1984-1985
Domanda di ammissione al contributo; decreto ministeriale; verbale dell’esame 
istruttorio; consuntivi di spesa.

8. «Contributi»  1985
Domanda di ammissione al contributo: decreto ministeriale; verbale dell’esame 
istruttorio; consuntivi di spesa.

9. «Contributi»  1986-1987
Domanda di ammissione al contributo: decreto ministeriale; verbale dell’esame 
istruttorio; consuntivi di spesa.

10. «Contributi»  1987-1988
Domanda di ammissione al contributo: decreto ministeriale; verbale dell’esame 
istruttorio; consuntivi di spesa.

11. «Contributi»  1989
Domanda di ammissione al contributo: decreto ministeriale; verbale dell’esame 
istruttorio; consuntivi di spesa.

II.2.  Ministero del commercio con l’estero - MINCOMES
Nel 1963, in occasione di un convegno degli industriali tessili svoltosi a Stresa, 

la Camera nazionale della moda italiana rivolse alle autorità di governo un appello 
affinché la situazione economica del settore moda fosse oggetto di un esame appro-
fondito. Da quella iniziativa scaturì il rapporto di collaborazione con il Ministero del 
commercio con l’estero che si concretizzò nella costituzione e nell’attività del Co-
mitato consultivo permanente (poi Comitato tecnico consultivo promotion), com-
posto da rappresentanti del Ministero, dell’Istituto per il commercio con l’estero, 
della Camera nazionale della moda italiana, degli industriali tessili e delle confezioni. 
L’organismo fu attivo dal 1963 fino alla metà degli anni Ottanta, periodo durante il 
quale si riunì regolarmente per deliberare in materia di contributi finanziari alle attivi-
tà organizzate allo scopo di promuovere la moda italiana all’estero e di impostazione 
delle relative campagne pubblicitarie. Nell’archivio si conserva la documentazione 
prodotta in occasione delle numerose riunioni del comitato presso il Ministero, a 
ciascuna delle quali corrisponde un fascicolo in cui si trovano, in genere, la convo-
cazione, l’ordine del giorno, il verbale, la corrispondenza tra i membri del comitato, 
ritagli stampa e appunti, che si è omesso di citare indicando invece, ove presenti, 
relazioni dattiloscritte sui temi dibattuti in seno al comitato.

In fascicoli separati è conservata la documentazione a supporto delle do-
mande di finanziamento presentate al Ministero e la documentazione relativa alle 
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campagne pubblicitarie organizzate in occasione delle sfilate. L’iter della doman-
da di finanziamento prevedeva che la delibera di accoglimento fosse inviata alla 
Corte dei conti per la registrazione, alla quale seguiva l’effettiva erogazione del 
contributo. Sulla base dei consuntivi di spesa, il Ministero poteva riservarsi di 
avanzare i propri rilievi che comportavano la presentazione di documentazione 
aggiuntiva a giustificazione delle spese sostenute.

busta 85

1. «Comitato consultivo permanente. Storia»  s.d.
Memorandum «Comitato consultivo permanente istituito presso il Ministero del 
commercio con l’estero». 

2. «Comitato consultivo permanente. Riunione di insediamento, 7 mar. 
1963»   1963

3. «Comitato consultivo permanente. Costituzione»   1963
Lettere di ringraziamento.

4. «Comunicazioni ai soci»  1963-1964
Circolare 11 lug. 1963: invio ai soci della relazione presentata dalla CNMI al con-
vegno organizzato dal Ministero del commercio con l’estero; circolare 12 mar. 
1964: invio ai soci del testo dell’accordo approvato dal comitato consultivo per-
manente.

5. «Comitato consultivo permanente. Riunione, 8 ott. 1963»  1963

6. «Comitato consultivo permanente. Riunione, 19 ott. 1963»  1963

7. «Comitato consultivo permanente. Riunione, 6 nov. 1963»  1963
Relazioni: «Tessili e Moda: proposte per un piano di sviluppo della produzione 
tessile», Guglielmo Pernis; «Proposte di programma organico di manifestazioni 
(promotions) di moda italiana all’estero», parere della CNMI.

8. «Documenti, studi, memorie»  1960-1964
«Proposte sul problema tessili-alta moda», parere della CNMI. Prospetto esercizi 
finanziari per gli anni 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64.

9. «Comitato consultivo permanente. Riunione, 6 nov. 1963»  1963
«Manifestazioni di moda italiana all’estero: proposte presentate dalla Camera na-
zionale della moda italiana», parere della CNMI.
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10. «Comitato consultivo permanente. Riunione, 12 nov. 1963»  1963

11. «Premi ed incentivi per elevare la qualità della produzione tessile e poten-
ziare l’alta moda italiana»  1963-1964
Bozza delle proposte presentate dalla CNMI al Comitato consultivo permanente 
e successive modifiche.

busta 86

1. «Comitato consultivo permanente. Riunione, 18 feb. 1964»  1964

2. «Comitato consultivo permanente. Riunione, 26 feb. 1964»  1964 feb. 25
Telegramma rinvio della riunione al 10 mar. 1964.

3. «Comitato consultivo permanente. Riunione preparatoria, 20 feb. 1964»  1964

4. «Comitato consultivo permanente. Riunione preparatoria, 6 mar. 1964»  1964

5. «Comitato consultivo permanente. Riunione, 10 mar. 1964»  1964
Accordo tessili alta-moda: «Premi ed incentivi per elevare la qualità della produzio-
ne tessile e potenziare l’alta moda italiana».

6. «Pubblicità MINCOMES-ICE (Roma: gennaio 1965)»  1964-1965
Copie delle richieste di contributo inviate al Ministero dalle case di moda che han-
no presentato propri modelli alle sfilate.

7. «Contributi alle case creatrici di alta moda (1966)»  1965-1967
Copie delle richieste di contributo inviate al Ministero dalle case di moda che han-
no presentato propri modelli alle sfilate. 

8. «Pubblicità MINCOMES-ICE (Roma: gennaio 1966)»  1965-1966
Campagna pubblicitaria.

9. «Comitato consultivo permanente. Riunione, 20 ott. 1965»   1963-1965

10. «Comitato consultivo permanente. Riunione, 31 gen. 1966»  1965-1966

11. «Pubblicità MINCOMES-ICE (Roma: luglio 1966)»  1966
Campagna pubblicitaria. 
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12. «Elenco componenti il comitato»  1966-1968
Elenchi nominativi dei membri del comitato consultivo permanente.

13. «Comitato consultivo permanente. Riunione, 8 lug. 1966»  1966

14. «Pubblicità MINCOMES-ICE (Roma: gennaio 1967)»  1966-1967
Campagna pubblicitaria.

15. «Pubblicità MINCOMES-ICE (Roma: luglio 1967)»  1966-1967
Campagna pubblicitaria.

16. «Pubblicità MINCOMES-ICE (Roma: gennaio 1968)»  1967-1968
Campagna pubblicitaria.

17. «Pubblicità MINCOMES-ICE (Firenze: aprile 1967)»   1967
Campagna pubblicitaria.

busta 87

1. «Pubblicità MINCOMES-ICE (Firenze: ottobre 1967)»  1967
Campagna pubblicitaria.

2. «Comitato consultivo permanente. Riunione, 4 apr. 1967»  1967

3. «Programma promozionale 1968»  1967-1968
Programma di massima delle attività di promotion per l’anno 1968, parere della 
CNMI. Convocazione della riunione del comitato consultivo permanente, 10 gen. 
1968.

4. «Comitato consultivo permanente. Riunione 10 gen. 1968»  1968

5. «Comitato consultivo permanente. Riunione 24 gen. 1968»   1968
Dattiloscritto: «Statistiche produzione ed esportazione settori tessili e moda». 

6. «Pubblicità MINCOMES-ICE (Firenze: aprile 1968)»  1968
Campagna pubblicitaria; convocazione della riunione del comitato consultivo per-
manente, 13 feb. 1968.

7. «Comitato consultivo permanente»  1967-1969
Studio di settore: «Andamento dell’industria delle calzature, industria del cappello, 
industria dell’abbigliamento, industria della maglieria e della calzetteria nell’anno 
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1967»; verbale della riunione del comitato consultivo permanente, 5 apr. 1968; 
verbale della riunione del comitato consultivo permanente, 7 mar. 1969.

8. «Comitato consultivo permanente. Riunione, 13 feb. 1968»  1968

9. «Corrispondenza»  1968-1970
Contributo per la realizzazione di servizi pubblicitari e promozionali, Ministero del 
commercio con l’estero D.M. 18 apr. 1968.

10. «Comitato consultivo permanente. Riunione 5 apr. 1968»   1968
Relazione presentata dal Centro per lo sviluppo e l’esportazione dei prodotti tessi-
li, dell’abbigliamento e della moda - CITAM.

11. «D.M. 18 aprile 1968»  1968
Contributi per la realizzazione di servizi pubblicitari e promozionali: documenta-
zione contabile.

busta 88

1. «Comitato consultivo permanente. Riunione 11 giu. 1968»  1968

2. «Pubblicità MINCOMES-ICE (Roma: luglio 1968)»   1968
Campagna pubblicitaria.

3. «Comitato consultivo permanente. Riunione 31 lug. 1968»  1968

4. «Comitato consultivo permanente. Riunione 30 ago. 1968»  1968

5. «Pubblicità MINCOMES-ICE (Firenze: novembre 1968)»  1968
Campagna pubblicitaria.

6. «Pubblicità MINCOMES-ICE (Roma: gennaio 1969)»  1968
Campagna pubblicitaria.

7. «Programma promozionale 1969»  1969
Pubblicazione Ministero del commercio con l’estero Attività promozionale all’estero 
per il 1969. Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l’estero 
per l’anno finanziario 1970.

8. «Pubblicità MINCOMES-ICE (Firenze: aprile 1969)»  1969
Campagna pubblicitaria.
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9. «Programma promozionale 1970»  1969
Programma delle attività promozionali all’estero per l’anno 1970: parere della 
CNMI. Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l’estero 
per l’anno finanziario 1970.

10. «Comitato consultivo permanente. Riunione 7 mar. 1969»  1969

11. «Comitato consultivo permanente. Riunione 2 apr. 1969»  1969

12. «Comitato consultivo permanente. Riunione 30 apr. 1969»  1969

13. «Comitato consultivo permanente. Riunione 28 mag. 1969»  1969

14. «Progetto 80»  1969-1970
Brochure. Ritaglio stampa.

15. «Pubblicità MINCOMES-ICE (Roma: luglio 1969)»  1969
Campagna pubblicitaria.

16. «Comitato consultivo permanente. Riunione 13 giu. 1969»  1969

17. «Pubblicità MINCOMES-ICE (Firenze: Novembre 1969)»  1969
Campagna pubblicitaria.

18. «Comitato consultivo permanente. Riunione 1 ott. 1969»  1969

19. «Programma promozionale 1970»  1969
Appunti manoscritti.

20. «Pubblicità MINCOMES-ICE (Roma: gennaio 1970)»  1969-1970
Campagna pubblicitaria.

21. «Comitato consultivo permanente. Riunione 20 feb. 1970»  1970
Convocazione.

22. «Comitato consultivo permanente. Riunione 23 feb. 1970»  1970
Convocazione.

23. «Comitato consultivo permanente. Riunione 3 mar. 1970»  1970
Convocazione.
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24. «Pubblicità MINCOMES-ICE (Firenze: aprile 1970)»  1970
Campagna pubblicitaria.

25. «Contributi a favore dell’alta moda»  1970
Richiesta di contributo per servizi di informazione, propaganda e pubbliche rela-
zioni in favore dell’alta moda.

26. «Comitato consultivo permanente. Riunione 14 mag. 1970»  1970

27. «Comitato consultivo permanente. Riunione 6 mag. 1970»  1970

28. «Programma promozionale 1971»  1970-1971
Programma delle attività promozionali all’estero per l’anno 1971.

busta 89

1. «Comitato consultivo permanente. Riunione 24 giu. 1970»  1970

2. «Comitato consultivo permanente. Riunione 29 sett. 1970»  1970
Programma delle attività promozionale per il 1971. Prospetto: «Costi promotion 
1970 all’interno dei settori: tessili, abbigliamento, alta moda ed accessori».

3. «Comitato consultivo permanente. Riunione 20 ott. 1970»  1970

4. «Comitato consultivo permanente. Riunione 6 nov. 1970»  1970

5. «Contributi manifestazioni»  1971
Contributi finanziari a favore delle manifestazioni di alta moda italiana dell’anno 
1971.

6. «Comitato tecnico consultivo promotion. Riunione 7 lug. 1971»  1971

7. «Contributo MINCOMES»  1971-1973
Contributo finanziario a favore della manifestazione di alta moda italiana, gennaio 
1972.

8. «Comitato tecnico consultivo promotion. Riunione 20 ott. 1971»  1971
Verbale della riunione della delegazione alta moda presso la CNMI, 1971 set. 24. 
Programma promozionale tessili abbigliamento per il 1972.
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9. «Comitato tecnico consultivo promotion. Riunione 27 ott. 1971»  1971-1972
Prospetto riassuntivo delle attività promozionali all’estero per il biennio, 1971-
1972.

10. «Comitato tecnico consultivo promotion. Riunione 3 dic. 1971»  1971

11. «Programma promozionale 1972»   1972
Programma delle attività promozionali all’estero per l’anno 1972.

12. «Comitato tecnico consultivo promotion. Riunione 28 mar. 1972»  1972

13. «Campagna pubblicitaria in favore del tessile sulla stampa estera»  1972
Programmazione degli avvisi pubblicitari sulla stampa estera.

14. «Comitato tecnico consultivo promotion. Riunione 18 lug. 1972»  1972

15. «Comitato tecnico consultivo promotion. Riunione 9 nov. 1972»  1972

busta 90

1. «Programma promozionale 1973»   1973
Brochure.

2. «Programma promozionale 1974»   1973-1974
Pubblicazione dell’Ente italiano moda: Settore moda-abbigliamento-tessili e comparti col-
legati.

3. «Comitato tecnico consultivo promotion. Riunione 12 set. 1973»  1973

4. «Comitato tecnico consultivo promotion. Riunione 18 ott. 1973»  1973

5. «Comitato tecnico consultivo promotion. Riunione 3 dic. 1973»  1973

6. «Richiesta contributo»  1974
Domanda di contributo finanziario per la realizzazione di un documentario.

7. «Comitato tecnico consultivo promotion. Riunione 17 apr. 1974»  1974

8. «Comitato tecnico consultivo promotion. Riunione 26 giu. 1974»  1974
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9. «Programma promozionale 1975-77»  1974-1975
Pubblicazione dell’Ente italiano moda: Settore moda-abbigliamento-tessili e comparti col-
legati. Proposte per programma merceologico delle attività promozionali: parere 
della CNMI. 

10. «Comitato tecnico consultivo promotion. Riunione 31 ott. 1974»  1974

11. «Programma promozionale 1975»   1974-1975
Programmazione delle attività promozionali per l’anno 1975.

busta 91

1. «Iniziative promozionali Paesi Arabi»  1975
Programmazione di attività promozionali nei Paesi Arabi.

2. «Materiale promozionale a stampa»  1975

3. «Richiesta contributo»  1975 feb. 2
Promemoria «Per il sottosegretario on.le Senese» (Ignazio Vincenzo).

4. «Comitato tecnico consultivo promotion. Riunione 6 mar. 1975»  1975

5. «Comitato tecnico consultivo promotion. Riunione 24 giu. 1975»  1975

6. «Programma promozionale 1977»   1976
Pubblicazioni: Ministero del commercio con l’estero, Programma delle attività promo-
zionali per il 1974 e il 1976; Ente italiano moda, Saloni-mercato e manifestazioni, 1976; 
Dati Mipel, 1976.

7. «Contributi manifestazioni»  1976-1979
Domanda di contributo finanziario alla manifestazione di alta moda a Roma, luglio 
1977. 

8. «Contributo servizio fotografico»  1977
Domanda di contributo finanziario per la realizzazione di un servizio fotografico 
sulla manifestazione di alta moda a Roma, luglio 1977.

9. «Richiesta contributo»  1977
Domanda di contributo finanziario alla manifestazione di alta moda a Roma, luglio 
1977.
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10. «Contributi manifestazioni»  1976-1979
Domanda di contributo finanziario alla manifestazione di alta moda a Roma, luglio 1977.

11. «Contributo spese pubblicitarie»  1979
Domanda di contributo finanziario alla manifestazione di alta moda a Roma, 
luglio 1979.

busta 92

1. «Contributi manifestazioni»  1984-1988
Domande di contributo finanziario alle manifestazioni di alta moda a Roma, luglio 1985, 
luglio 1986, gennaio 1987, luglio 1987 e alla sfilata di moda italiana a Madrid, 1987.

2. «Programma promozionale 1985»   1984
Bozza del programma delle attività promozionali per l’anno 1985.

3. «Contributo per sfilate alta moda»   1984-1985
Domanda di contributo finanziario alle sfilate di alta moda in Canada.

4. «Contributo manifestazioni»  1987-1988
Domanda di contributo finanziario alla manifestazione di alta moda a Roma, gen-
naio 1988.

5. «Contributi manifestazioni»  1988-1989
Domanda di contributo finanziario alla manifestazione di alta moda a Roma, luglio 1988.

II.3. Istituto per il commercio con l’estero - ICE
La collaborazione fra la Camera nazionale della moda italiana e l’Istituto 

per il commercio con l’estero prese avvio nel 1963 e proseguì ininterrottamente 
fino all’inizio degli anni ’80. Fu una collaborazione di carattere prevalentemente 
tecnico, che ruotava intorno ai singoli eventi promozionali – sfilate e manifesta-
zioni – spingendosi a toccare aspetti quali l’organizzazione dell’evento, i bozzetti 
delle campagne pubblicitarie, il materiale fotografico fornito dalle case di moda. 
Il carattere tecnico della collaborazione si riflette nell’ordinamento della docu-
mentazione – ogni fascicolo fa rifermento ad una riunione e alla manifestazione 
o sfilata per cui essa era stata convocata – e alla tipologia di documentazione 
conservata. Insieme a convocazione, ordine del giorno, verbale, corrispondenza 
tra i membri del comitato, ritagli stampa e appunti, sono infatti presenti anche 
materiale fotografico, note merceologiche, bozzetti pubblicitari. 
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busta 93

1. «Istituto nazionale per il commercio estero. Corrispondenza»  1962-1973
Corrispondenza con i presidenti e i dirigenti dell’Istituto. Ritagli stampa. 

2. «Istituto nazionale per il commercio estero. Iniziative pubblicitarie»   
1963-1978

Corrispondenza. «Bulletin and Accessory Guide», 1964. Materiale pubblicitario 
fornito dalle case di moda per la pubblicazione sulla stampa straniera.

3. «Istituto nazionale per il commercio estero. Riunioni (I)»  1963-1969
Riunione 5 nov. 1963: esame materiale pubblicitario. Riunione 8 ott. 1964: esa-
me materiale pubblicitario. Riunione 28 ott. 1964: esame bozzetto moda italiana. 
Riunione 21 dic. 1964: esame propaganda modelli tessuti accessori premiati. Riu-
nione 16 gen. 1965: esame bozzetto moda italiana. Riunione 28 gen. 1965: esame 
bozzetto moda italiana. Riunione 23 apr. 1965: esame bozzetto pubblicità moda 
quotidiani esteri. Riunione 14 giu. 1965: esame piano pubblicità tessuti modelli ac-
cessori premiati luglio 1965. Riunione 6 ago. 1965: esame piano propaganda moda 
maschile. Riunione 24 gen. 1966: esame bozzetto pubblicità moda. Riunione 6 dic. 
1966: esame bozzetto pubblicità moda. Riunione 12 gen. 1967: impostazione cam-
pagna pubblicitaria. Riunione 14 apr. 1967: esame organizzazione manifestazioni 
di moda in Messico, Canada, Stati Uniti, Germania, Belgio, Olanda, Libano. Riu-
nione 30 gen. 1968: impostazione campagna pubblicitaria. Riunione 4 mag. 1968: 
esame programma manifestazioni di moda in Olanda, Belgio, Svezia, Germania. 
Riunione 11 mag. 1968: esame programma manifestazioni di moda in Olanda, 
Belgio, Svezia, Germania, Stati Uniti. Riunione 23 set. 1968: manifestazione Bru-
xelles. Riunione 3 ott. 1968: dettagli tecnici manifestazione Copenaghen - Berlino. 
Riunione 6 mag. 1969: manifestazione San Paolo. Riunione 7 mag. 1969: rela-
zione invio missione esperti negli Stati Uniti, manifestazione moda a New York. 
Riunione 16 set. 1969: manifestazione Germania. Riunione 28 ott. 1969: esame 
organizzazione tecnica presentazione prêt-à-porter a Parigi. Riunione 4 dic. 1969: 
manifestazioni di moda italiana Parigi e Germania.

4. «Istituto nazionale per il commercio estero. Celebrazione quarantennio»  1966
Telegramma di Paolo Faina a Antigono Donati, 5 lug. 1966. Lettera di Antigono 
Donati a Paolo Faina, 16 lug. 1996. Invito alla manifestazione celebrativa.

5. «Istituto nazionale per il commercio estero. Presidenti»  1964-1970
Presidente Giuseppe Dall’Oglio: lettera di Giuseppe Dall’Oglio a Paolo Faina, 14 
dic. 1964; lettera di Paolo Faina a Giuseppe Dall’Oglio, 19 dic. 1964. Presidente 
Ettore Massacesi: telegrammi, ritagli stampa, dattiloscritto riservato per il ministro 
Mario Zagari. Presidente Antigono Donati: ritagli stampa. 
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6. «Istituto nazionale per il commercio estero. Direttori generali» 1966-1969
Direttore generale Leone Borgianni: lettera di Leone Borgianni a Amos Ciabattoni, 
24 mar. 1969; lettera di Amos Ciabattoni a Leone Borgianni, 4 apr. 1969. Direttore 
generale Giuseppe Scala: telegrammi, 17 ott. 1966. Direttore generale Ludovico 
Groja: ritagli stampa, biglietti di Ludovico Groja a Amos Ciabattoni, 29 sett. 1966.

7. «Istituto nazionale per il commercio estero. Vice presidente»   1966
Telegrammi, ritagli stampa, biglietto di Ludovico Groja a Amos Ciabattoni, 24 
ott. 1966.

8. «Istituto nazionale per il commercio estero. Segnalazioni per i soci»    1969-1972
Nota Istituto nazionale per il commercio estero sul mercato in Giappone: estratti 
da «Informazioni per il commercio estero», 1 dic. 1971, 48; 15 dic. 1971, 50; 19 
gen. 1972, 3. Nota Istituto nazionale per il commercio estero sulla promozione 
del settore tessile e abbigliamento, 1970. Nota Istituto nazionale per il commer-
cio estero sul mercato dei prodotti del vestiario e dell’abbigliamento a Singapore, 
1971. Nota Istituto nazionale per il commercio estero sul mercato dell’abbiglia-
mento per bambini in Gran Bretagna, 1969. Segnalazioni di ditte estere, 1971.

busta 94

1. «Commissione consultiva esportazione»  1967-1970
Riunioni 29 apr. 1967, 29 apr. 1969, 7 mag. 1968. 

2. «Riunioni (II)»  1970-1972
Riunioni svoltesi nel triennio 1970-1972.

3. «Commissione consultiva promozione prodotti artigianato. Riunione 23 
mar. 1971»  1971

4. «Manifestazione Germania. Riunione 16 giu.1972»  1972

5. «Programma promozionale manifestazioni Giappone, Germania Federale, 
Francia. Riunione 22 giu. 1972»  1972

6. «Manifestazione Amsterdam. Riunione 7 nov. 1972»  1972

7. «Manifestazione alta moda pronta e maglieria in Germania. Riunione 7 
nov. 1972»  1972

8. «Manifestazione pellicceria a Francoforte. Riunione 3 gen. 1973»  1973
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9. «Manifestazione pellicceria a Francoforte. Riunione 12 gen. 1973»  1973

10. «Sfilata Osaka. Riunione 9 feb. 1973»   1973

11. «Manifestazione pellicceria a Francoforte. Riunione 19 gen. 1973»   1973

12. «Manifestazione New York. Riunione 14 feb. 1973»   1973

13. «Sfilata Monaco. Riunione 20 feb. 1973»   1973

14. «Manifestazione New York. Riunione 11 mag. 1973»   1973

15. «Mostre tessili a Tokio. Riunione 27 feb. 1973»   1973

16. «Mostra tessili-abbigliamento a Tokio. Riunione 22 mag. 1973»   1973

busta 95

1. «Maremoda Capri. Riunione 9 giu. 1973»   1973

2. «Manifestazione Tokio. Riunione 6 giu. 1973»  1973

3. «Selezione case Tokio. Riunione 20 giu. 1973»  1973

4. «Manifestazione maglieria a New York. Riunione 30 ago. 1973»  1973

5. «Programma propaganda istituzionale 1975-77. Riunione 12 set. 1973»   1973

6. «Corrispondenza»  1973-1978
Corrispondenza tra la CNMI e l’Istituto per il commercio con l’estero.

7. «Programma promozionale 1974. Riunione 30 nov. 1973»  1973

8. «Studio impostazione pubblicazioni. Riunione 1° feb. 1974»  1974

9. «Esame riviste e richieste finanziamenti. Riunione 6 mar. 1974»  1974

10. «Finanziamenti riviste. Riunione 15 mar. 1974»  1974
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11. «Campagna pubblicitaria a mezzo stampa»  1974-1975

12. «Note merceologiche»  1974
Note merceologiche settoriali.

13. «Confezione italiana. Riunione 17 mag. 1974»  1974

14. «Ritagli stampa»  1974-1975

15. «Campagna pubblicitaria tessili-abbigliamento 1974-75»  1974
Convocazioni delle riunioni svoltesi nel 1974.

16. «Confezione italiana. Riunione 28 nov. 1974»  1974

17. «Materiale fotografico»  1974
Corrispondenza con i soci per l’invio di materiale fotografico.

18. «Campagna pubblicitaria a mezzo stampa»   1975-1976

busta 96

1. «Mostra italiana a Tokio settori tessile-abbigliamento. Riunione 4 giu. 1975»  1975

2. «Missione operatori settore maglieria in Svezia. Riunione 16 giu. 1975»  1975

3. «Confezione italiana. Riunione 18 set. 1975»   1975

4. «Confezione italiana. Riunione 19 set. 1975»  1975

5. «Campagna pubblicitaria tessili-abbigliamento 1976 - 1977. Riunioni»   1975-1977

6. «Acquisto riviste. Riunione 20 gen. 1976»  1976

7. «Azione promozionale a mezzo RAI-TV. Proposte»  1977

8. «Programma promozionale 1978 - 1980. Riunione 13 giu. 1977»  1977

9. «Riunione ICE 12 gen. 1978»  1978

10. «Campagna istituzionale a favore dei settori tessili-abbigliamento in USA»  1978
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11.  «Gruppo fiere Italia: base di lavoro» 1979

12. «Programma promozionale 1980»  1979

13. «Materiale fotografico»  1979
Corrispondenza con i soci per l’invio di materiale fotografico.

14. «Manifestazioni fieristiche in Italia 1980»  1979

15. «Moda Giappone: rapporto informativo sul mercato giapponese del tessile 
abbigliamento»   1986

16. «Corrispondenza»  1986-1988
Corrispondenza tra la CNMI e l’Istituto per il commercio con l’estero.

II.4. Altri Ministeri, Istituti, Enti.
L’attività di lobbying e di fundraising svolta dalla Camera nazionale della 

moda italiana non fu circoscritta al Ministero industria commercio e artigianato, 
al Ministero del commercio con l’estero e all’Istituto del commercio con l’estero, 
ma si estese ad altri Ministeri, agli organismi dell’amministrazione periferica, e a 
finanziatori privati. Tra questi ultimi si segnalano in particolare le società Rho-
diatoce, SNIA Viscosa, ENI-Lanerossi con cui la Camera nazionale della moda 
italiana sottoscrisse accordi che rappresentano le prime forme di collaborazione 
fra moda e industria. La documentazione conservata consente di ricostruire nel 
dettaglio la fase della gestazione e la successiva applicazione di questi accordi.

busta 97

1. «Comune di Milano»  1987 giu. 11
Lettera di Alberto Zorzoli a Loris Abate.

2. «Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL)»  1963 dic. 31
Relazione descrittiva del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Consi-
glio nazionale dell’economia e del lavoro, «Bollettino dei resoconti sommari», 31 
dicembre 1963, 48-49.

3. «Ministero affari esteri»  1968
Corrispondenza fra Amos Ciabattoni e Franco Maria Malfatti, 1 lug. 1968 e 16 dic. 
1968. Corrispondenza fra Amos Ciabattoni e Ugo Morabito, 31 ott. 1968 e 10 dic. 
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1968. Corrispondenza fra Amos Ciabattoni e Erberto Casagrandi, 15 ott. 1968 e 
22 ott. 1968. Lettera di Amos Ciabattoni a Riccardo Pignatelli, 15 ott. 1968.

4. «Ministero agricoltura e foreste»  1969-1974
Lettera di Luciano Radi a Amos Ciabattoni, 21 giu. 1969. Lettera di Luciano Radi 
a Antonio Bisaglia, 30 lug. 1974. Lettera di Mario Goracci ad Antonio Ballini, 27 
set. 1974. 

5. «Ministero commercio e industria»  1961-1965
Rassegna stampa.

6. «Ministero degli interni»  1968-1974
Corrispondenza fra Amos Ciabattoni e Ciriaco De Mita.

7. «Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile»  1968-1981
Lettera di Amos Ciabattoni a Oscar Luigi Scalfaro, 13 dic. 1968. Lettera di Amos 
Ciabattoni a Nello Vincello, 5 set. 1969. Lettera di Giorgio Zicari a Gianfranco 
Salomone, 9 mar. 1981.

8. «Ministero del lavoro e della previdenza sociale»  1966-1974
Lettera di Umberto Delle Fave a Amos Ciabattoni, 15 mar. 1966. Corrispondenza 
tra Paolo Faina e Giacinto Bosco, 1964-1968. Corrispondenza tra Amos Ciabat-
toni e Giacomo Brodolini, 13 dic. 1968 e 30 dic. 1968. Lettera di Mario Vetrone a 
Amos Ciabattoni, 25 ago. 1969. Lettera di Mario Goracci a Tina Anselmi, 29 nov. 
1974.

9. «Ministero del tesoro»  1986
Lettera di Amos Ciabattoni a Adolfo Sarti, 16 dic. 1986. Corrispondenza tra Ce-
cilia Fanfani e Patrizio Sguazzi, 6 mag. 1986 e 19 mag. 1986. Corrispondenza tra 
Loris Abate e Giovanni Goria, 18 set. 1986 e 10 ott. 1986.

10. «Ministero del turismo»  1975
Corrispondenza tra Mario Goracci e Adolfo Sarti, 6 feb. 1975 e 15 apr. 1975. 
Appunti manoscritti.

11. «Ministero della difesa»  1974
Lettera di Mario Goracci e Luciano Radi, 29 nov. 1974. «Rivista militare», 1974, 6.

12. «Ministero delle finanze»  1980-1981
Dattiloscritto promemoria per l’onorevole Rino Formica, 2 nov. 1981. Lettera di 
Amos Ciabattoni a Vincenzo Russo, 1 lug. 1968. Lettera di Pietro Parisio a Giu-
seppe Trabucchi, 12 dic. 1962. Ritaglio stampa.
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13. «Ministero - ICE - ENIT - EPT»  1969
Calendario delle manifestazioni di moda, luglio 1969. Elenco dei destinatari del 
calendario.

busta 98

1. «Ministero incarichi speciali»  1969 ago. 7
Telegramma di Amos Ciabattoni ad Arnaldo Forlani.

2. «Ministero lavori pubblici»  1969 ago. 21
Biglietto di Vincenzo Russo a Amos Ciabattoni.

3. «Ministero marina mercantile»  1969
Lettera di Amos Ciabattoni a Vittorio Cervone, 25 ago. 1969. Lettera di Amos 
Ciabattoni a Vittorino Colombo, 7 ago. 1969.

4. «Ministero partecipazioni statali»  1968-1969
Corrispondenza tra Amos Ciabattoni e Arnaldo Forlani, 13 dic. 1968 e 13 gen. 
1969.

5. «Ministero pubblica istruzione»  1987 apr. 14
Lettera di Loris Abate a Giorgio Grande.

6. «Ministero ricerca scientifica»  1974 nov. 29
Telegramma di Mario Goracci a Mario Pedini.

7. «Ministero turismo e spettacolo»  1962-1968
Nota sulla storia e sull’attività della CNMI, 1962. Programma di attività promozio-
nale turismo in Spagna, 1968.

8. «Ministero turismo e spettacolo»   1966-1987
Domanda di contributo finanziario per la manifestazione di alta moda di luglio 
1966 e di gennaio 1967, e per l’iniziativa «Turismo - Moda». Corrispondenza tra 
Loris Abate e Nicola Capria, 12 feb. 1987 e 11 apr. 1987.

9. «Ministro rapporti con il Parlamento»  1968
Corrispondenza tra Amos Ciabattoni e Carlo Russo, 13 dic. 1968 e 21 dic. 1968.

10. «Presidenza del Consiglio dei Ministri»  1968-1969
Corrispondenza tra Amos Ciabattoni e Antonio Bisaglia, 16 dic. 1968 e 7 gen. 
1969
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busta 99

1. «Regione Lazio. Contributi manifestazioni»  1985
Domanda di contributo finanziario alla manifestazione Roma Alta Moda 1985.

2. «Regione Lazio. Commissione consultiva moda»   1973-1981
Verbali delle riunioni dell’anno 1974. Domande di contributo finanziario alle ma-
nifestazioni di Roma gennaio 1981, Roma luglio 1981, Firenze ottobre 1981, Mi-
lano ottobre 1981.

3. «Regione Lazio. Contributi manifestazioni»  1981
Domande di contributo finanziario alle manifestazioni Modit marzo 1981, Roma 
Alta Moda luglio 1981, Trinità dei Monti luglio 1981, Pitti Donna marzo 1981, 
Milano Alta Moda Pronta marzo 1981, Visit Italy in USA marzo 1981.

4. «Regione Lazio. Contributi manifestazioni»  1982
Piano finanziario della manifestazione Roma Alta Moda gennaio 1982 e Roma 
Alta Moda luglio 1982.

5. «Regione Lazio. Contributi manifestazioni»  1983
Piano finanziario della manifestazione Roma Alta Moda gennaio 1983 e Roma 
Alta Moda luglio 1983.

6. «Regione Lazio. Contributi manifestazioni»  1986
Domanda di autorizzazione della manifestazione Trinità dei Monti.

7. «Regione Lazio. Contributi manifestazioni»  1987
Domanda di autorizzazione della manifestazione Trinità dei Monti.

8. «Regione Lazio. Contributi manifestazioni»  1988
Domanda di autorizzazione della manifestazione Trinità dei Monti.

9. «Regione Lazio. Contributi manifestazioni»  1958-1989
Domanda di contributo finanziario alla manifestazione Roma Alta Moda luglio 
1989. Copia dell’atto costitutivo della Camera sindacale della moda italiana, 1958.

10. «Regione Lazio. Corrispondenza»  1958-1989
Preventivo di spesa Roma Alta Moda luglio 1989. Copia dell’atto costitutivo della 
Camera sindacale della moda italiana, 1958.

11. «Regione Lombardia. Corrispondenza»  1979-1986
Lettera di Mario Goracci a Gino Colombo, 20 mar. 1979 e 7 mar. 1979. Lettera di 
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Loris Abate a Giuseppe Guzzetti, 31 ott. 1985. Lettera di Loris Abate a Giovanni 
Ruffini, 3 dic. 1986.

12. «Regione Toscana. Manifestazioni fieristiche»  1978-1979
Censimento delle manifestazioni fieristiche di interesse nazionale ed internazionale.

busta 100

1. «Ente nazionale italiano per il turismo»  1964
Comunicazioni di manifestazioni all’estero.

2. «Ente nazionale italiano per il turismo»  1964-1968
Corrispondenza tra Amos Ciabattoni e Vincenzo Del Gaudio, 16 nov. 1968 e 18 
dic. 1968.

3. «Ente nazionale italiano per il turismo»  1964
Proposta della Società Harrison di iniziative di propaganda della moda italiana. 
Lettera di Augusto Premoli a Amos Ciabattoni, 16 dic. 1964.

4. «Ente nazionale italiano per il turismo»  1968
Rassegna stampa.

5. «Ente nazionale italiano per il turismo»  1986-1987
Progetto «Immagine Italia». Piano promozionale, 1986.

busta 101

1. «Centro romano alta moda italiana»  1972-1977
Finanziamenti manifestazioni di moda.

2. «Consiglio nazionale delle ricerche»  1973
Contributo finanziario per una ricerca sulla moda e sul costume.

3. «ENI - Lanerossi»  1970-1977
Contributi finanziari: documentazione contabile e amministrativa.

4. «ENI - Lanerossi»   1970-1975
Contributi finanziari: documentazione contabile e amministrativa.
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5. «ENI - Lanerossi»  1971
Contributi finanziari: documentazione contabile e amministrativa.

6. «ENI - Lanerossi»  1972 feb. 10
Lettera di Adriano Caprara ad Antonio Venturini.

7. «Ente italiano moda»  1964-1973
Contributi finanziari: documentazione contabile e amministrativa.

8. «Ente italiano moda»  1969-1979
Contributi finanziari: documentazione contabile e amministrativa.

9. «Ente italiano moda»  1969-1973
Contributi finanziari: documentazione contabile e amministrativa.

busta 102

1. «ENI - Lanerossi»  1968-1977
«Accordo Alta Moda-Confezioni», 1970. Rassegna stampa. Bilancio di previsione 
della CNMI, 1973.

2. «Mercato internazionale del tessile per l’abbigliamento e l’arredamento 
(MITAM)»  1969-1970
«Schema per l’armonizzazione della produzione tessile con la confezione e con 
l’Alta moda», dattiloscritto con appunti manoscritti. Bilancio di previsione della 
Camera nazionale della moda italiana, 1969. Società Rhodiatoce Collezioni A/I 
1966, brochure.

3. «Monte dei Paschi di Siena»   1971-1974
Domande di contributi finanziari.

4. «Montedison»  1968
Appunti dattiloscritti.

5. «Montedison»  1971
Notiziario «Informazioni tessili».

6. «Rhodiatoce»   1963-1968
Contributi finanziari dal 1963 al 1968.
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busta 103 

1. «Rhodiatoce. Accordo di collaborazione. 8 apr. 1964»  1963-1967
Accordo Società Rhodiatoce - CNMI, 8 apr. 1964. Lettera di accompagnamento 
dell’accordo  alle case creatrici di alta moda, 10 apr. 1964. Elenco delle case crea-
trici di alta moda.  Moduli firmati dalle case creatrici di alta moda per accettazione 
dell’accordo, lug. 1964.  Elenco dei tessuti scelti dalle case creatrici di alta moda. 
Corrispondenza tra la CNMI e la  Società Rhodiatoce.

2. «Rhodiatoce. Accordo di collaborazione»   1964
Comunicazione alle case creatrici di alta moda, 18 giu. 1964; lettere di risposta, 
giu. 1964.  Accordo Società Rhodiatoce - CNMI, Collezioni di alta moda italiana, 
luglio 1964: relazione  della CNMI, giu. 1964. Corrispondenza tra la CNMI e la 
Società Rhodiatoce.

3. «Rhodiatoce. Accordo di collaborazione»   1964-1966
Rilievi della casa Garnett: lettera di Eleonora Garnett a Amos Ciabattoni, 4 gen. 
1965,  Accordo Società Rhodiatoce - CNMI, Collezioni di alta moda italiana, lu-
glio 1965: relazione  della CNMI, giu. 1965. Accordo Società Rhodiatoce - CNMI, 
Collezioni di alta moda italiana,  luglio 1966: relazione della CNMI, giu. 1966. 
Ritagli stampa. 

4. «Rhodiatoce. Accordo di collaborazione»   1964
Manifestazione gennaio 1965: redazionale in «Modelli di Firenze», dic. 1964.

5. «Rhodiatoce. Accordo di collaborazione»   1965
Accordo Società Rhodiatoce - CNMI, Collezioni di alta moda italiana, gennaio 
1965. 
Corrispondenza tra la CNMI e la  Società Rhodiatoce. 

6. «Rhodiatoce. Accordo di collaborazione»   1965
Manifestazione luglio 1965: lettera di Pietro Parisio a Paolo Faina, 23 set. 1965.

7. «Rhodiatoce. Accordo di collaborazione»   1965
Manifestazione luglio 1965: lettera di Cesare Rossi a Pietro Parisio, 8 giu. 1965.

8. «Rhodiatoce. Accordo di collaborazione»   1965-1969
Corrispondenza tra la CNMI e la Società Rhodiatoce.

9. «Rhodiatoce. Accordo di collaborazione»   1966
Opuscolo Rhodiatoce, collezione P/E 1966.
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10. «Rhodiatoce. Accordo di collaborazione»   1965-1966

11. «Rhodiatoce. Accordo di collaborazione»   1965-1971
Ritagli stampa.

12. «Rhodiatoce. Accordo di collaborazione»   1967
Stampati Rhodiatoce.

busta 104 

1. «SNIA - Viscosa. Accordo di collaborazione. Riunione consiglio direttivo, 
14 mar. 1969»  1969-1972
Analisi del mercato americano, Market report by Walter Hindle, ott. 1971. Corrispon-
denza  con i soci e con SNIA Viscosa. Ritagli stampa.

2. «SNIA - Viscosa. Accordo di collaborazione»  1969
Verbali delle riunioni svoltesi presso SNIA Viscosa nel 1969.

3. «SNIA - Viscosa. Accordo di collaborazione»  1969-1971
Verbali delle riunioni svoltesi presso SNIA Viscosa nel 1969, 1970, 1971.

4. «SNIA - Viscosa. Accordo di collaborazione»  1969-1971
Istruzioni alle case, 9 giu. 1969. Verbale della riunione svoltasi presso SNIA Visco-
sa, 6  mar. 1969. Descrizione dei tessuti utilizzati nelle manifestazioni: luglio 1969, 
luglio 1970, ottobre 1970, gennaio 1971, luglio 1971.

5. «SNIA - Viscosa. Accordo di collaborazione»  1969
Calendario Alta moda pronta P/E 1970, Firenze 3 - 7 nov. 1969. Corrispondenza 
con i soci e con SNIA Viscosa.

6. «SNIA - Viscosa. Accordo di collaborazione»  1969-1970
Accordo di collaborazione SNIA Viscosa - CNMI, 1969. Lettera di trasmissione 
dell’Accordo ai soci, 20 mar. 1969. Corrispondenza con i soci e con SNIA Viscosa.

7. «SNIA - Viscosa. Accordo di collaborazione»  1970-1974
Documentazione contabile e amministrativa.

busta 105
1. «Unioncamere»   1965-1974

Domanda di contributo finanziario. Società Rhodiathoce Collezione A/I 1965-66, 
brochure.
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2. «Federlazio»   1986
Domanda di contributo finanziario per la manifestazione Roma Alta Moda, gen-
naio 1987.

3. «Federtessile»   1986
Domanda di contributo finanziario. 

II.5. Beneficenza

busta 106

1. «Richieste»  1964-1975
Richieste di donazioni pervenute alla CNMI.

2. «Alluvione novembre 1966»  1966-1967

3. «Sottoscrizione a favore dei terremotati di Sicilia»  1968-1969

4. «Alluvione novembre 1968»  1968

5. «Il Tempo. Cuore di Roma. Befana 1971»  1970-1971

6. «Il Tempo. Cuore di Roma. Befana 1972»  1971-1972
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III. CONVEGNI CONFERENZE DIBATTITI INTERVISTE 
(bb. 107-117)

La diffusione fra gli addetti al settore e nell’opinione pubblica della consa-
pevolezza della rilevanza economica, sociale e culturale della moda è il filo con-
duttore dell’attività pubblica della Camera nazionale della moda italiana che si è 
espressa attraverso la partecipazione a convegni, conferenze e dibattiti, la presen-
za sulla carta stampata, l’attenzione ai dibattiti trasmessi dalla televisione divenuta 
negli anni Sessanta il più potente strumento di informazione. La documentazio-
ne, suddivisa in fascicoli la cui intestazione reca il nome dell’iniziativa alla quale 
essa si riferisce, è estremamente varia, comprendendo inviti, corrispondenza, testi 
delle relazioni presentate ai convegni, testi delle interviste, trascrizioni dei dibat-
titi televisivi, brochure, materiale fotografico. Nella sua eterogeneità, essa rivela il 
duplice obiettivo perseguito dalla Camera nazionale della moda italiana: monito-
rare l’evoluzione del settore e farsi accreditare come il più autorevole interprete dei 
valori della moda italiana.

busta 107

1. «Convegno Problemi e prospettive della moda italiana, Positano 5 set. 1961»  1961 

2. «Intervista “La Civiltà dello spirito”, Roma 1° giu. 1964»  1964

3. «Convegno Il turismo in Italia e in Europa come strumento di impiego del 
tempo libero, di sviluppo economico e di comprensione tra i popoli, Roma 
5 giu. 1964»   1964

4. «Convegno Problemi commerciali e produttivi delle imprese artigiane, 
Roma 12 lug. 1964»   1964

5. «Rassegna stampa “Settecolli”, Roma 10 ott. 1964»   1964

6. «Intervista “L’Unità”, 15 gen. 1965»   1965

7. «Convegno Moda francese e moda italiana, Roma 23 feb. 1965»   1965
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8. «Incontro con la stampa, Roma 6 apr. 1965; Incontro con la stampa, Roma 
16 gen. 1971»   1965-1971

9. «Pubblico dibattito dell’associazione della seta, Como 7 mag. 1965»  1965

10. «Convegno della stampa europea, Roma 9 - 11 giu. 1965»   1964-1965

11. «Intervista “La discussione”, Roma 8 ago. 1965»  1965

12. «Intervista “Cronache ed opinioni”. Centro italiano Femminile, Roma 1° 
set. 1965»   1965

13. «Accordo Roma-Firenze. Roma-Firenze, 1° nov. 1965»  1965

14. «Convegno Influenza della moda sulla formazione della giovanetta, Perugia 
7-8 nov. 1965»   1964-1965

15. «Convegno Interscambio commerciale italo-tedesco, Roma 9-10 dic. 
1965»  1965

busta 108

1. «Convegno dell’industria e del commercio della camiceria, Torino 19-20 
feb. 1966»   1966

2. «Conferenza nazionale del turismo, Roma 16-19 mag. 1966» 1966

3. «Azione di punta del tessuto per l’alta moda e sua influenza sui settori del 
Prêt-à-porter e della confezione industriale. Milano 18 mag. 1966»  1966

4. «Proposte per una moda africana, Palermo 4 giu. 1966» 1966

5. «SAMIA - Salone mercato internazionale dell’abbigliamento, Torino-Roma 
12 lug. 1966»   1966

6. «I problemi dell’alta moda, Roma 30 lug. 1966»   1966-1968

7. «La pubblicità della moda pronta e il punto di vendita, Torino 10 set. 
1966»  1966

8. «La moda e l’industria, Roma 9 nov. 1966»   1966
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busta 109

1. «Commercio italiano degli anni ‘70: problemi e prospettive, Roma 1 feb. 
1967»   1967

2. «L’alta moda oggi, Milano 3 mar. 1967»   1967

3. «L’importanza della calzatura nell’abbigliamento, Bologna 11-15 mar. 1967»   1967

4. «Studio sull’artigianato e la programmazione, Roma 23 apr. 1967»  1967

5. «Convegno nazionale commercio estero, Milano 27-28 apr.1967»  1967

6. «La moda arte di oggi, Lugano 1 mag. 1967»   1967

7. «La programmazione della ricerca scientifica e tecnologica, Roma 17-20 
mag. 1967»   1967

8. «Convegno a Orvieto, Orvieto 27-28 mag. 1968»   1968

9. «Giornata sulla moda italiana e l’Africa, Palermo 28 mag. 1967»   1967

10. «Dibattito televisivo Tutto per i giovani, 21 giu. 1967»   1967

11. «Dibattiti televisivi, 1967»   1967-1968

12. «Convegno Il gusto italiano nel mondo, Milano 22 dic. 1967»   1967

busta 110

1. «Tavola rotonda presso l’istituto A. Diaz, Roma 1° gen. 1968»  1967-1968

2. «Convegno Prospettive della maglieria italiana nella Comunità economica 
europea, Milano 13 gen. 1968»   1968

3. «Convegno La moda nel cinema e nella televisione, Amalfi 20-21 apr. 
1968»   1968

4. «Convegno Trasporto aereo merci per lo sviluppo degli scambi con l’este-
ro, Milano 23-24 apr. 1968»   1968
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5. «Convegno L’avvenire dell’industria tessile europea, Milano 3 mag. 1968»   1968

busta 111

1. «Convegno La bilancia dei pagamenti USA e le relazioni nel campo econo-
mico internazionale, Roma 6 giu. 1968»   1968

2. «Convegno L’artigianato sartoriale nella realtà della civiltà dei consumi, 
Torino 28 mag.1968»   1968

3. «Convegno Contemporanei sotto accusa, Roma 3 giu. 1968»   1968

4. «Secondo incontro della moda Italia-Africa alla Fiera del mediterraneo, Pa-
lermo 8-9 giu. 1968»   1968

5. «Convegno Struttura e prospettive delle aziende artigiane italiane della ma-
glieria, Modena 15-16 giu. 1968»   1968

6. «Convegno Fondamenti di una ricerca documentaria sui metodi e sugli stru-
menti di trasmissione delle arti e dei mestieri, Orvieto 30 giu. 1968»  1968

7. «Convegno I problemi della sartoria su misura: qualificazione del prodotto 
ed espansione del mercato, Roma 8 lug. 1968»   1968

8. «Convegno La nuova sartoria italiana, Parma 6-9 set. 1968»   1968

9. «Convegno Collaborazione tra produttori e commercianti per lo sviluppo 
delle vendite dell’abbigliamento infantile, Milano 12-15 set. 1968»   1968

10. «Mini convegno sul Borsetto, Roma 10 ott. 1968»   1968

11. «Convegno Prospettive di convivenza fra maestri-sarti e industria dell’abbi-
gliamento, Roma 14 ott. 1968»   1968

busta 112

1. «Convegno L’abbigliamento italiano, Milano 16 gen. 1969»   1969

2. «Intervista “Il Popolo”, Roma 17-25 gen. 1969»   1969
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3. «Convegno Cronache dell’economia e del lavoro, Roma 1 mar. 1969»  1969

4. «Convegno Brevetti d’invenzione, Milano 5-7 mar. 1969»   1969

5. «Convegno Igiene nel vestire, Milano 21 mar. 1969»   1969

6. «Convegno Risparmio e investimenti, Roma 26 mar. 1969»   1969

7. «Convegno Moda selezione, Roma 9 apr. 1969»   1969

8. «Rassegna stampa “Journal de Geneve”, Geneve 21 apr. 1969»   1969

9. «Convegno L’artigianato e la ricerca scientifica, Roma 27 apr. 1969»  1969

10. «Convegno La diffusione della cravatta, Milano 30 apr. 1969»   1969

11. «Convegno Il consumatore di fronte all’informazione di moda, Milano 11 
giu. 1969»   1969

12. «Convegno Cosmetici e tutela della salute, Milano 12-15 giu. 1969»  1969

13. «Intervista al dott. Antonino Evangelisti, Roma 24 lug. 1969»  1969

14. «Intervista Accessori alta moda, Roma 28 lug. 1969»   1969

15. «Intervista La manifestazione di moda organizzata dalla CNMI, Roma 2 
ago. 1969»   1969

16. «Intervista su “Panorama”, Roma 7 ago. 1969»   1969

17. «Congresso nazionale industriali abbigliamento, Montecatini 11-12 ott. 1969»   1969

18. «Convegno Moda italiana e commercio estero, Roma 10 dic. 1969»   1969-1970

19. «Il convegno dei cinque, Milano 5 gen. 1970»   1970

20. «Conferenza alla Settimana italiana a Brenninkmeyer, Brenninkmeyer 5 
mar. 1970»   1970

21. «Convegno Sviluppo economico e esportazioni, Roma 26 mag. 1970»  1970
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22. «Soroptimist Club, Verona 27 mag. 1970»   1970

23. «5° Conferenza scientifica e tecnica, Torino 15-18 giu. 1970»   1970

24. «Conferenza stampa per le edizioni di Carpi Maglia, Modena 27 giu. 1970»   1970

25. «Congresso mondiale dei maestri sarti, Madrid 24-30 ago. 1970»  1970

26. «Intervista su “Nova Bellezza”, Roma 1 ott. 1970»  1970

27. «Incontro con i giapponesi, Milano 2 nov. 1970»  1970

28. «Convegno Problemi dell’industria tessile italiana, Torino 17 nov. 1970»   1970

busta 113

1. «Incontro con la stampa, Roma - Milano 16 gen. 1971»  1971

2. «Intervista Indirizzi e orientamenti della moda, Roma 17 gen. 1971»  1971

3. «Intervista Processo alla moda, Roma 3 feb. 1971»   1971

4. «Convegno Le relazioni tra produttori, distributori e consumatori dei pro-
dotti di moda, Torino 6 feb. 1971»   1971

5. «La calzatura italiana è ad una svolta?, Milano 3 mar. 1971»   1971

6. «Agent’s Worldshop, Pugnochiuso 16 mar. 1971»   1971

7. «Convegno Le scelte del pubblico in fatto di abbigliamento, Roma 4 apr. 
1971»   1971

8. «Convegno Moda pelle domani, Firenze 22-24 apr. 1971»  1971

9. «Ricerca di servizi ed indirizzi per l’ampliamento del mercato delle piccole 
e medie imprese, Bologna 29 apr. 1971»   1971

busta 114

1. «Rubrica storica umorismo grafico moda, Roma 7 mag. 1971»   1971
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2. «Terzo congresso mondiale delle fibre chimiche, Monaco di Baviera 2-4 
giu. 1971»   1971

3. «Convegno nazionale commercio estero, Roma 3-4 giu. 1971»   1971

4. «Convegno Artigianato artistico: aspetti e problemi regionali, turistici ed 
economici, Roma 7 giu.1971»   1971

5. «Convegno Prospettive del settore tessile in rapporto alla moda, Prato 15 
giu.1971»  1971

6. «Giornata di studio Il contenuto dei mass-media in relazione alla moda, 
Milano 12 lug. 1971»   1971

7. «Congresso IISA (Istituto internazionale di scienze amministrative), Roma 
6-11 set. 1971»   1971

busta 115

1. «Trasmissione radiofonica Il tramonto dell’alta moda, 13 apr. 1972»   1972

2. «Convegno La moda e la programmazione economica, Roma 18 apr. 
1972»   1972

3. «Convegno Il credito alle aziende artigiane e alle piccole imprese operanti 
nel settore della maglieria, Bologna-Varese-Perugia-Roma-Lucca 16 set. 
1972»   1972

4. «C’è un posto al sole anche per l’alta moda, Roma 1° nov. 1972»   1972

5. «Intervista avvocato Mario Goracci su “Lo Specchio” e su “Abbigliamento 
Moda”, 6 dic. 1972»   1972

6. «Convegno I problemi dell’economia italiana, Perugia 8-12 dic. 1972»  1972

7. «Trasmissione radiofonica Obiettivo oggi, 22 dic.1972»   1972

8. «Intervista avvocato Mario Goracci su “Amica” e su “Linea Italiana”, 15 
gen. 1973»   1973

9. «Intervista senatore Giulio Cesare Orlando, 31 gen. 1973»   1973
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10. «Convegno Problematiche della Comunità economica europea, Roma 1 
feb. 1973»   1973

11. «Intervista su “La discussione”, 14 feb. 1973»   1973

12. «Proposte azione promozionale a mezzo RAI e TV estere, 1° apr. 1973»  1973

13. «Intervista all’onorevole Luciano Radi su “È Moda”, 20 giu. 1973»   1973

14. «Intervista all’onorevole Luciano Radi su “Il Popolo”, 13 lug. 1973»   1973

15. «Intervista all’onorevole Luciano Radi su “Il Popolo”, 4 ago. 1973»   1973

16. «Intervista all’onorevole Luciano Radi su “Il giornale d’Italia”, 1 ott. 1973»   1973

busta 116

1. «Intervista avvocato Mario Goracci su “Il Tempo”, 10 giu. 1974»   1974

2. «Incontro organizzato dall’Istituto tedesco per la moda maschile, Colonia 
21-22 ott. 1974»   1974

3. «Convegno organizzato dall’ICE su incarico del MINCOMES, Bologna 
15-16 nov. 1974»   1974

4. «Convegno I problemi della legge quadro per l’artigianato, Roma 22 feb. 
1975»   1975

5. «Convegno Istituto tedesco per la moda, Colonia 22 apr. 1975»   1975

6. «Prima conferenza nazionale della moda, Torino 20-21 mag. 1975»   1975

7. «Intervista al dottor Amos Ciabattoni su “Il Globo”, 14 ott. 1975»   1975

8. «Riprese filmate TV francese, 9-12 mag. 1976»   1976

9. «Convegno Ristrutturazione delle rassegne tessili e dell’abbigliamento, 
Roma 14 mar. 1977»   1977
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10. «Convegno Moda e cosmesi per una immagine globale italiana, Milano 3 
mag. 1977»   1977

11. «Convegno Prospettive per una politica fieristica, Bologna 6 giu. 1977» 1977

12. «Incontro direttori manifestazioni moda europei, Roma 7 mag. 1979» 1979

13. «Congresso mondiale Rotary, Roma 11 giu. 1979»   1979

busta 117

1. «Riunioni responsabili saloni moda europei, Dusseldorf  18-19 mag. 1980»   1980

2. «Incontro responsabili manifestazioni moda europei, Londra 17-18 nov. 
1980»  1980

3. «Convegno La sartoria su misura in Italia: realtà e prospettive, Roma 19 
mar. 1981»  1981

4. «Incontro responsabili saloni moda europei, Firenze 25-26 mag. 1981»   1981

5. «Conferenza stampa, Roma 18 giu. 1981»   1981

6. «Conferenza Per una migliore qualità di vita, Roma 14 dic. 1981»   1981

7. «Convegno Roma capitale mancata dell’alta moda, Roma 8 dic. 1984» 1984
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IV. MANIFESTAZIONI ALL’ESTERO (bb. 118 - 135)

Parigi e New York sono le due capitali della moda più frequentemente ci-
tate nella documentazione dedicata alle “manifestazioni all’estero” che riflette la 
nuova geografia internazionale della moda venutasi a delineare dopo la seconda 
guerra mondiale. Suddivisa in fascicoli intestati alle manifestazioni di moda, la 
documentazione è prevalentemente costituita dalla corrispondenza intrattenuta 
dalla Camera nazionale della moda con molteplici organismi - Istituto per il com-
mercio con l’estero, consolati, ambasciate, enti organizzatori, stampa specializzata 
- con il duplice intento di acquisire informazioni sulle manifestazioni da condivi-
dere con i soci e di aprire canali di promozione della moda italiana all’estero. Ove 
esistente, si è provveduto a segnalare la presenza di altro materiale, tra cui articoli 
di giornale, programmi delle manifestazioni, brochure. La documentazione integra 
quella conservata nelle bb. 85-96.

busta 118

1. «Generali manifestazioni estero»  1964-1965
Lettera circolare ai soci, 21 set. 1964.

2. «Manifestazione di moda francese, Parigi, gen. 1965»  1965
Rassegna stampa.

3. «Manifestazioni di moda francese in USA, feb. 1965»  1965
Catalogo della manifestazione realizzata dalla casa di tessuti Boussac in collabo-
razione con la rivista «Vogue».

4. «Manifestazione di moda americana in USA, giu. 1965»  1965

5. «Manifestazione di moda inglese in USA, giu. 1965»  1965

6. «Manifestazione di moda greca in USA, lug. 1965»  1965

7. «Manifestazione di moda francese in USA, autunno 1965»  1965
Rassegna stampa.
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8. «Manifestazione di moda inglese in USA, ott.-nov. 1965»  1965
Rassegna stampa. 

9. «Manifestazioni di moda filippina in USA, nov. 1965»  1965

10. «Manifestazioni di moda straniera, nov. 1965»  1965
Rassegna stampa.

11. «Moda USA in Svizzera, gen. 1966»  1966

12. «Manifestazioni di moda francese, gen. 1966»  1965-1966
Rassegna stampa.

13. «Manifestazioni di moda inglese in USA, feb. 1966»  1966
Ritaglio stampa.

14. «Settimana della moda femminile viennese, apr.-ott. 1966»   1966

15. «Manifestazione di moda francese, gen.-nov. 1967»  1966-1967
Rassegna stampa italiana.

16. «Manifestazione di moda francese, apr.-ott. 1967»  1967

busta 119

1. «Manifestazione di moda francese, gen. 1968»  1967-1968
Fashion calendar9, giu. 1968. Rassegna stampa. Accredito stampa.

2. «Settimana della moda femminile a Vienna, mar. 1968»  1968

3. «Manifestazione di moda francese. Parigi, apr. 1968»   1968

4. «Manifestazione di moda francese, lug. 1968»   1968
Fashion calendar, giu. 1968.

5. «Settimana di moda femminile a Vienna, ott. 1968»  1968

9 Calendario delle principali manifestazioni di moda il cui svolgimento è previsto nel corso 
dell’anno in Italia, Francia e Stati Uniti.
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6. «Manifestazione alta moda a Parigi, gen. 1969»  1969

7. «Manifestazione a Los Angeles, mar. 1969»  1969
Relazione sulla manifestazione, fotografie, inviti.

8. «Manifestazione alta moda italiana. San Paolo del Brasile, apr. 1969»  1969
Programma della manifestazione. Rassegna stampa.

9. «Manifestazione a Vienna, apr.-mag. 1969»   1969
Invito.

10. «Esposizione di Montréal, mag. 1969»  1969

11. «Mostra settoriale al centro italiano di Melbourne, giu. 1969»  1969
Rassegna stampa.

12. «Manifestazione a Parigi, lug. 1969»  1969
Calendario sfilate A/I 1969/70. Rassegna stampa.

13. «European trends show. New York, ott. 1969»  1969

14. «Bazar. Giornata di beneficenza organizzata dalla Young Women Christian 
Association. Washington, 4 nov. 1969»  1969

busta 120

1. «Manifestazione a Parigi, gen. 1970»   1970
Rassegna stampa.

2. «Apertura della boutique Carlo Palazzi presso i grandi magazzini Bonwit-Tel-
ler. New York, 3 mar. 1970»  1970

3. «Settimana italiana a Linz, 5 - 14 mar. 1970»  1970

4. «Prêt-à-porter a Parigi, apr. 1970 - lug. 1970»  1970
Rassegna stampa.

5. «Presentazione di maglieria a Boston e a Filadelfia, apr.-mag. 1970»  1970
Fotografie. Inviti. Rassegna stampa. Elenco degli intervenuti. Elenco delle tra-
smissioni televisive dedicate alla manifestazione.
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6. «Manifestazione di moda italiana a Caracas, mag.-giu. 1970 e nov. 1970»  1970

7. «Manifestazione in Spagna, lug. 1970»  1970
Rassegna stampa.

busta 121

1. «Manifestazioni di alta moda in USA Washington e Filadelfia, set. - ott. 
1970; Los Angeles e San Francisco, ott. 1970»  1970-1971
Programma «Italian festival of fashion». Programma «Italian alta moda col-
lection - fall/winter 1970».

2. «Bazar. Giornata di beneficenza organizzata dalla Young Women Christian 
Association. Washington, nov. 1970»  1970

3. «Mostra autonoma di tessuti italiani a Melbourne - Sidney, nov. 1970»  1970

busta 122

1. «Expo 1970 di Osaka»   1969-1970
Rassegna stampa. Fotografie. Piantine e prospetti dell’esposizione.

busta 123

1. «Manifestazione di moda francese. Parigi, gen., apr., lug. 1971»   1971
Rassegna stampa.

2. «Presentazione di alta moda italiana presso il grande magazzino Hess’s Al-
lentown, Philadelfia, mar. 1971»  1970-1971
Rassegna stampa.

3. «La nave della moda. New York, apr. 1971»  1971
Rassegna stampa.

4. «Settimana della moda italiana. Caracas, apr. 1971»  1971
Rassegna stampa.

5. «Oscar club della moda. New York, mag. 1971»   1971
Rassegna stampa.
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6. «Mostra autonoma italiana dei prodotti dell’abbigliamento. Melbourne - 
Sidney, giu. 1971»   1971

7. «Sfilate di alta moda a Klagenfurt e Villacco in occasione della manifesta-
zione presso i grandi magazzini Warmuth, set. 1971»   1971

8. «Magazzini Ohrbach’s, Paris - Rome couture fall/winter 1971/72. New 
York, 16 set. 1971»  1971

9. «Mostra a Tokio del tessile e dell’abbigliamento, 23 - 30 set. 1971»  1971
Rassegna stampa.

10. «Manifestazione di moda a Bruxelles, ott. 1971»  1971
Relazione sulle sfilate di alta moda pronta, boutique e maglieria. Elenco dei titolari 
di boutique e di maison de couture e dei rappresentanti di moda presenti alla sfilata.

11. «Manifestazione Symphony Ball. Washington, 3 dic. 1971»   1971

12. «Manifestazione di Parigi, gen. 1972»   1972
Rassegna stampa.

13. «Manifestazione a Versailles, feb. 1972»  1972

14. «Settimana italiana a Graz (Austria), mag. 1972»  1972

15. «Mostra autonoma italiana prodotti abbigliamento. Tokyo, set. 1972»  1972
Elenco delle ditte partecipanti. Relazione sulla mostra.

busta 124

1. «Salone internazionale della moda. Rio de Janeiro, apr. 1973»  1972-1973

2. «Mostra autonoma italiana a Gedda (Arabia Saudita), mag. 1973»  1972-1973

3. «Sfilate a Parigi, lug. 1973»  1973
Rassegna stampa.
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4. «Sfilate di alta moda organizzate dalla Navitur10, ago. 1973»  1973
Invito ad organizzare sfilate di moda riservate ai soci della CNMI durante le 
crociere.

5. «Mostra autonoma italiana di abbigliamento ed accessori, Tokio, set. 1973»   1973
Domande di ammissione dei soci della CNMI alla mostra. Rassegna stampa.

6. «Manifestazione promozionale della moda italiana presso i grandi magazzi-
ni Grace Bros Sydney, ott. 1973»   1973

7. «Mostra autonoma dell’abbigliamento italiano, New York, nov. 1973» 1973
Verbale della riunione presso l’Istituto del commercio con l’estero, nov. 1973. 
Rassegna stampa.

8. «Mostra autonoma di alta moda pronta a Tokyo, 2 - 8 mar. 1974»  1974
Elenco delle domande di ammissione degli stilisti alla mostra. Adesioni delle case 
creatrici di alta moda femminile alla mostra. Appunti dattiloscritti.

9. «Manifestazione di maglieria e Prêt-à-porter a New York, 16 - 23 apr. 1974»  1973-1974
Brochure.

10. «Settimana italiana a Salisburgo, 20 - 26 mag. 1974»  1974
Rassegna stampa.

11. «European Fashion Fair. New York, set. - ott. 1974»   1974

12. «NAMSB11 sportswear show. New York, ott. 1974»   1974-1975
Rassegna stampa.

13. «Mostra autonoma di tessuti a Tokyo, dic. 1974»   1974
Rassegna stampa.

busta 125

1. «NAMSB - sportswear show. New York, 6 - 9 apr. 1975 e 19 - 22 ott. 
1975»  1975

10 Navitur è una società che organizza(va) crociere.
11 National Association of  Men’s Sportswear Buyers Inc., New York.
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2. «Mostra autonoma italiana dell’abbigliamento. New York 18 - 25 apr. 1975. 
Settimana dell’Italia. New York 20 - 27 apr. 1975»   1975
Elenco delle ditte ammesse. Elenco delle ditte escluse. Rassegna stampa.

3. «Mostra autonoma di tessuti. Tokyo, set. 1975»   1974-1975
Rassegna stampa. Brochure.

4. «75° International Fashion Model of  the World. Melbourne, 1 - 9 nov. 
1975»   1975
Brochure. Informazioni sulla manifestazione. Adesioni delle case creatrici di moda.

5. «Mostra autonoma italiana dell’ abbigliamento. Tokyo, feb.-mar. 1976»  1976

6. «Mostra autonoma italiana alta moda e maglieria. New York, apr. 1976»   1976
Dossier sulla manifestazione. Inviti.  

7. «Salone internazionale del tessile - abbigliamento. Abidjan (Costa d’Avo-
rio), mag. 1976»  1976

8. «European Fashion Fair. New York, 19 - 22 set. 1976»  1976
Brochure.

busta 126

1. «Manifestazione di alta moda italiana a New York, 19 apr.1977»  1977
Domande di partecipazione delle case di moda. Rassegna stampa. Giornate inter-
nazionali della calzatura a Bruxelles, comunicato stampa 22 mar. 1977.

2. «Mostra autonoma tessile - abbigliamento. Tokyo, set. 1977»  1977
Domande di partecipazione delle case di moda. Appunti manoscritti.

3. «Fiera internazionale di Belgrado, ott. 1977»  1977
Resoconto sulle tendenze degli stilisti partecipanti. Rassegna stampa.

4. «Fiera internazionale della moda maschile. Londra, ott. 1977»   1977
Rassegna stampa.

5. «Mostra tessile abbigliamento. Tokyo, 21 nov. 1977»  1977
Relazione sulla mostra a Tokyo. Elenco delle case di moda partecipanti. 
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6. «Promozioni ICE in tutto il mondo»  1977-1978
Circolare Istituto nazionale per il commercio estero, 2 feb. 1978. Programma 
manifestazioni promozionali per il 1978.

7. «Manifestazione di moda maschile a New York, 5 - 8 mar. 1978» 1977-1978
Domande di partecipazione alla manifestazione. Rassegna stampa.

8. «1° Salone internazionale abbigliamento. Montréal, 11 - 16 mar. 1978»   1978
Brochure.

busta 127

1. «Manifestazione di alta moda e alta moda pronta a Sydney, apr. 1978»   1978
Accordo tra Westfield Development Corporation e CNMI: copie del contratto, bro-
chure Westfield Limited. Elenco delle case di moda partecipanti alla manifestazione.

2. «Sfilata di moda pronta a Tokyo e Hong Kong, 23 - 30 apr. 1978»  1978
Domande di partecipazione alla manifestazione.

3. «Mostra autonoma italiana tessuti e alta moda femminile e pellicceria. New 
York, mag. 1978»  1977-1978
Elenco delle case di moda partecipanti alla manifestazione. «Proposta della Ca-
mera nazionale della moda italiana per attività promozionali all’estero, settore 
pellicceria», dattiloscritto.

4. «Manifestazione di moda a Caracas, mag. - giu. 1978»  1978
Brochure della casa di moda Brioni. Domande di partecipazione alla manifesta-
zione. Elenco delle case di moda partecipanti alla manifestazione. Dossier sulla 
manifestazione.

5. «Mostra autonoma italiana moda pronta e maglieria. Los Angeles, ott. - 
nov. 1978»  1978

6. «Fiera campionaria italiana navigante, nov. - dic. 1978»   1978
Brochure.

busta 128

1. «Mostra autonoma italiana abbigliamento maschile. New York, mar. 1979»   1979
Prospetto situazione e ripartizione merceologica delle domande di partecipazione.
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2. «Sfilata di pellicceria a New York, mag. 1979»   1979

3. «Proposta di accordo con David Jones in Australia, apr. 1980»  1979-1980
Accordo tra Westfield Development Corporation e CNMI.

4. «Manifestazione di pellicceria a New York, mag. 1980»  1980
Relazione sulla manifestazione.

5. «Manifestazione in Canada nell’ambito di Visit Italy, nov. - dic. 1980»   1980
Schizzi di tendenza. Fotografie. Tariffe indossatrici. Programma della manifesta-
zione. Bozzetti elementi scenici.

busta 129

1. «Visit Italy negli Stati Uniti d’America, mar. 1981»  1980-1981
Inviti stampa americana. Elenco delle case di moda partecipanti alla manifesta-
zione. Contratti firmati con indossatrici e indossatori.

2. «Pellicceria italiana a New York, mag. 1981»  1981
Elenco delle case di moda partecipanti alla manifestazione.

3. «Due settimane di moda italiana in Canada, giu. 1981»  1981
Schizzi di tendenza. Informazioni per la stampa. Rassegna stampa. 

busta 130

1. «Visit Italy a Buenos Aires, giu. 1981»   1981
Inviti. Comunicati stampa. Elenco delle case di moda partecipanti alla manife-
stazione. Schizzi di tendenza. Elenco dei giornalisti presenti alla manifestazione. 
Rassegna stampa.

2. «Sfilate a Caracas, gen. 1982»  1982

3. «Missione in Canada, giu. 1982»   1981-1982
Fotografie. Brochure casa di moda Tivioli. Rassegna stampa.

4. «Sfilata Valentino al Metropolitan Museum, giu. 1982»  1982
Programma della manifestazione. Profilo dell’attività dello stilista Valentino.

5. «Manifestazione Fashion from Europe. New York, set. 1982»  1982
Brochure della manifestazione.
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6. «Manifestazione in Canada con i Simpson, set. 1982»  1982

7. «Manifestazione ICE a Dallas, 22 - 27 ott. 1982; Los Angeles, 29 ott. 1982 
e 2 nov. 1982»  1981-1982

busta 131

1. «Fondazione Nisi: sfilata alta moda e gioielli italiani. Washington, apr. 
1983»  1982-1983

2. «Sfilata presso ambasciata d’Italia. Ottawa, set. 1983»  1983
Inviti. Rassegna stampa. Cartamodelli. Comunicati stampa.

3. «Manifestazione alta moda in Canada, mag. - giu. 1984»  1984
Domanda di contributo finanziario al MINCOMES. Consuntivi di spesa. Rasse-
gna stampa.  Comunicati stampa.

busta 132

1. «FIT The Fashion Institute of  Technology. Mostra programmata a New 
York, nov. 1985»   1983-1985
Brochure Istituto europeo di design. «Linee di programmazione per la esposizione 
prevista per il FIT di New York». Inviti per la stampa.

busta 133

1. «Manifestazione Festa di moda italiana. Madrid, 15 ott. 1987»  1987
Inviti. Accrediti stampa. Fotografie. Diapositive. Elenco delle case di moda par-
tecipanti alla sfilata. Planimetria della sala della sfilata. Prospetto scenografico 
per la sfilata. Richiesta di contributi agli stilisti partecipanti. Elenco delle mo-
delle. 

busta 134

1. «Manifestazione Festa di moda italiana. Madrid, 15 ott. 1987»  1987
Programma del viaggio in Spagna. Appunti manoscritti. Comunicati stampa.
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busta 135

1. «Manifestazione World Design Expo ‘89 Nagoya»  1989-1990
Programma di viaggio. Rassegna stampa. Brochure.

2. «Manifestazione World Design Expo ‘89 Nagoya»  1989
Contratti con gli stilisti partecipanti alla manifestazione. Elenco presenze riu-
nione a Nagoya presso la Camera della moda. Relazione sulla manifestazione. 
Regole generali di partecipazione. Manuale per gli espositori.
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V. MANIFESTAZIONI ITALIA (bb. 136-473)

Raccolta in 332 buste, la documentazione relativa alle manifestazioni di 
moda italiane costituisce di gran lunga la parte più cospicua dell’archivio. All’in-
terno dell’ordinamento cronologico, la documentazione è suddivisa per collezio-
ne (alta moda, alta moda pronta, ecc.) e stagione (Autunno/Inverno e Primavera/
Estate, rispettivamente A/I e P/E). Ai due principali appuntamenti annuali si 
aggiungono gli eventi promozionali che completano l’offerta di manifestazioni 
dedicate alla moda. Inizialmente coordinata dai principali centri della moda attivi 
in Italia - l’Ente italiano della moda, il Centro romano per l’alta moda italiana e il 
Centro per la moda di Firenze -, l’organizzazione delle sfilate diventò ben presto 
di dominio della Camera nazionale della moda italiana. Di conseguenza, sin dalla 
fine degli anni Sessanta, la mole della documentazione afferente gli aspetti am-
ministrativi, contabili, informativi, pubblicitari, e tecnici dell’organizzazione delle 
sfilate risulta essere ormai predominante. In particolare, di ragguardevole entità è 
la corrispondenza inviata dalla Camera nazionale della moda italiana ai soggetti a 
diverso titolo coinvolti nelle sfilate allo scopo di attivare ogni canale pubblicitario 
e di renderle un evento partecipato dalla stampa specializzata, dalle istituzioni, 
dalla comunità economica.

Dalla documentazione conservata nell’archivio si evince la crescente com-
plessità dell’attività di organizzazione delle sfilate che nel tempo si è strutturata 
intorno ad alcuni snodi fondamentali da cui prendono nome i singoli fascicoli: la 
corrispondenza con i soci, la predisposizione del calendario delle sfilate, la pre-
parazione del materiale a corredo della presentazione delle singole collezioni, la 
gestione dei rapporti con i fornitori, con la stampa, con i buyer, la raccolta della 
rassegna stampa. 

In molti casi i fascicoli sono intestati a specifiche tipologie documentarie. Di 
quelle che ricorrono più frequentemente e con maggiore uniformità di contenuti 
nel corso del tempo si è ritenuto opportuno fornire una breve descrizione. Nella 
crescente complessità organizzativa delle sfilate, che emerge con chiarezza dalla 
documentazione archivistica, si riflette il percorso compiuto dalla moda italiana 
nel corso della seconda metà del Novecento: da attività artigianale a industria, dal 
primato di Roma all’ascesa di Milano, da esordiente a protagonista nella geografia 
internazionale della moda.
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Alla documentazione relativa alle manifestazioni di moda italiane sono state 
aggregate le buste 469-473 che contengono i fascicoli dedicati ai concorsi e ai 
premi che la Camera nazionale della moda italiana ha contribuito a istituire o nei 
quali è stata coinvolta a titolo di sponsor, di patrocinatore, di membro di giuria, 
di ospite.

V.1.  Manifestazioni Italia, 1963-1964.
Documentazione relativa alle sfilate: Alta moda, Collezione P/E 1963. Fi-

renze - Roma, 18 - 24 gennaio 1963; Alta moda, Collezione A/I 1963/64. Firenze 
- Roma, 11 - 18 luglio 1963; Alta moda, Collezione P/E 1964. Firenze - Roma, 16 
- 23 gennaio 1964; Alta moda, Collezione A/I 1964/65. Firenze - Roma, 13 - 23 
luglio 1964.

busta 136

1. «Alta moda. Collezione P/E 1963. Firenze - Roma, gennaio 1963»  1962-1963
Comunicati stampa. Calendari. Ritagli stampa. Corrispondenza con i soci.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1963/64. Firenze - Roma, luglio 1963»  1963
Calendario ufficiale delle sfilate. Elenco dei destinatari del calendario. Comuni-
cati stampa. Corrispondenza con i soci.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1964. Firenze - Roma, gennaio 1964»  1963-1964
Relazione sulla XXVII edizione della presentazione della moda Italiana a Firen-
ze. Adesioni della stampa. Ritagli stampa. Elenco dei compratori presenti a sfilata 
di Firenze. Calendari delle sfilate.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1964. Firenze - Roma, gennaio 1964»  1963-1964
Moduli stampa. Stampati: inviti alle case di moda. Corrispondenza con i soci.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1964/65. Firenze - Roma, luglio 1964»  1964
Calendari delle sfilate. Programmi. Dichiarazioni di Amos Ciabattoni sulle rela-
zioni competitive tra moda italiana - moda francese. Corrispondenza con i soci.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1964/65. Firenze - Roma, luglio 1964»  1964
Corrispondenza. Dossier «Riunione delle case di moda Forquet, Galitzine, 
Valentino, de Barentzen».

02.inventario s.indd   158 14/11/2018   15:28:49



159

Inventario - V. Manifestazioni Italia (bb. 136-473)

V.2.  Manifestazioni Italia, 1965.
Documentazione relativa alle sfilate: Alta moda. Collezione P/E 1965. Fi-

renze - Roma, 16 - 23 gennaio 1965; Alta moda. Collezione A/I 1965/66. Firenze 
- Roma, 18 - 23 luglio 1965

busta 137

1. «Alta moda. Collezione P/E 1965. Firenze - Roma. Centro di Firenze per 
l’alta moda»    1964-1965
Verbale dell’incontro fra Amos Ciabattoni e Giovanni Battista Giorgini, 25 giu. 
1964. Lettera di Emilio Pucci a Giovanni Battista Giorgini, giu. 1964. Inviti e 
stampati. Elenchi stampa italiana ed estera.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1965. Firenze - Roma. Corrispondenza»  1964-1965
Domande di partecipazione alla sfilata. Corrispondenza con la stampa. Ritaglio 
stampa. 

3. «Alta moda. Collezione P/E 1965. Firenze - Roma. Lettere, appunti e riu-
nioni preparatorie»    1964
Note e pareri sulla manifestazione di Firenze.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1965. Firenze - Roma. Richiesta calendari e 
ringraziamenti»  1964-1965
Corrispondenza: invio calendario delle sfilate, lettere di ringraziamento ai par-
tecipanti. 

5. «Alta moda. Collezione P/E 1965. Firenze - Roma. Calendario» 1964-1965

6. «Alta moda. Collezione P/E 1965. Firenze - Roma. Segnalazioni sulle pre-
senze»  1964-1965
Elenchi delle presenze alle sfilate di Baratta, de Barentzen, Valentino.

7. «Alta moda. Collezione P/E 1965. Firenze - Roma. Manifestazione, gen- 
naio 1965. Note alle case»  1964-1965
Elenco dei commissionari. Elenco dei compratori. Elenco della stampa specializ-
zata. Programma pubblicitario su quotidiani americani e tedeschi.
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busta 138

7. «Alta moda. Collezione P/E 1965. Firenze - Roma. Divieto pubblicazione 
fotografie. Trasgressioni releases12»  1964-1965
Comunicazione alle case partecipanti.

8. «Alta moda. Collezione P/E 1965. Firenze - Roma. Cauzioni»  1964
Risposta alla richiesta delle cauzioni da parte delle case creatrici di moda. Appun-
ti per le sfilate di gennaio. Presentazione delle collezioni.

9. «Alta moda. Collezione P/E 1965. Firenze - Roma. Schizzi»  1965

10. «Alta moda. Collezione P/E 1965. Firenze - Roma. Relazione»  1965
Relazione sulla manifestazione «Palazzo Pitti». Elenchi delle case partecipanti 
alla manifestazione, dei compratori e dei corrispondenti della stampa italiana ed 
estera.

busta 139

1. «MITAM. Concorso Tessili-alta moda»  1963-1965
Comunicazioni della CNMI ai soci.

2. «MITAM. Costituzione monte premi alta moda femminile»  1964-1965
Comunicazione del Ministero del commercio con l’estero. Bando di concorso. 
Istruzioni alle case. Domande di partecipazione. Raccolta stampa.

3. «MITAM. Pubblicità»  1964-1965
Corrispondenza con le case partecipanti al concorso, con la stampa e con il Mi-
nistero del commercio con l’estero. Appunti manoscritti.

4. «MITAM. Riunioni comitato tecnico»  1964-1965
Riunioni 22 dic. 1964, 4 gen. 1965, 11 gen. 1965, 2 feb. 1965: appunti dattiloscritti 
e manoscritti.

5. «MITAM. Documentazione spese»  1964-1965
Rendiconto delle spese sostenute dalla CNMI per il Concorso Tessili-alta moda.

12 La stampa accreditata a partecipare alle sfilate era tenuta a rispettare precisi obblighi, tra cui 
quello di non pubblicare fotografie delle collezioni prima della data di rilascio fissata dalla Camera 
nazionale della moda.
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busta 140

1. «Alta moda. Collezione A/I 1965/66. Firenze - Roma. Rhodiatoce»  1965
Stampati Rhodiatoce.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1965/66. Firenze - Roma. Calendario»  1965
Calendario delle sfilate. Elenco soci ordinari. Notizie per la stampa. Promemoria 
per l’ufficio stampa.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1965/66. Firenze - Roma. Boutique e maglieria»  1965
Circolare ai soci: istruzioni per le sfilate di boutique e maglieria, lug. 1965. Cor-
rispondenza con le case creatrici di alta moda escluse dal calendario delle sfilate.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1965/66. Firenze - Roma. Calendario, orga-
nizzazione tecnica e corrispondenza»  1965
Domande di partecipazione alle sfilate. Inviti. Lettere di ringraziamento. 

5. «Alta moda. Collezione A/I 1965/66. Firenze - Roma. Presenze stampa e 
compratori»   1965
Elenco della stampa italiana ed estera. Elenco dei compratori. 

busta 141

1. «Alta moda. Collezione A/I 1965/66. Firenze - Roma. Rassegna Stampa»   1965
Rassegna stampa italiana ed estera.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1965/66. Firenze - Roma. Relazione»  1965
Bozzetti. Relazione sulla manifestazione. 

3. «Alta moda. Collezione A/I 1965/66. Firenze - Roma. Appunto Camera 
Manifestazioni Gennaio e Luglio 1965»  1965
Relazione sulle manifestazioni di gennaio e di luglio 1965. 

4. «Alta moda. Collezione A/I 1965/66. Firenze - Roma. Pubblicità»  1965
Rimborso spese.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1965/66. Firenze - Roma. Stampati»  1965

6. «Alta moda. Collezione A/I 1965/66. Firenze - Roma. Polemiche dell’uffi-
cio ICE di Londra»  1965
Corrispondenza con l’ufficio Istituto nazionale per il commercio estero di Londra. 
Considerazioni e commenti della stampa inglese sulla manifestazione di luglio.
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7. «Alta moda. Collezione A/I 1965/66. Firenze - Roma. MINCOMES - 
ICE»  1965
Verbale della riunione con il Ministero del commercio con l’estero, 7 apr. 1965. 
Appunti della riunione con il Ministero del commercio con l’estero, 20 apr. 1965. 
Corrispondenza con l’Istituto per il commercio con l’estero. 

8. «Alta moda. Collezione A/I 1965/66. Firenze - Roma. Centro romano alta 
moda»  1965
Comunicati stampa diramati dal Centro romano alta moda. Delibera del Comi-
tato direttivo del Centro romano alta moda, 29 mar. 1965. Relazione del Centro 
romano alta moda sulla manifestazione. Nota e preventivo delle spese sostenute 
dal Centro romano alta moda.

9. «Alta moda. Collezione A/I 1965/66. Firenze - Roma. Prezzi Minimi»  1965
Divieto di pubblicazione di fotografie dei modelli. Prezzi minimi di vendita dei 
modelli.

10. «Alta moda. Collezione A/I 1965/66. Firenze - Roma. Ditta Eleganza»  1965
Richiesta di rimborso della quota di ammissione.

11. «Alta moda. Collezione A/I 1965/66. Firenze - Roma. Centro di Firenze 
per la moda italiana»  1965
Calendario delle sfilate. Comunicato stampa del Centro di Firenze, 22 apr. 1965. 
Ritagli stampa.

busta 142

1. «Alta moda. Collezione A/I 1965/66. Firenze - Roma. Violazione Release 
Date»  1965
Corrispondenza con la stampa.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1965/66. Firenze - Roma. Divieto di pubblica-
zione di fotografie»  1965-1966
Comunicazioni ai soci ordinari e alla stampa specializzata. Delibera del Consiglio 
direttivo, 23 set. 1965. 

3. «Alta moda. Collezione A/I 1965/66. Firenze - Roma. Linee di alta moda»   1965
Schizzi di tendenza.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1965/66. Firenze - Roma. Corrispondenza 
Camera nazionale con Centro romano: sovrapposizione di date»  1965
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Corrispondenza tra Anacleto Gianni (presidente CRAMI) e Paolo Faina (presi-
dente CNMI).

5. «Alta moda. Collezione A/I 1965/66. Firenze - Roma. Rapporti con la 
stampa»  1965
Corrispondenza con la stampa francese.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1965/66. Firenze - Roma»  1965
Verbale della riunione del Consiglio direttivo, 26 apr. 1965. Comunicazione alle 
case, 27 apr. 1965. Invio della delibera del Consiglio direttivo al Ministero del 
commercio con l’estero, ai centri alta moda di Firenze e di Roma. Giornale degli 
avvenimenti rilevanti dal 6 feb. 1965 al 22 lug. 1965. 

busta 143

1. «MITAM. Costituzione monte premi alta moda femminile»  1965-1968
Bando di concorso, Istruzioni alle case. Domande di partecipazione. Elenco del-
le case di moda. Corrispondenza.

2. «MITAM. Pubblicità»  1965
Corrispondenza con le case partecipanti al concorso, con la stampa e con il Mi-
nistero del commercio con l’estero. “Piano pubblicitario” dei tessuti, dei modelli 
e degli accessori premiati.

3. «MITAM. Documentazione spese»  1965
Rendiconto delle spese sostenute dalla CNMI per il Concorso tessili-alta moda.

4. «MITAM. Riunioni commissione tecnica»  1965
Verbali delle riunioni 5 lug. 1965, 12 lug. 1965, 3 ago. 1965, 16 ott. 1965. Elenco 
dei membri della commissione. Elenco delle case di moda.

5. «MITAM. Contributo MINCOMES»  1965-1968
Comunicazione del Ministero del commercio con l’estero. Domande di contributo 
ministeriale.

V.3.  Manifestazioni Italia, 1966.
Documentazione relativa alle sfilate: Alta moda. Collezione P/E 1966. Fi-

renze - Roma, 14 - 22 gennaio 1966; Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze 
- Roma, 15 - 23 luglio 1966.
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busta 144

1. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Inviti delle case»   
 1965-1966
Inviti alle sfilate. Stampati.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Comunicati Stampa»    
 1965-1966
Comunicati stampa. Lettere di ringraziamento.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Calendario»  1965-1966
Bozze del calendario delle sfilate. Calendario definitivo. Corrispondenza con i 
soci. Risultati del referendum sull’organizzazione tecnica delle sfilate. Appunti.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Calendario» 1965-1966
Bozze del calendario delle sfilate. Calendario definitivo. Elenco dei destinatari 
del calendario.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Corrispondenza con 
compratori»  1965-1966
Corrispondenza con commissionari e compratori italiani e stranieri.

6. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Conferenza stampa»   1965-1966
Ritagli stampa. Fotografie. Elenco degli invitati alla conferenza stampa. Testo 
dell’accordo tra il Centro romano alta moda italiana ed il Centro di Firenze per la 
moda italiana, 23 nov. 1965.

busta 145

1. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Ringraziamenti»  1966
Relazione sulla manifestazione. Elenco dei destinatari. Lettere di ringraziamen-
to. Rendiconto spese.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Comunicazioni ufficia-
li»  1965-1966
Comunicazioni ufficiali alle case partecipanti.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. RAI TV»  1965-1966
Corrispondenza con il direttore della Rai.
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4. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Ringraziamenti»  1966
Lettere e telegrammi di ringraziamento a Paolo Faina e Amos Ciabattoni.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Richiesta fotografie»  1966
Corrispondenza con le case partecipanti.

6. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Lettera ai titolari delle 
case»  1965
Corrispondenza con le case partecipanti.

7. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Prezzi minimi»  1966
Prezzi minimi e divieto di pubblicazione fotografie dei modelli.

8. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Case partecipanti»  1966
Elenco delle case partecipanti. 

9. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Schizzi e calendario»  1966
Schizzi di tendenza. Calendario delle sfilate.

10. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Richiesta contributi 
centri Roma e Firenze»   1965-1966
Richieste di contributi all’Ente moda e al Ministero del commercio estero da 
parte del Centro romano alta moda italiana e del Centro di Firenze per la moda 
italiana.

11. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Opuscoli e programma 
per stampa e compratori»  1965-1966
Elenco dei destinatari degli opuscoli. Lettera di ringraziamento.

12. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Scadenza divieto pub-
blicazione fotografie»   1965
Relazioni delle riunioni dei gruppi editoriali.

busta 146

1. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Rapporti con i Centri 
di Roma e Firenze»  1965-1966
Corrispondenza con il Centro romano alta moda italiana. Corrispondenza con il 
Centro di Firenze per la moda italiana.
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2. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Informative alle case»  1965-1966
Accordo tra il Centro romano alta moda italiana e il Centro di Firenze per la 
moda italiana, 23 nov. 1965: “note” alle case di moda dal Centro romano alta 
moda, dal Centro di Firenze, e dal Comitato organizzazione manifestazioni di 
alta moda. Richiesta di invio degli schizzi di tendenza e della descrizione delle 
collezioni.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Corrispondenza va-
ria»  1966
Comunicato stampa Comitato Organizzazione manifestazioni alta moda italiana 
(nato dall’intesa tra il Centro di Firenze per la moda italiana e il Centro Romano 
alta moda Italiana), 22 gen. 1966. Corrispondenza tra Ken Scott Spiga srl e Cen-
tro romano alta moda italiana, e tra Centro romano alta moda italiana e Centro 
Firenze per la moda italiana. Corrispondenza tra Centro romano alta moda ita-
liana e Comune di Roma, Ripartizione III. Report dell’Ufficio ICE di Filadelfia 
trasmesso a CNMI per lo spettacolo televisivo The world of fashion and Beauty: Italy, 
rete nazionale American Broadcasting Company (ABC), Filadelfia 16 ago. 1966. 
Corrispondenza tra Tricò e Centro di Firenze per la moda italiana in merito alla 
manifestazione «Rainwear show», gen. 1966.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Stampati»  [1966]
Raccolta stampati.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Comitato Organizza-
zione Manifestazioni Alta moda»  1965-1966
Relazione sull’attività di promozione svolta dall’agenzia di pubbliche relazioni 
SOPEC - Relazioni pubbliche, promozione vendite, pubblicità, di Rudy Crespi. 
Contratto con l’agenzia SOPEC. Ritagli stampa.

busta 147

1. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Cerimonia inaugurale»   1966
Telegrammi di ringraziamento alle autorità intervenute. Discorso pronunciato 
dal presidente del Comitato direttivo del Centro romano alta moda Nicola Pinto 
alla cerimonia inaugurale. 

2. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Spese del Centro roma-
no alta moda italiana»  1966
Documentazione contabile e amministrativa.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Spese comuni del co-
mitato anticipate dal Centro»  1966
Documentazione contabile e amministrativa.
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4. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Stampati»  [1966]

5. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Corrispondenza»   1965-1966
Corrispondenza con gli uffici ICE e con gli uffici commerciali esteri. Calendario 
delle sfilate.

busta 148

1. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Adesioni stampa e 
compratori»  1966
Elenco delle adesioni della stampa italiana ed estera al 17 gen. 1966.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Corrispondenza con la 
stampa»  1965-1966
Corrispondenza con la stampa italiana ed estera.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Corrispondenza»   1965-1966
Corrispondenza con i ministeri e con l’ICE.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Corrispondenza»  1965-1966
Corrispondenza tra Amos Ciabattoni e Bruna Mateldi. 

busta 149

1. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Referendum»  1966
«Referendum per la raccolta delle preferenze delle case riguardo dettagli tecnici 
della manifestazione di gennaio 1966». Elenco dei destinatari del questionario. 
Risposte delle case di alta moda al questionario.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Varie sulla manifesta-
zione»  1966
Rilievi di Jo de Haas, redattrice di moda del «Textil Report - TWM», Berlino, 
sulle presentazioni di gennaio, 22 gen. 1966. Appunti manoscritti sulla manife-
stazione. Rapporto del consolato generale d’Italia a New York.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Schizzi»  1966

4. «Alta moda. Collezione P/E 1966. Firenze - Roma. Schizzi»  1966
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busta 150

1. «MITAM. Costituzione monte premi alta moda femminile»  1965-1966
Ministero del commercio con l’estero: comunicazione costituzione monte premi. 
Proposte di modifiche del bando. Bando di concorso. Istruzioni alle case. Do-
mande di partecipazione. Ritaglio stampa.

2. «MITAM. Pubblicità»   1965
Corrispondenza con le case partecipanti al concorso, con la stampa e con il Mi-
nistero del commercio con l’estero. Appunti manoscritti.

3. «MITAM. Documentazione spese»   1965-1966
Rendiconto delle spese sostenute dalla CNMI per il Concorso tessili-alta moda.

busta 151

1. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Rapporti stampa - 
case di moda»   1966
Relazione sulle sfilate di Palazzo Pitti, 18 lug. 1966. Corrispondenza con le case di moda.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Note alle case par-
tecipanti»   1966
Comunicazioni alle case di moda.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Centro romano alta 
moda: corrispondenza varia»   1966
Corrispondenza tra il Centro romano alta moda e le case di moda. Corrisponden-
za tra il Centro romano alta moda la stampa estera.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Comitato organiz-
zazione manifestazioni alta moda italiana: corrispondenza varia»   1966
Corrispondenza con la stampa italiana ed estera.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Pubbliche Rela-
zioni»   1966
Relazione di Angelo Sacchetti «Piano di pubbliche relazioni da attuare». Relazio-
ne di Angelo Sacchetti sulle manifestazioni di Firenze e Roma. Corrispondenza.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Opuscoli - pro-
gramma»  1966
Elenchi dei destinatari. Lettere di ringraziamento. 
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7. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Rapporto»  1966
Rapporto a stampa del Comitato organizzazione manifestazioni alta moda italia-
na sulle manifestazioni. Lettere di accompagnamento del rapporto.

8. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Varie»  1966
Corrispondenza tra Manifattura di Lane in Borgosesia (Torino) e CNMI. Corri-
spondenza con Tobé-Coburn School for Fashion Carrers Ltd (New York). Cor-
rispondenza tra il Comitato organizzazione manifestazioni alta moda italiana e 
Enzo Clocchiatti, avv. Gino Scafi, Capo Gabinetto dell’on. sindaco di Roma, 
Carlo Palumbo («Settimana radio tv»). Corrispondenza tra Amos Ciabattoni e le 
Case creatrici di maglieria d’alta moda. Comunicazione ai soci.

busta 152

1. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Varie sulla manife-
stazione di luglio 1966»  1966
Verbale della riunione presso il Ministero del commercio con l’estero, 15 set. 
1966. Corrispondenza.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Conferenza stampa, 
Roma 5 lug. 1966, Milano 6 lug. 1966»  1966
Elenchi della stampa italiana ed estera invitata alle conferenze stampa. Corri-
spondenza.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Commissione tec-
nica boutique e maglieria»  1964-1966
Quadri riassuntivi delle nomine al 14 apr. 1964 e al 22 feb. 1966. Elenco riassun-
tivo dei membri degli organi consultivi e direttivi. Corrispondenza con le case di 
moda: elezione di due membri nella commissione tecnica boutique e maglieria.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Schizzi»  1966

5. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Domande contribu-
ti ministeriali»  1966-1968
Domande di contributi ministeriali dei Centro romano alta moda italiana e del 
Centro per la moda di Firenze. 

6. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Inviti»  1966
Inviti a partecipare alla manifestazioni. Richieste di inviti pervenute alla CNMI.
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7. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Ministeri - ICE»  1966
Lettera di accompagnamento dei fascicoli «Stampa e compratori» ai ministeri e 
all’ICE.

8. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Uffici ICE e com-
merciali all’estero»  1966
Corrispondenza tra Amos Ciabattoni e Vittorio Sanguineti, Ufficio ICE Los An-
geles. Corrispondenza tra Ettore Scampicchio e ICE New Orleans. Corrispon-
denza tra Alessandro Sorrentino (Ufficio ICE Filadelfia) e CNMI. Corrisponden-
za tra Amos Ciabattoni e ICE Vancouver. Corrispondenza tra Amos Ciabattoni 
e Maria Castagna (ICE Toronto). Corrispondenza tra Amos Ciabattoni e Ernesto 
Tosti Lombardozzi (Consolato generale d’Italia a New York). Corrispondenza 
tra Amos Ciabattoni e Ugo Morabito (Ambasciata d’Italia a Washington). Cor-
rispondenza tra Amos Ciabattoni e Marcello Egidi (Ambasciata d’Italia a Ot-
tawa). Corrispondenza tra Paolo Faina (Presidente CNMI) e Ambasciata d’Italia 
a Bruxelles. Corrispondenza tra Amos Ciabattoni e G. De Neri (ICE Monaco). 
Corrispondenza tra dirigente ICE a Johannesburg e CNMI. Corrispondenza tra 
Elio Pesso (Consolato generale d’Italia, Montreal) e CNMI.

9. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Relazione del 
CRAMI»  1966
Relazione sulla manifestazione predisposta dalla commissione tecnica per il Co-
mitato direttivo del Centro romano alta moda italiana.

10. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Adesioni stampa e 
compratori»  1966

busta 153

1. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Inaugurazione»  1966
Discorso del presidente del Comitato direttivo del Centro romano alta moda 
Nicola Pinto alla cerimonia inaugurale. Discorso dell’onorevole Giovanni Pierac-
cini alla cerimonia inaugurale. Fotografie. Corrispondenza.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Calendari»  1966
Calendari delle sfilate. Convocazione della commissione tecnica, riunione 21 
mar. 1966. Corrispondenza.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Calendari»  1966
Calendario delle sfilate di moda maschile. Calendario delle sfilate di alta moda 
femminile. Corrispondenza con le case di moda.
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4. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Comunicati stampa»  1966
Comunicato stampa del Centro romano per l’alta moda italiana, 28 apr. 1966. 
Elenchi dei destinatari. Lettere di ringraziamento. Ritagli stampa.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Calendario»  1966
Lettere di ringraziamento.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Inviti delle case»  1966
Lettere di invito. Comunicazioni alle case di moda.

busta 154

1. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Spedizioni. Prezzi 
minimi e release date»  1966
Direttive sui prezzi minimi. Resoconto dell’incontro con i rappresentanti dei 
gruppi editoriali per concordare le scadenza del divieto di pubblicazione delle 
fotografie, 17 mag. 1966. Lettera agli editori.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Corrispondenza 
stampa» 1965-1966
Corrispondenza con la stampa italiana ed estera.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Corrispondenza 
compratori»   1966
Corrispondenza con i compratori. Stampati.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Organizzazione tec-
nica»  1966
Promemoria «Organizzazione generale». Elenchi destinatari comunicati e inviti. 
Elenco delle case di moda ammesse al Concorso alta moda primavera estate. 
Calendari delle sfilate.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1966/67. Firenze - Roma. Trasgressioni al di-
vieto di pubblicazione fotografie»  1966
Fotografie della rivista «Alba» e del quotidiano «Il Messaggero». 

busta 155

1. «MITAM Costituzione monte premi alta moda femminile»  1966
Ministero del commercio con l’estero: comunicazione costituzione monte premi. 
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Proposte di modifiche del bando. Bando di concorso. Istruzioni alle case di moda. 
Domande di partecipazione. Ritaglio stampa.

2. «MITAM Pubblicità»  1966
Corrispondenza con le case partecipanti al concorso, con la stampa e con il MIN-
COMES. Appunti manoscritti.

3. «MITAM Documentazione spese»  1966
Rendiconto delle spese sostenute dalla CNMI per il Concorso tessili-alta moda.

V.4. Manifestazioni Italia, 1967.
Documentazione relativa alle sfilate: Alta moda. Collezione P/E 1967. Fi-

renze - Roma, 13 - 20 gennaio; Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firen-
ze, 9 - 13 aprile 1967; Alta moda. Collezione A/I 1967/68. Roma, 14 - 20 luglio 
1967; Mare moda Capri, 2-5 settembre 1967; Alta moda pronta. Collezione P/E 
1968. Firenze. 30 ottobre - 3 novembre 1967.

busta 156

1. «Alta moda. Collezione P/E 1967. Firenze - Roma. Corrispondenza»  1966-1967
Corrispondenza con la stampa estera.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1967. Firenze - Roma. Corrispondenza»  1967
Corrispondenza con la stampa italiana. Comunicazioni sui prezzi minimi. Diret-
tive alle case sul divieto di pubblicazione delle fotografie. Chambre syndicale de 
la haute couture parisienne, Regolamento per la stagione P/E 1967.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1967. Firenze - Roma. Corrispondenza. Ade-
sioni compratori»  1966-1967
Corrispondenza con i compratori. Adesioni dei compratori, della stampa estera, della 
stampa italiana. Elenchi dei compratori italiani ed esteri presenti alle sfilate di Firenze.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1967. Firenze - Roma. Inaugurazione»  1966-1967
Discorso del presidente del Comitato direttivo del Centro romano alta moda Ni-
cola Pinto alla cerimonia inaugurale, 13 gen. 1967. Fotografie. Corrispondenza. 
Lettere di ringraziamento ai direttori dei quotidiani.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1967. Firenze - Roma. Spedizione rapporto»  1967
Lettere di accompagnamento al rapporto. Elenco dei destinatari. 
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busta 157

1. «Alta moda. Collezione P/E 1967. Firenze - Roma. Ministeri ICE - EPT - 
ENIT» 1966-1967
Corrispondenza con i ministeri, con l’Istituto per il commercio con l’estero, con 
l’Ente provinciale per il turismo, con l’Ente nazionale italiano per il turismo.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1967. Firenze - Roma. Corrispondenza»   1966-1967
Corrispondenza con uffici commerciali e con l’Istituto per il commercio con l’este-
ro. Lettere di auguri di Paolo Faina alle case di moda. Lettere di ringraziamento.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1967. Firenze - Roma. Opuscolo program-
ma»  1966-1967
Lettere di accompagnamento del programma. Lettere di ringraziamento delle 
case di moda. 

4. «Alta moda. Collezione P/E 1967. Firenze - Roma. Organizzazione tec-
nica» 1966-1967
Elenco preliminari tecnici. Analisi della ricettività alberghiera durante le mani-
festazioni a Firenze. Comunicazione alla questura. Documentazione ammini-
strativa.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1967. Firenze - Roma. Domande contributi» 
 1966-1968
Domande di contributi al Ministero del commercio con l’estero.

6. «Alta moda. Collezione P/E 1967. Firenze - Roma. Elenchi invitati confe-
renza stampa 20 - 21 dic. 1966»  1966
Inviti. Elenco dei destinatari dell’invito.

busta 158

1. «Alta moda. Collezione P/E 1967. Firenze - Roma. Lettere ufficiali del 
comitato alle case che sfilano» 1966-1967
Corrispondenza del Comitato organizzazione manifestazioni alta moda italiana 
con le case moda. 

2. «Alta moda. Collezione P/E 1967. Firenze - Roma. Comunicati stampa»  
 1966-1967
Comunicati stampa 14 ott. 1966, 15 nov. 1966, 20 dic. 1966.
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3. «Alta moda. Collezione P/E 1967. Firenze - Roma. Note del comitato alle 
Case partecipanti» 1966-1967
Notizie per la stampa. Corrispondenza del Comitato organizzazione manifesta-
zioni di alta moda con le case di moda. Elenchi dei compratori e della stampa.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1967. Firenze - Roma. Comunicazioni alle 
Autorità»  1966
Lettere di invito. 

5. «Alta moda. Collezione P/E 1967. Firenze - Roma. Raccolta Stampati» 
  [1967]
Inviti. Stampati.

6. «Alta moda. Collezione P/E 1967. Firenze - Roma. Calendario»  1967
Calendari delle sfilate.

7. «Alta moda. Collezione P/E 1967. Firenze - Roma. Richieste inviti alle case 
partecipanti» 1966-1967
Corrispondenza con le case di moda.

busta 159

1. «Alta moda. Collezione P/E 1967. Firenze - Roma. Ringraziamenti»  1967
Lettere di ringraziamento.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1967. Firenze - Roma. Mostra accessori della 
moda»  1966
Corrispondenza con la ditta AZNER (foulards): partecipazione alla mostra di 
accessori. Lettera di Gabriella Donati Guerrieri, 13 dic. 1966.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1967. Firenze - Roma. Calendario alta moda 
maschile» 1966-1967
Servizio stampa: Informazioni moda. Lettera di Amos Ciabattoni a Nicola Pinto, 
20 gen. 1967: pacificazione con il gruppo stilisti moda maschile. Corrispondenza 
con gli stilisti di moda maschile Brioni, Franzoni, Datti, Litrico, Baratta.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1967. Firenze - Roma. Calendario Alta Moda 
femminile» 1966-1967
Note del Comitato organizzazione manifestazione alta moda alle case parteci-
panti alle sfilate.
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5. «Alta moda. Collezione P/E 1967. Firenze - Roma. Calendario boutique e 
maglieria» 1966-1967
Lettere di protesta delle case di boutique e maglieria non ammesse alla manife-
stazione. Lettere del Comitato organizzazione manifestazione alta moda alle case 
di boutique e maglieria.

6. «Alta moda. Collezione P/E 1967. Firenze - Roma. Organizzazione calen-
dario»  1967
Calendari delle sfilate. Stampati.

busta 160

1. «MITAM. Costituzione monte premi alta moda femminile»  1966
Ministero del commercio con l’estero: comunicazione costituzione monte premi. 
Bando di concorso. Istruzioni alle case. Domande di partecipazione. Schede di 
valutazione.

2. «MITAM. Documentazione spese»  1967
Rendiconto delle spese sostenute dalla CNMI per il Concorso tessili-alta moda.

busta 161

1. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. Designazione rap-
presentanti settori»  1967
Elenco delle case creatrici di boutique di alta moda, delle case creatrici di prêt-à-
porter e delle case creatrici di alta moda. Corrispondenza con i soci.

2. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. Calendario - orga-
nizzazione tecnica»  1967
Calendario delle sfilate. Elenco delle case partecipanti. Corrispondenza con soci. 
Appunti manoscritti.

3. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Comunicati stampa»  1967
Comunicati stampa inviati ai soci, alle industrie tessili, ai buying offices e ai com-
missionari. Calendario della manifestazione, elenco delle case partecipanti.

4. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. Richiesta inviti al 
Centro di Firenze»  1967
Lettera di richiesta di invio di inviti.
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5. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. Contributi ministe-
riali»   1967
Domanda di contributi al Ministero del commercio con l’estero.

6. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. Comunicazioni del 
comitato alle case partecipanti»  1967
Regolamento per la partecipazione alle manifestazioni fiorentine. Calendario 
delle sfilate.

7. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. Varie»  1967
Relazione consiglio direttivo sulla manifestazione. Promemoria per il prêt-a-porter, 
10 feb. 1967: suggerimenti tecnici e sui prezzi dei modelli. Dossier «Polemica 
Associazione nazionale italiana buying offices», feb. 1967. 

8. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. Public relations»  1967
Corrispondenza con agenzie pubblicitarie.

9. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. Calendario»  1967
Calendario delle sfilate. Notizie per la stampa.

10. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. Nota riassuntiva sul-
le presentazioni»  1967
Corrispondenza CNMI - Centro di Firenze per la moda italiana, ICE. Appunti 
dattiloscritti. Comunicati stampa. Lettere di ringraziamento. 

11. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. Spostamento date 
manifestazione Firenze»  1967
Corrispondenza con i soci, la stampa italiana ed estera, i buyer. Elenco dei soci 
ordinari. Rassegna stampa italiana ed estera. Fotografie.

12. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. Servizio informazio-
ni stampa»  1967
Corrispondenza con i soci.

busta 162

1. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. Corrispondenza 
stampa»  1967
Corrispondenza con la stampa italiana ed estera. Ritagli stampa estera. Appunti 
manoscritti. 
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2. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. RAI-TV»  1967
Calendario delle manifestazioni trasmesse per radio e per televisione.

3. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. Segnalazioni alle di-
rezioni di riviste»  1967
Corrispondenza con la stampa italiana.

4. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. Corrispondenza»  1967
Corrispondenza con i buyer.

5. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. Opuscoli - program-
ma»  1967
Elenco dei destinatari dell’opuscolo e del programma della manifestazione.

6. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. Raccolta stampati» 
  1967
Stampati delle presentazioni di alta moda pronta boutique e maglieria. Inviti alle 
presentazioni delle collezioni e all’incontro con la stampa.

7. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. Relazione sulla ma-
nifestazione»  1967
Relazione sulla manifestazione di Firenze, 9-14 apr. 1967.

8. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. Schizzi»  1967
Schizzi di tendenza.

9. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. Elenco presenze 
stampa e compratori»  1967
Elenco dei compratori e della stampa italiana ed estera. 

10. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. Corrispondenza»  1967
Corrispondenza con i soci. Relazione sulla manifestazione di Firenze, 9-14 apr. 
1967.

11. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. Ringraziamenti»  1967
Lettere di ringraziamento.

12. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. Servizio distribuzio-
ne fotografie alla stampa»  1967
Corrispondenza con i soci.
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13. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. Proposte»  1967
Corrispondenza con l’Istituto commercio estero.

busta 163

1. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. Spedizione rappor-
to»  1967
Corrispondenza con le associazioni di settore.

2. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. Spedizione rappor-
to»  1967
Corrispondenza con i ministeri, gli istituti, gli enti.

3. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. Inaugurazione: con-
vegno a Palazzo Vecchio»  1967
Discorso pronunciato alla cerimonia inaugurale dal presidente del Comitato di-
rettivo del Centro romano alta moda Nicola Pinto.

4. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1967/68. Firenze. Lettera a stampa»   1967
Lettera di presentazione delle collezioni.

busta 164

1. «MITAM. Premio alta moda Tessitura dell’anno»   1967
Bando di concorso. Elenco inviti. Elenco delle ditte espositrici. Convocazione 
della riunione della commissione giudicatrice.

2. «MITAM. Monte premi da destinare ai migliori campionari di tessuti»   
 1967-1970
Corrispondenza con il Ministero del commercio con l’estero e con l’Istituto per 
il commercio con l’estero.

busta 165

1. «Alta moda. Collezione A/I 1967/68. Roma. Accrediti stampa italiana»  1967
Richieste di tessere stampa pervenute dalla stampa italiana.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1967/68. Roma. Elenchi adesioni tessera 
stampa moda»  1967
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Elenchi della stampa italiana ed estera accreditata. Esemplari di domande di tes-
sere stampa in lingua italiana, inglese, tedesca.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1967/68. Roma. Stampati»  1967

busta 166

1. «Alta moda. Collezione A/I 1967/68. Roma. Corrispondenza con la stam-
pa»  1967
Corrispondenza con la stampa estera. Ritagli stampa.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1967/68. Roma. Corrispondenza con la stam-
pa»  1966-1967
Corrispondenza con la stampa italiana ed estera.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1967/68. Roma. Presenze stampa»  1967
Elenchi della stampa italiana ed estera accreditata. Corrispondenza con i soci e 
con la stampa.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1967/68. Roma. Moduli per il rilascio tessere 
stampa»  1966-1967
Moduli per il rilascio delle tessere stampa. Regolamenti per gli ingressi di case di 
moda e della stampa alle sfilate. Stampati

5. «Alta moda. Collezione A/I 1967/68. Roma. Schizzi»  1967
Schizzi di tendenza e calendario su carta velina.

busta 167

1. «Alta moda. Collezione A/I 1967/68. Roma. Ministeri - ICE - EPT- 
ENIT»   1967
Corrispondenza con i ministeri, gli istituti, gli enti.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1967/68. Roma. Inaugurazione»  1967
Elenco destinatari degli inviti. Discorso del presidente del Comitato direttivo del 
Centro romano alta moda, Nicola Pinto, all’inaugurazione. Discorso del ministro 
Giulio Andreotti all’inaugurazione. Fotografie.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1967/68. Roma. Richieste accrediti stampa»  1967
Accrediti stampa. Comunicazione alle case. Calendario delle sfilate.
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4. «Alta moda. Collezione A/I 1967/68. Roma. Industrie tessili - assortitori»  1967
Corrispondenza con le industrie tessili e con i commissionari.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1967/68. Roma. Inviti»  1967
Comunicazione alle case di moda. Stampati.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1967/68. Roma. Missione fashion editors ca-
nadesi»  1967
Comunicazioni dell’Istituto commercio estero ai soci della CNMI.

busta 168

1. «Alta moda. Collezione A/I 1967/68. Roma. Nota riassuntiva sulle presen-
tazioni»  1967
Corrispondenza con l’Istituto commercio estero e con le case di moda. Nota 
riassuntiva in tedesco, inglese, italiano.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1967/68. Roma. Presenze compratori»  1967
Corrispondenza con i compratori. Elenchi dei compratori presenti alle sfilate. 

3. «Alta moda. Collezione A/I 1967/68. Roma. Corrispondenza compratori. 
Prezzi minimi. Richiesta fotografie»  1967
Divieto di pubblicazione di fotografie dei modelli. Prezzi minimi di vendita dei 
modelli. Lettere di richiesta materiale fotografico alle case di moda.

busta 169

1. «Alta moda. Collezione A/I 1967/68. Roma. Accrediti stampa estera»  1967
Richieste di tessere stampa pervenute dalla stampa estera.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1967/68. Roma. Richiesta contributi. Trasgres-
sione divieto di pubblicazione fotografie. Ringraziamenti»  1967-1968
Domanda di contributi al Ministero del commercio con l’estero. Copia della rivi-
sta «Gioia». Lettere di ringraziamento.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1967/68. Roma. Camere di commercio»  1967
Corrispondenza con l’Istituto per il commercio con l’estero e le camere di com-
mercio.
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busta 170

1. «Alta moda. Collezione A/I 1967/68. Roma. Organizzazione tecnica»  1967
Corrispondenza con le case di moda.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1967/68. Roma. Termine divieto pubblicazio-
ne fotografie. Richiesta informazioni. Ringraziamenti alle autorità»  1967
Corrispondenza con le case di moda e con gli editori e alle case di moda. Lettere 
di ringraziamento.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1967/68. Roma. Calendario»  1967
Calendario delle sfilate. Corrispondenza con le case di moda.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1967/68. Roma. Stampati» [1967]

busta 171

1. «MITAM. Costituzione monte premi alta moda femminile»  1967-1968
Comunicazione del Ministero del commercio con l’estero. Bando di concorso. 
Istruzioni alle case. Domande di partecipazione. Convocazione della riunione 
della commissione giudicatrice. 

2. «MITAM. Contributo MINCOMES»  1967-1968
Contributi del Ministero del commercio con l’estero al premio per le case creatri-
ci di alta moda maschile.

3. «MITAM. Documentazione spese»  1967
Rendiconto delle spese sostenute dalla CNMI per il Concorso tessili-alta moda.

busta 172

1. «Mare moda Capri. Preliminari manifestazione»  1967
Corrispondenza con il comitato organizzatore della manifestazione. Appunti 
manoscritti e dattiloscritti. Inviti.

2. «Mare moda Capri. Ritagli stampa»  1967
Rassegna stampa italiana.

3. «Mare moda Capri. Corrispondenza»  1967
Corrispondenza con le case di moda partecipanti alla manifestazione.
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4. «Mare moda Capri. Appunti»  1967
Appunti manoscritti e dattiloscritti.

5. «Mare moda Capri. Depliant pubblicitari»  1967
Inviti. Brochure della Mostra dell’artigianato e dell’accessorio mare.

busta 173

1. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Spedizione calendario»  1967
Elenco dei destinatari del calendario. Elenco dei creatori di acconciature accre-
ditati presso la CNMI.

2. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Corrispondenza»  1967
Corrispondenza con i compratori italiani ed esteri.

3. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Calendario - organizza-
zione tecnica»  1967
Corrispondenza con i soci. Elenco delle case partecipanti alla manifestazione. 
Calendario delle sfilate. Rassegna stampa italiana. 

4. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Rapporto dott. Max 
Vita»  1967
Rapporto dell’Associazione nazionale buying offices sulla manifestazione. Elen-
co delle case di moda partecipanti alla manifestazione.

5. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Liste presenze stampa e 
compratori»  1967
Elenco dei buyer e della stampa italiana ed estera presenti alle sfilate. Comunicati 
stampa.

6. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Uffici ICE all’estero»  1967
Corrispondenza con i soci. Rassegna stampa italiana ed estera, telegrammi.

7. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Corrispondenza»  1967
Brochure della manifestazione International consumer goods fair. Corrispondenza.

8. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Uffici commerciali all’e-
stero»  1967
Corrispondenza Uffici commerciali all’estero. Lettere di ringraziamento. 
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9. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Corrispondenza»  1967
Corrispondenza con la stampa italiana ed estera.

10. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Ministeri - ICE, ENIT, 
EPT»  1967
Corrispondenza con i ministeri, gli istituti e gli enti.

busta 174

1. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Richiesta inviti»  1967
Richieste di inviti alle sfilate pervenute alla CNMI.

2. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Contributi Ministero 
commercio estero»  1967
Corrispondenza con il Ministero commercio estero.

3. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Corrispondenza com-
pratori»  1967
[fascicolo vuoto]13

4. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Ringraziamenti ai diret-
tori dei quotidiani»  1967 ott. 4
Telegramma di ringraziamento al direttore de «Il Messaggero».

5. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Nota riassuntiva sulle 
presentazioni»  1967
Materiale informativo e nota riassuntiva sulle sfilate. Lettere di ringraziamento.

6. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Tessere stampa-moda»  1967
Domande di tessere stampa-moda. Elenco delle tessere distribuite alla stampa 
italiana ed estera. Tessere stampa-moda.

7. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Dott. Ciabattoni»   
 1967 ott. 17
Invito del Centro di Firenze per la moda italiana.

13 Il fascicolo è vuoto: dall’elenco di consistenza (Milano, ottobre 2001), risulta mancante la cor-
rispondenza con i compratori stranieri.
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busta 175

1. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Raccolta stampati»  1968
Programma manifestazione, calendario sfilate, elenco compratori e stampa italia-
na ed estera, tessere stampa, inviti.

2. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Schizzi di tendenza»  1968
Schizzi di tendenza. Stampati. Brochure.

busta 176

1.  «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Relazione»  1967
Relazione sulla manifestazione del Consiglio direttivo, 24 nov. 1967.

2. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Servizio dell’Ente italia-
no moda»  s.d.
«Firenze: le collezioni di alta moda pronta, boutique e maglieria per la primavera 
- estate 1968», dattiloscritto dell’Ente italiano della moda.

3. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Consiglio direttivo»  1967
Relazione del Consiglio direttivo della CNMI sulla manifestazione.

4. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Comunicati stampa»  1967
Comunicati stampa. Elenco delle case partecipanti alle sfilate.

5. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Inaugurazione»  1967
Fotografie della cerimonia inaugurale.

6. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Calendario»  1967
Calendario su carta velina delle sfilate in lingua tedesca, italiana, inglese e francese.

7. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Uffici ENIT all’estero»  1967
Corrispondenza tra Augusto Premoli (direttore ENIT) e CNMI: invio cataloghi 
delle principali manifestazioni di moda maschile all’ufficio ENIT a Copenaghen. 
Corrispondenza tra Fabio Francati (Delegato ENIT a Copenaghen) e Amos Cia-
battoni.

8. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Relazione Consiglio di-
rettivo»  1967
Relazione del Consiglio direttivo della CNMI sulla manifestazione.
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9. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1968. Firenze. Organizzazione tecni-
ca»  1967
Norme e regolamento per le case di moda partecipanti alle sfilate. Elenco degli 
stampati. Prezzi minimi e massimi dei modelli. Elenco degli indossatori. Appunti 
manoscritti.

busta 177

1. «MITAM. Montepremi da destinare ai migliori campionari di tessuti»  1967
Ministero del commercio con l’estero: comunicazione costituzione monte premi, 
29 set. 1967.

V.5. Manifestazioni Italia, 1968.
Documentazione relativa alle sfilate: Alta moda. Collezione P/E 1968. 

Roma, 13 - 20 gennaio 1968; Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze, 
16 - 19 aprile 1968; Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma, 13 - 20 luglio 1968; 
Mare moda Capri, 1° - 4 settembre 1968; Alta moda pronta. Collezione P/E 1969. 
Firenze, 6 - 9 novembre 1968.

busta 178

1. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Ringraziamenti alle autorità»  1968
Lettere di ringraziamento.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Tessere stampa moda»  1968
Fac-simile di tessere stampa. Elenco dei giornalisti a cui è stata rilasciata la tesse-
ra stampa. Calendario delle sfilate.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Comunicazioni alle case»  1968
Elenco dei giornalisti a cui è stata rilasciata la tessera stampa. Relazione dell’Ente 
italiano della moda sul divieto di pubblicazione delle fotografie. Calendario delle 
sfilate.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Dott. Ciabattoni»  1968
Inviti delle case di moda alle sfilate destinati ad Amos Ciabattoni. 

5. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Cartelle Stampa»  1968
Elenco dei giornalisti a cui è stata rilasciata la tessera stampa. Cartella stampa. 
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6.  «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Ministeri, ICE, ENIT, EPT»  1967-1968
Corrispondenza con i ministri, gli istituti, gli enti. 

busta 179

1. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Spedizione calendario velina»  1967-1968
Elenco dei destinatari del calendario delle sfilate. Lettere di ringraziamento. Spe-
se di spedizione.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Cocktail - Lunch»  1968
Inviti.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Corrispondenza varia»  1967
Lettera di Franco Tancredi a Amos Ciabattoni, 9 giu. 1967. Lettera di Amos Cia-
battoni a Franco Tancredi, 15 giu. 1967.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Uffici ICE e commerciali all’e-
stero»  1967-1968
Corrispondenza con l’ICE e con uffici commerciali all’estero.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Compratori»  1967-1968
Corrispondenza con compratori stranieri in lingua tedesca. Corrispondenza con 
Florencia y Lorenza Modas ca (Venezuela), Asin Imported sa (Messico), Rima 
couture (Londra). Calendario di presentazione delle collezioni per compratori.

6. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Ente Italiano Moda - Servizio 
Fotografico»  1968
Dichiarazioni dell’Ente italiano della moda sul divieto di pubblicazione delle 
fotografie.

7. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Sig. Presidente Conte Paolo Fai-
na»  1968
Elenco delle case di moda a cui inviare telegrammi di congratulazioni.

8. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Suggerimenti»  1968
Suggerimenti per una migliore organizzazione delle sfilate.

9. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Contributi Ministeriali» 1967-
1968
Domanda di contributi Ministero del commercio con l’estero.
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busta 180

1. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Calendario ciclostilato»  1968
Calendario in lingua italiana, inglese e tedesca. Copia della lettera di spedizione. 
Modulo di richiesta della tessera stampa.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Trasgressione termine pubblica-
zione foto da parte della rivista “Alba”»  1968
Lettera di Pietro Parisio a Angela Sorgato, 14 feb. 1968. Lettera di Gemma Vitti a 
Pietro Parisio, 21 feb. 1968. Lettera di Pietro Parisio a Gemma Vitti, 23 feb. 1968. 
Lettera di Pietro Parisio a Gemma Vitti, 10 mag. 1968. 

3. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Richiesta inviti»  1968
Richieste di inviti alle sfilate pervenute alla CNMI.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Omaggio biglietti sfilate di alta 
moda»   1968
Elenco dei destinatari dei biglietti in omaggio. Lettere di ringraziamento.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Presenze stampa»  1968
Elenco della stampa italiana ed estera presente alle sfilate.

6. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. RAI TV»  1968
Lettere di ringraziamento.

7. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Fabbricanti tessuti alta moda, 
assortitori tessuti novità»  1967-1968
Corrispondenza con i fornitori di tessuti alta moda accreditati (Lanerie Agnona, 
Corisia-Corilana, Faliero Sarti, Lanificio Fratelli Fila, Helita - Lanificio F.lli Bot-
to di Albino, Lanerossi, Lanificio Ing. Loro Piana, Lanificio di Torino Maggia, 
Lanificio di Paderno Dugnano, Lanificio Rivetti, Lanificio Modesto Bertotto, 
Lanificio Fratelli Cerruti, Lanificio Guabello Antonio e fratello, Manifatture 
Lane Gaetano Marzotto, Lanificio di Somma, Lanificio Fratelli Tallia di Delfino, 
Lanificio Ermenegildo Zegna e figli, Lanificio Mario Zegna, Tessitura Serica Be-
detti Pedraglio, Duca D’Oria, Gianfranco Fraccaroli Industria tessuti serici, SA-
FIT, Giuseppe Scacchi Fabbrica seterie, Industria serica Taroni, Fratelli Terragni, 
Cotonificio Legler, Felice Poma, Manifattura Tessuti Felice Tabasso, Tulpizzo di 
Faber, Zibetti), tessuti alta moda non accreditati (Lanficio Bevilacqua, Tessiture 
di Lane in Borgosesia, Litex-Lanificio Italiano, Lanificio di Maratea, Lanificio 
Fratelli Piacenza, Bernasconi Tessiture Seriche, Tessitura serica Bini, Maserica, 
Stucchi Adriano, Tessuti de Luigi, Lanificio Giuseppe Botto, Mabu-jersey, Fab-
brica Seterie Riccardo Mantero, Mocchetti Carlo) e assortitori tessuti novità ac-
creditati (Chiri Pietro, Donino Ettore, Gandini Seterie, Lucchini, Nattier, Paren-
ti e Veneroni, Poggio, Policardi, Sanet, Sassi Bruno, SATAM, Scotlaine, Start).
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15. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Corrispondenza con ENIT»  1967-1968
Lettera di Mario Castagna a Lionello Gavio, 11 dic. 1967. Lettera dell’Ufficio 
ENIT in Canada alla sede ENIT, 19 dic. 1967. Lettera di Augusto Premoli a 
Amos Ciabattoni, 4 gen. 1968. Lettera di Amos Ciabattoni a ENIT, 5 gen. 1968.

16. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Calendario velina»  1968
Notiziario agenzia giornalistica Montecitorio. Calendario delle sfilate.

17. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Raccolta stampati»  1968
Stampati. Schizzi di tendenza. Calendario delle sfilate.

busta 181

1. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Stampa inglese»  1967-1968
Corrispondenza con la stampa inglese.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Stampa francese»  1967-1968
Corrispondenza con la stampa francese.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Richiesta ritagli stampa»  1968
Ritagli stampa. Elenco dei destinatari delle tessere stampa.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Richiesta tessere stampa» 
  1967-1968
Richieste di tessere stampa pervenute alla CNMI. 

5. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Stampa italiana»  1967-1968
Corrispondenza con la stampa italiana. Ritagli stampa.

busta 182

1. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Richiesta calendario»  1967-1968
Corrispondenza con associazioni di categoria.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Rendiconto spese»  1967-1968
Rendiconto spese di spedizione del calendario delle sfilate. Rendiconto spese per 
il personale straordinario. Calendario delle sfilate. Elenco dei destinatari delle 
tessere stampa. Inviti. Tessere stampa.
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3. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Spedizione cartelle stampa»  1967-1968
Elenco dei destinatari delle tessere stampa. Elenco dei destinatari delle cartelle 
stampa.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Note riassuntive sulle manifesta-
zioni»  1968
Lettere di accompagnamento alla spedizione delle note riassuntive sulle sfilate. 
Testo delle note riassuntive in lingua italiana, francese, tedesca e inglese.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Corrispondenza»  1967
Corrispondenza con i soci.

6. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Case alta moda maschile»  1967
Inviti. Corrispondenza con i ministeri.

7. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Organizzazione tecnica e corri-
spondenza»  1967
Calendario ufficiale delle sfilate. Corrispondenza con le case di alta moda femmi-
nile. Stampati della mostra accessori. Appunti.

busta 183

1. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Inaugurazione»  1968
Inviti alla cerimonia inaugurale. Inviti alle sfilate. Elenco dei destinatari degli 
inviti. Discorso del Ministro Giulio Andreotti. Discorso di Pietro Parisio alla 
cerimonia inaugurale. Lettere di ringraziamento. 

2. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Accrediti stampa Italiana»  1968
Elenco della stampa italiana accreditata.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Termine divieto di pubblicazio-
ne di fotografie e prezzi minimi»  1968
Comunicazione alle case creatrici di alta moda dei prezzi minimi fissati per la 
collezione. Comunicazione agli editori dei termini di divieto di pubblicazione 
delle fotografie.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1968. Roma. Accrediti stampa estera»  1968
Elenco della stampa estera accreditata.
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busta 184

1. «MITAM. Monte premi case creatrici alta moda femminile»  1967-1968
Ministero del commercio con l’estero: comunicazione costituzione monte pre-
mi. Bando di concorso. Istruzioni alle case. Domande di partecipazione (allegati 
campionari di tessuti). 

2. «MITAM. Monte premi case creatrici alta moda maschile»  1967-1969
Ministero del commercio con l’estero: comunicazione costituzione monte premi. 
Bando di concorso. Istruzioni alle case. Domande di partecipazione. 

3. «MITAM. Documentazione spese»  1967-1968
Rendiconto delle spese sostenute dalla CNMI per il Concorso tessili-alta moda.

busta 185

1. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze. Calendario - orga-
nizzazione tecnica»  1968
Regolamento per la partecipazione delle case di moda alla manifestazione. Ras-
segna stampa estera.

2. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze. Corrispondenza con 
la stampa»  1968
Corrispondenza con la stampa italiana ed estera. Rassegna stampa straniera. Ri-
chieste di tessere stampa moda pervenute alla CNMI.

3. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze. Corrispondenza»  
 1968
Corrispondenza con l’ICE, uffici commerciali e camere di commercio italiane 
all’estero. Regolamento per i compratori. Ritagli stampa estera. 

4. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze. Relazione Consiglio 
direttivo, critiche della stampa, commenti delle Case»  1968
Relazione del Consiglio direttivo della CNMI. Rassegna stampa italiana. Corri-
spondenza con le case partecipanti alle sfilate.

5. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze. Corrispondenza» 
  1968
Corrispondenza con il Centro di Firenze per la moda italiana. Elenco dei com-
pratori italiani e stranieri.
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6. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze. Adesioni stampa e 
compratori»  1968
Elenco della stampa e dei compratori italiani ed esteri.

7. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze. Ente italiano moda»  1968
Corrispondenza con l’Ente italiano della moda.

8. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze. Spedizione calendario»  1968
Lettere di accompagnamento del calendario delle sfilate.

9. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze. Compratori»  1968
Corrispondenza con i compratori stranieri.

busta 186

1. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze. Spedizione calen-
dario»  1968
Corrispondenza con i ministeri, gli istituti, gli enti. Calendario ufficiale delle sfi-
late. 

2. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze. Contributi Ministero 
commercio estero»  1968
Domanda di contributi Ministero del commercio con l’estero.

3. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze. Domande tessera 
stampa moda»  1968
Moduli di richiesta delle tessere stampa.

4. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze. Richiesta fotografie 
e materiale vario»  1968
Corrispondenza con la stampa estera.

5. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze. Conferenza stam-
pa»  1968
Inviti per incontri con la stampa. Elenchi dei destinatari degli inviti

6. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze. RAI -TV»  1968
Corrispondenza con il direttore del telegiornale.

7. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze. Schizzi di tenden-
za»  1968
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8. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze. Tessere stampa 
moda»  1968
Prototipi delle tessere stampa.

busta 187

1. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze. Calendario velina»  1968
Calendario delle sfilate in lingua inglese, francese, tedesca, italiana.

2. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze. “Notizie flash”»14,  1968
Documento informativo sulle collezioni italiane di alta moda pronta, boutique e 
maglieria di alta moda a cura dell’Ente italiano della moda.

3. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze. Raccolta stampati»  1968
Tessere stampa. Stampati della presentazione delle collezioni Autunno/Inverno 
1968/69 di alta moda pronta e di boutique e delle collezioni «Vacanze e crociera» 
di maglieria di alta moda. Calendario delle sfilate.

4. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze. Inaugurazione»  1968
Testo del discorso pronunciato dal Presidente del Comitato organizzazione ma-
nifestazioni alta moda italiana alla cerimonia inaugurale. Fotografie.

5. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze. Presenze e comuni-
cati stampa»  1968
Relazione dell’Ente italiano della moda sulla cerimonia inaugurale. Comunicati 
stampa. Elenco dei buyer. Elenco della stampa italiana ed estera presente alle sfilate.

6. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze. Nota riassuntiva»  1968
Testo in italiano, inglese, tedesco della nota riassuntiva sulle presentazioni di alta 
moda pronta, boutique e maglieria.

7. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze. Consiglio direttivo»   1968
Relazione del Consiglio direttivo, 6 mag. 1968.

8. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze. Riunioni Ministero 
commercio estero»  1968
Appunti manoscritti. Convocazione.

14 Pubblicazione quindicinale curata dal Centro di informazione e documentazione dell’Ente 
italiano della moda. Durante le manifestazioni di particolare importanza veniva stampato con perio-
dicità quotidiana.
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9. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze. RAI-TV»  1968
Corrispondenza con il centro servizi giornalistici per l’estero della Rai.

10. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1968/69. Firenze. Corrispondenza con uf-
fici ICE e commerciali, camere di commercio e uffici ENIT all’estero»  1968
Corrispondenza. Ritagli stampa estera.

busta 188

1. «MITAM. Monte premi da destinare ai migliori campionari di tessuti» 
  1968 mag. 23
Ministero del commercio con l’estero: comunicazione costituzione monte premi 
per la 23esima edizione del MITAM.

2. «MITAM. Monte premi da destinare ai migliori campionari di tessuti»  
   1968 giu. 17
Ministero del commercio con l’estero: comunicazione costituzione monte premi 
per la 24esima edizione del MITAM.

busta 189

1. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Corrispondenza con uffici 
commerciali, ENIT e camere di commercio italiane all’estero»  1968

2. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Accrediti stampa italiana»  1968
Richieste di tessere stampa pervenute alla CNMI.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Prezzi minimi. Compratori»  1968
Direttive riguardo i prezzi minimi dei modelli. Richieste di inviti. Accrediti tes-
sere stampa rifiutati e sospesi.

busta 190

1. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Corrispondenza. Data divie-
to pubblicazione fotografie»  1968
Comunicazione alle case di moda, ai commissionari, agli editori dei termini di 
divieto della pubblicazione delle fotografie. 
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2. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Presenze stampa compratori 
osservatori»  1968
Elenchi della stampa italiane ed estera presente alle sfilate. Elenchi delle tessere 
stampa rilasciate. Elenchi delle ditte compratrici presenti alle sfilate. 

3. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Accrediti stampa estera«  1968
Richieste di tessere stampa pervenute alla CNMI.

busta 191

1. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Corrispondenza con la 
stampa»  1968
Corrispondenza con la stampa italiana, inglese e svizzera. Ritagli stampa.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Pelliccerie di alta moda»   
 1968-1969
Corrispondenza con i compratori. 

3. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Corrispondenza con la 
stampa»  1968
Corrispondenza con la stampa tedesca. 

busta 192

1. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Richieste di tessere stam-
pa-moda. Corrispondenza»  1968
Stampati. Corrispondenza con i compratori di lingua inglese. Schede riassuntive 
degli articoli apparsi sulla stampa.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Organizzazione tecnica. Cor-
rispondenza»  1968
Calendario della sfilate. Regolamento per la partecipazione alla manifestazione. 
Elenchi dei destinatari del calendario e del regolamento.

busta 193

1. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Nota riassuntiva. Inaugura-
zione»  1968
Testo della nota riassuntiva della manifestazione in lingua italiana, inglese, tede-
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sca. Nominativi dei destinatari della nota. Inviti alla cerimonia inaugurale. Let-
tere di ringraziamento.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Cauzioni e seconde sfilate»  1968
Lettere di richiesta di cauzione inviate ai compratori. Stampati. Schizzi di ten-
denza. 

3. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Elenchi presenze osservatori»  1968
Elenchi della stampa italiana ed estera e degli osservatori presenti alle sfilate. 
Elenchi dei fabbricanti di tessuti.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Inviti al presidente»  1968
Inviti ricevuti da Paolo Faina.

busta 194

1. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Calendario»  1968
Lettere di accompagnamento del calendario ufficiale delle sfilate indirizzate agli 
uffici commerciali all’estero e alle camere di commercio italiane all’estero. 

2. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Calendario»  1968
Lettere di accompagnamento del calendario ufficiale delle sfilate indirizzate agli 
editori, ai funzionari delle società editrici, alle associazioni di categoria, ai pro-
duttori di fibre artificiali e sintetiche.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Calendario»  1968
Lettere di accompagnamento del calendario ufficiale delle sfilate indirizzate ai 
membri del Comitato consultivo della moda e del consiglio generale del Mercato 
internazionale del tessile per l’abbigliamento e l’arredamento, agli enti, alle indu-
strie dell’abbigliamento, agli esperti tessili.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Calendario»  1968
Lettere di accompagnamento del calendario ufficiale delle sfilate indirizzate ai 
ministeri. 

busta 195

1. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Comunicazioni alle case»  1968
Comunicazioni alle case creatrici di alta moda femminile, alle case creatrici di 
alta moda maschile e alle case creatrici di pelliccerie di alta moda.
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2. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Raccolta stampati»  1968
Moduli di richiesta di tessere per osservatori, di tessere-stampa moda, di tessere 
per i buyer. Stampati.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Calendario velina»  1968
Calendario delle sfilate in lingua inglese, francese e tedesca.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Cartelle stampa»  1968
Elenchi dei destinatari delle cartelle stampa: stampa italiana ed estera, compratori  
associazioni di categoria. Lettere di ringraziamento.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. RAI TV»  1968
Corrispondenza con il direttore del telegiornale.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Ringraziamenti alle autorità»  1968
Telegrammi di ringraziamento ai ministri intervenuti alla manifestazione.

7. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Dott. Ciabattoni»  1968
Inviti ricevuti da Amos Ciabattoni. Lettere di ringraziamento.

busta 196

1. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Cartelle stampa»  1968
Calendario ufficiale delle sfilate. Cartelle stampa.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Cartella stampa: Ente italiano 
moda, ICE, MINCOMES»  1968
Lettere di accompagnamento di materiale informativo inviato ministeri, istituti, 
enti.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Compratori»  1968
Elenchi dei compratori presenti alle sfilate e dei compratori assenti.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Corrispondenza con compra-
tori»  1968
Corrispondenza con i compratori. Formulari per gli acquisti.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1968/69. Roma. Schizzi di tendenza»  1968
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busta 197

1. «MITAM. Monte premi case creatrici alta moda femminile»  1967-1969
Ministero del commercio con l’estero: comunicazione costituzione monte pre-
mi. Bando di concorso. Istruzioni alle case. Domande di partecipazione (allegati 
campionari di tessuti). 

2. «MITAM. Monte premi case creatrici alta moda maschile»  1968-1969
Ministero del commercio con l’estero: comunicazione costituzione monte premi. 
Bando di concorso. Istruzioni alle case. Domande di partecipazione. 

busta 198

1. «Mare moda Capri. Corrispondenza»  1968
Corrispondenza con le case di moda partecipanti alla manifestazione e con il 
comitato organizzatore. 

2. «Mare moda Capri. Comunicati e ritagli stampa»  1968
Brochure della manifestazione. Comunicato stampa. Rassegna stampa italiana ed 
estera. Fotografie.

3. «Mare moda Capri. Elenco espositori e ritagli stampa»  1968
Rassegna stampa italiana. Brochure della Mostra dell’artigianato e dell’accessorio 
da mare a Palazzo Cerio.

4. «Mare moda Capri. Inviti»  1968
Brochure della manifestazione. Inviti. Elenchi di giornalisti, indossatrici, indossa-
tori, fotografi, buyer .

busta 199

1. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1969. Firenze. Organizzazione tecnica 
e corrispondenza»  1968
Inviti, regolamento per la partecipazione alle manifestazioni fiorentine, calenda-
rio delle sfilate, tariffe indossatori, elenco dei soci ordinari.

2. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1969. Firenze. Corrispondenza con i 
compratori»  1968
Elenco dei compratori partecipanti alla manifestazione. Rassegna stampa ita-
liana.
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3. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1969. Firenze. Riunioni ministero 
commercio estero»  1968
Riunioni Ministero del commercio con l’estero: esame sfilate Firenze e realizza-
zione mostra confezioni di lusso.

4. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1969. Firenze. Corrispondenza con la 
stampa italiana ed estera»  1968
Ritagli stampa, rassegna stampa e telegrammi, domande tessere stampa 

5. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1969. Firenze. Richiesta fotografie e 
schizzi di tendenza»  1968
Corrispondenza CNMI - ditte partecipanti per richiesta materiale fotografico 
della manifestazione, rassegna stampa estera.

6. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1969. Firenze. Calendario»  1968
Nominativi in Italia e all’ estero a cui è stato inviato il calendario, elenco ditte 
in calendario extra CNMI. Corrispondenza CNMI - soci ordinari, Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale, Ministero affari esteri, Ministero turismo e 
spettacolo. 

7. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1969. Firenze. Ministeri ICE-ENIT-
EPT»  1968
Corrispondenza con enti e ministeri: invio di informazioni sulle sfilate e di inviti.

busta 200

1. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1969. Firenze. Richieste inviti»  1968
Elenco dei titolari di tessere di ingresso. Richiesta di tessere di ingresso perve-
nute alla CNMI.

2. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1969. Firenze. Moduli stampa italiana 
e straniera»  1968
Moduli stampa in sospeso, richieste di tessere di ingresso per la stampa italiana 
e straniera. 

3. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1969. Firenze. Contributi ministero 
commercio estero»  1968
Domanda di contributo ministeriale.

4. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1969. Firenze. Inaugurazione»  1968
Discorso del presidente del Centro di Firenze per la moda italiana alla cerimonia 
ufficiale dell’inaugurazione della manifestazione di alta moda. 
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5. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1969. Firenze. Relazione consiglio di-
rettivo CNMI»  1968
Commenti di Leonora Dodsworth (The Associated Press). Relazione sulla ma-
nifestazione di Firenze.

6. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1969. Firenze. Comunicati stampa» 
  1968 nov. - dic.

7. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1969. Firenze. Presenze stampa e com-
pratori»  1968
Elenco della stampa italiana e straniera e dei compratori stranieri presenti alle 
sfilate, calendario. Corrispondenza con il Centro di Firenze per la moda italiana.

8. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1969. Firenze. Calendario»  1968
Calendari su carta velina della manifestazione in italiano, inglese, tedesco.

9. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1969. Firenze. Schizzi di tendenza»  1968

busta 201

1. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1969. Firenze. Formulario stampa e 
tessere»  1968
Richieste di tessere stampa moda, tessere per fotografi e disegnatori. Tessere 
stampa moda.

2. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1969. Firenze. Raccolta stampati»  1968
Calendario della manifestazione, elenco della stampa italiana e straniera, tessere 
stampa-moda, tessere per fotografi e disegnatori, brochure manifestazione, inviti.

3. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1969. Firenze. Ringraziamenti auto-
rità»  1968
Ringraziamenti inviati ai rappresentanti di enti e ministeri intervenuti alla ma-
nifestazione.

4. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1969. Firenze. Presidente: Conte Fai-
na»  1968
Corrispondenza con il Centro di Firenze per la moda italiana.

5. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1969. Firenze. Nota riassuntiva»  1968
Nota riassuntiva della manifestazione in italiano, inglese e tedesco. 
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V.6. Manifestazioni Italia, 1969.
Documentazione relativa alle sfilate: Alta moda. Collezione P/E 1969. 

Roma, 17 - 23 gennaio 1969; Alta moda pronta. Collezione A/I 1969/70. Firenze, 
8 - 12 aprile 1969; Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma, 17 - 25 luglio 1969; 
Mare moda Capri, 10 - 12 settembre 1969; Alta moda pronta, Collezione P/E 
1970, Firenze, 3 - 7 novembre 1969.

busta 202

1. «Alta moda. Collezione P/E 1969. Roma. Moduli stampa italiana»  1968-1969
Moduli di domanda di tessere stampa moda. Moduli in sospeso.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1969. Roma. Inaugurazione»  1968-1969
Elenchi dei destinatari dell’invito alla cerimonia inaugurale. Elenchi dei fabbri-
canti di tessuti accreditati. Stampati. Inviti. Discorso tenuto all’inaugurazione 
dall’onorevole Emanuela Savio. Lettere di ringraziamento.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1969. Roma. Raccolta stampati«»  1969

4. «Alta moda. Collezione P/E 1969. Roma. Richieste inviti»  1968-1969
Richieste di biglietti di ingresso inviate dalle case di moda.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1969. Roma. Cartelle stampa»  1968-1969
Elenco dei destinatari della cartella stampa. Press-kit contenente elenchi, calen-
dari e informazioni sulla manifestazione. Lettera di invio della cartella stampa a 
enti e ministeri. Lettere di ringraziamento. 

busta 203

1. «Alta moda. Collezione P/E 1969. Roma. Calendario. Organizzazione tec-
nica. Corrispondenza»  1968-1969
Regolamento per la partecipazione alla manifestazione. Corrispondenza con le 
case di moda femminili appartenenti alla CNMI. Corrispondenza con le case di 
moda femminile e con le case di moda maschile non appartenenti alla CNMI. 
Inviti alle sfilate ricevuti da Amos Ciabattoni.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1969. Roma. Mostra accessori della moda»   1969
Stampato Centro romano alta moda italiana: Mostra accessori di alta moda. In-
viti. Ritagli stampa.
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3. «Alta moda. Collezione P/E 1969. Roma. Fabbricanti tessuti alta moda» 
  1968-1969
Lettere di invio del calendario ai partecipanti alla manifestazione. Circolari invia-
te ai fabbricanti di tessuti di alta moda. Descrizione dei tessuti.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1969. Roma. Moduli stampa estera» [1969]
Moduli di richiesta tessere stampa estera.

busta 204

1. «Alta moda. Collezione P/E 1969. Roma. Trasgressione al divieto di pub-
blicazione fotografie»  1968-1969
Corrispondenza con Rusconi editore sulla trasgressione al divieto di pubblicazio-
ne fotografie da parte della rivista «Gioia».

2. «Alta moda. Collezione P/E 1969. Roma. Data divieto di pubblicazione 
fotografie modelli»  1968-1969
Corrispondenza con gli editori. Comunicazioni alle case di moda.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1969. Roma. Organizzazione tecnica»  1969
Lettere di ringraziamento alle autorità e alle case di moda. 

4. «Alta moda. Collezione P/E 1969. Roma. Stampa»  1968
Suggerimenti formulati da The Associated Press. Invio alle case di moda della 
scheda riassuntiva e degli articoli sulla manifestazione. Ritagli stampa inviati alle 
case.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1969. Roma. Corrispondenza con la stampa» 
  1968-1969
Corrispondenza con la stampa estera.

busta 205

1. «Alta moda. Collezione P/E 1969. Roma. Corrispondenza con le case»  1969 
Richieste di inviti alle sfilate di alta moda maschile. Comunicati inviati alle case 
di moda sull’organizzazione della manifestazione.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1969. Roma. Calendario»  1968
Prototipi delle lettere di invio del calendario. Elenco dei destinatari. 
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busta 206

1. «Alta moda. Collezione P/E 1969. Roma. Corrispondenza»  1968-1969
Corrispondenza con Istituto nazionale per il commercio estero, Ente nazionale 
italiano per il turismo, uffici commerciali e camere di commercio all’estero. Ri-
tagli stampa. Stampati.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1969. Roma. “Notizie flash”»   1969
Rassegna stampa. «Notizie flash»: cronaca quotidiana della manifestazione.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1969. Roma. Calendario»  1969
Calendario in lingua inglese, tedesca, francese. Calendario ciclostilato. Lettera di 
invio del calendario. Elenco dei destinatari.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1969. Roma. Compratori»  1968-1969
Moduli di presenza dei compratori. Corrispondenza con i compratori.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1969. Roma. Formulari»  1969
Formulari per i compratori presenti alle sfilate. 

6. «Alta moda. Collezione P/E 1969. Roma. Stampa e compratori»  1968-1969
Elenchi delle adesioni della stampa italiana. Elenchi della stampa italiana ed este-
ra presente alle sfilate. Elenchi dei compratori presenti alle sfilate.

busta 207

1. «Alta moda. Collezione P/E 1969. Roma. Calendario»  1968-1969
Lettere di invio del calendario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai 
ministeri. 

2. «Alta moda. Collezione P/E 1969. Roma. Formulari e tessere stampa»  1968-1969
Richiesta tessere stampa in lingua inglese, italiana, tedesca, francese. Prototipi 
tessere-stampa. Inviti alle sfilate ricevuti da Amos Ciabattoni.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1969. Roma. Nota riassuntiva»  1969
Nota riassuntiva sullo svolgimento della manifestazione in lingua italiana, ingle-
se, tedesca. Lettere di invio della nota a enti e ministeri. 

4. «Alta moda. Collezione P/E 1969. Roma. MINCOMES. Prezzi minimi» 
  1968-1969
Richiesta di contributi al Ministero del commercio con l’estero. Comunicazioni alle 
case di moda: date delle sfilate, divieto di pubblicazione fotografie, prezzi minimi.
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5. «Alta moda. Collezione P/E 1969. Roma. Calendario. Schizzi»  1969
Calendario delle sfilate. Schizzi di tendenza.

busta 208

1. «MITAM. Monte premi case creatrici alta moda femminile»  1968-1969
Ministero del commercio con l’estero: comunicazione costituzione monte pre-
mi. Bando di concorso. Istruzioni alle case. Domande di partecipazione. Elenco 
delle case partecipanti al concorso. Corrispondenza: distribuzione dei 4/5 del 
premio alle case.

2. «MITAM. Monte premi case creatrici alta moda maschile»  1968-1969
Ministero del commercio con l’estero: comunicazione costituzione monte pre-
mi. Bando di concorso. Istruzioni alle case. Domande di partecipazione. Elenco 
delle case partecipanti al concorso. Corrispondenza: distribuzione dei 4/5 del 
premio alle case.

busta 209

1. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1969/70. Firenze. Calendario organiz-
zazione e corrispondenza»  1969
Inviti, regolamento per la partecipazione alla manifestazione, moduli di parteci-
pazione, calendario manifestazione, corrispondenza con i soci.

2. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1969/70. Firenze. Ministeri ICE-E-
NIT-EPT»  1969
Lettere di invio del calendario alla presidenza del consiglio dei ministri e ai mi-
nisteri.

3. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1969/70. Firenze. Direttive del consi-
glio direttivo della CNMI»  1969
Corrispondenza con i soci: invio della nota riassuntiva sullo stato dei lavori dei 
comitati dei settori «Alta moda pronta» e «Boutique e maglieria di alta moda».

4. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1969/70. Firenze. Corrispondenza» 
[fascicolo vuoto]15   1969

15 Dal confronto con l’elenco di consistenza (Milano, ottobre 2001), risulta mancante la seguente 
documentazione: Corrispondenza con la stampa italiana e con i compratori. Formulari domande di 
tessere stampa-moda. Rassegna stampa estera. Appunti manoscritti.
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5. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1969/70. Firenze. Calendario a velina 
e corrispondenza»  1969
Lettere di invio del calendario ai soci, alle associazioni di categoria, ai fabbricanti 
di tessuti, agli enti e ai centri di moda, alle case editrici, a enti e ministeri.

6. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1969/70. Firenze. Adesioni stampa ita-
liana ed estera»  1969
Elenco della stampa italiana ed estera a cui sono state distribuite tessere stampa-moda.

7. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1969/70. Firenze. Richiesta ingressi»  1969
Corrispondenza con l’Associazione nazionale calzaturifici italiani.

8. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1969/70. Firenze. Cerimonia ufficiale 
dell’inaugurazione»  1969
Corrispondenza con i soci. Inviti alla cerimonia inaugurale. Discorso del presi-
dente del Centro di Firenze per la moda italiana alla cerimonia inaugurale.

9. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1969/70. Firenze. Contributo MIN-
COMES»  1969
Corrispondenza con il Ministero del commercio con l’estero: richiesta di contri-
buti per le sfilate.

10.  «Alta moda pronta. Collezione A/I 1969/70. Firenze. Compratori»  1969
Corrispondenza con Istituto nazionale per il commercio estero.

11.  Fascicolo mancante16 

busta 210

1. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1969/70. Firenze. Presenze stampa e 
compratori»  1969
Elenchi della stampa italiana e straniera e dei compratori italiani e stranieri pre-
senti alle sfilate.

2. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1969/70. Firenze. Prototipi tessere e 
moduli stampa-moda»  1969
Formulari tessere stampa-moda, tessere per fotografi e per disegnatori.

16 Grazie all’elenco di consistenza (Milano, 2001), si può ricostruire il titolo del fascicolo, «Alta 
moda pronta. Collezione A/I 1969/70. Firenze. Schizzi di tendenza», e l’anno, 1969.
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3. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1969/70. Firenze. “Notizie flash”»  1969
Servizio speciale sulla manifestazione. Discorso inaugurale pronunciato dal Mi-
nistro del commercio estero, Vittorino Colombo.

4. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1969/70. Firenze. Moduli stampa ita-
liana ed estera»   1969
Domande tessere stampa-moda, appunti manoscritti.

5. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1969/70. Firenze. Raccolta stampati»  1969
Inviti. Calendario delle sfilate.

6. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1969/70. Firenze. Ringraziamenti»  1969
Corrispondenza con il Centro di Firenze per la moda italiana.

7. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1969/70. Firenze. Nota riassuntiva»  1969
Nota riassuntiva della manifestazione. Lettere di invio della nota a ICE e Mini-
stero del commercio con l’estero.

8. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1969/70. Firenze. Schizzi di ten-
denza»  1969
Corrispondenza con la redazione di «Linea italiana», appunti manoscritti. 

busta 211

1. «MITAM. Monte premi da destinare ai migliori campionari di tessuti»  1969
Ministero del commercio con l’estero: comunicazione costituzione monte premi.

busta 212

1. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Nota riassuntiva»  1969
Lettera di invio della nota riassuntiva. Elenco dei destinatari della nota riassunti-
va. Nota riassuntiva in lingua italiana, inglese, francese.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Tendenze»  1969
Descrizione delle tendenze di colori, linee, tessuti.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Divieto pubblicazione foto-
grafie»  1969
Comunicazioni ai soci: date delle sfilate, prezzi minimi, data divieto di pubbli-
cazione delle fotografie dei modelli. Lettera di accompagnamento alla circolare.
Elenchi dei destinatari delle comunicazioni.
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4. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Inviti»  1969
Elenco dei compratori destinatari di inviti. Richieste di inviti. Elenco dei desti-
natari di inviti alle sfilate di alta moda maschile e femminile. Inviti alla cerimonia 
inaugurale.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Comunicazioni alle case»  1969
Comunicazione alle case di alta moda femminile: elenchi dei compratori, giorna-
listi, disegnatori, fotografi presenti alle sfilate.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Ringraziamenti»  1969
Elenchi dei destinatari di lettere di ringraziamento.

busta 213

1. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Corrispondenza con la stam-
pa»  1969
Lettere di ringraziamento inviate ai giornalisti. 

2. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Corrispondenza»  1969 
Corrispondenza con la stampa italiana ed estera.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Corrispondenza»  1969
Corrispondenza con la stampa estera.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Corrispondenza»  1968-1969
Corrispondenza con la stampa estera.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Cartella stampa»  1969
Formulari per richiesta tessere stampa.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Cartelle stampa»  1969
Lettera di invio della cartella stampa a enti e ministeri. Lettere di ringraziamento. 
Press-kit contenente il calendario ufficiale e materiale informativo sulla manife-
stazione.

busta 214

1. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Ente italiano moda»  1969
Schizzi di tendenza. 
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2. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Inaugurazione»  1969
Fotografie della cerimonia inaugurale. Discorso di Antonio Venturini all’inaugu-
razione. Discorso di Emanuela Savio. Notiziario sull’inaugurazione. Inviti.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Fabbricanti di tessuti di alta 
moda e assortitori di tessuti novità»  1969
Richieste di adesione alla manifestazione dei fabbricanti di tessuti di alta moda e 
assortitori di tessuti novità.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Protesta»  1969
Protesta dell’Associazione cotoniera italiana.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Contributi MINCOMES»  1969
Corrispondenza con il Ministero del commercio con l’estero: richiesta di contri-
buti per la manifestazione.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Comunicati stampa»  1969
Comunicati stampa, 24 apr. 1969 e 16 lug. 1969.

7. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Corrispondenza»  1969
Corrispondenza con le case di moda e con l’Italian Trade Commission.

8. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Organizzazione tecnica.  1969
Elenco delle indossatrici. Corrispondenza con le case di alta moda presenti nel 
calendario. Bozze del calendario manifestazione.

9. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Pelliccerie«  1969
Delibere assunte nella riunione con i rappresentanti di settore, 14 apr. 1969. Cor-
rispondenza con le case di pellicceria. 

busta 215

1. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Calendario»  1969
Lettere di invio del calendario. Elenco dei destinatari. Lettere di ringraziamento.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Calendario»  1969
Lettere di invio del calendario ad associazioni di categoria, enti e centri della moda.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Calendario»  1969
Lettere di invio del calendario al Comitato consultivo moda, ai produttori di fibre 
artificiali e sintetiche, all’Ente italiano della moda.
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4. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Calendario»  1969
Lettere di invio del calendario a revisori dei conti e probiviri, società di pubbliche 
relazioni, fabbricanti di tessuti, industrie dell’abbigliamento, associazioni stampa, 
istituti di moda, uffici commerciali, camera di commercio, Ente nazionale italia-
no per il turismo e ICE.

busta 216

1. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Schizzi di tendenza»  1969

2. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Schizzi di tendenza»  1969
Schizzi di tendenza. Calendario della manifestazione.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Schizzi di tendenza»  1969
Schizzi di tendenza. Calendario della manifestazione.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Accrediti stampa estero»  1969
Moduli di richiesta di tessera stampa-moda.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Moduli compratori»  1969
Moduli di richiesta di tessere compratori.

busta 217

1. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Stampati» [1969]
Raccolta stampati e inviti.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Accrediti stampa italiana»  1969
Moduli di richiesta di tessere stampa-moda per la stampa italiana. Corrisponden-
za con la stampa italiana.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Commissionari»  1969
Corrispondenza con i commissionari: richiesta di nominativi presenti alle sfilate.

busta 218

1. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Corrispondenza con enti 
all’estero»  1969
Corrispondenza con ICE, Ente nazionale italiano per il turismo e camere di 
commercio italiane all’estero.
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2. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Corrispondenza con compra-
tori»  1969
Corrispondenza con i compratori esteri.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1969/70. Roma. Corrispondenza«  1969
Corrispondenza in lingua tedesca.

busta 219

1. «MITAM. Monte premi case creatrici alta moda maschile»  1969 -1970
Ministero del commercio con l’estero: comunicazione costituzione monte premi. Ban-
do di concorso. Istruzioni alle case. Domande di partecipazione. Elenco delle case par-
tecipanti al concorso. Corrispondenza: distribuzione dei 4/5 del premio alle case.

2. «MITAM. Monte premi case creatrici alta moda femminile»  1969 -1970
Ministero del commercio con l’estero: comunicazione costituzione monte premi. Ban-
do di concorso. Istruzioni alle case. Domande di partecipazione. Elenco delle case par-
tecipanti al concorso. Corrispondenza: distribuzione dei 4/5 del premio alle case.

busta 220

1. «Mare moda Capri. Corrispondenza»  1969
Corrispondenza con l’Ente italiano mare moda Capri e con le case partecipan-
ti alla manifestazione. Rassegna stampa «Il Globo». Appunti sullo svolgimento 
della manifestazione.

2. «Mare moda Capri. Rassegna stampa»  1969
Rassegna stampa italiana. Comunicati stampa.

busta 221

1. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1970. Firenze. Corrispondenza con la 
stampa e compratori»  1969
Corrispondenza con i compratori e con la stampa italiana ed estera. Richieste di 
tessere stampa-moda.

2. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1970. Firenze. Contributo ministero 
commercio estero»  1969
Corrispondenza con il Ministero del commercio con l’estero: richiesta di contri-
buti per la manifestazione.
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3. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1970. Firenze. Corrispondenza con gli 
uffici ICE e commerciali»  1969
Corrispondenza con Istituto nazionale per il commercio estero, uffici commer-
ciali, camera di commercio italiana. Rassegna stampa estera.

4. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1970. Firenze. Spedizione calendario a 
velina»  1969
Elenco dei destinatari del calendario in Italia e all’estero. Lettere di invio del ca-
lendario a Istituto nazionale per il commercio estero, Ente nazionale italiano per 
il turismo, camere di commercio, fabbricanti di tessuti, associazioni di categoria, 
industriali dell’abbigliamento, SNIA Viscosa, società editrici.

5. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1970. Firenze. Spedizione calendario a 
velina ai ministeri ICE, ENIT, EPT»  1969
Lettere di invio del calendario a Istituto nazionale per il commercio estero, Ente 
provinciale per il turismo, Ente nazionale italiano per il turismo, ministeri.

busta 222

1. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1970. Firenze. Stampa estera tra-
smessa»  1969
Formulari domande tessere stampa-moda per l’estero.

2. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1970. Firenze. Adesioni e presenze 
stampa e compratori»  1969
Elenchi dei compratori e della stampa italiana e straniera presenti alle sfilate.

3. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1970. Firenze. Accrediti stampa in so-
speso»  1969
Corrispondenza con la stampa estera. Richieste di tessera stampa-moda.

4. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1970. Firenze. Inaugurazione»  1969
«Notizie flash», notiziario sulla manifestazione. Discorso di Franco Tancredi alla 
cerimonia inaugurale. Corrispondenza con il Centro di Firenze per la moda ita-
liana.

5. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1970. Firenze. Stampa italiana trasmes-
sa»  1969
Schizzi di tendenza, stampati, calendario, richieste di tessere stampa-moda, tes-
sere stampa-moda e tessere per fotografi e disegnatori.
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6. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1970. Firenze. “Notizie flash”»  1969
Servizio speciale sulla manifestazione.

busta 223

1. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1970. Firenze. Fac-simili moduli stam-
pa e tessere»  1969
Formulari domande tessere stampa-moda, tessere stampa-moda e tessere per fo-
tografi e disegnatori.

2. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1970. Firenze. Comunicati stampa»  1969
Comunicato stampa, 3 nov. 1969.

3. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1970. Firenze. Calendario»  1969

4. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1970. Firenze. Proteste»  1969
Corrispondenza con il Centro di Firenze per la moda italiana.

5. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1970. Firenze. Nota riassuntiva»  1969
Nota riassuntiva della manifestazione. Elenco dei destinatari della nota riassun-
tiva.

6. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1970. Firenze. Polemiche»  1969
Corrispondenza con il Centro di Firenze per la moda italiana. Elenco dei com-
pratori stranieri presenti alle sfilate.

V.7.  Manifestazioni Italia, 1970.
Documentazione relativa alle sfilate: Alta moda. Collezione P/E 1970. 

Roma, 15 - 23 gennaio 1970; Alta moda pronta. Collezione A/I 1970/1971. Firen-
ze, 6 - 10 apr. 1970; Mare moda Capri, 16 - 19 settembre 1970; Alta moda. Colle-
zione A/I 1970/1971. Roma, 8 - 15 luglio 1970; Alta moda pronta. Collezione P/E 
1971. Firenze, 12 - 16 ott. 1970.

busta 224

1. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. Organizzazione tecnica. Corri-
spondenza»  1969-1970
Bozze del calendario. Stampati. Ritagli stampa. Corrispondenza con le case di 
alta moda femminile e maschile iscritte e non iscritte alla CNMI.
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2. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. Organizzazione tecnica. Corri-
spondenza»  1969-1970
Mostra accessori della moda: relazione, stampati, inviti. Comunicazioni alle case: 
data della manifestazione.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. Organizzazione tecnica. Corri-
spondenza»  1969-1970
Moduli compratori. Corrispondenza con i compratori.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. Spedizione cartella stampa»  1970
Elenchi dei destinatari della cartelle stampa. Lettere di ringraziamento. 

busta 225

1. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. Adesioni stampa e compratori»   
 1969-1970
Elenchi di adesioni della stampa italiana ed estera. Elenchi di adesioni dei com-
pratori. Lettere di invio degli elenchi alle case partecipanti alle sfilate.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. Presenze»  1970
Moduli di richiesta di tessere stampa-moda in italiano, inglese, tedesco. Elenchi 
compratori presenti alle sfilate.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. “Notizie flash”»  1970
Notiziario sulla manifestazione.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. Corrispondenza con uffici ICE e 
commerciali, ENIT e camere di commercio italiane all’estero»  1969-1970
Corrispondenza con Istituto nazionale per il commercio estero, Ente nazionale 
italiano per il turismo, uffici commerciali e camere di commercio italiane all’este-
ro. Ritagli stampa. Stampati.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. Richiesta nominativi rappresen-
tanti tessili»  1969-1970
Corrispondenza con industrie tessili: richiesta di invio dei nomi dei rappresentan-
ti delle industrie alle sfilate.

6. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. Richieste foto, schizzi, ma- 
teriale»  1969-1970
Richieste di invio di fotografie, schizzi di tendenza, materiale informativo sulle 
sfilate. Press-kit. Stampati.
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7. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. Inaugurazione»  1970
Inviti alla cerimonia inaugurale. Nota informativa sull’inaugurazione. Discorso 
di Antonio Venturini.

busta 226

1. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. Nota riassuntiva»  1970
Nota riassuntiva in italiano, inglese, francese, tedesco. Lettera di invio della nota. 
Elenco dei destinatari.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. Auguri, ringraziamenti, inviti 
Ciabattoni»  1970
Corrispondenza con le case di moda. Inviti ricevuti da Amos Ciabattoni. Calen-
dario.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. Presidente: inviti, auguri, ringra-
ziamenti»  1970
Calendario. Inviti ricevuti da Antonio Venturini. Corrispondenza con le case di 
moda.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. Schizzi e calendario»  1970
Schizzi di tendenza. Calendario.

busta 227

1. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. Richiesta inviti»  1970
Richieste di invio di inviti.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. Corrispondenza con la stampa» 
  1969-1970
Corrispondenza con la stampa italiana ed estera.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. Calendario»  1969-1970
Calendario. Elenco dei destinatari del calendario. Richieste di invio del calenda-
rio. Corrispondenza con i ministeri.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. Comunicazioni alle case»  1969-1970
Comunicazioni alle case: data divieto di pubblicazione fotografie.
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5. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. Comunicati stampa»  1969-1970
Comunicati stampa, 12 nov. 1969 e 1° dic. 1969 in inglese, italiano, tedesco. Let-
tere di invio dei comunicati stampa. Elenchi dei destinatari. Comunicato società 
Rhodiatoce, 12 gen. 1970.

busta 228

1. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. Verbale CRAMI»  1970
Verbale della riunione del consiglio direttivo, 12 dic. 1970. Relazione del Centro 
romano alta moda italiana sulla manifestazione.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. Fabbricanti tessuti alta moda»  1969-1970
Corrispondenza con i fabbricanti di tessuti alta moda: cauzioni fissate per i 
compratori. Elenchi di fabbricanti di tessuti alta moda.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. Scadenza divieto pubblicazione 
fotografie»  1969-1970
Comunicazioni alle case: prezzi minimi, release date, cauzione minima compra-
tori. Corrispondenza con gli editori. Corrispondenza con Rusconi editore sul- 
la trasgressione al divieto di pubblicazione fotografie da parte della rivista 
«Gioia».

4. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. Comunicazioni alle case» 
  1969-1970 
Corrispondenza con le case di moda. Telegrammi alle autorità.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. Proteste»  1969-1970
Caso fotografie su «Paese Sera»: protesta delle case Manfredi, Livoli, Di Lazzaro, 
Scott. Ritagli stampa.

6. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. Polemiche»  1970
Lettera di Filippo Nativo a Amos Ciabattoni, 21 gen. 1970. Lettera di Umberto 
Brunetti a Amos Ciabattoni, 10 mar. 1970. 

7. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. Accrediti stampa»  1970
Accrediti stampa italiana ed estera.

8. «Alta moda. Collezione P/E 1970. Roma. Tessere stampa. Compratori»  1970
Moduli richiesta tessere stampa in inglese, italiano, tedesco. Comunicazione ai 
compratori dei prezzi minimi. Prototipi tessere.
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busta 229

1. «MITAM. Monte premi case creatrici alta moda maschile»  1969-1970
Ministero del commercio con l’estero: comunicazione costituzione monte pre-
mi. Bando di concorso. Istruzioni alle case. Domande di partecipazione. Elenco 
delle case partecipanti al concorso. Corrispondenza: distribuzione dei 4/5 del 
premio alle case.

2. «MITAM. Monte premi case creatrici alta moda femminile»  1969-1970
Ministero del commercio con l’estero: comunicazione costituzione monte pre-
mi. Bando di concorso. Istruzioni alle case. Domande di partecipazione. Elenco 
delle case partecipanti al concorso. Corrispondenza: distribuzione dei 4/5 del 
premio alle case.

busta 230

1. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1970/1971. Firenze. Inaugurazione»  1970
Corrispondenza con i soci, con Associazione italiana fabbricanti seterie, Ente au-
tonomo fiere Bologna, Centro di Firenze per la moda italiana. Brochure della ma-
nifestazione. Rassegna stampa italiana. Inviti. Elenco dei destinatari dell’invito.

2. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1970/1971. Firenze. Calendario, orga-
nizzazione tecnica e corrispondenza»  1970
Corrispondenza con il Centro di Firenze per la moda italiana e con l’Associazio-
ne nazionale calzaturifici italiani. Regolamento per la partecipazione delle case 
alla manifestazione. 

3. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1970/1971. Firenze. Corrispondenza»  1970
Corrispondenza con la stampa e con i compratori italiani ed esteri. Rassegna 
stampa estera.

4. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1970/1971. Firenze. Accrediti stam-
pa»  1970
Rassegna stampa. Accrediti stampa italiana ed estera. Formulari domande tessere 
stampa-moda.

5. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1970/1971. Firenze. Spedizione calen-
dario a velina»  1970
Lettere di invio del calendario. Elenco dei destinatari del calendario. Rassegna 
stampa italiana ed estera.
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busta 231

1. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1970/1971. Firenze. Nota riassuntiva»  1970
Nota riassuntiva della manifestazione. Lettere di invio della nota a Istituto nazio-
nale per il commercio estero, Ente nazionale italiano per il turismo, Camera di 
commercio italiana all’estero, ministeri.

2. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1970/1971. Firenze. Presenze e adesio-
ni stampa-compratori»  1970
Elenco della stampa e dei compratori italiani ed esteri.

3. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1970/1971. Firenze. Corrispondenza»  1970
Corrispondenza con Istituto nazionale per il commercio estero, Ente nazionale 
italiano per il turismo, Camera di commercio italiana all’estero.

4. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1970/1971. Firenze. Inviti Dott. Cia-
battoni»  1970
Corrispondenza con il Centro di Firenze per la moda italiana. Inviti ricevuti da 
Amos Ciabattoni.

5. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1970/1971. Firenze. Schizzi di tendenza»  1970

6. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1970/1971. Firenze. Raccolta stampati»  1970
Calendario, inviti, domande tessera stampa-moda, tessere per fotografi e disegna-
tori e per stampa-moda.

7. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1970/1971. Firenze. “Notizie flash”»  1970
Notiziario sulla manifestazione.

8. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1970/1971. Firenze. Congratulazioni 
Dr. Ciabattoni ai Soci»  1970
Corrispondenza con i soci.

9. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1970/1971. Firenze. Fac-simili doman-
da di tessere stampa-moda»  1970
Richieste di moduli di partecipazione alla manifestazione, prototipi tessere, ri-
chieste di tessere stampa-moda.

10. Fascicolo mancante17 

17 Grazie all’elenco di consistenza (Milano, 2001), è possibile ricostruire il titolo, «Alta moda 
pronta. Collezione A/I 1970/1971. Firenze. Calendario». All’interno era conservato un calendario 
su carta velina, datato aprile 1970.
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busta 232

1. «MITAM. Monte premi case creatrici alta moda»  1970
Ministero del commercio con l’estero: comunicazione costituzione monte premi.

busta 233

1. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Filmato radio televisione 
austriaca»  1970
Programma di lavoro per la realizzazione di un documentario a colori dedicato 
alle presentazioni di alta moda.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. “Notizie flash”»  1970
Notiziario sulla manifestazione. 

3. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Inviti»  1970
Inviti alle sfilate ricevuti da Amos Ciabattoni.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Schizzi»  1970

5. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Stampati»  1970
Press-kit. Stampati.

busta 234

1. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Inaugurazione»  1970
Inviti alle sfilate ricevuti da Amos Ciabattoni e da Antonio Venturini. Calendario.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Inaugurazione»  1970
Discorso di Fernando De Marzi alla cerimonia inaugurale. Appunti sul discorso.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Stampati» [1970]

4. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Riviste»  1970
Riviste femminili contenenti articoli sulla manifestazione.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Comunicazioni alle case»  1970
Comunicazioni alle case sull’organizzazione delle sfilate.
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6. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Calendario. Mostra acces-
sori»  1970
Lettere di invio del calendario. Mostra accessori: stampato.

7. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Fabbricanti tessuti alta 
moda e carnettisti»  1970
Elenco dei destinatari di richieste di descrizione delle caratteristiche tessuti. 

8. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Scadenza divieto pubblica-
zione fotografie»  1970
Comunicazioni agli editori: scadenza termine di pubblicazione delle fotografie.

busta 235

1. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Comunicazioni alle case»  1970
Comunicazione alle case: regolamento per la partecipazione alla manifestazione. 
Moduli per la richiesta tessere stampa.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Spedizioni adesioni stampa 
e compratori»  1970
Comunicazioni alle case: richiesta adesioni stampa e compratori. Invio elenchi di 
giornalisti, disegnatori e fotografi.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Consiglio direttivo. Com-
pratori»  1970
Verbale della riunione del Consiglio direttivo, 22 giu. 1970. Contratto con indos-
satrici. Comunicazioni alle case: informazioni sulle sfilate.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Compratori»  1970
Moduli compratori. Corrispondenza con buying offices. Moduli compratori inviati.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Corrispondenza. Segnala-
zione stampa»  1970
Corrispondenza con le case di moda: invio della scheda riassuntiva degli articoli 
stampa sulla manifestazione.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Uffici commerciali, ICE, 
ENIT e camere di commercio all’estero»  1970
Corrispondenza con Istituto nazionale per il commercio estero, Ente nazionale 
italiano per il turismo, camere di commercio all’estero e uffici commerciali 
all’estero.
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7. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Accrediti stampa»  1970
Corrispondenza con stampa italiana ed estera. Accrediti stampa italiana.

busta 236

1. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Stampa estera»  1970
Accrediti stampa estera.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Inviti»  1970
Richieste di inviti. Prototipi di inviti. Calendario su carta velina.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Nota riassuntiva»  1970
Nota riassuntiva della manifestazione in italiano, tedesco, inglese, francese. Let-
tera di invio della nota.

busta 237

1. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Comunicati stampa»  1970
Comunicati stampa, 18 mag. 1970, 1° giu. 1970, 5 giu. 1970. Comunicato stampa 
società Rhodiatoce, lug. 1970.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Adesioni stampa»  1970
Elenchi compratori. Elenchi adesioni stampa italiana. Elenchi adesioni stampa 
estera.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Corrispondenza. Calenda-
rio»  1970
Calendario. Lettere di invio del calendario.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Ringraziamenti»  1970
Lettere di Amos Ciabattoni alle case di moda.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Polemiche»  1970
Dossier «Polemica Valentino».

6. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. SNIA Viscosa»  1970
Stampato SNIA Viscosa.

7. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Statistiche»  1970
Statistiche sull’andamento del settore moda nell’economia italiana.
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8. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Corrispondenza con la 
stampa»  1970
Corrispondenza con la stampa italiana ed estera.

9. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Corrispondenza con la 
stampa»  1970
Corrispondenza con la stampa italiana ed estera. Ritagli stampa.

busta 238

1. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Corrispondenza»  1970
Corrispondenza con i compratori.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Cartella stampa»  1970
Lettere di invio della cartella stampa. Elenchi dei destinatari della cartella stam-
pa. Lettere di ringraziamento dei destinatari.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Calendari»  1970
Lettere di invio del calendario. Elenchi dei destinatari del calendario. Lettere di 
ringraziamento dei destinatari.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Calendario ciclostile»   
 1970
Calendario. Elenco dei destinatari del calendario. Lettera di invio del calendario.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1970/1971. Roma. Organizzazione tecnica e 
corrispondenza»  1970
Corrispondenza con le case di moda: organizzazione tecnica delle sfilate. Calendario. 

busta 239

1. «MITAM. Monte premi case creatrici alta moda maschile»  1970 -1971
Ministero del commercio con l’estero: comunicazione costituzione monte premi. Ban-
do di concorso. Istruzioni alle case. Domande di partecipazione. Elenco delle case par-
tecipanti al concorso. Corrispondenza: distribuzione dei 4/5 del premio alle case.

2. «MITAM. Monte premi case creatrici alta moda femminile»  1970 -1971
Ministero del commercio con l’estero: comunicazione costituzione monte premi. Ban-
do di concorso. Istruzioni alle case. Domande di partecipazione. Elenco delle case par-
tecipanti al concorso. Corrispondenza: distribuzione dei 4/5 del premio alle case.
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busta 240

1. «Mare moda Capri. Corrispondenza»  1970
Corrispondenza CNMI - Ente mare moda Capri. Elenco dei giornalisti accredi-
tati, dei compratori italiani e stranieri, delle case espositrici. Comunicazioni per 
la stampa, inviti, brochure della Mostra nazionale dell’artigianato.

2. «Mare moda Capri. Ritagli stampa»  1970
Corrispondenza CNMI - Ente italiano della moda; rassegna stampa italiana, 
brochure manifestazione.

busta 241

1. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1971. Firenze. Varie»  1970
Corrispondenza con la stampa italiana ed estera, e con i compratori. Corrispon-
denza con Ente italiano della moda, Istituto nazionale per il commercio estero, 
uffici commerciali e camere di commercio all’estero. Accrediti stampa sospesi. 
Rassegna stampa straniera.

2. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1971. Firenze. Calendario - organizza-
zione tecnica»  1970
Corrispondenza con il Centro di Firenze per la moda italiana. Calendario, inviti, 
relazione sulla manifestazione, tessere stampa.

3. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1971. Firenze. Calendario e corrispon-
denza»  1970
Calendario e regolamento per la partecipazione alla manifestazione. Corrispon-
denza con Centro di Firenze per la moda italiana, case partecipanti, Ente italiano 
della moda, Istituto nazionale per il commercio estero, Ente nazionale italiano 
per il turismo, camere di commercio.

4. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1971. Firenze. Uffici commerciali ICE, 
ENIT e camere di commercio italiane all’estero»  1970
Invio di materiale informativo sulla manifestazione a Istituto nazionale per il 
commercio estero, Ente nazionale italiano per il turismo, camere di commercio 
italiane e uffici commerciali all’estero.

busta 242

1. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1971. Firenze. Spedizione calendario»  1970
Lettere di invio del calendario su carta velina ad enti e ministeri. Elenco dei de-
stinatari del calendario.
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2. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1971. Firenze. Stampa italiana ed 
estera»  1970
Formulari richieste tessere stampa-moda per l’Italia e l’estero.

3. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1971. Firenze. Presenze stampa italia-
na ed estera»  1970
Elenco della stampa italiana ed estera presente alle sfilate.

4. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1971. Firenze. Comunicati stampa»  1970
Comunicati stampa: descrizione tendenze per la stagione.

5. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1971. Firenze. “Notizie flash”»  1970
Notiziario sulla manifestazione.

6. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1971. Firenze. Schizzi di tendenza»  1970

busta 243

1. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1971. Firenze. Fac-simili formulari e 
tessere stampa»  1970
Stampati, brochure della manifestazione, tessere per fotografi e disegnatori, tessera 
stampa-moda, formulari domande tessere stampa-moda.

2. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1971. Firenze. Calendario»  1970

3. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1971. Firenze. Inaugurazione»  1970
Discorso del presidente del Centro di Firenze per la moda italiana alla cerimonia 
inaugurale. Comunicato stampa. «Notizie flash».

4. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1971. Firenze. Ente italiano della 
moda»  1970
Corrispondenza con Ente italiano della moda: modulo e norme di prenotazione 
fotografie per la stampa periodica.

5. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1971. Firenze. Nota riassuntiva»  1970
Nota riassuntiva sulla manifestazione. Lettere di invio della nota a camere di 
commercio, Istituto del commercio estero, Ministero affari esteri.
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V.8. Manifestazioni Italia, 1971.
Documentazione relativa alle sfilate: Alta moda. Collezione P/E 1971. 

Roma, 15 - 22 gennaio 1971; Alta moda pronta. Collezione A/I 1971/72. Firenze, 
12 - 16 aprile 1971; Alta moda. Collezione A/I 1971/72. Roma, 16 - 22 luglio 1971; 
Mare moda Capri, 15 - 18 settembre 1971; Alta moda pronta. Collezione P/E 
1972, Firenze, 18 - 20 ottobre 1971.

busta 244

1. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Cartella stampa»  1971

2. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Gennaio 1971: Spedizione car-
telle stampa»  1971
Elenco dei destinatari della cartelle stampa. Lettere di invio della cartelle stampa 
a case di moda, associazioni di categoria, enti e centri della moda, enti finanzia-
tori. Lettere di ringraziamento dei destinatari.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Moduli compratori»  1970-1971
Moduli di richiesta della tessera compratori.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Richiesta cauzioni»  1970-1971
Comunicazioni alle case creatrici di alta moda: richiesta cauzioni per compratori, 
date delle sfilate riservate ai compratori, elenco degli accessoristi e degli acconcia-
tori che collaborano alla manifestazione.

busta 245

1. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Corrispondenza con compra-
tori»  1970-1971
Corrispondenza con i compratori stranieri.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Corrispondenza con la stampa»   
 1970-1971
Corrispondenza con la stampa italiana ed estera.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Inviti per dott. Ciabattoni»  1970-1971
Inviti alle sfilate ricevuti da Amos Ciabattoni.
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busta 246

1. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Sospesi»  1970-1971
Corrispondenza per richieste di accrediti per inviati e fotoreporter da parte di 
redazioni di periodici italiani e stranieri e di organizzazioni pubblicitarie (studio 
di pubbliche relazioni). Domande di tessera stampa-moda.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Ente italiano della moda»  1971
Modulo di prenotazione di fotografie per la stampa periodica. Schizzi di tendenza.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Stampati»  1971
Stampati e moduli per domanda di tessera stampa moda.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Pubbliche relazioni»  1971
Corrispondenza con uffici di pubbliche relazioni.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Ritagli stampa: Svizzera»  1971
Ritagli stampa di quotidiani e periodici Svizzeri.

busta 247

1. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Ritagli stampa: Austria»  1971
Ritagli stampa di quotidiani e periodici austriaci.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Ritagli stampa: Olanda»  1971
Ritagli stampa di quotidiani e periodici olandesi.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Ritagli stampa: Belgio»  1971
Ritagli stampa di quotidiani e periodici belgi.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Ritagli stampa: Francia»  1971
Ritagli stampa di quotidiani e periodici francesi.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Ritagli stampa: Germania»  1971
Ritagli stampa di quotidiani e periodici tedeschi.

6. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Ritagli stampa: Svezia, Grecia»   1971
Ritagli stampa di quotidiani e periodici svedesi e greci.
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busta 248

1. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Ritagli stampa: Italia (lingua in-
glese)»  1971
Ritagli stampa di quotidiani e periodici italiani.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Ritagli stampa: Venezuela, Brasi-
le, Paraguay»  1971
Ritagli stampa di quotidiani e periodici venezuelani, brasiliani e paraguayani.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Ritagli stampa: Gran Bretagna»  1971
Ritagli stampa di quotidiani e periodici inglesi.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Ritagli stampa: USA»  1971
Ritagli stampa di quotidiani e periodici americani.

busta 249

1. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Inviti per il Sig. Presidente»  1970-1971
Inviti alle sfilate ricevuti da Antonio Venturini.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Comunicati stampa»  1970-1971
Comunicati stampa 5 nov. 1970, 4 dic. 1970, 21 dic. 1970.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Richieste della CNMI»  1970-1971
Richiesta di eliminare le sfilate serali nelle manifestazioni ufficiali di alta moda. 
Richieste di elenchi di compratori presenti alle sfilate.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Presenze stampa (italiana ed 
estera)»  1971
Elenco dei giornalisti accreditati. Moduli di richiesta di tessera stampa moda, 
fac-simile della tessera.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Presenze compratori»  1971
Elenco dei compratori italiani ed esteri presenti alle sfilate. Moduli di richiesta di 
tessere compratori, fac-simile di tessera compratori.

6. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. “Notizie flash”»  1971
Notiziario della manifestazione.
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7. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Compratori e commissionari» 
  1970-1971
Richieste di cauzioni dei compratori. Lettere dei commissionari partecipanti alle 
sfilate.

busta 250

1. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Comunicazioni del consiglio di-
rettivo»  1970-1971
Comunicazioni ai soci; prezzi minimi, data divieto di pubblicazione delle foto-
grafie, data delle sfilate. 

2. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Interferenza della Signora Grassi 
nella compilazione del calendario»   1970 nov. 27
Lettera di Amos Ciabattoni ad Adriana Grassi.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Fabbricanti tessuti alta moda» 1971
Corrispondenza con i fabbricanti di tessuti alta moda.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Uffici commerciali, ICE, ENIT, 
camere di commercio italiane all’estero»  1971
Corrispondenza con Istituto nazionale per il commercio estero, Ente nazionale 
italiano per il turismo, camere di commercio italiane e uffici commerciali all’este-
ro: invio di rassegna stampa.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Ritagli stampa»  1971

6. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Conferme»  1970-1971
Elenco dei destinatari di inviti alle sfilate. Conferme di partecipazione alle sfilate 
di Datti, Palazzi, Piattelli, Testa.

busta 251

1. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Calendario»  1970-1971
Calendario ciclostilato. Lettere di invio del calendario.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Appunti sfilate»  1970-1971
Corrispondenza con le case creatrici di alta moda femminile e maschile: invio 
del calendario.
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3. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Spedizione calendario»  1970-1971
Lettere di invio del calendario su carta velina. Elenco dei destinatari del calenda-
rio. Lettere di ringraziamento dei destinatari.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Inviti»  1970-1971
Richieste di inviti. Elenco degli inviti richiesti e degli inviti rilasciati. Elenco degli 
inviti ricevuti dal Centro romano alta moda italiana. Prototipo inviti.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Raccolta presenza stampa e 
compratori»  1971
Elenco stampa estera e italiana accreditata. Elenco dei compratori.

busta 252

1. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Comunicazioni alle case»  1970-1971
Elenchi dei giornalisti, disegnatori e fotografi presenti alle sfilate. Delibere as-
sunte dal Consiglio direttivo nella riunione del 3 dic. 1970.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Inaugurazione»  1971
Discorso di Mario Zagari e di Lamberto Bertucci alla cerimonia inaugurale. 
«Notizie flash».

3. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Premio Irene Brin»  1971
Lettera di Rosana Pistolese a Nancy White, 28 dic. 1970. Lettera di Rosana Pisto-
lese ad Antonio Venturini, 10 gen. 1971.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Proteste»  1970
Protesta delle case di alta moda per l’inserimento dell’alta moda pronta nelle ma-
nifestazioni ufficiali di Roma.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Nota riassuntiva»  1971
Nota riassuntiva della manifestazione in lingua inglese, tedesca, francese, italia-
na.

6. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Spedizione nota riassuntiva»  1971
Lettere di invio della nota riassuntiva a Istituto nazionale per il commercio este-
ro, Ente nazionale italiano per il turismo, camere di commercio italiane e uffici 
commerciali all’estero. Lettere di ringraziamento.

7. «Alta moda. Collezione P/E 1971. Roma. Schizzi di tendenza»   1971
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busta 253

1. «MITAM. Monte premi case creatrici alta moda maschile»  1970-1971
Ministero del commercio con l’estero: comunicazione costituzione monte pre-
mi. Bando di concorso. Istruzioni alle case. Domande di partecipazione. Elenco 
delle case partecipanti al concorso. Corrispondenza: distribuzione dei 4/5 del 
premio alle case.

2. «MITAM. Monte premi case creatrici alta moda femminile»  1970-1971
Ministero del commercio con l’estero: comunicazione costituzione monte pre-
mi. Bando di concorso. Istruzioni alle case. Domande di partecipazione. Elenco 
delle case partecipanti al concorso. Corrispondenza: distribuzione dei 4/5 del 
premio alle case.

busta 254

1. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1971/72. Firenze. Corrispondenza»  
 1971
Corrispondenza con Istituto nazionale per il commercio estero, Ente nazionale 
italiano per il turismo, camere di commercio italiane e uffici commerciali all’estero.

2. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1971/72. Firenze. Calendario - orga-
nizzazione tecnica e corrispondenza»  1971
Corrispondenza con il Centro di Firenze per la moda italiana. Rassegna stampa. 
Elenco della stampa italiana ed estera presente alle sfilate, brochure della manife-
stazione, appunti.

3. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1971/72. Firenze. Presenze stampa e 
compratori»  1971
Elenco della stampa italiana ed estera presente alle sfilate. Stampati.

4. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1971/72. Firenze. Istituto mexicano de 
la moda»  1971 mar.
Corrispondenza con il Centro di Firenze per la moda italiana e con l’Instituto 
Mexicano de la Moda.

5. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1971/72. Firenze. Richiesta informa-
zioni varie»  1971 mar - apr.
Corrispondenza con il Centro di Firenze per la moda italiana e con ITALVI-
SCOSA.
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6. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1971/72. Firenze. Corrispondenza»  
  1971 mar - apr.
Corrispondenza con il Centro di Firenze per la moda italiana.

7. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1971/72. Firenze. Schizzi di tendenza»  1971

8.  «Alta moda pronta. Collezione A/I 1971/72. Firenze. Dépliants pubblici-
tari»  1971

9. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1971/72. Firenze. Moduli stampa»  1971
Fac-simile di domanda di tessere stampa-moda. Regolamento di partecipazione 
per la stampa.

busta 255

1. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1971/72. Firenze. Corrispondenza»  1971
Corrispondenza CNMI - case di moda.

2. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1971/72. Firenze. Comunicati stam-
pa»  1971 dic. 21

3. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1971/72. Firenze. “Notizie flash”»  1971
Notiziario della manifestazione.

4. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1971/72. Firenze. Comunicazione alle 
case»  1971
Telegramma inviato alle case partecipanti alla manifestazione.

5. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1971/72. Firenze. Inaugurazione»  1971
Discorso del presidente del Centro di Firenze per la moda italiana alla cerimonia 
inaugurale della manifestazione.

6. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1971/72. Firenze. Nota riassuntiva»  1971
Nota riassuntiva della manifestazione. Lettere di invio della nota riassuntiva a 
Istituto nazionale per il commercio estero, Ente nazionale italiano per il turismo, 
camera di commercio, ministeri.

7. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1971/72. Firenze. Corrispondenza»  1971
Corrispondenza con la stampa e con i compratori italiani e stranieri.
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busta 256

1. «Alta moda. Collezione A/I 1971/72. Roma. Formulari stampa e compra-
tori»  1971
Moduli di richiesta tessere stampa e compratori. Prototipi tessere.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1971/72. Roma. Comunicazioni»  1971
Elenco degli addetti alle pubbliche relazioni partecipanti alla manifestazione. 
Lettera di invio dell’elenco alle case. Comunicazioni alla stampa: release date. 
Comunicazioni alle case: elenchi giornalisti, fotografi, disegnatori e compratori 

3. «Alta moda. Collezione A/I 1971/72. Roma. MINCOMES»  1971
Corrispondenza con Ministero del commercio con l’estero: sospensione dell’ero-
gazione contributi per l’organizzazione della manifestazione. Articolo in «Euro-
peo», 29 lug. 1971 e in «Panorama», 19 ago. 1971.

4.  «Alta moda. Collezione A/I 1971/72. Roma. Calendario»  1971
Calendario. Lettera di invio del calendario a ministeri, Centro romano alta moda 
italiana, Centro di Firenze, Ente italiano della moda di Torino e Roma, enti e 
centri della moda, enti finanziatori.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1971/72. Roma. Inviti»  1971
Inviti alle sfilate ricevuti da Antonio Venturini e Amos Ciabattoni. Richieste di in-
viti. Elenco dei destinatari degli inviti. Elenco delle case che hanno rilasciato inviti.

busta 257

1. «Alta moda. Collezione A/I 1971/72. Roma. ICE - ENIT»  1971
Corrispondenza con Istituto nazionale per il commercio estero, Ente nazionale 
italiano per il turismo, camere di commercio e uffici commerciali all’estero.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1971/72. Roma. ICE - ENIT»  1971
Lettere di invio del calendario a Istituto nazionale per il commercio estero, Ente 
nazionale italiano per il turismo, ministeri.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1971/72. Roma. Corrispondenza»  1971
Corrispondenza con le case di pellicceria, di alta moda maschile, di alta moda 
femminile iscritte e non iscritte alla CNMI.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1971/72. Roma. Luglio 1971»  1971
Richieste di invio del calendario e di fotografie.
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busta 258

1. «Alta moda. Collezione A/I 1971/72. Roma. Comunicato stampa. “Noti-
zie flash”»  1971
Comunicato stampa 21 giu. 1971. Elenco dei destinatari del comunicato stampa. 
Notiziario sulla manifestazione.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1971/72. Roma. EIM, MINCOMES, nota ri-
assuntiva»  1971
Comunicazioni all’Ente italiano della moda, Ministero del commercio con l’este-
ro, Centro romano alta moda italiana: richieste di contributi. Copie della nota ri-
assuntiva in italiano, inglese, francese, tedesco. Elenco dei destinatari della nota. 
Lettere di invio della nota.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1971/72. Roma. Stampa italiana trasmessa»  1971
Moduli di richiesta tessere stampa italiana.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1971/72. Roma. Stampa estera trasmessa»  1971
Moduli di richiesta tessere stampa estera. 

busta 259

1. «Alta moda. Collezione A/I 1971/72. Roma. Elenchi stampa e compra-
tori»  1971
Elenchi della stampa italiana ed estera, degli addetti alle pubbliche relazioni e dei 
compratori. 

2. «Alta moda. Collezione A/I 1971/72. Roma. Compratori trasmessi»  1971
Moduli richiesta tessere per i compratori partecipanti alle sfilate.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1971/72. Roma. Corrispondenza con i com-
pratori»  1971
Corrispondenza con compratori italiani e stranieri.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1971/72. Roma. Corrispondenza con i tes-
sili»  1971
Descrizione dei tessuti impiegati per la confezione dei modelli presenti nelle sfila-
te. Comunicazioni ai tessili: invio formulario per richiesta materiale informativo 
sui tessuti. Elenchi di rappresentanze tessili presenti alle sfilate.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1971/72. Roma. Schizzi di tendenza»  1971
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busta 260

1. «Alta moda. Collezione A/I 1971/72. Roma. Prototipi inviti»  1971
Inviti, stampati.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1971/72. Roma. Stampati» [1971]
Prototipi tessere.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1971/72. Roma. Stampati CRAMI»  1971

4. «Alta moda. Collezione A/I 1971/72. Roma. Servizio informazioni stam-
pa»  1971
Comunicazioni alle case: scheda riassuntiva degli articoli apparsi sulla stampa nel 
periodo luglio-settembre. Corrispondenza con addetti alle pubbliche relazioni.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1971/72. Roma. Corrispondenza con la stam-
pa»  1971
Corrispondenza con la stampa italiana ed estera. 

busta 261

1. «Mare moda Capri. Rassegna stampa»  1971
Corrispondenza con la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, 
l’Accademia di costume e di moda, il Centro vendite moda internazionale. Brochu-
re della manifestazione. Rassegna stampa italiana.

busta 262

1. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1972. Firenze. Varie»  1971
Corrispondenza con Istituto nazionale per il commercio estero, Ente nazionale 
italiano per il turismo, stampa italiana ed estera. Brochure della manifestazione.

2. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1972. Firenze. Inviti»  1971
Corrispondenza con il Centro per la moda di Firenze: inviti alla manifestazione.

3. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1972. Firenze. Richieste varie»  1971
Corrispondenza con i soci.

4. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1972. Firenze. Nota tecnica»  1971
Corrispondenza con Istituto nazionale per il commercio estero, camera di com-
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mercio, Ente nazionale italiano per il turismo, Centro di Firenze per la moda 
italiana.

5. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1972. Firenze. Elenchi stampa»  1971
Elenco della stampa italiana ed estera presente alle sfilate.

6. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1972. Firenze. Schizzi di tendenza»  1971

V.9. Manifestazioni Italia, 1972.
Documentazione relativa alle sfilate: Alta moda. Collezione P/E 1972. 

Roma, 15 - 20 gennaio 1972; Alta moda pronta. Collezione A/I 1972/73. Firenze, 
10 - 14 apr. 1972; Alta moda. Collezione A/I 1972/73. Roma, 15 - 20 luglio 1972; 
Mare moda Capri, 19 - 21 settembre 1972; Alta moda pronta. Collezione P/E 
1973. Firenze, 15 - 19 ott. 1972.

busta 263

1. «Alta moda. Collezione P/E 1972. Roma. Richiesta contributi»  1971-1972
Corrispondenza con Ministero del commercio con l’estero: richiesta di contributi 
per la manifestazione.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1972. Roma. Elenchi stampa e compratori»   
 1971-1972
Elenco della stampa italiana ed estera e dei compratori presenti alle sfilate.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1972. Roma. Fac-simili formulari compratori 
e stampa»  1972
Moduli di domanda di tessera stampa moda e di tessera compratori.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1972. Roma. Comunicazioni alle case»  1971- 1972
Comunicazioni alle case creatrici di alta moda: elenchi dei giornalisti, dei foto-
grafi, dei disegnatori.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1972. Roma. Calendario ciclostilato»  1971-1972
Calendario. Elenco dei destinatari del calendario. Lettere di invio del calendario. 
Lettere di ringraziamenti dei destinatari.
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6. Fascicolo mancante18

7. «Alta moda. Collezione P/E 1972. Roma. Corrispondenza»  1971-1972
Corrispondenza con SNIA Viscosa e Lanerossi: erogazione contributo del Mini-
stero del commercio con l’estero. Descrizione tessuti. Ritagli stampa.

8. «Alta moda. Collezione P/E 1972. Roma. Pubbliche relazioni»  1971-1972
Elenco destinatari degli inviti. Elenco degli addetti alle pubbliche relazioni pre-
senti alle sfilate. Corrispondenza con l’Unione sindacale indossatrici.

9. «Alta moda. Collezione P/E 1972. Roma. Inviti»  1971-1972
Inviti alle sfilate ricevuti da Alberto Garlanda.

10. «Alta moda. Collezione P/E 1972. Roma. Inviti sig. Presidente»  1971-1972
Inviti alle sfilate ricevuti da Antonio Venturini.

busta 264

1. «Alta moda. Collezione P/E 1972. Roma. Inviti»   1971
Richieste di inviti. Prototipi inviti.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1972. Roma. Comunicati stampa»  1971
Comunicati stampa del 10 nov. 1971. Comunicati stampa per release date.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1972. Roma. Inaugurazione»  1971-1972
Discorsi di Mario Zagari e di Antonio Venturini alla cerimonia inaugurale. 

4. «Alta moda. Collezione P/E 1972. Roma. Cartelle stampa»  1972

5. «Alta moda. Collezione P/E 1972. Roma. Cartelle Lanerossi»  1972
Descrizione dei tessuti Lanerossi.

6. «Alta moda. Collezione P/E 1972. Roma. Spedizione cartelle stampa»  1972
Elenco dei destinatari della cartella stampa. Lettere di ringraziamento.

7. «Alta moda. Collezione P/E 1972. Roma. Stampati CRAMI»  1972

18 Il fascicolo risulta mancante sin dalla redazione dell’elenco di consistenza (Milano, 2001). 
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busta 265

1. «Alta moda. Collezione P/E 1972. Roma. Nota tecnica»  1972
Relazioni tecnica sulle sfilate.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1972. Roma. Release date»  1971
Corrispondenza con gli editori: termine divieto di pubblicazione delle fotografie.

3.  «Alta moda. Collezione P/E 1972. Roma. Rimborsi spese»  1971-1972
Corrispondenza con l’Ente italiano della moda: rimborso spese alla casa Brugnoli.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1972. Roma. Premio Irene Brin. Proteste»  1972
Protesta di André Laug: servizio fotografico. Invito al Premio Irene Brin.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1972. Roma. “Notizie flash”»  1972
Notiziario sulla manifestazione.

6. «Alta moda. Collezione P/E 1972. Roma. Violazione release»  1971-1972
Dossier «Violazione release da parte di ‘Annabella’».

7. «Alta moda. Collezione P/E 1972. Roma. Organizzazione tecnica»  1971-1972
Delibera del consiglio direttivo, 3 dic. 1972. Calendario. Ritagli stampa. Corri-
spondenza con le case di moda.

8. «Alta moda. Collezione P/E 1972. Roma. Schizzi di tendenza»  1972

busta 266

1. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1972/73. Firenze. Calendario»  1972 
Corrispondenza con il Centro di Firenze per la moda italiana; programma della 
manifestazione.

2. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1972/73. Firenze. Ente italiano della 
moda»  1972
Corrispondenza con l’Ente italiano della moda: invio della brochure della mani-
festazione.

3. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1972/73. Firenze. Concomitanza date 
Firenze - Roma»  1972
Corrispondenza con l’Ente italiano della moda: coordinamento delle manifesta-
zioni.
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4. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1972/73. Firenze. Adesioni stampa»  1972
Elenco delle adesioni della stampa italiana ed estera.

5. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1972/73. Firenze. Schizzi di ten- 
denza»  1972

6. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1972/73. Firenze. Inaugurazione»  1972
Inviti.

busta 267

1. «Alta moda. Collezione A/I 1972/73. Roma. Calendario: organizzazione 
tecnica»  1972
Corrispondenza con le case di alta moda: domande di partecipazione alle sfilate. 
Bozza del calendario.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1972/73. Roma. Calendario»  1972
Calendario ciclostilato e su carta velina.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1972/73. Roma. Spedizione calendario»  1972
Elenco dei destinatari calendario. Lettere di invio del calendario stampa e ciclo-
stilato. Ringraziamenti dei destinatari.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1972/73. Roma. Richiesta contributo MIN-
COMES»  1972
Corrispondenza con Ministero del commercio con l’estero: richiesta di contribu-
to per la manifestazione.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1972/73. Roma. Richiesta inviti»  1972
Corrispondenza con le case alta moda: richieste di inviti. Inviti stampati

6. «Alta moda. Collezione A/I 1972/73. Roma. Comunicati stampa»  1972 
Comunicazioni alle case: date delle sfilate, organizzazione delle sfilate.

busta 268

1. «Alta moda. Collezione A/I 1972/73. Roma. Prototipi formulari»  1972
Moduli di richiesta di tessere stampa-moda e di tessere compratori.
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2. «Alta moda. Collezione A/I 1972/73. Roma. CRAMI»  1972
Elenco delle case di alta moda femminile partecipanti alle sfilate. Corrisponden-
za con il Centro romano alta moda italiana: comunicazioni tecniche.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1972/73. Roma. Elenchi stampa e compra-
tori»  1972
Elenchi della stampa italiana ed estera, dei compratori e dei rappresentanti delle 
ditte fabbricanti tessuti alta moda presenti alle sfilate.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1972/73. Roma. Spedizione elenchi stampa e 
compratori»  1972
Corrispondenza con le case di alta moda: comunicazione di elenchi dei giornali-
sti, dei disegnatori, dei fotografi e degli addetti alle pubbliche relazioni presenti 
alle sfilate.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1972/73. Roma. Spedizione cartelle stampa»  1972
Cartelle stampa. Lettere di invio della cartella stampa.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1972/73. Roma. Corrispondenza per organiz-
zazione tecnica»  1972-1973
Corrispondenza con le case di moda.

7. «Alta moda. Collezione A/I 1972/73. Roma. Destinatari inviti»  1972 
Elenchi dei destinatari di inviti alle sfilate. Prototipi di inviti.

busta 269

1. «Alta moda. Collezione A/I 1972/73. Roma. Inviti per Goracci»  1972
Inviti alle sfilate ricevuti da Mario Goracci.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1972/73. Roma. Inaugurazione»  1972
Discorsi di Loris Abate e di Lamberto Bertucci alla cerimonia inaugurale.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1972/73. Roma. “Notizie flash”»  1972
Notiziario della manifestazione.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1972/73. Roma. Manifestazioni in Italia»  1972
Elenco delle manifestazioni di moda in Italia nel 1972.

02.inventario s.indd   237 14/11/2018   15:28:51



238

Camera nazionale della moda italiana. Inventario dell’archivio storico (1958-1989)

5. «Alta moda. Collezione A/I 1972/73. Roma. Release date»  1972
Protesta di «Gioia» per la violazione del release date di «Annabella».

6. «Alta moda. Collezione A/I 1972/73. Roma. Nota riassuntiva»  1972
Relazione sulle esportazioni italiane di abbigliamento.

busta 270

1. «Mare moda Capri. Corrispondenza e stampa»  1972
Corrispondenza con l’Ente mare moda Capri e con l’Associazione italiana pro-
duttori maglierie e calzetterie. Brochure della manifestazione.

busta 271

1. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1973. Firenze. Doppia sfilata a Palazzo 
Pitti»  1972
Corrispondenza con il Centro di Firenze per la moda italiana e con i soci: orga-
nizzazione delle sfilate fiorentine.

2. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1973. Firenze. Richiesta informa- 
zioni»  1972
Corrispondenza con il Centro di Firenze per la moda italiana e con i soci: orga-
nizzazione delle sfilate fiorentine.

3. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1973. Firenze. Inaugurazione»  1972
Corrispondenza con il Centro di Firenze per la moda italiana: programma della 
manifestazione.

4. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1973. Firenze. Calendario»  1972

5. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1973. Firenze. Moduli compratori»  1972
Moduli di partecipazione alla manifestazione.

6. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1973. Firenze. Polemiche»  1972
Dossier «Polemica ditta NONI Sport».

7. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1973. Firenze. Indossatrici»  1972
Corrispondenza con il Centro di Firenze per la moda italiana e l’Unione sindacati 
indossatrici.
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V.10. Manifestazioni Italia, 1973.
Documentazione relativa alle sfilate: Alta moda. Collezione P/E 1973. 

Roma, 15 - 20 gennaio 1973; Alta moda pronta. Collezione A/I 1973/74. Firenze, 
25 - 29 marzo 1973; Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma, 15 - 20 luglio 
1973; Mare moda Capri, 4 - 7 ottobre 1973; Alta moda pronta. Collezione P/E 
1974. Firenze, 14 - 18 ottobre 1973.

busta 272

1. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Editori»  1972
Corrispondenza con gli editori: comunicazione release date.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Calendario»  1972-1973 
Comunicazioni alle case: elenchi giornalisti, disegnatori, compratori, fotografi 
presenti alle sfilate.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Calendario»  1972-1973
Calendario. Lettere di invio del calendario. Elenchi dei destinatari. Lettere di 
ringraziamento dei destinatari.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Inviti»  1972-1973 
Inviti alle sfilate ricevuti da Mario Goracci e da Luciano Radi.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Richieste cauzioni»  1972-1973
Corrispondenza con le case: organizzazione delle sfilate.

6. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Manifestazioni collaterali»  1972-1973
Calendario delle manifestazioni di moda in Italia nel 1973. Prototipi di inviti alla 
cerimonia inaugurale. Elenco dei destinatari degli inviti.

7. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Corrispondenza»  1972-1973
Corrispondenza con Centro romano alta moda italiana e con Ente italiano della 
moda: richiesta di contributi per la manifestazione. Documentazione di spesa.

8. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Corrispondenza con gli uffici 
commerciali all’estero»  1972-1973 
Lettere di invio del calendario agli uffici commerciali all’estero. Elenchi dei de-
stinatari. 

02.inventario s.indd   239 14/11/2018   15:28:51



240

Camera nazionale della moda italiana. Inventario dell’archivio storico (1958-1989)

busta 273

1. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Tessili. Compratori. Assorti- 
tori»  1972-1973
Corrispondenza con i fabbricanti di tessuti e gli assortitori: richiesta dei nomi-
nativi dei rappresentanti presenti alle sfilate. Descrizioni dei tessuti. Prototipi 
moduli di richiesta tessere stampa moda e compratori.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Adesioni stampa e compratori» 
   1972-1973
Elenchi delle adesioni della stampa italiana ed estera e dei compratori.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Spedizione elenchi stampa e 
compratori»  1972-1973
Comunicazioni alle case di moda: invio degli elenchi stampa e compratori.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Calendario. Organizzazione tec-
nica»  1972-1973
Bozze del calendario. Corrispondenza con il Centro romano alta moda italiana e 
con i soci: organizzazione delle sfilate.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Compratori» [1972-1973]
Moduli di richiesta di tessere compratori. 

6. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Prototipi lettere inviate ai tessi-
tori»  1972-1973
Richieste di descrizioni dei tessuti inviate ai fabbricanti di tessuti. Descrizioni 
dei tessuti.

7. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Corrispondenza»  1972-1973
Corrispondenza con i compratori.

busta 274

1. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Scheda riassuntiva»  1973
Lettera di invio alle case della scheda riassuntiva degli articoli apparsi sulla stampa. 

2. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. “Notizie flash”»  1973
Notiziario informativo sulla manifestazione.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Stampa»  1973
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Lettere di ringraziamento ai direttori dei giornali. Elenchi della stampa italiana 
ed estera presente alle sfilate.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Comunicati stampa»  1972-1973
Comunicato stampa, 10 nov. 1972. Lettere di invio del comunicato stampa.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Stampa estera»  1972
Moduli di richiesta tessere stampa estera.

6. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Moduli richiesta tessere stampa 
moda italiana»  1972-1973
Corrispondenza con la stampa italiana ed estera. Lettere di ringraziamento.

busta 275

1. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Ritagli stampa: Austria, Francia, 
Italia»  1973
Raccolta ritagli stampa austriaca, francese, italiana.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Ritagli stampa: USA»  1973
Raccolta ritagli stampa americana.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Ritagli stampa: Gran Bretagna - 
paesi vari»  1973
Raccolta ritagli stampa inglese e di altri paesi.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Ritagli stampa: Germania»  1973
Raccolta ritagli stampa tedesca.

busta 276

1. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Statistiche»  1972
Statistiche sull’esportazione italiana di prodotti tessili e dell’abbigliamento nel 1972.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Ritagli stampa: Italia»  1973
Raccolta ritagli stampa italiana.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Ritagli stampa: Svizzera»  1973
Raccolta ritagli stampa svizzera.
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4. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Stampato»   1973
Press-kit contenente: calendario delle sfilate, elenchi presenze stampa, dati statisti-
ci, release date, descrizione dei tessuti.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1973. Roma. Schizzi»  1973

busta 277

1. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1973/74. Firenze. Indossatrici»  1973
Corrispondenza con il Centro di Firenze per la moda italiana e l’Unione sindacale 
indossatrici.

2. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1973/74. Firenze. Inviti»  1973
Corrispondenza con il Centro di Firenze per la moda italiana: elenco degli inviti 
alla manifestazione.

3. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1973/74. Firenze. Presenze stampa e 
compratori»  1973
Elenco della stampa e dei compratori presenti alle sfilate.

4. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1973/74. Firenze. Comunicati 
stampa»  1973
Corrispondenza con agenzie di pubblicità e di pubbliche relazioni.

5. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1973/74. Firenze. Schizzi di ten-
denza»  1973

6. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1973/74. Firenze. “Notizie flash”» 
  1973
Notiziario sulla congiuntura nei settori tessili - abbigliamento - maglieria - cal-
zature nell’anno 1972.

7. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1973/74. Firenze. Richieste varie»  1973
Telegramma.

busta 278

1. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Spedizione adesioni stampa e 
compratori»  1973
Elenchi adesioni stampa e compratori. Lettere di invio dell’elenco.
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2. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Compratori»  1973
Moduli di richiesta di tessere compratori stranieri.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Corrispondenza»  1973
Corrispondenza con i compratori.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Adesioni compratori»  1973
Elenchi adesioni compratori. Corrispondenza con i commissionari.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. fac-simile formulari»  1973
Prototipi dei moduli di richiesta di tessere stampa e tessere compratori.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Prototipi tessere»  1973
Prototipi di tessere stampa e tessere compratori.

7. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Campioni di tessuti» [1973]
Cartelle contenenti campioni di tessuti.

busta 279

1. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Corrispondenza con uffici 
commerciali all’estero»  1973
Comunicati 20 mar. 1973 e 23 mag. 1973. Lettere di invio dei comunicati agli 
uffici commerciali all’estero.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Uffici commerciali, ICE, ca-
mere di commercio italiane all’estero»  1973
Lettere di invio del calendario a Istituto nazionale per il commercio estero, came-
re di commercio italiane e uffici commerciali all’estero.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Comunicazioni alle case»  1973
Corrispondenza con le case di moda: organizzazione tecnica, invio elenchi pre-
senze stampa.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Organizzazione tecnica»  1973
Comunicazioni ai soci: prezzi minimi, release date.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Pellicceria»  1973
Corrispondenza con pelliccerie: impegno delle case di pellicceria a non presenta-
re modelli creati con pelli di animali maculati o in via di estinzione.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Public relations»  1973
Corrispondenza con addetti alle pubbliche relazioni.

02.inventario s.indd   243 14/11/2018   15:28:51



244

Camera nazionale della moda italiana. Inventario dell’archivio storico (1958-1989)

7. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Fabbricanti di tessuti e car-
nettisti»  1973
Corrispondenza con i produttori di tessuti: richiesta di descrizioni dei tessuti. 
Descrizioni di tessuti.

busta 280

1. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Calendario»  1973

2. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Inviti»  1973
Inviti alle sfilate ricevuti da Mario Goracci e Luciano Radi.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Inviti»  1973
Richieste di inviti. Elenchi dei destinatari di inviti.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Calendario»  1973
Lettere di invio del calendario. Elenchi dei destinatari del calendario.

busta 281

1. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Calendario. Organizzazione 
tecnica»  1973
Corrispondenza con le case di moda: invio dei moduli di conferma di partecipa-
zione alla manifestazione. Calendario.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Organizzazione tecnica»  1973
Corrispondenza con le case di moda: organizzazione delle sfilate.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Roberta di Camerino»  1973
Lettera di Roberta di Camerino a Mario Goracci, 18 giu. 1973. Lettera di Mario 
Goracci a Roberta di Camerino, 22 giu. 1973.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Incontro G. Leone»  1973
Discorsi di Luciano Radi e di Giovanni Leone alla cerimonia inaugurale della 
manifestazione. Elenchi dei partecipanti alla manifestazione. Richieste di inviti. 
Fotografie. Lettere di ringraziamento.

busta 282

1. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Servizio informazione 
stampa»  1973
Programmi delle sfilate inviati alla stampa. Elenchi adesioni stampa italiana ed estera.
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2. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Corrispondenza con la 
stampa»  1973
Corrispondenza con la stampa italiana ed estera. 

3. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. “Notizie flash”»  1973
Notiziario sulla manifestazione.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Stampato»  1973
Press-kit contenente: calendario delle sfilate, elenchi presenze stampa, elenchi pre-
senze compratori, dati statistici, release date, descrizioni dei tessuti.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Cartelle stampa»  1973
Lettera di invio della cartella stampa. Elenco dei destinatari. Elenchi adesioni 
stampa estera.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Ritagli stampa»  1973
Ritagli stampa estera.

busta 283

1. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Stampa italiana»  1973
Moduli di adesione stampa italiana.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Stampa estera»  1973
Moduli di adesione stampa estera.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Stampa estera»  1973
Moduli di richiesta di tessere stampa estera.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Ritagli stampa»  1973
Ritagli stampa inglese, irlandese, francese, italiana.

busta 284

1.  «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Ritagli stampa»  1973
Ritagli stampa italiana.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Comunicati stampa»  1973
Comunicati stampa, 20 mar. 1973, 10 mag. 1973. Elenchi dei destinatari.
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3. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Ritagli stampa»  1973
Ritagli stampa tedesca.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Ritagli stampa»  1973
Ritagli stampa: Belgio, Danimarca, Marocco, Olanda, Spagna.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Ritagli stampa»  1973
Ritagli stampa: Austria, Giappone, Uruguay, Venezuela.

busta 285

1. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Ritagli stampa»  1973
Ritagli stampa: Svizzera.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Stampati» [1973]
Stampati Centro romano alta moda italiana.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1973/74. Roma. Schizzi»  1973

busta 286

1. «Mare moda Capri. Corrispondenza e stampa»  1973
Corrispondenza con l’Ente italiano mare moda Capri, l’Ente italiano della moda, le case 
partecipanti alla manifestazione, l’Accademia di costume e di moda, il Comitato moda 
industriali dell’abbigliamento italiano. Appunti manoscritti. Rassegna stampa italiana.

busta 287

1. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1974. Firenze. Proteste»  1973
Corrispondenza con i soci. Brochure della manifestazione.

2. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1974. Firenze. Varie»  1973
Corrispondenza con il Centro di Firenze per la moda italiana.

3. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1974. Firenze. Invito on. Radi e avv. 
Goracci»  1973
Inviti alle sfilate ricevuti da Mario Goracci e da Luciano Radi. Brochure della 
manifestazione.

4. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1974. Firenze. Stampa»  1973
Elenco della stampa italiana ed estera presente alle sfilate. Brochure della manifestazione.
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5. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1974. Firenze. Comunicati stampa» 
  1973
Corrispondenza con l’Associazione italiana produttori maglierie e calzetterie.

6. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1974. Firenze. Ritagli stampa»  1973
Ritagli stampa italiana ed estera.

7. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1974. Firenze. Calendario»  1973
Stampati, brochure della manifestazione.

8. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1974. Firenze. “Notizie flash”»  1973
Notiziario della manifestazione.

V.11.   Manifestazioni Italia, 1974.
Documentazione relativa alle sfilate: Alta moda. Collezione P/E 1974. 

Roma, 22 - 26 gennaio 1974; Alta moda pronta. Collezione A/I 1974/75. Firenze, 
24 - 28 marzo 1974; Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma, 14 - 19 luglio 
1974; Mare moda Capri, 3 - 6 ottobre 1974; Alta moda pronta. Collezione P/E 
1975. Firenze, 13 - 17 ottobre 1974.

busta 288

1. «Alta moda. Collezione P/E 1974. Roma. Calendario: organizzazione tec-
nica»   1973-1974
Elenco dei soci. Domande di ammissione alle sfilate. Comunicazione alle case: 
date di presentazione della collezione.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1974. Roma. Calendario»  1973
Bozze del calendario. Richieste di invio del calendario.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1974. Roma. Elenchi stampa e compratori»  1973
Elenchi della stampa e dei compratori presenti alle sfilate.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1974. Roma. Moduli richiesta tessere stampa: 
Italia»  1973

5. «Alta moda. Collezione P/E 1974. Roma. Moduli richieste tessere stampa 
estera»  1973
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busta 289

1. «Alta moda. Collezione P/E 1974. Roma. Moduli richiesta tessere compra-
tori» [1974]
Moduli di richiesta di tessere stampa.

2.  «Alta moda. Collezione P/E 1974. Roma. Prototipi moduli stampa e com-
pratori» [1974]
Prototipi di moduli di richiesta di tessere stampa e di tessere compratori. Proto-
tipi di tessere stampa e di tessere compratori.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1974. Roma. Corrispondenza con la 
stampa» 1973-1974
Corrispondenza con la stampa italiana ed estera.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1974. Roma. Fabbricanti e carnettisti»  1974
Elenco dei rappresentanti a Roma delle ditte fabbricanti tessuti. Corrispondenza 
con le case di alta moda: note tecniche sulle sfilate.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1974. Roma. Comunicati stampa» 1973 - 1974
Comunicati stampa 14 nov. 1973 e 3 dic. 1973. Elenco delle manifestazioni pro-
mozionali in Italia nel 1973. 

6. «Alta moda. Collezione P/E 1974. Roma. Cartelle stampa»  1974
Cartelle stampa. Lettere di invio delle cartelle stampa.

7. «Alta moda. Collezione P/E 1974. Roma. Contributi CRAMI»  1973 - 1974 
Corrispondenza con Centro romano alta moda italiana: richiesta di contributi per 
la manifestazione. Preventivi e consuntivi di spese sostenute.

8. «Alta moda. Collezione P/E 1974. Roma. Inviti» [1974]
Inviti alle sfilate ricevuti da Mario Goracci e da Luciano Radi.

9. «Alta moda. Collezione P/E 1974. Roma. Schizzi di tendenza» [1974]
Schizzi di tendenza. Stampati.

busta 290

1. «Alta moda. Collezione P/E 1974. Roma. Fabbricanti tessuti»  1973-1974
Corrispondenza con i fabbricanti di tessuti: richieste di descrizione dei tessuti. 
Campionario di tessuti.
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2. «Alta moda. Collezione P/E 1974. Roma. Stampati» [1974]
Prototipi inviti delle case di alta moda.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1974. Roma. Premio Irene Brin»  1974
Corrispondenza con Accademia di costume e moda: organizzazione del Premio 
Irene Brin.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1974. Roma. Organizzazione tecnica» 
  1973-1975
Comunicazioni alle case: organizzazione tecnica della manifestazione.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1974. Roma. Release date»  1973- 1974
Comunicazioni alle case: release date. Corrispondenza con gli editori.

busta 291

1. «Alta moda. Collezione P/E 1974. Roma. Ritagli stampa»  1974
Ritagli stampa: Austria, Francia, Olanda, Jugoslavia, Uruguay.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1974. Roma. Ritagli stampa: USA»  1974

3. «Alta moda. Collezione P/E 1974. Roma. Ritagli stampa: Svizzera»  1974

4. «Alta moda. Collezione P/E 1974. Roma. Ritagli stampa: Germania»  1974

5. «Alta moda. Collezione P/E 1974. Roma. Ritagli stampa: Italia»  1974

6. «Alta moda. Collezione P/E 1974. Roma. Ritagli stampa: Gran Bretagna, 
Francia»  1974

busta 292

1. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1974/75. Firenze. Schizzi di tendenza»  1974
Schizzi di tendenza. Raccolta stampati.
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busta 293

1. «Mare moda Capri. Varie manifestazione»  1974
Corrispondenza con Ente mare moda Capri, case partecipanti alla manifesta-
zione. Rassegna stampa italiana, appunti manoscritti, inviti. Programma «Mare 
moda Capri», elenco delle case partecipanti, promemoria per il comitato tecnico.

busta 294

1. «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Comunicazioni alle case»  1974
Comunicazioni alle case: elenchi dei compratori e della stampa italiana ed estera 
presente alle sfilate.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Accordo Canevari»  1974
Corrispondenza con Canevari Editore: realizzazione di un supplemento sull’alta 
moda.

busta 295 (vuota)19

busta 296

1.  «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Calendario»  1974
Calendario. Elenco dei destinatari del calendario. Lettere di ringraziamento dei 
destinatari.

19 Nella busta, come si deduce dall’elenco di consistenza (Milano, ottobre 2001), erano contenuti 
i seguenti 6 fascc.: 

1. «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Tessere stampa»  1974
    Prototipi tessere stampa moda. Moduli di richiesta di tessere stampa e di tessere compratori.
2. «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Fabbricanti di tessuti»  1974
    Elenchi dei rappresentanti a Roma dei fabbricanti di tessuti. 
3. «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Fabbricanti tessuti e carnettisti»  1974
     Corrispondenza con i fabbricanti di tessuti gli assortitori: richieste di descrizioni dei tessuti. 

Descrizioni dei tessuti.
4. «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Comunicazioni alle case»  1974
     Corrispondenza con le case di moda: organizzazione tecnica delle sfilate. Elenchi della stampa 

e dei compratori presenti alle sfilate. 
5. «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Accordo Canevari editore»   1974-1975
     Corrispondenza con Canevari Editore: realizzazione di un servizio fotografico. 
6. «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Corrispondenza»  1974-1975
     Relazione dell’Ente italiano della moda sul contributo dell’industria tessile e dell’abbigliamento 

alla bilancia commerciale con l’estero nel 1973.
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2. «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Calendario organizzazione 
tecnica»  1973-1974
Corrispondenza con le case di moda: organizzazione tecnica delle sfilate. Rispo-
ste delle case al referendum sulla partecipazione alla manifestazione.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Elenchi stampa estera»  1974
Elenchi dei richiedenti le tessere stampa moda.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Elenchi stampa»  1974
Elenchi stampa italiana presente alle sfilate.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Corrispondenza con la 
stampa»  1974
Corrispondenza con la stampa italiana ed estera.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Corrispondenza compra-
tori»  1974

7. «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Elenchi stampa»  1974
Elenchi della stampa presente alle sfilate.

8. «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Pubblicità su “Vogue 
France”»  1974
Corrispondenza con «Vogue France». Fatture. «Vogue Paris», giu./lug. 1974.

9. «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Elenchi presenze stampa»  1974
Elenchi stampa italiana ed estera presente alle sfilate.

10. «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Comunicati stampa»  1974

11. «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Schizzi»  1974
Calendario. Schizzi di tendenza.

busta 297

1. «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Fashion notes»  1974
Note informative sulla manifestazione da inviare alla stampa.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Ritagli stampa»  1974
Ritagli stampa: Svizzera.
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3. «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Ritagli stampa»  1974
Ritagli stampa: Germania.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Ritagli stampa»  1974
Ritagli stampa: USA, Ungheria.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Ritagli stampa»  1974
Ritagli stampa: Venezuela, Uruguay, Spagna.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Ritagli stampa»  1974
Ritagli stampa: paesi vari.

busta 298

1. «Alta Moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Inviti»  1974
Inviti alle sfilate ricevuti da Mario Goracci.

2. «Alta Moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Cartelle stampa»  1974
Cartella stampa contenenti: calendario delle sfilate, elenchi presenze stampa, dati 
statistici, elenco manifestazioni del 1974, release date, descrizione dei tessuti.

3. «Alta Moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Rimborso spese Sanlo-
renzo»  1974-1975
Corrispondenza con la casa di moda Sanlorenzo: rimborso spese. «Notizie flash»: 
notiziario informativo sulla manifestazione.

4. «Alta Moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Contributi CRAMI»  1974-1975
Corrispondenza con Centro romano alta moda italiana: richiesta di contributi per 
la manifestazione.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Adesioni compratori»  1974
Moduli di richiesta di tessere compratori.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Stampa italiana»  1974
Moduli di richiesta di tessere stampa per la stampa italiana.

7. «Alta moda. Collezione A/I 1974/75. Roma. Stampa estera»  1974
Moduli di richiesta di tessere stampa per la stampa estera.
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busta 299

1. «Mare moda Capri»  1974
Corrispondenza con Ente mare moda Capri. Rassegna stampa italiana, appunti 
manoscritti, brochure della manifestazione.

busta 300

1. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1975. Firenze. Collezione P/E 1975»  1974
Corrispondenza con il Centro di Firenze per la moda italiana, inviti, appunti 
manoscritti.

V.12.  Manifestazioni Italia, 1975.
Documentazione relativa alle sfilate: Alta moda. Collezione P/E 1975. 

Roma, 20 - 24 gennaio 1975; Prêt-à-porter20. Collezione A/I 1975/76. Milano, 25 - 
29 marzo 1975; Alta moda pronta. Collezione A/I 1975/76. Firenze, 1° - 4 aprile 
1975; Alta moda. Collezione A/I 1975/76. Roma, 21 - 25 luglio 1975; Mare moda 
Capri. Capri, 9 - 12 settembre 1975; Prêt-à-porter . Collezione P/E 1976. Milano, 15 
-17 ott. 1975; Alta moda pronta. Collezione P/E 1976. Firenze, 12 - 16 ott. 1975.

busta 301

1. «Alta moda. Collezione P/E 1975. Roma. Calendario: organizzazione tec-
nica»  1974-1975
Calendario. Elenco dei soci. Corrispondenza con le case alta moda: domande di 
partecipazione alle sfilate. 

2. «Alta moda. Collezione P/E 1975. Roma. Elenchi stampa e compratori»    
 1974-1975
Elenchi della stampa e dei compratori accreditati. Prototipi di tessere stampa e 
di tessere compratori.

20 L’uso della denominazione prêt-à-porter con riferimento alle presentazioni milanesi delle col-
lezioni A/I e P/E di quegli anni è improprio. Secondo il calendario ufficiale a Milano sfilavano 
collezioni di “alta moda pronta”. Si è tuttavia preferito utilizzare la denominazione prêt-à-porter sia 
per distinguere la manifestazione di Milano da quella omonima di Firenze, sia perché, per la stessa 
ragione, l’appellativo prêt-à-porter è quello che ricorre più frequentemente nei documenti d’archivio.
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3.  «Alta moda. Collezione P/E 1975. Roma. Accessoristi e acconciatori»  1974-1975
Comunicazione alle case: elenco degli accessoristi e degli acconciatori; descrizio-
ne dei tessuti.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1975. Roma. Contributo CRAMI»  1974-1975
Corrispondenza con il Centro romano alta moda italiana: richiesta di contributi 
per la manifestazione. Preventivi e consuntivi di spesa.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1975. Roma. Comunicati stampa»  1974-1975
Corrispondenza con l’Ente italiano della moda: realizzazione servizio fotografi-
co. Stampati. Corrispondenza con l’Unione sindacati indossatrici: definizione dei 
compensi delle indossatrici.

busta 302

1. «Alta moda. Collezione P/E 1975. Roma. “Notizie flash”»  1975
Notiziario della manifestazione.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1975. Roma. Inviti»  1975
Inviti alle sfilate ricevuti da Luciano Radi e da Mario Goracci.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1975. Roma. Compratori e stampa»  1974 - 1975
Moduli per accrediti stampa e per accrediti compratori.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1975. Roma. Cartelle stampa»  1975
Cartella stampa. Lettere di invio della cartelle stampa.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1975. Roma. Stampati» [1975]

busta 303

1. «Alta moda. Collezione P/E 1975. Roma. Corrispondenza»  1975
Lettere di ringraziamento alle case alta moda.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1975. Roma. Ritagli stampa: Ungheria, Giap-
pone, paesi vari»  1975

3. «Alta moda. Collezione P/E 1975. Roma. Ritagli stampa: Germania»  1975

4. «Alta moda. Collezione P/E 1975. Roma. Ritagli stampa: Svizzera»  1975
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busta 304

1. «Alta moda. Collezione P/E 1975. Roma. Ritagli stampa: America Latina»   1975

2. «Alta moda. Collezione P/E 1975. Roma. Ritagli stampa: USA, Francia, 
Gran Bretagna»  1975

3. «Alta moda. Collezione P/E 1975. Roma. Ritagli stampa: Italia»   1975

busta 305

1. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1975/76. Milano. Inviti»  1975
Elenco degli inviti. Corrispondenza con Ministero del commercio con l’estero.

2. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1975/76. Milano. Rassegna stampa»  1975
Rassegna stampa italiana ed estera.

3. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1975/76. Milano. Comunicati stampa»  1975
Corrispondenza con Ministero del commercio con l’estero: elenco delle case 
iscritte alla CNMI che presentano collezioni a Milano e Firenze.

4. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1975/76. Milano. Calendario»  1975
Appunti e bozze del calendario.

busta 306

1.  «Alta moda pronta. Collezione A/I 1975/76. Firenze. Riunione EIM - 
CNMI - Assomaglie - Centro di Firenze»  1975
Corrispondenza con l’Ente italiano della moda.

2. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1975/76. Firenze. Calendario»  1975
Calendario manifestazione, brochure Pitti/Donna, tessera d’invito.

3. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1975/76. Firenze. Comunicati 
stampa»  1974
Corrispondenza con Ministero del commercio con l’estero: invio del calendario.

4. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1975/76. Firenze. Ritagli stampa»  1975
Ritagli stampa italiana ed estera.

5. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1975/76. Firenze»  1974 dic. 9
Corrispondenza con il Centro di Firenze per la moda italiana: riunione commis-
sione tecnica 9 dic. 1974.
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6. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1975/76. Firenze. Inviti»  1974
Inviti, brochure della manifestazione.

7. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1975/76. Firenze. Commissione tec-
nica»  1974
Corrispondenza con il Centro di Firenze per la moda italiana: riunione commis-
sione tecnica, 9 dic. 1974.

busta 307

1. «Alta moda. Collezione A/I 1975/76. Roma. Corrispondenza con le case»  1975
Corrispondenza con le case di moda: organizzazione tecnica delle sfilate. Elenchi 
della stampa italiana accreditata. Comunicazioni alla stampa: release date.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1975/76. Roma. Calendario»  1975
Calendario. Comunicazione alle case di moda: azione promozionale dei tessuti.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1975/76. Roma. “Notizie flash”»  1975
Notiziario informativo sulla manifestazione.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1975/76. Roma. Comunicato stampa»  1975
Comunicato stampa: case partecipanti e date della manifestazione.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1975/76. Roma. Elenchi stampa e compra-
tori»  1975
Elenchi dei compratori. Stampati.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1975/76. Roma. Elenchi stampa»  1975
Elenchi della stampa estera, della stampa italiana e dei compratori presenti alle 
sfilate. Elenchi delle tessere rilasciate.

7. «Alta moda. Collezione A/I 1975/76. Roma. Stampato»  1975
Press-kit.

busta 308

1. «Mare moda Capri. Rassegna stampa»  1975
Corrispondenza con l’Ente mare moda Capri. Elenco della stampa italiana e stra-
niera presente alla manifestazione. Brochure.
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busta 309

1. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1976. Milano. Comunicati stampa»  1975
Ritagli stampa Prêt-à-porter a Parigi (ottobre 1975). Comunicato stampa, 18 set. 
1975: manifestazioni a Firenze e Milano.

2. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1976. Milano. Rassegna stampa»  1975
Elenco presenze stampa. Corrispondenza con la stampa straniera: accreditamen-
to. Rassegna stampa italiana ed estera. Schizzi di tendenza.

3. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1976. Milano. Calendario»  1975 
Calendario. Schede di lavoro.

busta 310

1. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1976. Firenze. Calendario»  1975 
Calendario. Formulario di partecipazione per la stampa.

2. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1976. Firenze. Ritagli stampa»  1975
Rassegna stampa italiana ed estera.

V.13. Manifestazioni Italia, 1976
Documentazione relativa alle sfilate: Alta moda. Collezione P/E 1976. Roma 

19 - 23 gennaio 1976; Prêt-à-porter. Collezione A/I 1976/77. Milano 23 - 26 marzo 
1976; Alta moda. Collezione A/I 1976/77. Roma, 21 - 23 luglio 1976; Mare moda 
Capri, 9 - 12 settembre 1976; Prêt-à-porter. Collezione P/E 1977. Milano, 9 - 13 
ottobre 1976.

busta 311

1. «Alta moda. Collezione P/E 1976. Roma. Fabbricanti tessuti e assortitori»   
 1975-1976
Corrispondenza con i fabbricanti di tessuti e gli assortitori: richieste di descrizio-
ne dei tessuti. Descrizioni dei tessuti.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1976. Roma. Calendario»  1975-1976
Calendario. Elenchi dei destinatari del calendario. Lettere di invio del calendario.
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3. «Alta moda. Collezione P/E 1976. Roma. Schizzi»  1976

4. «Alta moda. Collezione P/E 1976. Roma. Pubblicità su “Vogue” France»   
 1975-1976
Corrispondenza con «Vogue» France: pubblicità sulla rivista. Copia della rivista 
su cui appare la pubblicità.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1976. Roma. Ritagli stampa»  1976
Ritagli stampa italiani ed esteri.

busta 312

1. «Alta moda. Collezione P/E 1976. Roma. Comunicazioni alle case»  1975-1976
Corrispondenza con le case di moda: elenchi della stampa italiana accreditata. 
Calendario. 

2. «Alta moda. Collezione P/E 1976. Roma. Stampati»  1976
Stampati Centro romano alta moda italiana. Press-kit.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1976. Roma. Pubblicità su stampa estera»  1976

4. «Alta moda. Collezione P/E 1976. Roma. Ritagli stampa: Italia» 1976

5. «Alta moda. Collezione P/E 1976. Roma. Ritagli stampa: Germania»  1976

6. «Alta moda. Collezione P/E 1976. Roma. Ritagli stampa: USA»  1976

7. «Alta moda. Collezione P/E 1976. Roma. Ritagli stampa: paesi vari»  1976

busta 313

1. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1976/77. Milano. Comunicazioni alle case»  1976
Corrispondenza con le case iscritte nel calendario: uso delle sale degli alberghi 
Palace e Principe e Savoia di Milano. Scheda lavoro. 

2. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1976/77. Milano. Moduli stampa»  1976
Elenco delle tessere stampa rilasciate. Calendario.

3. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1976/77. Milano. Rassegna stampa»  1976
Rassegna stampa italiana.
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4. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1976/77. Milano. Comune di Milano»  1976
Elenco delle case partecipanti. Corrispondenza con il Comune di Milano: richie-
sta di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

5. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1976/77. Milano. Riunione per organizzazio-
ne calendario»  1976
Lettera di Mario Goracci a Fairchild Publications of New York, feb. 1976. Pla-
nimetrie.

6. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1976/77. Milano. Compratori»  1976
Elenchi accrediti compratori. Elenchi accrediti stampa italiana ed estera.

7. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1976/77. Milano. Pubblicità su “WWD”»  1976
Rassegna stampa. Acquisto di una pagina pubblicitaria da Fairchild Pubblica-
tions of New York.

8. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1976/77. Milano. Case fuori calendario»    
 1976 feb. 18
Lettera di Balestra.

9. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1976/77. Milano. Calendario»  1976
Bozze del calendario, appunti.

10. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1976/77. Milano. Comunicati stampa»  1976
Brevi informazioni per la stampa sulle case Walter Albini, Ognibene Zendman, Franco.

11. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1976/77. Milano. Rassegna stampa»  1976
Rassegna stampa estera.

12. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1976/77. Milano. Releases e foto»  1976
Fotografie. Schizzi di tendenza. Stampati. 

busta 314

1. «Alta moda. Collezione A/I 1976/77. Roma. Cartelle stampa»  1976
Cartelle stampa. Elenchi dei destinatari della cartella stampa.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1976/77. Roma. “Notizie flash”»  1976
Notiziario sulla manifestazione. 

3. «Alta moda. Collezione A/I 1976/77. Roma. Manifestazioni»  1976
Elenco manifestazioni del 1976. 
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4. «Alta moda. Collezione A/I 1976/77. Roma. Comunicazioni alle case»  1976
Comunicazioni alle case sull’organizzazione tecnica delle sfilate.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1976/77. Roma. Colazioni»  1976
Elenchi degli invitati a colazioni di lavoro con la stampa.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1976/77. Roma. Corrispondenza»  1976
Corrispondenza CNMI - soggetti vari.

7. «Alta moda. Collezione A/I 1976/77. Roma. Stampati» [1976]
Stampati Centro romano alta moda italiana e CNMI. 

8. «Alta moda. Collezione A/I 1976/77. Roma. Omaggio vini della regione 
Sicilia»   1976
Elenchi dei destinatari dell’omaggio. Stampati. Lettere di ringraziamento.

9. «Alta moda. Collezione A/I 1976/77. Roma. Stampati»  1976
Calendario. Fotografie. Schizzi di tendenza. 

busta 315 (vuota)21

busta 316

1. «Mare moda Capri. Varie»  1976
Corrispondenza con l’Ente mare moda Capri. Rassegna stampa italiana.

21   Nella busta erano contenuti 7 fascicoli, come si evince dall’elenco di consistenza, così de-
scritti:
1.  «Alta moda. Collezione A/I 1976/77. Roma. Comunicazioni alle case»  1975-1976

 Corrispondenza con le case di moda: invio degli elenchi dei giornalisti accreditati, am-
montare delle cauzioni per i compratori, date delle sfilate, elenchi di fabbricanti tessuti, 
carnettisti, acconciatori, accessoristi.

2.  «Alta moda. Collezione A/I 1976/77. Roma. Stampati»  [1976]
Press-kit.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1976/77. Roma. Pubblicazioni su stampa estera»  1976
4. «Alta moda. Collezione A/I 1976/77. Roma. Ritagli stampa: Malta, Jugoslavia, Italia»  1976
5. «Alta moda. Collezione A/I 1976/77. Roma. Ritagli stampa: Austria, USA, Olanda»   1976
6. «Alta moda. Collezione A/I 1976/77. Roma. Ritagli stampa: Germania»  1976
7. «Alta moda. Collezione A/I 1976/77. Roma. Ritagli stampa: Svizzera, Gran Bretagna»  

  1976
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busta 317

1. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1977. Milano. Pubblicità su stampa italiana ed 
estera»  1976
Comunicazione alle case partecipanti alle sfilate: acquisto pagine pubblicitaria di 
«Vogue» Francia, «Gap Italia», «WWD».

2. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1977. Milano. Alberghi di Milano»  1976
Corrispondenza con Hotel Palace e Hotel Principe e Savoia: organizzazione e 
allestimento sfilate.

3. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1977. Milano. Regione Lombardia»  1976
Domande di contributi inviate alla Regione Lombardia.

4. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1977. Milano. Elenchi stampa e compratori»  1976
Elenco accrediti stampa italiana ed estera. Elenco dei compratori accreditati.

5. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1977. Milano. Spedizione elenchi stampa e 
compratori»  1976
Lettere di invio alle case dell’elenco accrediti compratori e stampa italiana ed 
estera.

6. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1977. Milano. Informazioni rapide per la 
stampa»  1976
Comunicazioni alle case: preparazione delle schede di lavoro.

7. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1977. Milano. Richiesta alle case partecipanti 
di invio schizzi di tendenza»  1976
Richieste alle case di invio degli schizzi di tendenza. Schizzi di tendenza.

busta 318

1. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1977. Milano. Europel»  1976
Appunti descrizione tendenze moda. 

2. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1977. Milano. 25 anni di moda italiana»  1976
«WWD», 1° ott. 1976.

3. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1977. Milano. Dati statistici»  1976
Notiziario sulla manifestazione. 
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4. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1977. Milano. Cartella stampa»  1976

5. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1977. Milano. Presenze compratori»  1976
Elenco delle tessere compratori rilasciate.

6. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1977. Milano. Calendario»  1976

7. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1977. Milano. Rassegna stampa»  1976
Rassegna stampa italiana.

8. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1977. Milano. Rassegna stampa»  1976
Rassegna stampa italiana ed estera.

9. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1977. Milano. Richiesta ai commissionari no-
minativi compratori»  1976
Corrispondenza con i commissionari. Elenco dei commissionari.

V.14.   Manifestazioni Italia, 1977.

Documentazione relativa alle sfilate: Alta moda. Collezione P/E 1977. 
Roma, 18 - 21 gennaio 1977; Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano, 14 - 18 
marzo 1977; Alta moda pronta. Collezione A/I 1977/78. Firenze, 20 - 23 marzo 
1977; Alta moda. Collezione A/I 1977/78. Roma, 21 - 23 luglio 1977; Prêt-à-porter. 
Collezione P/E 1978. Milano, 6 - 13 settembre 1977; Alta moda pronta. Collezio-
ne P/E 1978. Firenze, 15 - 18 ottobre 1977.

busta 319

1. «Alta moda. Collezione P/E 1977. Roma. Calendario»  1976- 1977
Bozze calendario. Calendario. Corrispondenza con le case di alta moda: organiz-
zazione tecnica delle sfilate, richieste di partecipazione.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1977. Roma. Accrediti stampa»  1976-1977
Accrediti stampa italiana ed estera. 

3. «Alta moda. Collezione P/E 1977. Roma. Elenchi stampa, compratori, os-
servatori»  1976-1977
Elenchi della stampa, dei compratori e degli osservatori presenti alle sfilate.
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4. «Alta moda. Collezione P/E 1977. Roma. Contributi»  1976-1977
Corrispondenza con le case di alta moda: richiesta contributi di partecipazione 
alle sfilate.

busta 320

1. «Alta moda. Collezione P/E 1977. Roma. Cartella stampa»  1976-1977
Cartella stampa. Elenco dei destinatari della cartella. Accordo tariffe indossatrici. 
Ritagli stampa estera.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1977. Roma. Contributo MINCOMES»  1977
Corrispondenza con Ministero del commercio con l’estero: richiesta di contributi 
per la manifestazione.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1977. Roma. Promozione vini Regione La-
zio»  1976-1977
Stampati promozionali.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1977. Roma. Organizzazione tecnica»  1976
Corrispondenza con le case di alta moda: organizzazione tecnica delle sfilate.

busta 321

1. «Alta moda. Collezione P/E 1977. Roma. Collaborazione con seta Ci-
nese»  1976-1977
ISTAT: statistiche seriche import/export, 1975-1976. Corrispondenza con CEPS 
(Commission européenne promotion de la soie): iscrizione alla CNAMI22, richie-
sta di partecipazione alle sfilate.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1977. Roma. Inviti»   1977
Inviti alle sfilate ricevuti da Carlo Molé e da Mario Goracci. 

3. «Alta moda. Collezione P/E 1977. Roma. Premio Irene Brin»  1977
Inviti. Ritagli stampa.

22 La Camera nazionale dell’alta moda italiana (CNAMI) fu istituita con delibera assembleare 18 
marzo 1974, atto del notaio Filippo Calabresi, rep. n. 80619. Lo statuto e il regolamento sono con-
servati nella busta 3, fascicolo 1, «Raccolta statuti». Il ritorno alla denominazione Camera nazionale 
della moda italiana avvenne nel 1985 come risulta, oltre che dallo statuto conservato nella busta 3, 
dalla documentazione conservata nella busta 74, fascicolo 8, «Vittorio Barattieri».
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4. «Alta moda. Collezione P/E 1977. Roma. Europel»  1976-1977
Comunicato stampa, 20 gen. 1977. Programma Europel, 1977.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1977. Roma. Comunicato stampa»  1976-1977
Comunicato stampa Camera nazionale della gioielleria, 20 gen. 1977. Corrispon-
denza con la Camera nazionale della gioielleria. Notiziario sulle sfilate. Inviti a 
colazioni di lavoro.

6. «Alta moda. Collezione P/E 1977. Roma. Schizzi di tendenza»  1977
Schizzi di tendenza. Stampati.

busta 322

1. «Alta moda. Collezione P/E 1977. Roma. Comunicati stampa»  1976-1977
Informazioni rapide per la stampa.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1977. Roma. Ritagli stampa»  1977
Corrispondenza con Istituto nazionale per il commercio estero: calendari e ritagli 
stampa delle manifestazioni di alta moda francese. Ritagli stampa estera.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1977. Roma. Ritagli stampa estera»  1977
Ritagli stampa in lingua tedesca. Traduzione di alcuni articoli.

busta 323

1. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. Inviti avv. Goracci»  1977
Inviti alle sfilate ricevuti da Mario Goracci. 

2. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. Regione Lombardia»  1976-1977
Corrispondenza con Regione Lombardia: richiesta di contributi. Corrisponden-
za con il Comune di Milano: richiesta di autorizzazione allo svolgimento della 
manifestazione.

3. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. Calendario, organizzazione 
tecnica»  1976-1977
Bozze del calendario. Appunti. Corrispondenza con gli stilisti: inserimento nel 
calendario delle sfilate.

4. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. Rassegna stampa Prêt-à-porter 
a Parigi»  1976-1977
Ritagli stampa sulle manifestazioni francesi.
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5. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. Calendario»  1976-1977
Calendario. Elenchi dei destinatari del calendario. Lettere di invio del calendario. 

6. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. Comunicati stampa»  1976-1977
Comunicazioni alle case partecipanti: date e luogo delle sfilate. Elenco delle sche-
de di lavoro. Appunti su Europel.

7. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. Europel»  1976-1977
Descrizione delle tendenze per l’autunno inverno. 

8. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. RAI-TV»  1976 nov. 15
Lettera di Carlo Molè a Gustavo Selva.

9. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. Stilisti»  1976-1977
Corrispondenza con Giorgio Armani, Walter Albini, Giorgio Correggiari, Enri-
co Coveri, Gianfranco Ferré: creazione dell’albo professionale degli stilisti.

10. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. Comunicazioni alle case»   
 1976-1977
Corrispondenza con Sportmax, Baila, Montedoro, La Viola, Helyett, TopJung, 
Courlande, Cofil, Valentino, Correggiari: pagamento quote associative.

busta 324

1. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. Accrediti stampa e compra-
tori»  1976-1977
Moduli accrediti stampa italiana ed estera. Moduli accrediti compratori. 

2. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. Hotel Principe e Savoia, 
Hotel Palace»  1977
Corrispondenza con Hotel Principe e Savoia: organizzazione manifestazione. 
Planimetrie.

3. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. Rassegna stampa»  1977

4.  «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. Indossatrici»  1977
Accordo economico indossatrici.

5. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. Public relations»  1977
Lettere di invio di materiale promozionale alle agenzie di pubbliche relazioni.

02.inventario s.indd   265 14/11/2018   15:28:52



266

Camera nazionale della moda italiana. Inventario dell’archivio storico (1958-1989)

6. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. Cartelle stampa»  1977
Cartella stampa. Copia calendario. Schizzi di tendenza.

7. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. Ospitalità» 1977
Elenco alberghi.

busta 325

1. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. Informazioni rapide per la 
stampa»  1977
Comunicazione alle case: preparazione schede di lavoro per il servizio di infor-
mazioni rapide per la stampa. Schede di lavoro.

2. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. Schizzi di tendenza»  1977

3. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. Camera Nazionale della 
Gioielleria Italiana»  1977
Comunicato stampa.

4. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. MINCOMES»  1977-1979
Corrispondenza con Ministero del commercio con l’estero: richiesta di contributi 
per la manifestazione.

busta 326

1. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. Elenchi stampa e compra-
tori»  1977
Elenco accrediti stampa italiana ed estera. Elenco compratori accreditati. Tessere 
stampa. Elenco delle tessere stampa rilasciate.

2. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. Collaborazione con EPA» 
 1974-1977
Breve profilo dell’attività della società EPA PMB (Eugenio Pagani - Poliuretano 
monodensità bidensità). Ritagli stampa. Cartella stampa PMB. Lettere di Eva 
Sabbatini a Mario Goracci, 16 feb. 1977 e 2 mar. 1977. 

3. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. Pubblicità su stampa italia-
na ed estera»  1977
Rassegna stampa. Corrispondenza con l’Ambasciata d’Italia a L’Aja: inserto pub-
blicitario su «Het Parool». «Moda Sport», apr. 1977.
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busta 327

1. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. Collaborazione Seta Cinese»  1977
Cartella stampa Commission européenne pour la promotion de soie.

2. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. Rassegna stampa»  1977
Rassegna stampa estera.

3.  «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. Graphitalia»  1977 mar. 31
Lettera di Mario Goracci a Graphitalia: quota partecipazione manifestazione.

4. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. “Notizie flash”»  1977
Notiziario sulla manifestazione.

5. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1977/78. Milano. Ditta Way»  1977
Corrispondenza con la ditta Way: invio del calendario, preventivi per l’allesti-
mento delle sfilate.

busta 328

1. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1977/78. Firenze. Comunicati stam-
pa» 1977
Corrispondenza con la stampa italiana ed estera.

2. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1977/78. Firenze. Inviti avv. Goracci» 1977
Inviti alle sfilate ricevuti da Mario Goracci. 

3. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1977/78. Firenze. Ritagli stampa»  1977
Rassegna stampa italiana ed estera.

4. «Alta moda pronta. Collezione A/I 1977/78. Firenze. Calendario»  1977

busta 329

1. «Alta moda. Collezione A/I 1977/78. Roma. Inviti»  1977
Inviti alle sfilate ricevuti da Mario Goracci e Carlo Molè.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1977/78. Roma. Calendario organizzazione 
tecnica»  1977
Calendario. Corrispondenza con le case di moda: organizzazione tecnica delle 
sfilate.
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3. «Alta moda. Collezione A/I 1977/78. Roma. Calendario»  1977
Calendario ciclostilato. Elenchi dei destinatari del calendario. Lettere di invio del 
calendario.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1977/78. Roma. Corrispondenza. Stampati» 1977
Stampati CNMI e Centro romano alta moda italiana. Notizie per la stampa.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1977/78. Roma. Visoni Saga»  1977
Relazione in italiano e tedesco sull’attività della ditta Saga Visoni.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1977/78. Roma. Camera nazionale della 
gioielleria italiana»  1977
Comunicato stampa della Camera nazionale della gioielleria italiana in italiano, 
inglese, tedesco.

7. «Alta moda. Collezione A/I 1977/78. Roma. Corrispondenza»  1977
Corrispondenza con Rai TV, addetti alle pubbliche relazioni, Grand Hotel, Hotel 
Excelsior.

8. «Alta moda. Collezione A/I 1977/78. Roma. Realizzazione di un servizio 
fotografico»  1977
Corrispondenza con le case: moduli di richiesta di modelli e di didascalie con le 
caratteristiche dei modelli per la realizzazione di un servizio fotografico. Pre-
ventivi.

busta 330

1. «Alta moda. Collezione A/I 1977/78. Roma. Corrispondenza»  1976-1977
Elenchi di fabbricanti di tessuti, carnettisti, accessoristi. Accordo con le indos-
satrici per i compensi. Relazione dell’Ente italiano della moda sul contributo 
dell’industria tessile e dell’abbigliamento alla bilancia commerciale italiana.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1977/78. Roma. Corrispondenza»  1977
Corrispondenza con le case: organizzazione tecnica delle sfilate. Lettere di rin-
graziamento. Stampato Centro romano alta moda italiana.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1977/78. Roma. Contributi. Presenze stam-
pa»  1977
Corrispondenza con le case di moda partecipanti: versamento dei contributi per la 
partecipazione alle sfilate. Elenchi della stampa italiana ed estera presente alle sfilate.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1977/78. Roma. Elenchi stampa»  1977
Elenchi della stampa italiana ed estera presente alle sfilate.
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5. «Alta moda. Collezione A/I 1977/78. Roma. Tessere stampa e compra-
tori»  1977
Elenchi della stampa italiana ed estera presente alle sfilate. Prototipi tessere.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1977/78. Roma. Accrediti stampa e compra-
tori» 1977 - 1978
Moduli di richiesta delle tessere stampa e delle tessere compratori.

busta 331

1. «Alta moda. Collezione A/I 1977/78. Roma. Fotografie»  1977
Fotografie delle sfilate.

busta 332

1. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Regione Lombardia»  1977
Corrispondenza con la Regione Lombardia: richiesta di contributi per le sfilate.

2. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Comune di Milano»  1977
Corrispondenza con il Comune di Milano: richiesta di autorizzazione allo svolgi-
mento della manifestazione. Calendario.

3. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Richiesta date»  1977
Corrispondenza con Istituto nazionale per il commercio estero e con camere di 
commercio italiane all’estero.

4. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Calendario organizzazione tec-
nica»  1977
Corrispondenza con le case di moda La Viola, Byblos, Parodi, Armani, Versace, 
Bloom, Soldano, Martinelli, Buci, Dei Mattioli: inserimento nel calendario uffi-
ciale. Appunti.

5. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Contatti con la Permanente»    
 1977 apr. 6
Lettera a Mario Goracci.

6. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Compratori»  1977
Formulari di richiesta di tessere compratori. 

7. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Corrispondenza»  1977
Lettere di invio del calendario.
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busta 333

1. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Stampa estera»  1977
Formulari di richiesta di tessere stampa. 

2. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Indossatrici»  1977
Comunicazione ai soci: accordo compensi indossatrici ‘volanti’. 

3. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Hotel Palace»  1977
Corrispondenza con Hotel Palace: organizzazione della manifestazione.

4. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Ditta Way»   1977
Corrispondenza con le case di moda: comunicazione delle date delle sfilate. Pre-
ventivo fornito dalla ditta Way. Calendario.

5. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Proposta sonorizzazione» 1977
Corrispondenza con fornitori.

6. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Rassegna stampa»  1977
Rassegna stampa italiana.

busta 334

1. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Stampa italiana»  1977
Formulari richiesta tessere stampa. 

2. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. MINCOMES»  1977-1979
Corrispondenza con Ministero del commercio con l’estero, Ministero del tesoro, 
Corte dei conti: richiesta di contributo alla manifestazione. Preventivo della spe-
sa per inserzioni pubblicitarie su stampa estera.

3. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Prove»  1977 lug. 6
Lettera di La Viola a Mario Goracci. 

4. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Camera nazionale gioielleria 
italiana»  1977
Lettera di invio della cartelle stampa, 8 lug. 1977. Cartelle stampa. Materiale fo-
tografico.

5. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Hotel Principe e Savoia»  1977
Corrispondenza con Hotel Principe e Savoia: organizzazione della manifesta-
zione. 
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6. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Pubblicità su stampa italiana ed 
estera»  1977
Corrispondenza con la redazione di «Vogue» e di «Moda Sport Vacanze». «Moda 
Sport Vacanze», ott. 1977.

7. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Iniziativa “Pol Magazine”»1977
Corrispondenza con la redazione di «Pol Magazine». Ritagli stampa. 

8. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Fornitori tessuti»  1977
Corrispondenza con il Lanificio Loro Piana: adesione e quote sociali. Descrizio-
ne dei tessuti del Lanificio Fratelli Fila e del Lanificio Loro Piana. Cartella tessuti 
Lanificio Faliero Sarti.

9. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Servizio Fotografico» 1977 lug. 29
Lettera dello studio fotografico Alexandra’s Studio.

10. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Tessere stampa e compratori» 1977
Elenco accrediti stampa italiana ed estera. Elenco dei compratori accreditati. Tes-
sere stampa. Corrispondenza con le case: richiesta di invio dell’elenco dei giorna-
listi accreditati e del calendario.

busta 335

1. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Commission européenne pro-
motion soie»  1977
Lettera di Mario Goracci a Carla Nani Mocenigo, 7 set. 1977. Comunicato stam-
pa. Cartella stampa.

2. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Informazioni rapide per la 
stampa»  1977
Comunicazione alle case partecipanti alle sfilate: invio delle schede di lavoro. 
Schede di lavoro.

3. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Schizzi di tendenza»  1977
Schizzi di tendenza. Inviti. Schizzi di tendenza della manifestazione Roma Alta 
moda P/E 1977.

4. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. “Notizie flash”»  1977
Notiziario sulla manifestazione. 
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5. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Contributi case partecipanti» 1977
Corrispondenza con le case partecipanti: versamento del contributo per la parte-
cipazione alla manifestazione.

6. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Cartelle stampa»  1977
Prototipo cartelle stampa. Cartella stampa. Lettere di invio della cartella stampa. 
Elenco dei destinatari della cartelle stampa.

busta 336

1. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Comunicati stampa»  1977
Comunicati stampa dei partecipanti alle sfilate, 5 ott. 1977. Notiziario sulla ma-
nifestazione.

2. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Alta moda femminile»  1977
Relazione e rassegna stampa relativa alle sfilate di prêt-à-porter a Parigi.

3. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Presenze stampa»  1977
Elenco delle tessere stampa rilasciate.

4. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Helietta Caracciolo»  1977
Helietta Caracciolo: descrizione delle tendenze e breve profilo dell’attività. 

5. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Swakara»  1977
Profilo dell’attività di Swakara Suède (Servizio informazioni stampa JWT).

6. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Lanificio F.lli Fila»  1977
Lanificio Fratelli Fila: descrizione delle tendenze della stagione.

7. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Europel»  1977
Programma della presentazione della collezione Europel all’Hotel Palace.

8. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Lanificio ing. Loro Piana» 1977
Lanificio Loro Piana: descrizione delle tendenze della stagione e breve profilo 
dell’attività.

9. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. EPA»  1977
Relazione sulle sfilate EPA23. 

23 Relazione a firma di Eugenio Pagani.
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10. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Roberta di Camerino»  1977
Roberta di Camerino: materiale fotografico, breve profilo attività, dati economici.

11. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Rassegna stampa»  1977
Rassegna stampa estera.

12. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Ringraziamenti omaggi»  1977
Lettere di ringraziamento inviate da Mario Goracci.

13. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1978. Milano. Protesta»  1977
Dossier «Protesta dei giornalisti italiani ed esteri per la disorganizzazione delle 
sfilate».

busta 337

1. «Alta moda pronta. Collezione P/E 1978. Firenze. Pitti Donna»  1977
Formulario di partecipazione per la stampa. Ritagli stampa. Rassegna stampa 
italiana ed estera. Programma della manifestazione.

V.15. Manifestazioni Italia, 1978.
Documentazione relativa alle sfilate: Alta moda. Collezione P/E 1978. Roma, 

17 - 20 gennaio 1978; Prêt-à-porter . Collezione A/I 1978/79. Milano, 27 - 31 marzo 
1978; Alta moda. Collezione A/I 1978/79. Roma, 18 - 21 luglio 1978; Prêt-à-porter. 
Collezione P/E 1979. Milano, 15 - 19 ottobre 1978.

busta 338

1. «Alta moda. Collezione P/E 1978. Roma. Calendario»  1977
Calendario. Elenco dei destinatari del calendario. Corrispondenza Camera nazio-
nale della moda italiana - Soggetti vari. Richieste di invio del calendario. Richie-
ste di inserimento in calendario.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1978. Roma. Richiesta contributi»  1977-1979
Corrispondenza con le case non iscritte alla CNMI: richiesta di contributi per la 
partecipazione alle sfilate; ricevute di pagamento. Corrispondenza con Ministero 
del commercio con l’estero: richiesta di contributi, preventivi e consuntivi di spesa.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1978. Roma. Elenchi stampa e compratori»   
 1977-1978
Elenchi della stampa e dei compratori presenti alle sfilate. Prototipi di tessere 
stampa-moda e di tessere compratori. Elenchi delle tessere stampa-moda e delle 
tessere compratori rilasciate. Accrediti stampa e compratori.
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busta 339

1. «Alta moda. Collezione P/E 1978. Roma. Documenti stampa»  1977-1978
Campagna pubblicitaria sulla stampa italiana ed estera: preventivi di spesa, ritagli 
stampa. Cartella stampa. 

2. Fascicolo mancante24 

3. «Alta moda. Collezione P/E 1978. Roma. Ritagli stampa estera»  1978

busta 340

1. «Alta moda. Collezione P/E 1978. Roma. Stampati»  1978
Inviti alle sfilate ricevuti da Mario Goracci e da Carlo Molé. Stampati e fotografie 
della Mostra degli accessori. 

2. «Alta moda. Collezione P/E 1978. Roma. Servizio fotografico»  1977-1978
Corrispondenza con le case alta moda: realizzazione di un servizio fotografico. 
Descrizione dei modelli presentati alle sfilate. Elenco dei giornalisti accreditati.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1978. Roma. Statistiche»  1978
Relazione sul contributo del settore tessile abbigliamento alla bilancia commerciale. 
Analisi delle prospettive del settore moda sul mercato interno ed internazionale.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1978. Roma. Comunicati stampa»  1978 gen.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1978. Roma. Manifestazioni 1978»  1978
Elenco delle manifestazioni dell’anno 1978. 

6. «Alta moda. Collezione P/E 1978. Roma. Parigi: gennaio 1978» 1977-1978
Comunicati stampa sulle sfilate a Parigi, 1977. Ritagli stampa.

7. «Alta moda. Collezione P/E 1978. Roma. Comunicazioni alle case» 1977-1978
Verbale della riunione delle case creatrici di alta moda, 18 nov. 1977. Comunica-
zioni tecniche alle case di alta moda. Elenco degli ospiti e delle autorità presenti 
alle sfilate. Corrispondenza con i direttori telegiornali.

24 Grazie all’elenco di consistenza (Milano, 2001), si può ricostruire il titolo del fascicolo, «Alta 
moda. Collezione P/E 1978. Roma. Servizio fotografico». All’interno era conservata documentazio-
ne relativa al servizio fotografico sulla manifestazione, datata 1978.
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busta 341

1. «Alta moda. Collezione P/E 1978. Roma. Servizio fotografico»  1978

busta 342

1. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Statistiche» [1978]
ISTAT: relazione sulla bilancia commerciale del settore tessile abbigliamento.

2. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Accrediti stampa e compra-
tori»  1977-1978
Moduli accrediti stampa italiana ed estera, moduli accrediti compratori. 

3. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Spedizione calendario e 
moduli stampa e compratori»  1977-1978
Elenco dei destinatari del calendario. Richieste di tessere stampa e compratori.

busta 343

1. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Calendario organizzazione 
tecnica»  1977-1978
Corrispondenza con le case partecipanti: quota partecipazione alla manifesta-
zione. Corrispondenza con i soci: inserimento calendario delle sfilate. Appunti. 
Bozze del calendario.

2. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Regione Lombardia» 1977-1978
Corrispondenza con la Regione Lombardia: richiesta di autorizzazione allo svol-
gimento della manifestazioni. Relazione economica finanziaria, manifestazione 
P/E 1978 e A/I 1978/79.

3. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Contatti con la Perma-
nente»  1977-1978
Corrispondenza con Permanente, Hotel Palace e Hotel Principe e Savoia: orga-
nizzazione tecnica delle sfilate.

4. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Centro di Firenze per la 
Moda Italiana»  1977
Corrispondenza tra Carlo Molè e Franco Tancredi: Pitti Donna, 19-27 ott. 1977
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5. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Cartella stampa» 1977-1978
Lettere di invio della cartella stampa. Cartelle stampa.

6. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Comunicazione alle case» 
 1978
Elenco dei destinatari degli elenchi stampa e compratori. Corrispondenza con le 
case partecipanti: organizzazione della manifestazione. 

7. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Nazareno Gabrielli» 
 1978 gen. 9 - feb. 9
Corrispondenza tra CNAMI e Nazareno Gabrielli.

8. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Hotel Principe e Savoia» 1978
Copia calendario ufficiale. Corrispondenza con Permanente e con Hotel Principe 
e Savoia: organizzazione tecnica delle sfilate, preventivi. 

9. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Hotel Palace»  1978 
Copia calendario ufficiale. Corrispondenza con Permanente e con Hotel Palace: 
organizzazione tecnica delle sfilate, preventivi.

busta 344

1. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Richiesta contributo MIN-
COMES»  1978-1979
Corrispondenza con Ministero del commercio con l’estero: richiesta di contribu-
to per la manifestazione.

2. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Contatti Modit»  1978
Lettera ad Armando Branchini: elenco delle case incluse in calendario, 25 gen. 
1978. Inviti alla manifestazione Modit.

3. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Ditta Way»  1978
Comunicazioni alle case partecipanti alle sfilate: preventivi, planimetrie delle 
sale. Calendario. Preventivi della ditta Way per la fornitura di allestimenti. 

4. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Ospitalità»  1978
Inviti inviati da Mario Goracci. Appunti.

5. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Elenchi stampa e compra-
tori»  1978
Elenchi delle tessere stampa italiana ed estera e delle tessere compratori rilasciate.
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6. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Informazioni rapide per la 
stampa»  1978
Schede di lavoro: informazioni rapide per la stampa a cura di Giuliana Ricca.

busta 345

1. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Swakara»  1978
Breve profilo dell’attività della ditta Swakara. 

2. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Ente provinciale del turi-
smo»  1978
Corrispondenza con l’Ente provinciale del turismo: invio di materiale promo-
zionale.

3. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Assessorato Polizia Mi-
lano» 1978
Corrispondenza con Assessorato polizia di Milano: servizio di vigilanza durante 
la manifestazione.

4. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Questura di Milano»  1978
Corrispondenza con Questura di Milano: servizio di vigilanza durante la mani-
festazione. 

5. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. SAGA»  1978 mar. 2
Lettera della Scandinavian Mink Association.

6.  «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Ente Italiano Moda» 1978 mar. 6
Lettera di invito alla manifestazione.

7. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Comunicati stampa»  1978
Corrispondenza con Impermeabili San Giorgio, Europel, Nordic Furs, Malerba. 

8. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Europel»  1978
Inviti. 

9. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Inviti avv. Goracci e on. 
Molè»  1978
Inviti alle sfilate ricevuti da Mario Goracci e da Carlo Molè. 
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10. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Contributi case parteci-
panti»  1978
Appunti.

11. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Calendario a stampa»  1978

12. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Presenze stampa e compra-
tori»  1978
Elenco delle tessere stampa italiana ed estera e delle tessere compratori rilasciate.

13. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Controllo ingressi stampa» 1978
Calendario.

14. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Schizzi di tendenza»  1978

15. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Moduli tessere stampa 
compratori»  1978
Moduli di richiesta tessere stampa e tessere compratori. Inviti.

busta 346

1. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Fabbricanti tessuti»  1978
Descrizione tendenze per la stagione: F.lli Fila, Loro Piana, Filati Pucci, Faliero 
Sarti.

2. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Omaggi alle giornaliste» 1978
Elenco delle tessere stampa italiana ed estera rilasciate.

3. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Releases case partecipanti»  
 1978
Stampati.

4. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Camera Nazionale della 
Gioielleria Italiana»  1978
Corrispondenza con la Camera nazionale della gioielleria italiana. Comunicato 
stampa. Inviti.

5. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Pubblicità su stampa italia-
na ed estera»  1978
Rassegna stampa.

02.inventario s.indd   278 14/11/2018   15:28:52



279

Inventario - V. Manifestazioni Italia (bb. 136-473)

busta 347

1. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Calendario»  1978
Bozze del calendario. Calendario. Lettere di invio del calendario. Moduli stampa.

2. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Presenze stampa» 1977-1978
Elenchi presenze stampa italiana ed estera. Elenchi presenze compratori. Comu-
nicazioni alle case: cauzioni per i compratori.

3. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Inviti. Stampa»  1978
Elenchi delle tessere stampa moda rilasciate. Inviti alle sfilate ricevuti da Mario 
Goracci e da Carlo Molé.

4. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Richiesta contributi al 
MINCOMES»  1978-1979
Corrispondenza con Ministero del commercio con l’estero: richiesta di contribu-
ti per la manifestazione. Rilievi del Ministero del commercio con l’estero sulla 
manifestazione. 

5. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1978/79. Milano. Corrispondenza»  1978
Corrispondenza con le case: organizzazione tecnica delle sfilate. Relazione 
sull’andamento della bilancia commerciale italiana nel 1978.

busta 348

1. «Alta moda. Collezione A/I 1978/79. Roma. Corrispondenza»  1978
Corrispondenza con i fornitori di tessuti. Accordo CNMI - Camera nazionale 
della gioielleria italiana. Corrispondenza con Europel.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1978/79. Roma. Elenchi tessere stampa»  1978
Elenchi delle tessere stampa italiana ed estera e delle tessere compratori. Accre-
diti stampa italiana ed estera. Stampati Centro romano alta moda italiana sulla 
mostra degli accessori.

busta 349

1. «Alta moda. Collezione A/I 1978/79. Roma. Comunicati stampa»  1978
Comunicati stampa delle case. Corrispondenza con Rai.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1978/79. Roma. Informazioni rapide per la 
stampa»   1978
Comunicati stampa: 1° giu. 1978, 18 lug. 1978, 19 lug. 1978.

02.inventario s.indd   279 14/11/2018   15:28:52



280

Camera nazionale della moda italiana. Inventario dell’archivio storico (1958-1989)

3. «Alta moda. Collezione A/I 1978/79. Roma. Ritagli stampa»  1978
Ritagli stampa italiana ed estera.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1978/79. Roma. Cartella stampa»  1978
Cartella stampa. Calendario.

busta 350

1. «Alta moda. Collezione A/I 1978/79. Roma. Ritagli stampa»  1978
Ritagli stampa estera. Elenchi delle tessere stampa rilasciate.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1978/79. Roma. Corrispondenza»  1978
Schizzi di tendenza. Relazione sulle collezioni di pellicceria (Saga).

busta 351

1. «Alta moda. Collezione A/I 1978/79. Roma. Fotografie. Schizzi di tenden-
za» 1978
Servizio fotografico. Schizzi di tendenza.

busta 352

1. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Regione Lombardia» 1977-1979
Dossier «Ricorso al Tribunale amministrazione regionale dal Centro per la moda di 
Firenze»: corrispondenza con la giunta regionale e l’assessorato all’industria della 
Regione Lombardia, ricorso presentato al TAR dal Centro per la moda di Firenze.

2. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Contatti per definizione date»  
 1977-1978
Corrispondenza con Associazione nazionale italiana buying offices - ANIBO, 
Regione Lombardia, Ministero industria e commercio, Assessorato industria e 
commercio Regione Toscana, Modit, Ente mostre: coordinamento delle date del-
le manifestazioni.

3. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Richiesta contributo al MIN-
COMES»  1978-1979
Corrispondenza con Ministero del commercio con l’estero: richiesta di contribu-
to per la manifestazione.
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4. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Calendario organizzazione tec-
nica»  1978
Corrispondenza con le case non iscritte alla Camera della moda: organizzazione 
delle sfilate, pagamento delle quote di partecipazione alla manifestazione. Ap-
punti.

5. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Hotel Palace»  1978
Corrispondenza con Hotel Palace: organizzazione tecnica.

6. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Schizzi di tendenza»  1978
Schizzi di tendenza. Materiale fotografico. Inviti. 

busta 353

1. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Hotel Principe e Savoia»  1978
Corrispondenza con Hotel Principe e Savoia: invio del calendario, organizzazio-
ne tecnica.

2. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Spedizione calendario e moduli 
stampa e compratori»  1978
Calendario. Lettere di invio del calendario.

3. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Accordo attività con Camera 
nazionale gioielleria italiana»  1978
Corrispondenza. Comunicati stampa.

4. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Ditta Way»  1978
Corrispondenza con le case partecipanti alle sfilate: invio di preventivi. Plani-
metrie.

5. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Pubblicità su stampa»  1978
Rassegna stampa.

6. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Comunicazione alle case» 1978
Comunicazioni alle case: date della manifestazione, invio delle schede di lavoro e 
degli schizzi di tendenza, quota di partecipazione. Elenchi stampa italiana ed estera.

busta 354

1. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Elenchi stampa estera»  1978
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2. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Elenchi stampa italiana»  1978

3. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Elenchi compratori»  1978

4. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Spedizione elenchi stampa e 
compratori»  1978
Elenchi stampa e compratori. Elenco dei destinatari degli elenchi.

5. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Show Rooms»  1978 
Lettera inviata da Sanlorenzo alla Camera della moda, 12 set. 1978. Appunti. 

6. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Cartella stampa»  1978
Corrispondenza. Richiesta alle case di fornire la descrizione della collezione. 
Elenco delle tessere stampa italiana ed estera e delle tessere compratori rilasciate. 
Lettere di invio della cartella stampa. Cartella stampa.

busta 355

1. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Ospitalità»  1978 
Inviti inviati da Mario Goracci. Appunti.

2. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Informazioni rapide per la 
stampa»  1978
Richiesta alle Case partecipanti di invio delle schede di lavoro per il servizio in-
formazioni rapide per la stampa a cura di Giuliana Ricca. Schede di lavoro.

3. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Indossatrici»  1978
Comunicazione ai soci: tariffe indossatrici. Corrispondenza con l’Unione sinda-
cale delle indossatrici Italiane.

4. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Accrediti compratori»  1978
Corrispondenza con i compratori: richieste di accredito.

5. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Iniziativa Gallieni»  1978
Corrispondenza di Paolo Michele Gallieni con Mario Goracci, 21 lug. - 3 set. 
1978. Descrizione tendenze della collezione estate 1979. Inviti alla mostra I Fou-
lards diventano arredamento, Milano 15-26 ott. 1978. 

6. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Servizio di sicurezza»  1978
Corrispondenza con Mostra della permanente, Hotel Principe e Savoia, Hotel 
Palace. Lettera di Carlo Molè a Virginio Rognoni, 1° ott. 1978.
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7. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Mostra della permanente»  
 1978 ott. 2
Lettera di Mario Goracci alla direzione della Mostra della permanente.

busta 356

1. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Accrediti stampa italiana ed 
estera»  1978
Corrispondenza con la stampa italiana ed estera: richiesta di accredito.

2. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Servizio controllo ingressi» 1978
Comunicazione alle case partecipanti alle sfilate.

3. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Invito presidente»  1978
Invito alle sfilate ricevuto da Carlo Molè.

4. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Statistiche»  1978 
Relazione sull’industria tessile in Europa. Relazione sulla bilancia commerciale 
del settore tessile abbigliamento.

5. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Inviti avv. Goracci»  1978
Inviti alle sfilate ricevuti da Mario Goracci. Calendario. 

busta 357

1. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Tessere stampa e compratori» 1978
Elenco delle tessere stampa italiana ed estera e delle tessere compratori.

2. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Comunicati stampa»  1978

3. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Realeases case»  1978
Cartelle stampa delle case partecipanti.

4. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Schizzi di tendenza»  1978

5. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Calendario a stampa»  1978

6. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Omaggi giornaliste»  1978
Lettera di Krizia, 30 ott. 1978. Elenco delle tessere stampa rilasciate.
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7. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Giornalisti»  1978
Lettere di ringraziamento.

8. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1979. Milano. Contributi case partecipanti»   
 1978-1979
Corrispondenza con le case partecipanti alle sfilate: contributi per la partecipa-
zione alle sfilate.

V.16. Manifestazioni Italia, 1979.
Documentazione relativa alle sfilate: Alta moda. Collezione P/E 1979. 

Roma, 21 - 26 gen. 1979; Prêt-à-porter. Collezione A/I 1979/80. Milano, 24 - 29 
marzo 1979; Alta moda. Collezione A/I 1979/80. Roma, 16 - 20 luglio 1979; Prêt-
à-porter. Collezione Uomo P/E 1980. Milano, 10 - 12 set. 1979; Prêt-à-porter (Alta 
moda pronta). Collezione P/E 1980. Milano, 30 set. - 5 ott. 1979.

busta 358

1. «Alta moda. Collezione P/E 1979. Roma. Informazioni rapide per la stam-
pa»  1978-1979
Comunicati stampa.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1979. Roma. Stampati»  1979
Press-kit, informazioni per la stampa, stampati. 

3. «Alta moda. Collezione P/E 1979. Roma. Servizio fotografico»  1979
Comunicazione alle case: realizzazione di un servizio fotografico. Richiesta di 
invio della descrizione dei modelli.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1979. Roma. Tessere stampa compratori. Mo-
duli»  1978-1979
Lettere di invio degli elenchi degli “osservatori” presenti alle sfilate. Elenchi delle 
tessere stampa italiana ed estera rilasciate.

busta 359

1. «Alta moda. Collezione P/E 1979. Roma. Elenchi presenze stampa»  1978
Elenchi presenze stampa. Relazione sull’andamento della bilancia commerciale 
nel 1978. Prospetto manifestazioni in Italia nel 1979. Calendario.
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2. «Alta moda. Collezione P/E 1979. Roma. Pubblicità su stampa italiana ed 
estera»  1978
«Vogue», dic. 1978 - gen. 1979.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1979. Roma. Libretti»  1978
Schizzi di tendenza. Stampati. 

4. «Alta moda. Collezione P/E 1979. Roma. Fotografie»  1978

5. «Alta moda. Collezione P/E 1979. Roma. Schizzi di tendenza e release 
date» 1978-1979
Schizzi di tendenza. Comunicazione alle case di moda dei termini per la pubbli-
cazione delle fotografie. 

busta 360

1. «Alta moda. Collezione P/E 1979. Roma. Schizzi di tendenza e servizio 
fotografico»  1978
Schizzi di tendenza. Servizio fotografico.

busta 361

1. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1979/80. Milano. Rassegna stampa»  1979

2. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1979/80. Milano. Rassegna stampa. Comuni-
cati stampa»  1979
Corrispondenza con le case partecipanti alle sfilate: richiesta di invio schizzi di 
tendenza  per la stampa. Accordo CNMI - Assomoda: coordinamento delle ma-
nifestazioni Milano alta moda pronta e Milanovendemoda, 26 gen. 1979. 

3. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1979/80. Milano. Cartella stampa»  1979
Lettere di invio della cartella stampa alle camere di commercio all’estero. Cartella 
stampa.

4. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1979/80. Milano. Informazioni rapide per la 
stampa»  1979
Corrispondenza con le case partecipanti alle sfilate: invio delle informazioni per 
le schede di lavoro.
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busta 362

1. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1979/80. Milano. Comunicazioni alle case» 1979
Corrispondenza con le case partecipanti: invio delle schede di lavoro. Calendario. 
Elenco delle tessere fotografi e delle tessere stampa italiana ed estera rilasciate.

2. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1979/80. Milano. Calendario»  1979 
Calendario ciclostilato e a stampa.

3. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1979/80. Milano. Materiale fotografico» 1979

4. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1979/80. Milano. Schizzi di tendenza»  1979

5. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1979/80. Milano. Libretti»  1979
Libretto promozionale.

busta 363

1. «Alta moda. Collezione A/I 1979/80. Roma. Schizzi di tendenza»  1979

busta 364

1. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1980. Milano. Calendario organizza-
zione tecnica»  1979
Convocazione riunione per l’organizzazione del calendario, 16 mag. 1979. Bozza 
del calendario. Appunti. Corrispondenza con le case partecipanti: organizzazione 
tecnica.

2. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1980. Milano. Accrediti stampa e com-
pratori»  1979
Corrispondenza con la stampa e con i compratori: richieste di accredito.

3. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1980. Milano. Spedizione calendario a 
ciclostile e moduli stampa e compratori»  1979
Calendario. Elenco dei compratori. Elenco della stampa italiana ed estera. Modu-
li accrediti stampa e compratori. Elenchi dei destinatari degli elenchi.

4. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1980. Milano. Stampa italiana»  1979
Elenchi della stampa italiana accreditata.
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5. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1980. Milano. Stampa estera»  1979
Elenchi della stampa estera accreditata.

6. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1980. Milano. Compratori»  1979
Elenco dei compratori.

7. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1980. Milano. Spedizione elenchi 
stampa e compratori»  1979
Elenchi della stampa e dei compratori. Calendario. Elenchi dei destinatari del 
calendario.

8. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1980. Milano. Comunicazioni alle 
case» 1979
Calendario. Elenco della stampa italiana.

9. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1980. Milano. Materiale informativo 
spedito a stampa e compratori»  1979
Calendario.

10. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1980. Milano. Comunicati stampa»  
 1979

busta 365

1. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1980. Milano. Pubblicità su stampa estera» 1979
Rassegna stampa estera. 

2. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1980. Milano. Comunicazioni alle case» 1979
Elenco dei compratori. Elenchi della stampa italiana ed estera. Corrispondenza 
con le case partecipanti alle sfilate: invio di preventivi e del calendario.

3. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1980. Milano. Spedizione elenchi stampa e 
compratori»  1979
Elenco della stampa italiana ed estera. Elenco dei compratori.

4. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1980. Milano. Schizzi di tendenza»  1979
Corrispondenza con le case partecipanti: richiesta di invio degli schizzi di tendenza

5. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1980. Milano. Comunicati stampa»  1979
Comunicati stampa. Relazione sulla bilancia commerciale italiana del settore tes-
sile, abbigliamento e accessori nel primo semestre del 1979. Elenco delle tessere 
stampa estera rilasciate.
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busta 366

1. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1980. Milano. Informazioni rapide per la 
stampa»  1979
Calendario. Schede di lavoro. Corrispondenza tra Giuliana Ricca, Mario Goracci 
e Beppe Modenese, sett. 1979.

2. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1980. Milano. Schizzi di tendenza»  1979

3. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1980. Milano. Stampa italiana ed estera» 1979
Elenchi della stampa italiana ed estera. Elenchi delle tessere stampa rilasciate.

4. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1980. Milano. Show-rooms»  1979
Appunti.

5. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1980. Milano. Calendario a stampa»  1979

6. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1980. Milano. Cartella stampa»  1979
Cartella stampa. Appunti.

7. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1980. Milano. Stampa estera»  1979-1980
Ritagli stampa estera.

8. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1980. Milano. Pitti Donna»  1979
Ritagli stampa su Pitti Donna, Firenze 6-9 ottobre 1979.

V.17. Manifestazioni Italia, 1980.
Documentazione relativa alle sfilate; Alta moda. Collezione P/E 1980. 

Roma, 22 - 25 gennaio 1980; Alta moda. Collezione A/I 1980/81. Roma, 21 - 25 
luglio 1980; Prêt-à-porter. Collezione P/E 1981. Milano, 4 - 9 ott. 1980.

busta 367

1. «Alta moda. Collezione P/E 1980. Roma. Servizio fotografico»  1979-1980

2. «Alta moda. Collezione P/E 1980. Roma. Schizzi di tendenza»  1980
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busta 368

1. «Alta moda. Collezione A/I 1980/81. Roma. Pubblicità su stampa italiana 
ed estera»  1980
Corrispondenza con la stampa. Rassegna stampa estera.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1980/81. Roma. Elenchi stampa e comprato-
ri» 1980
Elenchi delle tessere stampa e delle tessere compratori rilasciate.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1980/81. Roma. Comunicati stampa»  1980

4. «Alta moda. Collezione A/I 1980/81. Roma. Comunicazioni alle case»  1980
Corrispondenza con le case di moda: organizzazione tecnica.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1980/81. Roma. Ringraziamenti alla stampa» 1980
Lettere di ringraziamento inviate alla stampa.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1980/81. Roma. Statistiche»  1980
Statistiche e relazione sull’andamento della bilancia commerciale italiana. 

7. «Alta moda. Collezione A/I 1980/81. Roma. Libretti»  1980
Press-kit. 

8. «Alta moda. Collezione A/I 1980/81. Roma. Cartella stampa»  1980
Cartella stampa. Calendario.

busta 369

1. «Alta moda. Collezione A/I 1980/81. Roma. Schizzi di tendenza»  1980

busta 370

1. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1981. Milano. Cartella stampa»  1980
Elenco delle tessere stampa italiana ed estera rilasciate. Cartella stampa.

2. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1981. Milano. Schizzi di tendenza»  1980
Corrispondenza con le case partecipanti: invio degli schizzi di tendenza. Schizzi 
di tendenza.
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3. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1981. Milano. Informazioni rapide per la 
stampa»  1980
Corrispondenza con le case partecipanti: invio delle schede di lavoro. Schede di lavoro.

4. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1981. Milano. Calendario a stampa»  1980

5. «Prêt-à-porter. Collezione P/E 1981. Milano. Premio Tuttoroma»  1980
Corrispondenza tra Giacomo Alexis e Mario Goracci, 20-22 nov. 1980.

V.18. Manifestazioni Italia, 1981.
Documentazione relativa alle sfilate: Alta moda. Collezione P/E 1981. 

Roma, 21 - 25 gennaio 1981; Alta moda. Collezione A/I 1981/82. Roma, 22 - 26 
luglio 1981.

busta 371

1. «Alta moda. Collezione P/E 1981. Roma. Schizzi di tendenza»  1981

2. «Alta moda. Collezione P/E 1981. Roma. Servizio fotografico»  1981

busta 372

1. «Alta moda. Collezione A/I 1981/82. Roma. Servizio fotografico»  1981

2. «Alta moda. Collezione A/I 1981/82. Roma. Schizzi di tendenza»  1981
Schizzi di tendenza. Fotografie.

V.19. Manifestazioni Italia, 1982.
Documentazione relativa alle sfilate: Alta moda. Collezione P/E 1982. 

Roma, 19 - 22 gennaio 1982; Prêt-à-porter. Collezione A/I 1982/83. Milano. 12 - 16 
marzo 1982; Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma, 20 - 23 luglio 1982; Prêt-
à-porter. Collezione Donna P/E 1983. Milano, 1 - 5 ottobre 1982.

busta 373

1. «Alta moda. Collezione P/E 1982. Roma. Spedizione elenchi stampa e 
compratori»  1981-1982
Elenchi della stampa e dei compratori. Elenchi delle tessere stampa italiana ed estera.
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2. «Alta moda. Collezione P/E 1982. Roma. Accrediti stampa e compratori»  
 1981-1982
Moduli di richiesta di tessere stampa italiana ed estera. 

3. «Alta moda. Collezione P/E 1982. Roma. Calendario a stampa»  1981-1982
Calendario. Lettere di invio del calendario.

busta 374

1. «Alta moda. Collezione P/E 1982. Roma. Spedizione calendario e mo- 
duli»  1981-1982
Calendario. Elenchi della stampa italiana ed estera. Moduli di richiesta di tessere 
stampa.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1982. Roma. Comunicazioni alle case» 1981-1982
Comunicazioni con le case di moda: invio di elenchi dei fornitori di tessuti, car-
nettisti e accessoristi, cauzioni compratori.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1982. Roma. Inviti Goracci»  1982
Inviti alle sfilate ricevuti da Mario Goracci. 

4. «Alta moda. Collezione P/E 1982. Roma. Fornitori, tessuti, carnettisti, ac-
cessori»  1981
Corrispondenza con fornitori, fabbricanti di tessuti, carnettisti, accessoristi.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1982. Roma. Tessere stampa e compratori, 
moduli»  1981-1982
Moduli di richiesta di tessere stampa e compratori.

6. «Alta moda. Collezione P/E 1982. Roma. Servizio fotografico»  1982
Richieste di fotografie dei capi.

7. «Alta moda. Collezione P/E 1982. Roma. Corrispondenza CNAMI»  1981-1982
Comunicazione alle case: cauzioni compratori. Press release: collezione occhiali da 
sole di Alberto Wanver.

8. «Alta moda. Collezione P/E 1982. Roma. Pubblicità su stampa italiana ed 
estera»  1981
Corrispondenza con gli editori: tariffe per la pubblicazione di inserzioni pubbli-
citarie.
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9. «Alta moda. Collezione P/E 1982. Roma. Statistiche»  1982
Relazione sull’andamento della bilancia commerciale del settore tessile e abbi-
gliamento nel 1982.

10. «Alta moda. Collezione P/E 1982. Roma. Manifestazioni in Italia nel 
1982»  1981-1982
Prospetto delle manifestazioni in Italia nel 1982.

11. «Alta moda. Collezione P/E 1982. Roma. Informazioni rapide per la stam-
pa»  1981-1982
Richieste di invio di schede di lavoro. Schede di lavoro.

busta 375

1. «Alta moda. Collezione P/E 1982. Roma. Cauzioni»  1981-1982
Comunicazione alle case: cauzioni per i compratori. 

2. «Alta moda. Collezione P/E 1982. Roma. Contributo MINCOMES»   
 1981-1983
Corrispondenza con Ministero del commercio con l’estero: richiesta di contribu-
to per la manifestazione.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1982. Roma. Stampa estera»  1982
Ritagli stampa estera. Calendario.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1982. Roma. Schizzi»  1982

5. «Alta moda. Collezione P/E 1982. Roma. Stampato»  1982
Press-kit. 

busta 376

1. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1982/83. Milano. Regione Lombardia»  1981-1982
Corrispondenza con la Regione Lombardia: richiesta di autorizzazione allo svol-
gimento della manifestazione.

2. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1982/83. Milano. Pubblicità su stampa italia-
na ed estera»  1981-1982
Corrispondenza con gli editori.

02.inventario s.indd   292 14/11/2018   15:28:53



293

Inventario - V. Manifestazioni Italia (bb. 136-473)

3. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1982/83. Milano. Spedizione calendario»   
 1981-1982
Elenco delle tessere stampa rilasciate.

4. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1982/83. Milano. Accrediti stampa e compra-
tori»  1982
Richieste di accredito.

5. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1982/83. Milano. Calendario organizzazione 
tecnica»  1982
Lettere di invio del calendario.

busta 377

1. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1982/83. Milano. Spedizione elenchi stam-
pa»  1982-1983
Lettere di invio degli elenchi della stampa italiana accreditata.

2. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1982/83. Milano. Servizio informazioni rapi-
de per la stampa»  1982
Corrispondenza con le case partecipanti: invio delle schede di lavoro. Schede di 
lavoro.

3. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1982/83. Milano. Schizzi di tendenza»  1982
Corrispondenza con le case partecipanti: invio degli schizzi di tendenza. Schizzi 
di tendenza.

4. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1982/83. Milano. Rassegna stampa»  1982
Ritagli stampa.

5. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1982/83. Milano. Calendario»  1982
Bozza del calendario. Calendario ciclostilato.

6. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1982/83. Milano. Inviti avv. Goracci»  1982
Inviti alle sfilate ricevuti da Mario Goracci. Calendario. 

7. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1982/83. Milano. Cartella stampa»  1982
Richieste di invio della cartella stampa.

8. «Prêt-à-porter. Collezione A/I 1982/83. Milano. Ringraziamenti»  1982
Lettere di ringraziamento alla stampa.
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busta 378

1. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Calendario»  1982
Bozza del calendario. Corrispondenza con le case di alta moda: definizione pre-
liminari delle sfilate.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Accrediti»  1982
Elenco dei giornalisti e dei compratori accreditati.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Comunicati stampa»  1982

4. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Richiesta contributi»  1982
Corrispondenza con la Regione Lazio: richiesta di contributi per la manifesta-
zione.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Note tecniche e descrittive» 1982
Elenco delle cauzioni per i compratori. Elenco delle manifestazioni in Italia nel 
1982. Statistiche sul contributo del settore moda alla bilancia commerciale.

busta 379

1. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Sfilata abiti da sposa: spose 
d’estate al Campidoglio»  1982
Corrispondenza con case di alta moda, Comune di Roma, Assessorato al traffico, 
Regione Lazio, SIAE, aziende sponsor: organizzazione tecnica della manifesta-
zione. Comunicati stampa. Statistiche sui matrimoni.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Servizio fotografico»  1982

3. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Stampati» [1982]
Inviti. Stampati.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Pubblicità su stampa italiana 
ed estera»  1982-1983
Lettere di invio dell’elenco delle inserzioni pubblicitarie.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Ritagli stampa»  1982
Ritagli stampa nazionale ed estera. 
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busta 380

1. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Cartella stampa»  1982
Cartella stampa. Lettere di invio delle cartelle stampa.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Stampati» [1982]

3. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Corrispondenza con le 
Case» 1982
Corrispondenza con le case alta moda: organizzazione tecnica della manifesta-
zione Trinità dei Monti.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Assessorato al turismo e alla 
cultura»  1982-1983
Corrispondenza con Assessorato al turismo e alla cultura: richiesta contributi per 
la manifestazione Trinità dei Monti.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Sponsorizzazioni»  1982
Corrispondenza con gli sponsor della manifestazione Trinità dei Monti: condi-
zioni contrattuali delle collaborazioni pubblicitarie. 

6. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Organizzazione tecnica»  1982 
Corrispondenza con SIAE, Rai, assessorati, assicurazione Ross Collins Ita-
lia, Comune di Roma: organizzazione tecnica della manifestazione Trinità dei 
Monti.

7. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Comunicazioni alle case»  1982-1983
Comunicato stampa. Profili delle case partecipanti alla manifestazione Trinità 
dei Monti. Elenco dei destinatari degli inviti.

8. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Ritagli stampa»  1982
Ritagli stampa sulla manifestazione Trinità dei Monti.

busta 381

1. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Conferenza stampa e conse-
gna Premio Stella di Michelangelo»  1982-1983
Inviti. Elenco dei destinatari del Premio Stella di Michelangelo. Servizio foto-
grafico.
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2. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Contributo MINCOMES»   
 1982-1983
Corrispondenza con Ministero del commercio con l’estero: richiesta di contribu-
to per la manifestazione.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Comunicazioni alle case»  1982
Elenco dei giornalisti presenti alla manifestazione. Comunicazioni tecniche alle 
case.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Ricevimento a Villa Caffa-
relli»  1982
Inviti. Relazione su Palazzo Caffarelli. Elenco dei presenti al ricevimento.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Informazioni rapide per la 
stampa»  1982
Schede di lavoro.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Sfilata pellicceria»  1982
Corrispondenza con le case di alta moda e pelliccerie: organizzazione tecnica 
della sfilata pellicceria.

7. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Pubblicità su stampa Italiana 
ed estera»  1982
Ritagli stampa relativi alle pubblicità di case italiane di moda pubblicate sulla 
stampa italiana ed estera.

8. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Servizio fotografico»  1982
Descrizione degli abiti fotografati.

busta 382

1. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Azioni promozionali»  1982
Ritagli stampa e press release relativi alla linea cosmetica Helietta Caracciolo. Cor-
rispondenza con Maserati, Lancia, Alitalia, Istituto spumante classico, Amaretto 
di Saronno: richiesta di sponsorizzazioni.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Schizzi di tendenza»  1982

3. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Servizio fotografico»  1982
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busta 383

1. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Ritagli stampa: Italia»  1982

2. «Alta moda. Collezione A/I 1982/83. Roma. Ritagli stampa: estero»  1982

busta 384

1. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1983. Milano. Regione Lombardia»   
 1981-1982
Corrispondenza con Regione Lombardia: richiesta di autorizzazione allo svolgi-
mento della manifestazione.

2. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1983. Milano. ICE»  1981
Invio della cartella stampa. 

3. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1983. Milano. Pubblicità su stampa 
italiana ed estera»  1981 nov. 9
Lettera di Mario Goracci a Luciano Forneris.

4. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1983. Milano. Spedizione calenda-
rio« 1982
Lettere di invio del calendario. Calendario.

5. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1983. Milano. Rassegna stampa este-
ra»  1982-1983
Ritagli stampa.

6. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1983. Milano. Accrediti stampa e 
compratori»  1982
Corrispondenza con stampa e compratori: richieste di accredito.

7. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1983. Milano. Calendario»  1982
Calendario. Appunti. Corrispondenza con le case partecipanti: informazioni sul-
le sfilate. 

busta 385

1. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1983. Milano. Rassegna stampa italia-
na»  1982-1983
Ritagli stampa.
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2. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1983. Milano. Inviti avv. Goracci»  1982
Inviti alle sfilate ricevuti da Mario Goracci. 

3. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1983. Milano. Calendario»  1982
Calendario ciclostilato.

V.20. Manifestazioni Italia, 1983.
Documentazione relativa alle sfilate: Alta moda. Collezione P/E 1983. 

Roma, 18 - 21 gennaio 1983; Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1983/84. Milano, 
7 - 12 marzo 1983; Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma, 22 - 24 luglio 1983; 
Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1984. Milano, 2 - 6 ottobre 1983. 

busta 386

1. «Alta moda. Collezione P/E 1983. Roma. Corrispondenza»  1982-1983
Corrispondenza CNMI - soggetti vari.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1983. Roma. L’Oréal Italia»  1982-1983
Accordo CNMI - L’Oréal Italia.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1983. Roma. Contributi MINCOMES»  
 1983-1984
Corrispondenza con Ministero del commercio con l’estero: richiesta di contributi 
per la manifestazione. Relazione sulla manifestazione.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1983. Roma. Servizio fotografico»  1983

busta 387

1. «Alta moda. Collezione P/E 1983. Roma. Manifestazioni in Italia 1983»  
 1982-1983
Prospetto manifestazioni in Italia nel 1983.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1983. Roma. Comunicati stampa»  1983

3. «Alta moda. Collezione P/E 1983. Roma. Statistiche»  1983
Relazione sull’andamento della bilancia commerciale del settore tessile, abbiglia-
mento, accessori.

02.inventario s.indd   298 14/11/2018   15:28:53



299

Inventario - V. Manifestazioni Italia (bb. 136-473)

4. «Alta moda. Collezione P/E 1983. Roma. Servizio rapido informazioni 
stampa»  1982-1983
Comunicazioni alle case: servizio informazioni stampa. Calendario. 

5. «Alta moda. Collezione P/E 1983. Roma. Contributo Regione Lazio»  1983
Corrispondenza con Regione Lazio: richiesta di contributi per la manifestazione.

6. «Alta moda. Collezione P/E 1983. Roma. Cauzioni»  1982-1983
Comunicazione alle case: cauzioni per i compratori.

7. «Alta moda. Collezione P/E 1983. Roma. Fornitori di tessuti, carnettisti, 
accessoristi»  1982
Corrispondenza con fornitori di tessuti, carnettisti, accessoristi.

8. «Alta moda. Collezione P/E 1983. Roma. Cartella stampa»  1982-1983
Lettere di invio della cartella stampa. Cartelle stampa.

9. «Alta moda. Collezione P/E 1983. Roma. Stampa estera»  1983
Ritagli stampa estera.

10. «Alta moda. Collezione P/E 1983. Roma. Stampa italiana»  1983
Ritagli stampa italiana.

busta 388

1. «Alta moda. Collezione P/E 1983. Roma. Comunicazioni alle case» 1982-1983
Comunicazioni alle case: elenchi della stampa italiana ed estera. 

2. «Alta moda. Collezione P/E 1983. Roma. Elenchi stampa e compratori»   
 1982-1983
Elenchi della stampa italiana ed estera. Elenchi dei compratori.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1983. Roma. Presenze stampa italiana ed este-
ra»   1982-1983
Elenchi delle tessere stampa moda rilasciate.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1983. Roma. Accrediti stampa e compratori»  
 1982-1983
Moduli di richiesta di tessere stampa e compratori. Prototipi di tessere.
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5. «Alta moda. Collezione P/E 1983. Roma. Calendario organizzazione te- 
cnica» 1982-1983
Lettere di invio del calendario.

6. «Alta moda. Collezione P/E 1983. Roma. Spedizione calendario» 1982-1983
Calendario. Elenchi delle presenze della stampa italiana ed estera.

7. «Alta moda. Collezione P/E 1983. Roma. Richiesta inviti»  1983 gen. 10
Facsimile di lettera inviata ai soci con allegato elenco di nominativi a cui inviare 
inviti alla sfilata.

8. «Alta moda. Collezione P/E 1983. Roma. Schizzi di tendenza»  1982-1983

busta 389

1. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1983/84. Milano. Regione Lombar-
dia»  1982
Corrispondenza con Regione Lombardia: richiesta di autorizzazione allo svolgi-
mento della manifestazione.

2. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1983/84. Milano. Calendario organiz-
zazione tecnica»  1983
Corrispondenza con le case partecipanti alle sfilate: organizzazione delle sfilate. 
Calendario.

3. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1983/84. Milano. Spedizione calen-
dario»  1983
Lettere di invio del calendario.

4. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1983/84. Milano. Rassegna stampa 
italiana»  1983
Ritagli stampa.

5. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1983/84. Milano. Inviti avv. Goracci» 1983
Inviti alle sfilate ricevuti da Mario Goracci. 

6. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1983/84. Milano. Calendario»  1983
Calendario provvisorio. Calendario ciclostilato definitivo.

7. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1983/84. Milano. Rassegna stampa 
estera»  1983
Ritagli stampa.
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8. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1983/84. Milano. Pellicciai»  1983
Corrispondenza con le case creatrici di pellicceria di alta moda: costo della sala 
della Permanente.

busta 390

1. «Alta Moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Schizzi di tendenza»  1983
Fotografie. Schizzi di tendenza.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Schizzi di tendenza»  1983

3. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Sfilata spose»  1982-1983
Corrispondenza CNMI - soggetti vari: organizzazione sfilata spose.

busta 391

1. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Calendario organizzazione 
tecnica»   1983
Comunicazioni alle case di moda: organizzazione tecnica delle sfilate.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Richiesta inviti»  1983
Calendario. Richieste di inviti alle sfilate. Elenchi dei destinatari degli inviti.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Fornitori di tessuti»  1983
Corrispondenza con fornitori di tessuti, carnettisti, accessoristi.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Pellicceria»  1983
Lettere di invito alle sfilate di pellicceria.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Servizio fotografico»  1983
Comunicazioni alle case: Organizzazione di un servizio fotografico. Moduli di 
richiesta di tessere stampa moda.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Accrediti stampa e compra-
tori» 1983
Accrediti stampa italiana ed estera. Accrediti compratori.

7. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Presenze stampa italiana ed 
estera»  1983
Elenchi delle tessere stampa rilasciate.
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8. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Comunicazioni alle case»  1983
Elenchi dei destinatari degli inviti. Comunicazioni alle case: organizzazione tec-
nica delle sfilate.

busta 392

1. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Stampa italiana I»  1983
Ritagli stampa italiana.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Stampa italiana II»  1983
Ritagli stampa italiana.

busta 393

1. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Schede di lavoro»  1983
Descrizione delle collezioni presentate alla manifestazione. 

2. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Libretti»  1983
Stampati. 

3. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Cartelle stampa»  1983
Press-kit. Lettere di invio del press-kit.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Stampa estera»  1983
Ritagli stampa estera.

busta 394

1. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Alta moda a Trinità dei 
Monti»  1982-1983
Corrispondenza e comunicazioni relative alla organizzazione della manifestazio-
ne. Inviti.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Corrispondenza»  1983-1984
Comunicazioni relative alla organizzazione tecnica della manifestazione. Foto-
grafie.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Inviti Piazza di Spagna e 
Campidoglio»  1983
Elenchi dei destinatari degli inviti alla manifestazione.
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busta 395

1. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. L’Oréal»  1982-1983
Corrispondenza con L’Oréal: accordo di collaborazione CNMI - L’Oréal.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. SIAE»  1983
Corrispondenza con SIAE: saldo pagamenti.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Comunicati stampa»  1983
Comunicazioni alle case e alla stampa: organizzazione tecnica, cauzioni compra-
tori.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Inviti»  1983
Inviti alle sfilate ricevuti da Mario Goracci. 

5. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Incontro con il Presidente 
Pertini»  1983
Comunicazione alle case di moda: presenza del Presidente della Repubblica 
Sandro Pertini alla cerimonia inaugurale della manifestazione.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Statistiche»   1983
Relazione sull’andamento della bilancia commerciale del settore tessile e abbi-
gliamento nel 1983. 

7. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Contributo MINCOMES»  1983
Corrispondenza con Ministero del commercio con l’estero: richiesta di contributi 
per la manifestazione.

8. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Ente Fiuggi Spa»  1983 
Corrispondenza con Ente Fiuggi spa: accordo di sponsorizzazione triennale. 
Diapositive della manifestazione.

busta 396

1. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Vino Galestro» [1983]
Stampati pubblicitari.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Corrispondenza»  1982 - 1984
Comunicazioni relative alla organizzazione tecnica della manifestazione. Corri-
spondenza con Rai TV: riprese televisive delle sfilate.
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3. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Corrispondenza»  1983
Comunicazioni relative alla organizzazione tecnica della manifestazione. 

4. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Regione Lazio»  1983
Corrispondenza con Regione Lazio: richiesta di contributi per la manifestazione.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Manifestazioni in Italia»  1983
Elenco delle manifestazioni in Italia nel 1983.

6. «Alta Moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Premio Stella di Miche-
langelo» 1983
Comunicazione ai soci: Premio Stella di Michelangelo. 

7. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Elenchi stampa e compra-
tori» 1983
Elenchi della stampa estera, italiana e dei compratori presenti alle sfilate.

8. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Spedizione calendario e mo-
duli»  1983
Lettere di invio del calendario.

9. «Alta moda. Collezione A/I 1983/84. Roma. Moduli stampa e compratori» 
 1983
Moduli di richiesta di tessere stampa. Moduli di richiesta di tessere compratori. 
Prototipi di tessere.

busta 397

1.  «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1984. Milano. Regione Lombardia» 1982
Corrispondenza con Regione Lombardia: richiesta di autorizzazione allo svolgi-
mento della manifestazione.

2. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1984. Milano. Accrediti stampa e 
compratori»  1983
Lettere di invio di elenchi di inviti e di compratori.

3. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1984. Milano. Calendario organizza-
zione tecnica»  1983
Bozza del calendario. Comunicazioni alle case partecipanti alle sfilate.
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4. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1984. Milano. Spedizione calenda-
rio» 1983
Richieste di invio del calendario. Appunti.

5. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1984. Milano. Calendario»  1983
Calendario ciclostilato.

6. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1984. Milano. Inviti avv. Goracci» 1983
Inviti alle sfilate ricevuti da Mario Goracci.

V.21.   Manifestazioni Italia, 1984.
Documentazione relativa alle sfilate: Alta moda. Collezione P/E 1984. 

Roma, 17 - 20 gennaio 1984; Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1984/85. Milano, 
9 - 13 marzo 1984; Alta moda. Collezione A/I 1984/85. Roma, 16 - 20 luglio 1984. 

busta 398

1. «Alta moda. Collezione P/E 1984. Roma. Spedizione elenchi stampa e 
compratori»  1983-1984
Elenchi della stampa e dei compratori presenti alle sfilate.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1984. Roma. Contributo Regione Lazio»  1984
Corrispondenza con la Regione Lazio: richiesta di contributi per la manifestazione.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1984. Roma. Contributo MINCOMES» 1983-1984
Corrispondenza con Ministero del commercio con l’estero: richiesta di contributi 
per la manifestazione.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1984. Roma. Calendario organizzazione tecni-
ca» 1983-1984
Calendario. Lettere di invio del calendario.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1984. Roma. Calendario»  1983
Calendario. Richieste di invio del calendario. Moduli di richiesta di tessere stam-
pa moda.

6. «Alta moda. Collezione P/E 1984. Roma. Statistiche»  1983
Relazione sull’andamento della bilancia commerciale del settore tessile, abbiglia-
mento, accessori nel 1983.
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busta 399

1. «Alta moda. Collezione P/E 1984. Roma. Moduli e tessere stampa e com-
pratori»  1983-1984
Moduli di richiesta di tessere stampa moda. Elenchi della stampa italiana ed este-
ra presente alle sfilate. Prototipi di tessere.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1984. Roma. Corrispondenza»  1983-1984
Comunicazioni relative alla organizzazione tecnica della manifestazione. Accor-
do CNMI - L’Oréal. 

3. «Alta moda. Collezione P/E 1984. Roma. Mostra internazionale della cal-
zatura di Civitanova Marche»  1984
Press-kit della Mostra internazionale della calzatura di Civitanova Marche. 

4. «Alta moda. Collezione P/E 1984. Roma. Spedizione calendario» 1983-1984
Richieste di inviti. Elenco delle manifestazioni di moda del 1984. 

5. «Alta moda. Collezione P/E 1984. Roma. Fornitori di tessuti-carnetti-
sti-accessori»  1983-1984
Corrispondenza con fornitori di tessuti, carnettisti, accessori. Comunicazioni alle 
case: cauzioni per i compratori.

6. «Alta moda. Collezione P/E 1984. Roma. Premio Irene Brin»  1984
Comunicato stampa.

7. «Alta moda. Collezione P/E 1984. Roma. Comunicati stampa»  1983-1984

8. «Alta moda. Collezione P/E 1984. Roma. Libretti»  1984
Stampati pubblicitari.

9. «Alta moda. Collezione P/E 1984. Roma. Stampa italiana»  1984
Ritagli stampa italiana.

10. «Alta moda. Collezione P/E 1984. Roma. Schizzi di tendenza»  1984

busta 400

1. «Alta moda. Collezione P/E 1984. Roma. Servizio fotografico»  1984
Calendario. Moduli di richiesta di fotografie. 
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2. «Alta moda. Collezione P/E 1984. Roma. Accrediti stampa e compratori»  
 1983-1984
Accrediti stampa e compratori.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1984. Roma. Elenchi presenze stampa e com-
pratori»  1983-1984
Elenchi della stampa e dei compratori presenti alle sfilate.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1984. Roma. Inviti M. Goracci»  1984
Inviti ricevuti da Mario Goracci. 

5. «Alta moda. Collezione P/E 1984. Roma. Comunicazioni alle case» 1983-1984
Comunicazioni alle case: organizzazione della manifestazione. 

busta 401

1. «Alta moda. Collezione P/E 1984. Roma. Fotografie»  1984

2. «Alta moda. Collezione P/E 1984. Roma. Schizzi di tendenza»  1984
Schizzi di tendenza. Fotografie.

busta 402

1. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1984/85. Milano. Spedizione calenda-
rio»  1983-1984
Lettere di invio del calendario.

2. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1984/85. Milano. Accrediti stampa e 
compratori»  1983-1984
Corrispondenza con Studio Modenese: invio di fotocopie di richieste di accredi-
to. Lettere di invio di elenchi stampa e compratori.

3. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1984/85. Milano. Calendario organiz-
zazione tecnica»  1984
Corrispondenza Erreuno, Viscardi - CNMI. Appunti. Bozza del calendario.

4. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1984/85. Milano. Comunicazioni alle 
case»  1984
Lettere di invio di elenchi stampa e operatori economici che hanno richiesto di 
assistere alle sfilate. Lettere di invio della bozza del calendario.
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5. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1984/85. Milano. Inviti avv. Goracci»  
 1984
Inviti alle sfilate ricevuti da Mario Goracci.

6. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1984/85. Milano. Rassegna stampa» 1984
Ritagli stampa.

7. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1984/85. Milano. Calendario»  1984
Calendario ciclostilato.

busta 403

1. «Alta moda. Collezione A/I 1984/85. Roma. Spedizione calendario Lu-
glio»  1984
Bozza del calendario. Comunicato ai soci: invio del calendario.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1984/85. Roma. Richiesta schede di lavoro» 1984
Corrispondenza con le case alta moda: richiesta di invio di schede di lavoro e di 
schizzi di tendenza. Informazioni rapide per la stampa.

3.  «Alta moda. Collezione A/I 1984/85. Roma. Tendenze stampate»  1984
Stampati. 

4. «Alta moda. Collezione A/I 1984/85. Roma. Spedizione elenchi stampa e 
compratori»  1984
Elenchi della stampa e dei compratori accreditati alle sfilate.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1984/85. Roma. Contributo Regione Lazio»  1984
Corrispondenza con Regione Lazio: richiesta di contributi per la manifestazione.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1984/85. Roma. Accordo con L’Oréal Coif-
feur»  1984
Comunicato stampa: partecipazione di L’Oréal alle sfilate.

7. «Alta moda. Collezione A/I 1984/85. Roma. Comunicazioni alle Case»  1984
Comunicazioni alle case di alta moda: elenchi stampa e compratori. 

8. «Alta moda. Collezione A/I 1984/85. Roma. L’immagine della moda»  1984
Ritagli stampa.
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9. «Alta moda. Collezione A/I 1984/85. Roma. Statistiche»  1984
Relazione sul contributo del settore tessile ed abbigliamento alla bilancia com-
merciale. 

10. «Alta moda. Collezione A/I 1984/85. Roma. Manifestazioni in Italia»  1984
Elenco delle manifestazioni in Italia nel secondo semestre del 1984.

11. «Alta moda. Collezione A/I 1984/85. Roma. Alta moda Trinità dei Mon-
ti»  1984
Elenco dei destinatari degli inviti. Corrispondenza tra Giulio Andreotti e Vitto-
rio Barattieri, 15-18 lug. 1984.

busta 404

1. «Alta moda. Collezione A/I 1984/85. Roma. Servizio fotografico»  1984

2. «Alta moda. Collezione A/I 1984/85. Roma. Schizzi di tendenza»  1984

busta 405

1. «Alta moda. Collezione A/I 1984/85. Roma. Incontro con il Presidente 
Pertini»  1984
Elenco degli invitati all’incontro. Elenco della stampa italiana presente all’in-
contro.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1984/85. Roma. Cartelle stampa»  1984
Cartelle stampa. Lettere di invio della cartella stampa.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1984/85. Roma. Presenze stampa Italiana ed 
estera»  1984
Elenco delle tessere stampa moda rilasciate.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1984/85. Roma. EGA Congress»  1984
Documenti relativi ai servizi forniti dalla società EGA Congress. 

5. «Alta moda. Collezione A/I 1984/85. Roma. Sorelle Fontana e l’archivio 
della moda»  1984
Relazione sulle Sorelle Fontana, a cura dell’Università di Parma. 
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V.22. Manifestazioni Italia, 1985.
Documentazione relativa alle sfilate: Alta moda. Collezione P/E 1985. 

Roma, 21 - 26 gennaio 1985; Alta moda. Collezione A/I 1985/86. Roma, 16 - 19 
luglio 1985; Prêt-à-porter (Milano Collezioni). Collezione Donna P/E 1986. Mila-
no. 6 - 10 ottobre 1985.

busta 406

1. «Alta moda. Collezione P/E 1985. Roma. Comunicati stampa»  1985
Calendario. Comunicati stampa. Elenco delle manifestazioni di moda, 1985.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1985. Roma. Presenza stampa italiana»  1985
Elenco delle tessere stampa rilasciate.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1985. Roma. Flash sulle nuove linee di ten-
denza»   1985
Nota informativa sulla collezione Litrico. Stampato «Tendenze» 

4. «Alta moda. Collezione P/E 1985. Roma. Comunicazioni alle case»  1984-1985
Comunicazioni alle case: cauzioni compratori, elenchi dei produttori di tessuti, 
servizio fotografico. Elenchi della stampa italiana ed estera presente alle sfilate.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1985. Roma. Schizzi di tendenza»  1985

6. «Alta moda. Collezione P/E 1985. Roma. Premio Irene Brin»  1985
Lettera di Fernanda Gattinoni a Mario Goracci, 24 gen. 1985. Invito alla pre-
sentazione del libro Le regine della moda, 24 gen. 1985. Breve profilo dell’attività di 
Fernanda Gattinoni.

7. «Alta moda. Collezione P/E 1985. Roma. Informazioni rapide stampa»  1985
Schede di lavoro. Elenchi degli indirizzi delle case di moda.

8. «Alta moda. Collezione P/E 1985. Roma. Servizio fotografico»  1984-1985
Organizzazione di un servizio fotografico. Fotografie. 

9. «Alta moda. Collezione P/E 1985. Roma. Fotografie di passerella»  1985
Rassegna stampa. Fotografie.
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busta 407

1. «Alta moda. Collezione P/E 1985. Roma. Ritagli stampa»  1984-1985
Ritagli stampa. Comunicati stampa.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1985. Roma. Stampato» [1985]
Cartella stampa.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1985. Roma. Cartella stampa»  1984-1985
Lettere di richiesta di invio della cartella stampa.

busta 408

1. «Alta moda. Collezione A/I 1985/86. Roma. Mostra Arte della moda»   
 1985
Fotografie della mostra «Arte della moda». 

2. «Alta moda. Collezione A/I 1985/86. Roma. Fotografie»  1985
Calendario. Fotografie. Stampati. 

3. «Alta moda. Collezione A/I 1985/86. Roma. Ritagli stampa»  1985

4. «Alta moda. Collezione A/I 1985/86. Roma. L’Oréal»  1984-1985
Corrispondenza tra CNMI e L’Oréal: accordo di esclusiva, dic. 1984. Schizzi di 
tendenza. Stampati.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1985/86. Roma. Documentazione per la stam-
pa» 1985
Elenchi stampa italiana ed estera. Fotografie della sfilata.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1985/86. Roma. Mostra di pellicceria»  1985
Catalogo fotografico della Mostra della pellicceria italiana, Roma, 21-29 set. 
1985. Rassegna stampa. Elenco delle manifestazioni di moda, 1985. 

busta 409

1. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1986. Milano. Collezione Donna P/E 
1986»  1985
Elenchi della stampa italiana presente alle sfilate.
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V.23. Manifestazioni Italia, 1986.
Documentazione relativa alle sfilate: Alta moda. Collezione P/E 1986. 

Roma, 20 - 24 gennaio 1986; Prêt-à-porter (Milano Collezioni). Collezione Donna 
A/I 1986/87. Milano, 9 - 13 marzo 1986; Alta moda. Collezione A/I 1986/87. 
Roma, 21 - 25 luglio 1986; Prêt-à-porter (Milano Collezioni). Collezione Donna 
P/E 1987. Milano, 5 - 9 ottobre 1986.

busta 410

1. «Alta moda. Collezione P/E 1986. Roma. Contributi»  1985-1986
Corrispondenza con Ministero del commercio con l’estero: richiesta di contributi 
per la manifestazione. Documentazione contabile.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1986. Roma. Corrispondenza»  1985-1986
Lettera di Christine Ferry a Sergio Berlinguer: ricevimento al Quirinale, 11 nov. 
1985. Lettere di ringraziamento inviate dalle case di moda a Loris Abate, gen. 
1986. Lettere di ringraziamento inviate da Cecilia Fanfani a Palazzo del Quiri-
nale, 6 feb. 1986. 

3. «Alta moda. Collezione P/E 1986. Roma. Stampa italiana ed estera»  1985-1986
Elenchi della stampa italiana ed estera presente alla sfilate. Elenco degli invitati 
al ricevimento al Quirinale. Comunicazioni della nomina di Loris Abate alla pre-
sidenza della CNMI.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1986. Roma. Stampati»  1986
Cartella stampa.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1986. Roma. Polemica Gildo Christian»  1986
Lettera di Luigi Ercolino a Loris Abate, 24 gen. 1986. 

6. «Alta moda. Collezione P/E 1986. Roma. Servizio fotografico»  1986
Diapositive.

7. «Alta moda. Collezione P/E 1986. Roma. Ritagli stampa»  1986

8. «Alta moda. Collezione P/E 1986. Roma. Schizzi di tendenza»  1986

busta 411

1. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1986/87. Milano. Comunicati stam-
pa»  1985-1986
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Comunicato: serata di gala dedicata al prêt-à-porter della pellicceria. Elenco dei  
destinatari del comunicato. Elenco stampa italiana ed estera presente alla mani-
festazione di alta moda a Roma, gen. 1986.

2. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1986/87. Milano. Sfilate pellicceria»  
1985-1986
Rassegna stampa. Release delle case partecipanti alla sfilata. Contributi versati 
case per la partecipazione alla sfilata. Dettaglio delle spese. Inviti. Elenco dei 
destinatari degli inviti. Richiesta alla Regione Lombardia di autorizzazione allo 
svolgimento della manifestazione.

3. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1986/87. Milano. Preventivi, fatture»  1986
Documentazione contabile.

4. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1986/87. Milano. Calendario»  1986
Calendario Milano Collezioni Donna, ott. 1986. 

5. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1986/87. Milano. Corrispondenza»  1986
Corrispondenza con Ferragamo, Erreuno, Studio Giraudo, mag. - gen. 1986. 
Bozze del calendario. Appunti.

busta 412

1. «Alta moda. Collezione A/I 1986/87. Roma. Servizio fotografico»  1986
Servizio fotografico Alta moda - Trinità dei Monti. Provini fotografici in b/n.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1986/87. Roma. Comunicazioni alle Case»  1986
Lettere di invio del calendario.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1986/87. Roma. Schizzi originali pellicce»  1985-1988
Pellicole. Schizzi originali di pellicce. Corrispondenza con le case di pellicceria.

4. Fascicolo mancante25 

5. «Alta moda. Collezione A/I 1986/87. Roma. Elenchi stampa»  1986
Elenchi della stampa italiana ed estera presente alle sfilate.

25 Grazie all’elenco di consistenza (Milano, 2001), si può ricostruire il titolo del fascicolo, «Alta 
moda. Collezione A/I 1986/87. Roma. Centro internazionale documentazione stampa e pubbliche 
relazioni». All’interno era conservata corrispondenza con il Centro internazionale documentazione 
stampa e pubbliche relazioni relativa alla realizzazione di iniziative promozionali, datata 1985-1986.
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6. «Alta moda. Collezione A/I 1986/87. Roma. Richiesta autorizzazioni»  1986
Richieste di autorizzazioni allo svolgimento della manifestazione.

busta 413

1. «Alta moda. Collezione A/I 1986/87. Roma. Rassegna stampa»  1986
Rassegna stampa.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1986/87. Roma. Comunicati stampa»  1986
Comunicati stampa delle case di alta moda.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1986/87. Roma. Casino dell’Aurora» 1986-1987
Dossier «Casino dell’Aurora»: danneggiamenti subiti durante lo svolgimento del-
le sfilate.

4. «Alta Moda. Collezione A/I 1986/87. Roma. Schizzi e foto»  1986

busta 414

1. «Alta moda. Collezione A/I 1986/87. Roma. Alta moda: Trinità dei Mon-
ti»  1986
Elenco degli invitati. Elenco della stampa. Corrispondenza: organizzazione tec-
nica della manifestazione.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1986/87. Roma. Trinità dei Monti»  1986
Elenco degli invitati.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1986/87. Roma. Cartelle stampa»  1986
Cartelle stampa Trinità dei Monti.

busta 415

1. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1987. Milano. Calendario organizza-
zione tecnica»  1985-1986
Copia calendario. Agenda calendario. Corrispondenza con la rivista «Moda in 
Italy». 

2. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1987. Milano. Corrispondenza»  1986
Programma della manifestazione Prêt-à-porter P/E 1987. Lettere di invio del calenda-
rio della manifestazione Milano Collezioni Uomo, lug. 1986. Bozza del calendario. 

02.inventario s.indd   314 14/11/2018   15:28:53



315

Inventario - V. Manifestazioni Italia (bb. 136-473)

3. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1987. Milano. Accordo e documenta-
zione EFIMA»  1986
Circolare: invio formulario richiesta accredito. Dossier «Ente fiera maglieria e 
abbigliamento»: appunti sulla collaborazione con Ente fiera maglieria e abbiglia-
mento. Planimetria della Fiera Milano.

4. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1987. Milano. Servizio informazioni 
rapide per la stampa»  1986
Notizie sulle collezioni per la stampa.

5. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1987. Milano. Elenchi stampa»  1986
Elenco della stampa italiana ed estera.

busta 416

1. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1987. Milano. Cartelle stampa»  1986

2. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1987. Milano. Rassegna stampa»  1986

V.24. Manifestazioni Italia, 1987. 
Documentazione relativa alle sfilate: Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 

1987. Milano, 11 - 14 gennaio 1987; Alta moda. Collezione P/E 1987. Roma, 19 - 
23 gennaio 1987; Prêt-à-porter (Milano Collezioni). Collezione Donna A/I 1987/88 
Milano, 6 - 12 marzo 1987; Prêt-à-porter (Milano Collezioni). Collezione Uomo A/I 
1987/88. Milano, 6 - 8 luglio 1987; Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma, 20 
- 24 luglio 1987; Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1988. Milano, 2 - 7 ott. 1987.

busta 417

1. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1987. Milano. Preventivi, fatture» 1986-1987
Documentazione contabile.

2. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1987. Milano. Comunicazioni alle 
case»  1986-1987
Corrispondenza con le case partecipanti: verbale riunione, 7 gen. 1987.

3. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1987. Milano. Corrispondenza»  1986-1987
Corrispondenza con Centro di Firenze per la moda italiana, Associazione in-
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dustriali abbigliamento, Associazione italiana produttori maglierie e calzetterie, 
Ente fiera: cooperazione e coordinamento manifestazioni moda. 

busta 418

1. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1987. Milano. EFIMA»  1986-1987
Dossier «Ente fiera maglieria e abbigliamento»: testo del procedimento intentato 
dal Centro romano alta moda italiana contro Ente fiera maglieria e abbigliamen-
to; ricorso di Ente fiera maglieria e abbigliamento contro il Centro romano alta 
moda italiana. Calendario. Elenco degli indirizzi dei soci.

2. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1987. Milano. Corrispondenza»  1986-1987
Lettera alle case partecipanti (non inviata).

3. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1987. Milano. Contributi MINCO-
MES e Regione Lombardia»  1986-1987
Richieste di contributi per la manifestazione.

4. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1987. Milano. Regione Lombardia» 
 1986-1987
Corrispondenza con Regione Lombardia, Cooperativa Metea, Fiera Milano, 
Assessorato al Commercio, Questura di Milano, Case partecipanti, Banca Cen-
trosud, Studio GM, Studio Barbara Falanga: delibera della giunta regionale n. 
13562. Elenco degli stilisti partecipanti alle sfilate.

5. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1987. Milano. Causa EFIMA-CNMI»   
 1986-1987
Accordo Ente fiera maglieria e abbigliamento - CNMI. Elenco delle manifesta-
zioni fieristiche autorizzate dalla Giunta Regionale. Ritaglio stampa.

6. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1987. Milano. Contributi case parteci-
panti»  1986-1987
Corrispondenza con le case partecipanti alle sfilate: contributi per la partecipa-
zione alla manifestazione.

busta 419

1. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1987. Milano. Calendario»  1987
Calendario. Elenco della stampa italiana ed estera presente alle sfilate. Elenco 
degli indirizzi delle case partecipanti alle sfilate. Modulo di ammissione alla ma-
nifestazione.
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2. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1987. Milano. Raccolta stampati e dia-
positive»  1987

3. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1987. Milano. Fotografie stand»  1987

4. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1987. Milano. Calendario»  1987
Calendario provvisorio. Calendario definitivo. Elenco degli indirizzi delle case 
partecipanti alle sfilate.

5. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1987. Milano. Studio GM per diritti 
SIAE»  1987
Lettera dello Studio GM (Giuseppe Modenese), 21 gen. 1987. 

6. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1987. Milano. Ente Fiera Milano»  1987
Corrispondenza con Fiera Milano. Legge regionale 29 apr. 1980, n. 45, Discipli-
na e promozione delle manifestazioni fieristiche. Planimetrie. Documentazione 
contabile.

busta 420

1. «Alta moda. Collezione P/E 1987. Roma. Calendario»  1986-1987
Calendario. Richieste di invio del calendario.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1987. Roma. Corrispondenza e accrediti»   
 1986
Corrispondenza con i giornalisti e con i soci: elenco degli accrediti stampa.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1987. Roma. Richieste contributi»  1986-1987
Corrispondenza con il Ministero del commercio con l’estero: richieste di contri-
buti per la manifestazione. Richieste di contributi ai partecipanti,

4. «Alta moda. Collezione P/E 1987. Roma. Autorizzazioni»  1986-1987
Corrispondenza con la Regione Lazio: richieste di autorizzazioni allo svolgimen-
to della manifestazione.

busta 421

1. «Alta moda. Collezione P/E 1987. Roma. Materiale relativo alla cartella 
stampa CNMI»  1987
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2. «Alta moda. Collezione P/E 1987. Roma. Comunicati stampa»  1986-1987
Comunicati stampa: tendenze delle collezioni, date di presentazione collezioni.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1987. Roma. Conferenza stampa»  1987
Relazione sulla conferenza stampa all’Hotel Excelsior, 21 gen. 1987. Fotografie.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1987. Roma. Ricevimento al Quirinale»  1987
Lettera di Loris Abate a Francesco Cossiga, 10 feb. 1987. Elenco degli invitati 
al ricevimento, 23 gen. 1987. Elenco delle onorificenze assegnate. Fotografie. 
Diapositive.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1987. Roma. Hotel Excelsior - Le Grand Ho-
tel - Ditte collaboratrici»  1986
Documentazione contabile (preventivi non accettati).

busta 422

1. «Alta moda. Collezione P/E 1987. Roma. Elenco giornali utilizzati per ras-
segna stampa»  1987
Elenco dei giornali utilizzati per la rassegna stampa. Rassegna stampa.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1987. Roma. Servizio fotografico»  1987

3.  «Alta moda. Collezione P/E 1987. Roma. Schizzi»  1987
Schizzi di tendenza.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1987. Roma. Cartella stampa»  1987
Cartella stampa L’Oréal. Cartella stampa Raffaella Curiel. Cartella stampa CNMI.

busta 423

1. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1987/88. Milano. Elenchi» 1986-1988
Elenco giornalisti, agenzie fotografiche straniere e fotografi presenti alla manife-
stazione. Elenco della stampa estera accreditata per Roma alta moda, lug. e gen. 
1987.

2. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1987/88. Milano. Accordo EFIMA» 1987
Verbale della riunione dei soci, 27 feb. 1987. Deleghe per la firma dell’accordo. Boz-
za dell’accordo CNMI - Ente fiera maglieria e abbigliamento per organizzazione 
manifestazioni Milano Collezioni Uomo e Donna. Fatture spese studio notarile.
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3. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1987/88. Milano. Elenchi stampa» 1987
Elenchi della stampa italiana ed estera accreditata.

busta 423 bis

1. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1987/88. Milano. Rassegna stampa 
estera»  1987

2. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1987/88. Milano. Canone affitto sale 
sfilate»  1987
Corrispondenza con le case partecipanti alle sfilate. Fatture.

3. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1987/88. Milano. Calendario»  1987
Bozza e appunti calendario. Corrispondenza CNMI - Case partecipanti: defini-
zione date. Calendario delle sfilate francesi di prêt-à-porter. 

busta 424

1. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1987/88. Milano. Quote partecipazio-
ne manifestazione»  1987
Moduli di richiesta di ammissione alle sfilate. Corrispondenza con le case parte-
cipanti: quota di partecipazione. Documentazione contabile.

2. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1987/88. Milano. Rassegna stampa 
italiana»  1987

3. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1987/88. Milano. Informazioni rapide 
per la stampa»  1987
Moduli di domanda di ammissione alle sfilate. Schede informative per i giornalisti.

4. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1987/88. Milano. Cartelle stampa» 1987

busta 425

1. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo A/I 1987/88. Milano. Ministero industria 
commercio e artigianato»  1986-1987
Corrispondenza con il Ministero industria commercio e artigianato: richiesta di 
contributo per la manifestazione.
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2. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo A/I 1987/88. Milano. Contributi manife-
stazioni»  1987
Corrispondenza con Ministero industria artigianato e commercio, Unione del 
commercio del turismo e dei servizi della provincia di Milano, Expo CT, Fiera 
Milano, Società Manufatti: richieste di contributo per la manifestazione. Docu-
mentazione contabile.

3. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo A/I 1987/88. Milano. Corrispondenza» 1987
Corrispondenza con le case partecipanti alle sfilate.

4. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo A/I 1987/88. Milano. Corrispondenza»  1987
Corrispondenza con Ente Fiera Milano. Comunicato stampa. Appunti.

5. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo A/I 1987/88. Milano Spedizione calenda-
rio»  1987
Lettera di invio del calendario. Calendario.

6. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo A/I 1987/88. Milano. Ditte collaboratrici»   
 1987
Fatture.

7. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo A/I 1987/88. Milano Contratti»  1987
Copie dei contratti tra CNMI e Gruppo 80 per la realizzazione degli allestimenti.

8. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo A/I 1987/88. Milano Fatture e bonifici»   
 1987
Documentazione contabile.

busta 426

1. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo A/I 1987/88. Milano. Contributo parteci-
pazione manifestazione»  1987
Corrispondenza con le case partecipanti alle sfilate: pagamento della quota di 
partecipazione.

2. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo A/I 1987/88. Milano. Hostess»  1987
Elenco delle hostess. Schizzi delle divise. Appunti.

3. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo A/I 1987/88. Milano. Calendario ufficia-
le»  1987
Calendario. Planimetrie.
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4. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo A/I 1987/88. Milano. Raccolta stampati»  
 1987

5. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo A/I 1987/88. Milano. Fotografie»  1987

6. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo A/I 1987/88. Milano. Budget»  1987
Documentazione contabile.

7. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo A/I 1987/88. Milano. Stampati»  1987

8. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo A/I 1987/88. Milano. Calendario»  1987

9. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo A/I 1987/88. Milano. Elenco indirizzi per 
informazioni e richieste inviti»  1987
Elenco di indirizzi delle case partecipanti alle sfilate.

busta 427

1. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Comunicati stampa»  1987

2. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Regione Lazio»  1987
Corrispondenza con Regione Lazio: richiesta di finanziamento.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Hotel Excelsior e Grand Ho-
tel» 1987
Corrispondenza con Hotel Excelsior e Grand Hotel: organizzazione tecnica. 

4. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Prove Trinità dei Monti»  1987 
Calendario. Comunicati CNMI a soggetti vari.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Lettere varie»  1987
Corrispondenza con le case di moda.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Comune di Roma»  1987
Corrispondenza con il comune di Roma: richiesta di autorizzazione allo svolgi-
mento della manifestazione.

busta 428

1. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Calendari»  1987
Calendario. Lettere di invio del calendario. Elenco indirizzi. Calendari annullati.
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2. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Conferenza stampa»  1987
Conferenza stampa all’Hotel Excelsior, 21 lug. 1987.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. schizzi e richieste schizzi»  1987 
Richieste di invio degli schizzi di tendenza. Schizzi di tendenza.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Premio Rudi Crespi» 1986-1987
Corrispondenza con le case: costituzione del Premio Rudy Crespi.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Corrispondenza»  1987
Corrispondenza con collaboratori e fornitori. Preventivi della manifestazione 
Trinità dei Monti.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Richieste di contributo»  1987
Corrispondenza con Ministero del commercio con l’estero: richiesta di contributi 
per la manifestazione. Bilancio previsionale entrate, 1987. 

busta 429

1. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Elenchi stampa»  1987
Elenchi della stampa italiana ed estera presente alle sfilate. Lettere di invio degli 
elenchi stampa.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Stampa italiana»  1987
Moduli di richiesta di tessere stampa moda compilati. Corrispondenza con la 
stampa.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Stampa estera»   1987
Moduli di richiesta di tessere stampa moda (stampa estera). Corrispondenza con 
la stampa estera.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Fotografie»  1987

busta 430

1. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Rassegna stampa»  1987
Rassegna stampa. Stampato.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Stampati» [1987]
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3. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Inviti CNMI»  1987
Elenchi dei destinatari degli inviti. Stampati.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Lista inviti a Trinità dei 
Monti» 1987
Fotografie. Stampati.

busta 431

1. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Moduli accredito»  1987
Lettera di invio ai giornalisti del modulo di accredito stampa. Elenchi dei desti-
natari degli inviti.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Corrispondenza»  1987
Corrispondenza con i soci: richiesta di contributi.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Cartelle stampa»  1987
Ritagli stampa. Stampati. Elenchi delle hostess e delle ‘vestieriste’.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Rassegna stampa»  1987

5. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Fotografie»  1987

6. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Inviti»  1987
Inviti alle sfilate indirizzati al personale della CNMI.

busta 432

1. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Diapositive»  1987

2. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Richiesta contributi»  1987
Corrispondenza con le case: richiesta di contributi.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Organizzazione tecnica»  1987
Corrispondenza CNMI - soggetti vari: organizzazione tecnica. Corrispondenza 
con Ministero del commercio con l’estero: richiesta di contributi.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1987/88. Roma. Organizzazione tecnica»  1987
Corrispondenza: organizzazione tecnica. Campioni di tessuti.
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busta 433

1. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1988. Milano. Documentazione con-
tabile»  1987
Fatture.

2. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1988. Milano. Calendario»  1987
Lettere di invio del calendario.

3. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1988. Milano. Spazi in fiera»  1987
Corrispondenza con stampa, agenzie pubblicitarie, case partecipanti: richieste di 
spazio all’interno della fiera. Documentazione contabile.

4. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1988. Milano. Corrispondenza»  1987-1988
Corrispondenza con le case partecipanti: comunicazione data e ora della sfilata. 
Prospetti contabili. IVa edizione di Neomoda e contemporanea, Premio Occhio 
d’oro: elenco degli stilisti emergenti.

busta 434

1. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1988. Milano. Contributo partecipa-
zione»  1987
Corrispondenza con le case partecipanti: pagamento delle quote per l’utilizzo 
delle sale della Fiera di Milano. Fatture.

2. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1988. Milano. Contributi manifesta-
zione»  1987
Corrispondenza con le case partecipanti: pagamento del contributo per la parte-
cipazione.  

3. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1988. Milano. Fatture collaborazio-
ni»  1987-1988
Fatture. Corrispondenza con Interstand Service: organizzazione servizi per ma-
nifestazioni. Fatture. Corrispondenza con lo Studio GM.

busta 435

1. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1988. Milano. Corrispondenza case 
partecipanti»  1987
Lettere di invio del calendario.
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2. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1988. Milano. Cartelle stampa»  1987

3. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1988. Milano. Calendario»  1987
Bozza del calendario con assegnazione delle sale. Stampati. 

4. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1988. Milano. Rassegna stampa italia-
na»  1987

V.25. Manifestazioni Italia, 1988.
Documentazione relativa alle sfilate: Prêt-à-porter (Milano Collezioni). Col-

lezione Uomo P/E 1988. Milano, 11 - 13 gennaio 1988; Alta moda. Collezione 
P/E 1988. Roma, 18 -21 gennaio 1988; Prêt-à-porter (Milano Collezioni). Collezio-
ne Donna A/I 1988/89. Milano, 6 - 10 marzo 1988; Alta moda. Collezione A/I 
1988/89. Roma, 18 - 22 luglio 1988; Prêt-à-porter (Milano Collezioni). Collezione 
Donna P/E 1989. Milano, 2 - 6 ottobre 1988.

busta 436

1. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1988. Milano. Corrispondenza»  1987-1988
Corrispondenza con le case partecipanti: organizzazione del calendario.

2. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1988. Milano. Commissione calenda-
ri»  1987-1988
Convocazione riunione commissione calendari, 26 ott. 1987. Calendario. Corri-
spondenza con le case partecipanti.

3. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1988. Milano. EFIMA e Fiera Mila-
no»  1987-1988
Corrispondenza con Ente fiera maglieria e abbigliamento, Fiera Milano: organiz-
zazione tecnica.

4. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1988. Milano. Ditte collaboratrici»  1987-1988
Prospetto dei costi. Corrispondenza con Studio GM, Studio Laura Fraboschi, 
Gruppo 80, Ratti Serre: organizzazione manifestazione.

5. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1988. Milano. Studio GM» 1987 nov. 11
Lettera dello Studio GM: preventivo manifestazione.
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6. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1988. Milano. Spedizione calendario 
provvisorio»  1986
Lettere di invio del calendario provvisorio.

7. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1988. Milano. Comunicazioni alle 
case»  1986-1987
Corrispondenza con le case partecipanti alle sfilate: calendario, pass accesso Fie-
ra. Elenco delle case partecipanti alle sfilate.

8. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1988. Milano. Elenchi stampa italiana 
ed estera»  1987-1988

9. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1988. Milano. Contributo partecipa-
zione manifestazione»  1987-1988
Corrispondenza con le case partecipanti: pagamento della quota di partecipazione.

10. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1988. Milano. SIP»  1987
Richiesta alla SIP di linee per Milano Collezioni Uomo.

11. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1988. Milano. Elenchi compratori»  1987-1988

12. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1988. Milano. Formulario richiesta ac-
crediti stampa e compratori»  1988
Formulario richiesta di accrediti stampa e compratori.

13. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1988. Milano. Bozzetto cartello» 1988
Bozzetto del cartello da Porta Carlo Magno (Fiera Milano).

14. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1988. Milano. Piantine padiglione 7 
Fiera Milano»  1988
Planimetrie.

15. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1988. Milano. Rassegna stampa» 1988

16. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1988. Milano. Elenco case parteci-
panti»  1988

17. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1988. Milano. Calendario»  1988

18. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1988. Milano. Gruppo 80»  1988
Corrispondenza con Gruppo 80. Contratto con Gruppo 80 di fornitura di alle-
stimenti.
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19. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1988. Milano. Materiale fotografico» 1988

20. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1988. Milano. Stampati» [1988]

21. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1988. Milano. SIAE»  1988
Contratto con SIAE. Fattura. Appunti.

busta 437

1. «Alta moda. Collezione P/E 1988. Roma. Calendario»  1987-1988
Calendario. Calendari annullati. Lettere di invio dei calendari

2. «Alta moda. Collezione P/E 1988. Roma. Accrediti»  1987-1988
Moduli compilati per accrediti stampa. Lettere di richiesta di accrediti stampa.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1988. Roma. Ditte collaboratrici»  1987-1988
Corrispondenza con i fornitori: organizzazione tecnica. Fatture.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1988. Roma. Autorizzazioni»  1988
Corrispondenza con Regione Lazio: richiesta di autorizzazioni.

busta 438

1. «Alta moda. Collezione P/E 1988. Roma. Rassegna stampa»  1988

2. «Alta moda. Collezione P/E 1988. Roma. Servizio fotografico»  1988
Servizio fotografico. Diapositive.

3. «Alta moda. Collezione P/E 1988. Roma. Stampati» [1987]

busta 439

1. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1988/89. Milano. Verbale riunione»  1988
Verbale riunione per l’organizzazione della manifestazione, 5 feb. 1988. Corri-
spondenza con le case partecipanti: assegnazione delle sale. 

2. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1988/89. Milano. Spazi in Fiera»  1987-1988
Corrispondenza con le case partecipanti: richiesta di spazi all’interno della Fiera.
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3. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1988/89. Milano. Corrispondenza 
(I)»  1987-1988
Corrispondenza con le case partecipanti: organizzazione delle sfilate. 

4. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1988/89. Milano. Corrispondenza 
(II)»  1987-1988
Corrispondenza con le case partecipanti: organizzazione sfilate. 

5. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1988/89. Milano. Commissione calen-
dari»  1987-1988
Convocazione della commissione calendari, 9 ott. 1987. Corrispondenza con le 
case partecipanti: organizzazione tecnica, calendario.

busta 440

1. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1988/89. Milano. Organizzazione tec-
nica (I)»  1987-1988
Corrispondenza con lo Studio GM: preventivo. Elenco delle hostess. Corrispon-
denza con le case partecipanti: canone di affitto delle sale.

2. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1988/89. Milano. Fatture»  1988
Preventivi e consuntivi. Fatture.

3. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1988/89. Milano. Calendario»  1988
Lettere di invio del calendario.

4. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1988/89. Milano. Corrispondenza 
(III)»  1988
Corrispondenza con le case partecipanti: calendario delle sfilate.

busta 441

1. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1988/89. Milano. Richieste di accredi-
to»  1988
Corrispondenza con la stampa.

2. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1988/89. Milano. Calendario»  1988
Bozze del calendario. Calendario ufficiale. Lettera di invio del calendario.

02.inventario s.indd   328 14/11/2018   15:28:54



329

Inventario - V. Manifestazioni Italia (bb. 136-473)

3. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1988/89. Milano. Organizzazione tec-
nica (II)»  1988
Elenco paesi esteri presenti alla manifestazione. Corrispondenza con SIP, Ufficio 
tecnico Fiera, Ente Fiera: richiesta di servizi.

4. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1988/89. Milano. Elenchi»  1988
Elenchi della stampa italiana ed estera. Elenchi dei buyer italiani ed esteri.

5. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1988/89. Milano. Richiesta spazi 
stand»  1988
Corrispondenza con la stampa: contributi spazio stand.

6. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1988/89. Milano. Rassegna stampa»  1988

7. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1988/89. Milano. Stampati» [1988]

8. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1988/89. Milano. Formulari»  1988
Formulari di richiesta di accrediti stampa e compratori. Lettera di invio dei for-
mulari.

busta 442

1. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1988/89. Milano. Corrispondenza»  1988
Corrispondenza con le case partecipanti: organizzazione del calendario. 

2. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1988/89. Milano. Fiera»  1988
Preventivo. Corrispondenza CNMI con le case partecipanti: pagamento del ca-
none affitto, disagi per spazi in Fiera.

3. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1988/89. Milano. Rassegna stampa»  1988
Rassegna stampa italiana.

4. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1988/89. Milano. Calendario»  1988
Elenco delle presenze alla riunione della commissione calendari, 4 mag. 1988. 
Corrispondenza con le case partecipanti: calendario delle sfilate. Bozze del ca-
lendario. Calendario.

5. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1988/89. Milano. Elenchi stampa» 1988
Elenchi stampa italiana ed estera.

02.inventario s.indd   329 14/11/2018   15:28:54



330

Camera nazionale della moda italiana. Inventario dell’archivio storico (1958-1989)

6. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1988/89. Milano. Contributi manife-
stazione»  1988
Richieste di contributi per la manifestazione.

7. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1988/89. Milano. Costi spazi in Fie-
ra» 1988
Corrispondenza con le case partecipanti: quota di partecipazione alla manifesta-
zione.

8. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1988/89. Milano. Organizzazione tec-
nica»  1988
Contratto SIAE. Planimetrie. Stampati.

busta 443

1. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Elenco invitati»  1988
Elenco degli invitati a Trinità dei Monti

2. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Contratto con la 
RAI»  1988
Contratto con la Rai per le riprese di ‘Donna sotto le stelle’. Corrispondenza con 
SIP, SIAE, ACEA, Ministero dei beni culturali e ambientali

3. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Gruppo 80 Altra 
moda» 1988
Corrispondenza con Gruppo 80 Altra moda: organizzazione delle sfilate.

4. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Calendario»  1988
Bozze del calendario. Calendario. Lettere di invio del calendario alla stampa e 
alle case.

5. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Contributi»  1988
Richiesta di contributi a Regione Lazio, Ministero del commercio con l’estero, 
ICE.

6. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Costi operativi»  1987
Dettaglio dei costi operativi

7. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Canone spazio Hotel 
Excelsior»  1988
Corrispondenza con Hotel Excelsior. Ricevute di pagamento.
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8. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Corrispondenza»  1988
Corrispondenza: organizzazione tecnica.

9. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Stampa»  1988
Elenchi della stampa accreditata italiana ed estera.

10. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Piantina del salone 
della sfilata all’Hotel Excelsior»  1988
Planimetria della sala «giardini d’inverno» all’Hotel Excelsior.

11. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Articoli stampa»  1988
Ritagli stampa. Press release.

busta 444

1. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Corrispondenza»  1988
Corrispondenza con i fornitori. Fatture pagamenti.

2. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Corrispondenza 
CNMI» 1988
Corrispondenza: organizzazione tecnica.

3. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Fotografie»  1988

4. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Inviti, Stampati» [1988]

5. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Schizzi delle case. 
Inviti alle sfilate»  1988
Schizzi di tendenza. Inviti. Stampati. 

busta 445

1. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Corrispondenza»  1988
Corrispondenza con i fornitori. Fatture.

2. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Ritagli stampa. Stam-
pati» [1988]

3. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Piantine di Trinità dei 
Monti»  1988
Planimetrie.
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busta 446

1. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Richiesta inviti per 
Trinità de’ Monti»  1988
Corrispondenza: organizzazione tecnica Trinità dei Monti. Elenco degli inviti a 
Trinità dei Monti. Appunti.

2. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Manifesti pubblici-
tari» 1988
Copie dei manifesti pubblicitari di Donna sotto le stelle e di Trinità dei Monti.

3. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Pianta di Trinità de’ 
Monti»  1988
Planimetrie.

4. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Corrispondenza»  1988
Corrispondenza con le case di moda.

busta 447

1. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Rassegna stampa 
Italia» 1988

2. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Rassegna stampa: 
estero»  1988

3. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Stampati» [1988]
Stampati. Inviti. Release date.

busta 448

1. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Servizio fotografico» 1988
Servizio fotografico alta moda a Trinità dei Monti: creazioni di Balestra, Galitzi-
ne, Fendi, Centinaro, Valentino.

busta 449

1. «Alta moda. Collezione Donna A/I 1988/89. Roma. Servizio fotografico»  
 1988
Servizio fotografico alta moda a Trinità dei Monti: creazioni di Sarli, De Carlis, 
Mila Schön, Gattinoni, Rocco Barocco, Ferré, Lancetti.
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busta 450

1. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1989. Milano. Tessutai»  1988
Corrispondenza con i fabbricanti di tessuti: richiesta di spazi espositivi. Elenco 
dei fabbricanti di tessuti espositori in Fiera.

2. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1989. Milano. Spazi fiera»  1988
Corrispondenza con Gruppo 80, Copinform, Studio GM: preventivi. Corrispon-
denza con le case partecipanti: quota di partecipazione alla manifestazione, ca-
none d’affitto delle sale. 

3. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1989. Milano. Corrispondenza»  1988
Corrispondenza Gherardini - CNMI. Corrispondenza Rusconi Editore - CNMI: 
serata di gala. Corrispondenza CNMI - Fendi: organizzazione calendario.

4.  «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1989. Milano. Calendario»  1988
Calendario. Calendario della manifestazione Contemporary. Calendario delle sfi-
late. Lettere di invio del calendario.

busta 451

1. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1989. Milano. Elenchi»  1988
Lettera di invio del calendario. Elenchi della stampa italiana ed estera. Elenchi 
dei buyer italiani ed esteri.

2. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1989. Milano. Contributi per manife-
stazione e canone sale sfilate»  1988
Corrispondenza con le case partecipanti: quota di partecipazione alla manifesta-
zione, canone d’affitto delle sale.

3. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1989. Milano. Organizzazione tecnica 
(I)»  1988
Contratto SIAE. Fattura. Bozze degli stampati.

4. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1989. Milano. Notizie per la stampa»   
 1988
Comunicati stampa.

5. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1989. Milano. Organizzazione tec-
nica (II)»  1988
Stampati. Lettera di invio delle tessere per accesso alla manifestazione.
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V.26. Manifestazioni Italia, 1989.
Documentazione relativa alle sfilate: Prêt-à-porter (Milano Collezioni). Col-

lezione Uomo P/E 1989. Milano, 9 - 11 gennaio 1989; Alta moda. Collezione 
P/E 1989, Roma 16 - 19 gennaio 1989; Prêt-à-porter (Milano Collezioni). Collezio-
ne Donna A/I 1989/90, Milano, 3 - 7 marzo 1989; Alta moda. Collezione A/I 
1989/90, Roma, 17 - 20 luglio 1989; Prêt-à-porter (Milano Collezioni). Collezione 
Donna P/E 1990. Milano, 7 - 12 ottobre 1989.

busta 452

1. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1989. Milano. Corrispondenza» 1988-1989
Corrispondenza con le case partecipanti: quota di partecipazione alla manifesta-
zione, invio di schizzi di tendenza.

2. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1989. Milano. Calendario»  1988
Bozze del calendario. Calendario. Lettere di invio del calendario.

3. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1989. Milano. Costi»  1988-1989
Corrispondenza con le case partecipanti: pagamento del canone di affitto delle 
sale. 

4. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1989. Milano. Stampati» [1989]

5. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1989. Milano. Rassegna stampa» 1989

6. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1989. Milano. Elenchi»  1989
Elenco delle case partecipanti. Elenco della stampa italiana ed estera. Elenco dei 
buyer italiani ed esteri.

7. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1989. Milano. Hostess»  1989
Elenco delle hostess. Elenco di recapiti telefonici.

8. «Prêt-à-porter. Collezione Uomo P/E 1989. Milano. Fatture»  1989

busta 453

1. «Alta moda. Collezione P/E 1989. Roma. Calendario»  1989
Stampati delle case di moda. Descrizione delle collezioni. Fotografie. Stampati 
L’Oréal. Calendario ciclostilato.
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2. «Alta moda. Collezione P/E 1989. Roma. Rassegna stampa»  1989

3. «Alta moda. Collezione P/E 1989. Roma. Materiale inviato alla stampa e 
lettere di accompagnamento»  1989
Lettere di invio alla stampa di materiale sulle sfilate.

busta 454

1. «Alta moda. Collezione P/E 1989. Roma. Rassegna stampa»  1989

2. «Alta moda. Collezione P/E 1989. Roma. Stampato»  1989

3. «Alta moda. Collezione P/E 1989. Roma. Calendario»  1988-1989

4. «Alta moda. Collezione P/E 1989. Roma. Indirizzi»  1988-1989
Calendario. Elenchi di indirizzi.

5. «Alta moda. Collezione P/E 1989. Roma. Corrispondenza varia» 1988-1989
Corrispondenza: organizzazione tecnica.

6. «Alta moda. Collezione P/E 1989. Roma. Lettera inglese»  1988-1989
Lettere promozionali in inglese, italiano, tedesco.

7. «Alta moda. Collezione P/E 1989. Roma. Elenchi destinatari»  1988-1989
Elenchi dei destinatari del calendario e degli elenchi della stampa presente alle sfilate.

busta 455

1. «Alta moda. Collezione P/E 1989. Roma. Originali elenchi stampa»  1989
Elenchi della stampa italiana ed estera.

2. «Alta moda. Collezione P/E 1989. Roma. Elenchi completi stampa»  1989
Elenchi della stampa italiana ed estera. 

3. «Alta moda. Collezione P/E 1989. Roma. Comunicato stampa e inviti 
cocktail»  1989
Comunicato stampa della Camera di Commercio di Roma. Inviti. Fotografie.

4. «Alta moda. Collezione P/E 1989. Roma. Piantine Excelsior»  1989
Planimetrie.
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5. «Alta moda. Collezione P/E 1989. Roma. Corrispondenza»  1988-1989
Corrispondenza: organizzazione tecnica. Lettere di invio del calendario.

6. «Alta moda. Collezione P/E 1989. Roma. Organizzazione tecnica»  1989
Comunicato stampa L’Oréal. Elenchi stampa italiana ed estera. Stampati.

busta 456

1. «Alta Moda. Collezione P/E 1989. Roma. Diapositive»  1989

busta 457

1. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1989/90. Milano. Fiera»  1988-1989
Elenco delle presenze alla riunione della commissione paritetica, 17 mag. 1988. 
Corrispondenza con Ente fiera, Studio GM, case partecipanti: canone di affitto 
delle sale. Fatture.

2. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1989/90. Milano. Pratiche» 1988-1989
Corrispondenza Mila Schön - CNMI: costi straordinari. Corrispondenza Pri-
sco Editore - CNMI: contese legali pubblicazione rivista défilé. Corrispondenza 
CNMI - Case partecipanti: organizzazione.

3. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1989/90. Milano. Organizzazione tec-
nica»  1989
Ricevute SIAE. Inviti. 

4. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1989/90. Milano. Calendario»  1989
Bozze del calendario. Calendario. Copia calendario delle sfilate a Parigi. Copia del 
calendario della manifestazione Contemporary. Lettere di invio del calendario.

busta 458

1. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1989/90. Milano. Contributi manife-
stazione»  1989
Corrispondenza con le case partecipanti: richieste di contributi per la manifestazione.

2. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1989/90. Milano. Contributi spazi 
stand»  1989
Richieste di contributi per la manifestazione.
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3. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1989/90. Milano. Elenchi»  1989
Elenco dei compratori italiani. Elenco della stampa italiana ed estera presente alle 
sfilate. Elenco delle case partecipanti.

4. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1989/90. Milano. Stampati» [1989]
Cartelle stampa.

5. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1989/90. Milano. Rassegna stampa» 1989
Rassegna stampa italiana ed estera.

busta 459

1. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1989/90. Milano. Calendario organiz-
zazione tecnica»  1988-1989
Corrispondenza con le case: adesione alla manifestazione.

2. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1989/90. Milano. Corrispondenza» 1989
Corrispondenza con le case e con i membri Consiglio direttivo: organizzazione 
della manifestazione.

3. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1989/90. Milano. Stampa»  1989
Elenchi della stampa italiana ed estera. Elenchi dei buyer italiani ed esteri.

4. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1989/90. Milano. Calendario»  1989
Bozze del calendario. Calendario. Lettere di invio del calendario.

5. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1989/90. Milano. Piantine»  1989
Planimetrie.

6. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1989/90. Milano. Fiera Milano»  1989
Corrispondenza con Fiera di Milano: organizzazione tecnica. Elenco delle hostess.

7. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1989/90. Milano. Costi»  1989
Contratto CNMI - SIAE. Corrispondenza con le case partecipanti: quote di par-
tecipazione alla manifestazione, canone di affitto delle sale.

8. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1989/90. Milano. Rassegna stampa» 1989
Rassegna stampa italiana.

9. «Prêt-à-porter. Collezione Donna A/I 1989/90. Milano. Stampati» [1989]
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busta 460

1. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Spese Trinità dei Monti»  1989
Preventivo spese. Comunicazioni alle case: quote di partecipazione. Elenco delle 
case partecipanti. Corrispondenza con Rai: riprese televisive.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Quote di partecipazione»  1989
Corrispondenza con le case di moda: richiesta di partecipazione a Roma alta 
moda.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Richieste contributi e per-
messi» 1989
Corrispondenza con Regione Lazio e Ministero dei beni culturali e ambientali.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Preventivo Gruppo 80»  1989

5. «Piantine»  s.d.
Progetto «Villaggio moda. Galoppatoio di Villa Borghese»: disegni e prospetti. 

busta 461

1. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Calendario»  1989
Calendario. Lettere di invio del calendario. Elenco dei destinatari.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Elenchi stampa»  1989
Ritagli stampa. Elenchi della stampa italiana ed estera presente alle sfilate.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Piantina di Trinità dei Mon-
ti» 1989
Planimetrie.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Elenchi stampa»  1989
Elenchi della stampa italiana ed estera presente alle sfilate. Elenco case parteci-
panti.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Comunicazioni alle case. 
Elenchi stampa»  1989
Elenchi della stampa italiana ed estera presente alle sfilate.
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6. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Comunicazioni alle case»  1989
Comunicazioni alle case: organizzazione tecnica della manifestazione. Ritagli 
stampa. 

7. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Rai-Trinità de’ Monti»  1989
Contratto CNMI - Rai: riprese televisive delle sfilate.

8. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Richiesta inviti sfilata»  1989
Richieste di inviti a Trinità dei Monti.

9. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Richieste»  1989
Corrispondenza con Comune di Roma: organizzazione tecnica.

10. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Progetto allestimento sfila-
ta» 1989
Pianta del progetto per allestimento della sfilata di Trinità dei Monti. Elenchi 
presenze stampa. Stampati.

busta 462

1. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Stampati» [1989]
Stampati e schizzi per la divisa delle hostess. 

2. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. RAI»  1987-1989
Contratti CNMI - Rai per le riprese di Donna sotto le stelle, edizione 1987 - 1988 
- 1989.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Richieste Pass»  1989
Corrispondenza con le case di alta moda: richieste di invio di pass.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Hostess»  1989
Elenco delle hostess. Consuntivi di spesa.

5. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Corrispondenza»  1989
Corrispondenza con le case di alta moda: organizzazione tecnica della manife-
stazione.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Passerella moda giovani»  1989
Dossier «Sfilata Moda Giovani».
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busta 463

1. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Calendari»  1989
Tagliandi di riscontro dei fax di invio dei calendari. 

2. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. SIAE»  1989
Permessi rilasciati ai partecipanti alla manifestazione. 

3. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Prospetti di spesa»  1989
Prospetti di spesa. Richiesta di contributi alla Regione Lazio. 

4. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Corrispondenza»  1989
Corrispondenza: organizzazione tecnica.

busta 464

1. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Comune di Roma»  1989
Corrispondenza con il Comune di Roma: organizzazione tecnica.

2. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Stampati» [1989]

3. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Richieste varie»  1989
Corrispondenza: organizzazione tecnica.

4. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Stampa»  1989
Schede con nominativi e indirizzi dei giornalisti presenti alla manifestazione.

busta 465

1. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Piantine campo moda»  1989
Dossier «Realizzazione del campo moda nel galoppatoio di Villa Borghese».

2. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Gruppo 80»  1989
Proposte per la realizzazione di un allestimento per sfilate di moda nel galoppa-
toio di Villa Borghese. Richiesta di autorizzazione. Preventivi di spesa.

3. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Comunicati stampa»  1989

4. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Alta moda 2000: giovani sti-
listi» 1989
Documenti relativi alle sfilate moda giovani. 
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5. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Spese Roma Alta moda»  1989
Preventivo spese Roma alta moda. Richiesta di contributi alle case di moda.

6. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Inviti»  1989
Inviti alle sfilate.

busta 466

1. «Alta moda. Collezione A/I 1989/90. Roma. Servizio fotografico»  1989

busta 467

1. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1990. Milano. Corrispondenza case 
partecipanti»  1989
Corrispondenza con le case partecipanti: richieste di inviti, organizzazione della 
manifestazione. Elenco delle case partecipanti. Appunti.

2. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1990. Milano. Adesioni»  1989
Elenco delle presenze alla riunione della Commissione calendari, 29 mar. 1989.

3. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1990. Milano. Fiera»  1989
Corrispondenza con agenzie moda, stampa, case partecipanti: canoni di affitto. 
Elenco delle case partecipanti. Elenco delle agenzie moda. Elenco della stampa.

busta 468

1. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1990. Milano. SIAE»  1989
Fattura. 

2. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1990. Milano. Conferenza stampa»  
 1989 ott. 6
Lettera a ICE.

3. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1990. Milano. Elenchi»  1989
Elenchi stampa italiana ed estera. Elenchi dei buyer italiani ed esteri.

4. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1990. Milano. Organizzazione te- 
cnica» 1989
Stampati. 
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5. «Prêt-à-porter. Collezione Donna P/E 1990. Milano. Calendario»  1989
Bozze del calendario. Calendario delle manifestazioni di Parigi. Lettere di invio 
del calendario.

V.27. Concorsi e premi, 1963 - 1986.
Documentazione relativa ai concorsi e ai premi che la Camera nazionale 

della moda italiana ha contribuito a istituire o nei quali è stata coinvolta a diverso 
titolo: di sponsor, di patrocinatore, di membro di giuria, di ospite.

busta 469

1.  «Premio STAMI (Studi tessili alta moda italiana) - Città di Stresa P/E 
1963»  1963
Corrispondenza con Oddone Fantini, gen. - apr. 1963. Ritagli stampa. 

2. «Premio STAMI - Città di Stresa A/I 1963/64»  1963
Corrispondenza con Oddone Fantini, set. - ott. 1963. Ritagli stampa. Program-
ma, 6 ott. 1963.

3. «Premio Cinzano»  1963
Verbale riunione delle case, 17 giu. 1963. Lettere delle case di moda iscritte alla 
CNMI: parere in merito al Premio, set. 1963. Relazione presentata all’assemblea 
dei soci, 19 nov. 1963. Opuscolo della agenzia di pubblicità e marketing CPV 
(Colman Prentis and Varley Ltd).

4. «Premio Critica di moda»  1956-1964
Resoconto riservato della riunione della costituenda Associazione italiana gior-
nalisti di moda, 17 nov. 1956. Elenco dei giornalisti che hanno dato il loro voto 
per l’assegnazione del Premio, 27 ott. 1962. Lettere delle case iscritte alla CNMI: 
parere in merito al Premio, ott. 1963. Rassegna stampa.

5. «MITAM. Generali» [1]  1965-1971
Ministero del commercio con l’estero: comunicazione costituzione monte premi 
anni 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971.

busta 470 

1. «Premio STAMI - Città di Stresa P/E 1964»   1964
Corrispondenza con Oddone Fantini, gen. - apr. 1964. Ritagli stampa.
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2. «Premio STAMI - Città di Stresa A/I 1964/65»  1964
Corrispondenza con Oddone Fantini, nov. - dic. 1964. Ritagli stampa.

3. «Premi critica di moda»  1964-1965
Corrispondenza con le case di moda, dic. 1964 - mag. 1965.

4. «Premio STAMI - Città di Stresa P/E 1965»  1965-1967
Trascrizione del dibattito televisivo «Convegno dei cinque», 16 gen. 1967. Corri-
spondenza con Oddone Fantini, feb. - mag. 1965. Rassegna stampa.

5. «Premio Rosa d’oro. Pescasseroli, maggio 1965»  1965 apr. 22
Lettera alle case di moda.

6. «Premio Cefalù Moda Mare, maggio 1965»  1965 mag. 24 - 25
Ritagli stampa, comunicato stampa.

7. «II concorso modellistico, 28 gen. 1967»  1967 gen.
Corrispondenza con l’Associazione nazionale guantai italiani.

8. «MITAM - Moda maschile»  1967-1971
Ministero del commercio con l’estero: comunicazione costituzione monte premi 
anni 1967, 1968, 1969, 1970, 1971.

9. «Premio giornalistico Cerruti 1881, apr. 1967»  1967
«Fashion previsions», 1967, 2.

10. «Premio Cefalù Moda Mare, apr. 1967»  1967
Corrispondenza con le case di moda, apr. - giu. 1967. Ritaglio stampa. 

11. «Premio Sole d’oro, set. 1967»  1967 ott. 2
Lettera di Amos Ciabattoni a Ubaldo Baratta.

12. «Premio Indathren - Lineacolore, 30 nov. 1967»  1967 ott. - nov.
Corrispondenza con Ken Scott.

busta 471

1. «Premio Cefalù moda mare, mag. 1968»  1968
Corrispondenza con le case di moda. Ritagli stampa. Stampati.
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2. «Concorsi e Premi - Generali»  1968 mag. 05 - 1972 nov. 29
Delibera del Consiglio direttivo 6 mag. 1968. Elenco dei destinatari della circola-
re ‘Premi alla moda’, 13 mag. 1968. Ritagli stampa. Circolari ai soci, 5 mag. 1972 
e 29 nov. 1972.

3. «IV Concorso interregionale di sartorie»  1968 lug.
Corrispondenza con la Federazione regionale dell’artigianato delle Marche.

4. «Premio giornalistico Montenapoleone Moda. Milano, dic. 1969» 1969 dic. 1°
Invito.

5. «Premio Cesare Tosi. Milano, dic. 1968»  1968 dic. 11
Invito.

6. «Concorso giornalistico internazionale. Bologna, mar. 1969»  1969
Programmi, comunicati, inviti.

7. «Oscar dell’arte e della moda. Genova, mar. 1969»  1969
Inviti, 15 - 19 mar. 1969. Corrispondenza con Amelia Bottero, gen. - mar. 1969. 
Rassegna stampa.

8. «Premio illustrazione 1969. Milano, 22 mag. 1969»   1969
Corrispondenza tra Brunetta Mateldi e Amos Ciabattoni, mag. 1969. Invito, 22 
mag. 1969.

9. «Premio Cefalù moda mare, giu. 69»  1969 giu. 2
Ritagli stampa.

10. «Premio Irene Brin»  1969-1971
Corrispondenza tra Tarquinio Maiorino e Amos Ciabattoni, giu. 1969 - gen. 
1970. Corrispondenza con le case di moda, 1969 - 1971. Rassegna stampa. 

11. «Concorso pubblico internazionale di tecnica sartoriale - Coppa estetica 
ambrosiana»  1969
Bando di concorso, 1° nov. 1969. Dépliant, 10 nov. 1969.

12. «Premio giornalistico Montenapoleone moda. Milano, dic. 1969» 1969 dic. 1°
Invito.
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busta 472

1. «Premio Cesare Tosi. Milano, dic. 1969»  1969 dic. 11
Invito.

2. «Oscar dell’arte e della moda. San Remo mar. 1970»  1970
Invito, 14 mar. 1970. Comunicato stampa. Notiziario dell’Ente italiano della 
moda, 27 feb. 1970.

3. «Premio La Venere d’oro»  1970 mar.
Corrispondenza tra Enrico Beltrame e Amos Ciabattoni: istituzione del premio.

4. «Oscar dell’arte e della moda. San Remo, mar. 1970»  1970
Ritagli stampa.

5. «III Premio giornalistico Cerruti 1881, 15 ott. 1970»  1970
Corrispondenza con Antonio e Nino Cerruti, mag. - lug. 1970. Bando di concorso.

6. «Premio Lo stivale d’oro. Firenze 1970»  1970
«Vita della campionaria», 1970, 6.

7. «Premio Cefalù moda mare, set. 1970»  1970
Corrispondenza tra CNMI e Confederazione generale italiana dell’artigianato, 
lug. - ott. 1970. Comunicato stampa, 17 lug. 1970. Corrispondenza tra CNMI e 
Salone mercato internazionale dell’abbigliamento, set. 1970. Comunicazione di 
Manlio Germozzi al Convegno «Artigianato e moda nel turismo italiano», Ce-
falù, 26-29 set. 1970.

8. «Premio Grandi Firme. Punta Ala, ago. 1970»  1970 ago. 18
Agenzia Ansa.

9. «Oscar Città di Firenze»  1970 ott. - nov.
Corrispondenza tra Franco Tancredi e Amos Ciabattoni.

10. «Premio Montenapoleone d’oro. Milano, feb. 1971»  1971 feb. 1°
Ritaglio stampa.

11. «Il sarto - Concorso nazionale di pittura»  1971
Corrispondenza con la redazione di «Abbigliamento e moda», mar. - apr. 1971.
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busta 473

1. «Premio giornalistico Cerruti 1881, lug. 1972»  1971
Notiziario Ansa, 22 giu 1971 Invito. Comunicato stampa. Corrispondenza di 
Alberto Garlanda con i vincitori Biancamaria Piccinino, Irene Gallini, Bruno 
Calzolari, lug. 1971.

2. «Concorso nazionale Miss Italia - Miss Cinema - Miss Eleganza» 1972 apr. 26
Lettera di Enzo Mirigliani a Tita Rossi.

3. «Premio qualità Abruzzi - Lazio - Molise, ott. 1972»  1972
Ritagli stampa.

4. «Premio Paride Made in Italy. Cortina, feb. 1973»  1972-1973
Corrispondenza tra Giacomo Alexis e Mario Goracci, nov. 1972 - feb. 1973. Co-
municati stampa. Programma.

5. «Premio Paride Fashion Show. Cortina, gen. 1974»  1973 apr. 9
Invito alla prima selezione

6. «Premio europeo del successo. Montecatini, mag. 1973»  1973 mag. 29
Notiziario moda. 

7. «Premio Bozart d’oro. Milano, giu. 1973»  1973 giu. 27
Invito.

8.  «Premio Lo stivale d’oro»  1973 set. 11
Comunicato stampa.

9. «Gran premio Pescasseroli»  1974 gen. 24
Foglio pubblicitario. 

10. «Premio The Best»  1977-1980
Corrispondenza con le case. Ricevute di pagamento. Prospetti di spesa. 

11. «Premio Moda e Cinema»  1986
Descrizione del premio ed elenco dei candidati. 
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Sotto la dicitura di socio non iscritto veniva archiviata, suddivisa in fascicoli 
nominativi, la documentazione di coloro che erano entrati in rapporto con la 
Camera nazionale della moda italiana senza diventarne soci effettivi, ordinari o 
onorari. Si tratta pertanto di una categoria piuttosto eterogenea, non regolamen-
tata da disposizioni statutarie. Ne facevano parte, per citare solo le fattispecie 
più ricorrenti, gli enti - tra cui le camere di commercio - destinatari di un invito 
di adesione e le persone sia fisiche che giuridiche che, pur appartenendo a pie-
no titolo al mondo della moda, non possedevano i requisiti per essere ammessi 
alla Camera nazionale della moda italiana. L’adesione comportava l’inserimento 
nell’indirizzario della Camera nazionale della moda italiana, un passaggio che 
permetteva di ricevere aggiornamenti sull’attività associativa di interesse non li-
mitato alla ristretta cerchia dei soci.

Non tutte le camicie recano la denominazione del socio non iscritto che, 
dove assente, è stata ricavata dalla documentazione presente nel fascicolo.

busta 474

1. «A.M.I.C.A. (Azionaria manifatture italiana confezioni e affini) S.p.A. - 
Treviso»  1970

2. «Accademia italiana di costume I» [Roma]  1961-1978

3. «Accademia italiana di costume e di moda II» [Roma]  1965-1968

4. «Accademia italiana di costume e di moda III» [Roma]  1964-1975

5. «Accademia Koefia Roma»  1962-1969

busta 475

1. «Agufi tessuti - Roma»  1970

2. «Airon S.p.a. - Milano»   1972-1973

3. «Albion - Firenze»  1968
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4. «Alfio Velis e figli - Catania»  1970

5. «Angela Puppo» [Milano]  s.d.

6. «Angelo Zanolli - Roma»  1968-1970

7. Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili - ANIC, San Donato Mi-
lanese   1975

8. Anna Gaddo, Trento  1977-1978

9. Arduini, Clelia (Roma)  1964

10. «Arquati»  1965

11. «Associazione “Amici di via Veneto”» [Roma]  1967

12. «Associazione dell’industria laniera italiana» [Milano]  1969-1977

13. «Associazione grossisti e trasformatori tessili abbigliamento - Milano»  1970

14. «Associazione industriale lombarda - Milano»  1971

busta 476

1. «Associazione internazionale de la soie - Lyone Francia»  1964-1978

busta 477

1. Associazione italiana fabbricanti seterie, Como  1968-1969

2. «Associazione italiana tintori stampatori e finitori tessili» [Como]  1965-1968

3. «Associazione Vigevanese Industriali (AVI) Vigevano»  1971

4. «Associazione nazionale italiana rappresentanti di moda (Assomoda)» [Mi-
lano]   1970-1977

5. «Atan - Treviso»  1970
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6. Ava, Jean François (Thiene)  1978

7. Baby Look snc, Parma  1974

8. Babyrossella srl, Carpi  1977

9. «BARFIL - confezioni» [Torino]  1978-1979

10. Bellenghi - Robes Manteaux, Firenze  1962-1964

11. «Beltes tessuti alta moda di Fernando Chiri & C. [sas] Via Larga 19 - Mi-
lano»  1967-1969

12. Bergin, Usberk (Roma)  1972-1976

13. «Bertoletti Alessandro» [Roma]   1968

14. «Besio e Saettone - Genova»  1970

15. Bomisa bottoni minuterie spa, Assago  1968-1969

16. «Borbonese - Torino»  1967

17. Borelli, Luigi (Roma)  1964

18. «Boutique Cerruti»  1969-1970

19. «Bozart - Milano»  1971-1972

20. «Nicola Calandra - Torino»  1976

21. Calzaturificio Pollini snc, San Mauro Pascoli  1974

22. «Calze Bloch S.p.A. Milano»  1969-1970

busta 478

1. «Camere di commercio industria e agricoltura non iscritte»  1963-1965

2. Camera di commercio industria e agricoltura di Agrigento   1963
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3. Camera di commercio industria e agricoltura di Alessandria  1963

4. Camera di commercio industria e agricoltura di Aosta  1963

5. Camera di commercio industria e agricoltura di Ascoli Piceno  1963

6. Camera di commercio industria e agricoltura di Asti  1963

7. Camera di commercio industria e agricoltura di Avellino  1963

8. Camera di commercio industria e agricoltura di Bari  1963

9. Camera di commercio industria e agricoltura di Belluno  1963

10. Camera di commercio industria e agricoltura di Bergamo  1963

11. Camera di commercio industria e agricoltura di Brescia  1963

12. Camera di commercio industria e agricoltura di Brindisi  1963

13. Camera di commercio industria e agricoltura di Cagliari  1963

14. Camera di commercio industria e agricoltura di Caltanissetta  1963

15. Camera di commercio industria e agricoltura di Campobasso  1963

16. Camera di commercio industria e agricoltura di Catanzaro  1963

17. Camera di commercio industria e agricoltura di Chieti  1963

18. Camera di commercio industria e agricoltura di Como  1963

19. Camera di commercio industria e agricoltura di Cosenza  1963

20. Camera di commercio industria e agricoltura di Cremona  1963

21. Camera di commercio industria e agricoltura di Cuneo  1963

22. Camera di commercio industria e agricoltura di Ferrara  1963
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23. Camera di commercio industria e agricoltura di Foggia  1963

24. Camera di commercio industria e agricoltura di Frosinone  1963

25. Camera di commercio industria e agricoltura di Genova  1963

26. Camera di commercio industria e agricoltura di Gorizia   1963

27. Camera di commercio industria e agricoltura di Grosseto  1963

28. Camera di commercio industria e agricoltura di Imperia  1963

29. Camera di commercio industria e agricoltura di Latina  1963

30. Camera di commercio industria e agricoltura di Livorno  1963

31. Camera di commercio industria e agricoltura di Mantova  1963

32. Camera di commercio industria e agricoltura di Massa e Carrara  1963

33. Camera di commercio industria e agricoltura di Messina   1963

34. Camera di commercio industria e agricoltura di Novara  1963

35. Camera di commercio industria e agricoltura di Nuoro  1963

36. Camera di commercio industria e agricoltura di Palermo  1963

37. Camera di commercio industria e agricoltura di Pesaro  1963

38. Camera di commercio industria e agricoltura di Pescara  1963

39. Camera di commercio industria e agricoltura di Pisa  1963

40. Camera di commercio industria e agricoltura di Pistoia  1963

41. Camera di commercio industria e agricoltura di Potenza  1963

42. Camera di commercio industria e agricoltura di Ragusa  1963

43. Camera di commercio industria e agricoltura di Ravenna  1963
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44. Camera di commercio industria e agricoltura di Reggio Calabria  1963

45. Camera di commercio industria e agricoltura di Rieti  1963

46. Camera di commercio industria e agricoltura di Salerno  1963

47. Camera di commercio industria e agricoltura di Sassari  1963

48. Camera di commercio industria e agricoltura di Siena  1963

49. Camera di commercio industria e agricoltura di Sondrio  1963

50. Camera di commercio industria e agricoltura di Taranto  1963

51. Camera di commercio industria e agricoltura di Terni  1963

52. Camera di commercio industria e agricoltura di Torino   1963

53. Camera di commercio industria e agricoltura di Trapani  1963

54. Camera di commercio industria e agricoltura di Trento  1963

55. Camera di commercio industria e agricoltura di Treviso  1963

56. Camera di commercio industria e agricoltura di Trieste   1963

57. Camera di commercio industria e agricoltura di Udine  1963

58. Camera di commercio industria e agricoltura di Venezia  1963

59. Camera di commercio industria e agricoltura di Vercelli  1963

60. Camera di commercio industria e agricoltura di Viterbo  1963

busta 479

1. Camiceria Carrel snc, Treviso   1976

2. Canessa, Roma  1965

3. Carla Barbieri, Milano  1978
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4. «Carlo Bises [& figli snc] - Roma»  1970-1971

5. «Carlo Colombo & C. - Milano»  1966

6. «Carlo Strange & Co. - Firenze»  1970

7. Castillo, Roma  1965-1967

8. Cataldo, Milano  1982

9. «Centro di perfezionamento professionale e tecnico Torino»  s.d.

10. «Centro di studi per i problemi del turismo Roma»  1971

11. Centro internazionale documentazione stampa e pubbliche relazioni, 
Roma  1986

12. «Centro studi tessili Maestrelli» [Milano]  1966

13. Centro tutela lino, Milano  1985-1987

14. «Cesari [srl] - Roma»  1968-1970

15. Chanel maison, Paris  1977

16. Chiara Boni srl, Firenze  1988

17. «Club del lino Milano»  1969

18. «Club dirigenti vendite Genova»  1966

19. Cocorocchia, Simonetta (Roma)  1966

20. «Coin - Mestre»  1970

21. Colonna, Maria Angela (Roma)  1968

22. «Comitato incremento manifestazioni popolari»  1966

23. «CICREP» [Comitato iniziative congiunte di Roma e provincia Roma]  1967
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24. «Corisia Milano Corilana»  1966-1968

25. «Cotonificio Maino [spa] - Gallarate»  1966

26. «Cutrufello, Pietro Philadelphia»  1984-1985

27. D’Adda Salvaterra, Maria Ludovica (Roma)  1964

28. D’Ambrosio  1978-1979

29. «D’Angelo - Napoli»  1970

30. De Angelis, Manuela (Roma)  1964

31. «Domenico Patti e figli Catania»  1970

32. Domitilla, Roma  1977

33. Duca Visconti di Modrone (Milano)  1970

34. Ebier Fashion, Parma  1977

35. Egon Furstenberg spa, Firenze  s.d.

busta 480

1. Ektor, Roma  1967-1968

2. Elegantly srl, Milano  1976

3. «Ellepi h.a. - CIDA - Schaan - MILANO»  s.d.

4. «Ellesse [Ellera Umbra, Perugia]»  1967

5. «ENALC» [Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio, 
Roma]  1964-1969

6. Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani - ENAOLI, Roma  1964

02.inventario s.indd   354 14/11/2018   15:28:54



355

Inventario - VI. Soci non iscritti (bb. 474-484)

7. Ente italiano della moda - EIM, Torino  1968-1969

8. «F.lli Maestrelli s.a.s. - Milano»  1968

9. «F.lli Piacenza - Pollone Laneri»  1968

10. Federazione nazionale commercianti in calzature, Roma  1976-1977

11. «Federazione nazionale commercio tessile all’ingrosso» [Milano]  1969

12. Fenicia confezioni di G. Candido & Figli sdf, Palermo  1977-1979

13. «Fermo Valli [spa], Como»  1969-1970

14. Fisba Italiana spa, Como  s.d.

15. Floridi, Anna Maria (Roma)  1965

16. «Foltran - Milano»  1970

17. «Fontana D. - Bologna»  1970

18. «Foschi Ugo - Milano»  1970

19. «Franca Monteverdi - Genova»  1977

20. «Franco - Milano»  1969-1985

busta 481

1. «Franco - Manfredi» [High Fashion Roma]  1968-1970

2. Fratelli Zanella spa, Caldogno  1981-1982

3. Fuzzi, Cattolica  1978

4. «Gruppo finanziario tessile, Torino»  1968

5. «G.F.T. - Rep. Cori Torino»  1970
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6. «Gennaro Pieri - Roma»  1970

7. «Gianantonio [Kent of  Italy] - Milano - Firenze»  1968-1971

8. G. Erba di Erba Giancarlo & C. sas, Monza  1977

9. «Giordano tessuti alta moda» [Somma Lombardo Varese]  1970

10. Giusi Slaviero, Parma  1977

11. Glamour club spa, Milano  1977

12. «Hernando Tufino - importatore ed esportatore - Argentina»  1979

13. Ilca srl, Como  1978

14. Industrie dell’abbigliamento - Generali  1968

15. «Ingram [Autostir spa] - Sansepolcro»  1971

16. «INIASA» [Istituto nazionale per l’istruzione e l’addestramento nel settore 
artigiano, Roma]  1968

17. «International buyers association» [Svizzera]  1976-1978

18. Istituto Callegari, Perugia  1986

19. «Istituto europeo di design»  1986

20. «Istituto professionale artistico “Adelina Mariotti”»  1968

21. «Istituto [professionale femminile] A. Diaz» [Roma]  1967-1968

22. Istituto superiore per la direzione aziendale - CIDA, Roma  1973

23. «Istituto tecnico femminile statale Piazza Armerina Enna»  1968

24. Istituto tecnico industriale tessile C. Facchinetti, Busto Arsizio  1968

25. Italamerisud spa, Roma   1974-1975
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26. Jeunesse Alta Moda junior, Foggia  1977

27. Jole Veneziani, Milano   1985

28. «Juvenilia - Torino»  1970

29. «La Merveilleuse Torino»  1969

30. La Vacanza di M.G.M. - Ronchi, Massa  1974

31. «[LAMP] Accademia per l’arte del modello di metodo “Pellizzola”» 
[Faenza]  1968

32. «Lanapon [spa] - Milano»  1966-1969

33. «Lanerie Poala [di Botto Giuseppe & figli s.a.s.] - Mosso S. Maria Biella»  1968

34. Lanificio Acuti Roccaldo & C., Montemurlo  1973

busta 482

1. «[Lanificio] Bevilacqua [spa] Verano Brianza Lanieri [Milano]»  1968-1970

2. «Lanificio Botto Giuseppe e figli [sas] Vallemosso Vercelli»  1969

3. Lanificio di Chiavenna, Milano  1970

4. «[Lanificio] Ditta E. Thomas spa» [Brusimpiano Varese]   1968

5. «[Lanificio] Madil [di Piero Magnaghi spa Milano]»  1965-1966

6. Leo srl, Roma  1969-1971

7. «Lino Pelizzoni [& C. snc] - Milano»  1968-1971

8. Lino srl, Milano  1977-1978

9. Loretta di Lorenzo srl, Carpi  1978
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10. «Luigi Quaglia - Milano»  1975

11. «Luisa Spagnoli S.p.A. - Perugia»  1971

12. «Lurex» [Roma]  1968

13. M. Bordogna & C. Tessitura serica, Como  1970

14. «Mabu jersey [spa] Milano»   1968

15. «Maglificio Ilaria» [Lunate Lucca]  1977

16. Manifattura calze Nobis, Milano  1977

17. «Mantelli e Tucci - Firenze»  1970

18. Manufacture de Cuirs de Saint Etienne, Saint-Étienne  1982

19. «Mapil [pellicceria alta moda] di Alberto Zarfati» [Roma]  1968

20. «Marcello Rosati - Roma»  1968-1971

21. Marelli calzaturificio Giorgio Marelli spa, Milano  1974

22. «Maria Santoni Buying Office - Firenze»  1968

23. Mariotti, Ettore (Roma)  1968

24. Martieri di Roma inc. srl, Roma  1971 - 1976

25. Marvel srl, Bologna  1977

26. Medici  1965

27. MGV International trade inc. San Diego, California  1978

28. Michel di Michele Sterlicchio, Roma  1983-1986

29. Millyskin, Viareggio  1975-1977
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30. «Mimmo Ranieri» [Genova]  1971

31. Mirta sas di Giancarla Locatelli & C., Milano  1977-1978

busta 483

1. «Mirum confezioni - Ancona»  1970

2. Misterfox, Milano  1973

3. Monti, Pistoia  1973

4. «Mosè» [di Bottazzi, Milano]  1972

5. «Munafò - Milano»  1970

6. «N. Leumann [spa] - Torino»  1968

7. «Nardi - Roma»  1981-1986

8. «Noblaine [spa], Milano»  1969

9. «Oscar Club - Milano»  1973

10. Ottavio di Cesare pellicceria, Torino  1983-1985

11. Overdrive, Bologna  1977

12. Pajola, Maurizio (Roma)  1968

13. «Paola Signorini - Firenze»  1972-1974

14. «Patrizio - Couture Roma»  1970-1971

15. Pellicceria Lunari, Roma  1974

16. «Pellicceria Turrini» [Bologna]  1984-1985

17. Pellini bijoux, Milano  1967-1976
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18. «Pieri of  Florence» [Firenze]  1964-1974

19. «Pietro Dellaquara - Milano»  1975-1979

20. «Pippo Pierez - Milano»  1971-1976

21. «S.A. Quercia» [Napoli]  1964

busta 484 

1. «Raffaele Capasso - Napoli»  1970

2. «Ricamificio automatico s.a. - S. Giovanni Lupatoto» [Verona]  1968

3. «Rosier snc» [Milano]  1971

4. «Roslein [spa] - Firenze»  1967-1971

5. «Rowels [sas] - Biella»  1967

6. «Ruggeri - Milano»  1970

7. «Sai Valstar [spa] - Milano»  1971-1972

8. «San Maurizio Canavese - Biella»  1967-1971

9. «Santi Munafò - Bari»   1970

10. «SASA [Società per azioni] Adriano Stucchi - Como»  1966-1970

11. «Saugo - Thiene»  1970

12. Scuola grande di San Teodoro, Venezia  1963

13. Sealup sas, Milano  1977

14. Seterie Argenti srl, Como  1970

15. Sharra Pagano, Milano  1981

16. «SIAT [Società italiana articoli tessili] - Bologna»  1970
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17. «Simonetta» [Roma]   s.d.

18. «Sisan [seterie spa] Milano»  1966-1970

19. «SITES Empsomstyle» [Tessuti stampati alta moda Milano]   1966

20. «Soroptimist Club [International Association] - Modena»  1964

21. «Soroptimist Club [International Association] - Roma»  1967

22. «Stilmoda» [Roma]   1966-1967

23. Studio Poli, Bologna   1976

24. «Suaria Giuseppe - Bari»  1970

25. «Tessab - Roma»  1970

26. «Tessilario - Lecco»  1970

27. «Tessilcom - Milano»  1970

28. «Tessilzeta [srl] - Torino»  1968

29. Tonino Sarassi, Milano  1965

30. «Valstar - Milano»  1969

31. VE-BO Vecchia Bottega di I. Cucca, Milano  1981

32. «Vieri - Firenze»  1970

33. «Visone Emba»  1974-1975

34. «Vitale - Biella»  1970

35. «Vito Cagli - Ancona»  1970

36. Wilma Salvini, Milano  1978

37. «Zegna Baruffa - Milano»  1975
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La rassegna legislativa e la rassegna stampa qui raccolte rappresentano le due 
fasi in cui può essere suddivisa la storia della moda italiana nella seconda metà 
del Novecento. La rassegna legislativa copre il periodo compreso tra gli inizi degli 
anni Sessanta e la fine degli anni Settanta e contiene articoli, disegni e proposte di 
legge che riguardano le case di moda nella loro natura di imprese artigiane e come 
tali oggetto di provvedimenti legislativi ad hoc in materia di aspetti quali il credito 
agevolato, i rapporti con il personale dipendente, gli sgravi fiscali, l’accesso ai 
finanziamenti pubblici. Significativamente, la rassegna legislativa si chiude con 
un documento dedicato al «sistema moda» che prelude agli sviluppi del periodo 
successivo. 

Raccolta e archiviata come parte integrante della documentazione concer-
nente la singola manifestazione fino al 1985, la rassegna stampa ha successiva-
mente acquisito una autonoma collocazione all’interno dell’archivio. Nella secon-
da metà degli anni Ottanta le imprese della moda diventano partner dell’industria 
e Milano emerge al rango di capitale internazionale della moda, grazie anche ad 
una nuova generazione di giornaliste e di fotografi che innovano profondamente 
il modo di comunicare la creatività italiana.

VII.1. Rassegna legislativa
Raccolta di articoli, disegni e proposte di legge. 

busta 485

1. «Disegni di legge n. 4168 e n. 4169»  1962
Osservazioni sui disegni di legge n. 4168 e 4169, 27 nov. 1962.

2. «Legge n. 1717, 18 dicembre 1962»  1940
Articolo 1 della legge n. 762, Gazzetta Ufficiale 10 lug. 1940, n. 160. Appunti 
manoscritti.
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3. «Proposta di legge onorevoli Simonacci e Valsecchi»  1962-1963
Proposta di legge Concessione di contributi a favore delle industrie artigiane cre-
atrici di alta moda italiana per propagandare all’estero i propri prodotti, 15 nov. 
1962. Rassegna stampa. 

4. «Disegno di legge n. 527, 17 aprile 1964»   1964
Relazione sul disegno di legge, appunti manoscritti.

5. «Proposta di legge sul credito alle imprese artigiane»  1964 lug. 2
Lettera della CNMI alla Camera dei deputati.

6.  «Schema di disegno di legge per il rilancio dell’artigianato»  1964
Trascrizione del servizio televisivo riguardante il disegno di legge, 6 lug. 1964.

7. «Disegno di legge n. 297 sui provvedimenti tributari per l’artigianato» 1964-1965
Corrispondenza con Camera dei deputati, soci ordinari, revisori dei conti, Mini-
stero industria e artigianato, Associazione artigiana di Roma e provincia, Federa-
zione regionale artigianato del Lazio, Confederazione nazionale dell’artigianato, 
nov. 1964 - mag. 1965.

8. «Proposte di legge sulle norme per la tutela del collocamento al lavoro delle 
indossatrici»   1968-1969
Corrispondenza con la Federazione autonoma indossatrici e fotomodelle d’Italia. 
Rassegna stampa. Proposta di legge. Appunti dattiloscritti.

9. «Disegno di legge n. 2601 sulla ristrutturazione e riorganizzazione dell’in-
dustria»  1965-1973
Schema di disegno di legge. Bollettino delle giunte delle commissioni parlamen-
tari, 23 set. 1965. Ritagli stampa. 

10. «Emendamento della legge n. 482, 2 aprile 1968»  1968
Corrispondenza con i soci ordinari. Disegno di legge n. 2877. Proposta di legge 
n. 1045. 

11. «Proposta di legge n. 2650, 9 luglio 1970»  1970
Testo della proposta di legge.

12. «Legge tessile - relazione alla commissione del Senato»  1971
Ordine del giorno della riunione della Commissione permanente, 11 mar. 1971. 
Resoconto sommario, 21 apr. 1971.
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13. «Disegno di legge n. 1785, 13 agosto 1974»  1974
Disegno di legge Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie 
imprese, dell’artigianato, del commercio, dell’esportazione e della cooperazione.

14. «Legge regionale n. 59, 21 aprile 1975»  1975
Bollettino ufficiale della regione Lombardia, 23 apr. 1975 e 30 apr. 1975. 

15. «Legge n. 675, 12 agosto 1977»   1977
«Sintesi del programma riguardante il Sistema Moda», ago. 1977: «Parere della 
Confindustria sul programma finalizzato per il sistema della moda», dattilo-
scritto.

VII.2. Rassegna stampa, 1986 - 1989.
Raccolta di articoli pubblicati sulla stampa italiana e internazionale, preva-

lentemente dedicati alle presentazioni delle collezioni in Italia e all’estero.

busta 486

1. «Rassegna stampa» 1986 feb. 20 - dic. 31

2. «Rassegna stampa» 1986 lug. 12 - lug. 29

3. «Rassegna stampa» 1986 set. 20 - nov. 11

busta 487

1. «Rassegna stampa»  1987 gen. 18 - gen. 25

2. «Rassegna stampa» 1987 mar. 4 - lug. 7

3. «Rassegna stampa» 1987 lug. 2 - nov. 16

busta 488

1. «Rassegna stampa»  1988 gen. 11 - mar. 25

2. «Rassegna stampa»  1988 gen. 17 - 23
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3. «Rassegna stampa»  1988 mar. 2 - 25 

busta 489

1. «Rassegna stampa»  1988 giu. 30 - lug. 25

busta 490

1. «Rassegna stampa»  1988 ago. 24 - nov. 1°

busta 491

1. «Rassegna stampa»  1989 gen. 4 - 20

busta 492

1. «Rassegna stampa»  1989 gen. 15 - 21

2. «Rassegna stampa»  1989 gen. 21

busta 493

1. «Rassegna stampa»  1989 gen. 21 - feb. 24

busta 494

1. «Rassegna stampa»  1989 gen. 28 - feb. 3

2. «Rassegna stampa»  1989 feb. 4 - 10

3. «Rassegna stampa»  1989 feb. 11 - 17

4. «Rassegna stampa»  1989 feb. 18 - 24

5. «Rassegna stampa»  1989 feb. 25 - mar. 3
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6. «Rassegna stampa»  1989 mar. 4 - 10

7. «Rassegna stampa»  1989 mar. 11 - 17

busta 495

1. «Rassegna stampa»  1989 mar. 18 - 24

2. «Rassegna stampa»  1989 mar. 25 - 31

3. «Rassegna stampa»  1989 apr. 1° - 7

4. «Rassegna stampa»  1989 apr. 8 - 14

5. «Rassegna stampa»  1989 apr. 13 - 19

6. «Rassegna stampa»  1989 apr. 15 - 21

7. «Rassegna stampa»  1989 apr. 22 - 28

busta 496

1. «Rassegna stampa» 1989 apr. 29 - mag. 5

2. «Rassegna stampa»  1989 mag. 6 - 12

3. «Rassegna stampa»  1989 mag. 13 - 19

4. «Rassegna stampa»  1989 mag. 20 - 26

5. «Rassegna stampa» 1989 mag. 27 - giu. 2

6. «Rassegna stampa»  1989 giu. 3 - 9

7. «Rassegna stampa»  1989 giu. 10 - 16

busta 497

1. «Rassegna stampa»  1989 giu. 17 - 23
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2. «Rassegna stampa»  1989 giu. 24 - 30

3. «Rassegna stampa»  1989 lug. 1° - 7

busta 498

1. «Rassegna stampa»  1989 lug. 8 - 14

2. «Rassegna stampa»  1989 lug. 15 - 22

3. «Rassegna stampa»  1989 lug. 15 - 21

busta 499

1. «Rassegna stampa»  1989 lug. 22 - 28

2. «Rassegna stampa»  1989 lug. 29 - ago. 4

3. «Rassegna stampa»  1989 ago. 5 - 11

4. «Rassegna stampa»  1989 ago. 12 - 25

5. «Rassegna stampa» 1989 ago. 26 - set. 1°

6. «Rassegna stampa»  1989 set. 2 - 8

busta 500

1. «Rassegna stampa»  1989 set. 9 - 15

2. «Rassegna stampa»  1989 set. 16 - 22

3. «Rassegna stampa»  1989 set. 23 - 29

4. «Rassegna stampa»  1989 set. 30 - ott. 6
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busta 501

1. «Rassegna stampa»  1989 ott. 7 - 13

2. «Rassegna stampa»  1989 ott. 14 - 20

busta 502

1. «Rassegna stampa»  1989 ott. 21 - 27

2. «Rassegna stampa»  1989 ott. 28 - nov. 3

3. «Rassegna stampa»  1989 nov. 4 - 10

4. «Rassegna stampa»   1989 nov. 10 - 17

5. «Rassegna stampa»  1989 nov. 18 - 24

busta 503

1. «Rassegna stampa»  1989 nov. 24 - dic. 1°

2. «Rassegna stampa»  1989 dic. 2 - 8

3. «Rassegna stampa»  1989 dic. 9 - 15

4. «Rassegna stampa»  1989 dic. 16 - 22

5. «Rassegna stampa»  1989 dic. 23 - 29

6. «Rassegna stampa»  1989 30 dic. - 1990 gen. 5
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VIII.1. Amministrazione, 1981 - 1989.
Copie della corrispondenza in arrivo e in partenza. Libri protocollo della 

corrispondenza. Ordini di servizio. Firme di presenza dei consiglieri.

busta 504

1. «Copie lettere»  1981 ott. 1 - 1982 mar. 31
Copie della corrispondenza in partenza e in entrata.

busta 504bis

1. «Copie lettere»  1982 apr. 6 - dic. 30
Copie della corrispondenza in partenza e in entrata.

busta 505

1. «Copie lettere»  1983 gen. 3 - nov. 28
Copie della corrispondenza in partenza e in entrata.

busta 506

1. «Copie lettere»  1983 dic. 2 - 1984 giu. 29
Copie della corrispondenza in partenza e in entrata.

busta 507

1. «Copie lettere»  1984 lug. 12 - dic. 31
Copie della corrispondenza in partenza e in entrata.
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busta 508

1. «Corrispondenza in partenza»  1985 gen. 4 - dic. 20
Copie della corrispondenza in partenza.

busta 509

1. «Corrispondenza in partenza»  1986 gen. 8 - lug. 25
Copie della corrispondenza in partenza.

busta 510

1. «Corrispondenza in partenza»  1986 ott. 3 - dic. 31
Copie della corrispondenza in partenza.

busta 511

1. «Corrispondenza in partenza»  1987 gen. 5 - mag. 29
Copie della corrispondenza in partenza.

busta 512

1. «Corrispondenza in partenza»  1987 giu. 1° - ago. 31
Copie della corrispondenza in partenza.

busta 513

1. «Corrispondenza in partenza»  1987 set. 1° - dic. 23
Copie della corrispondenza in partenza.

busta 514

1. «Corrispondenza in partenza»  1988 gen. 4 - dic. 21
Copie della corrispondenza in partenza.

busta 515

1. «Corrispondenza in partenza»  1989 gen. 2 - dic. 19
Copie della corrispondenza in partenza.
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busta 516

1. Corrispondenza in arrivo  1986 feb. 10 - set. 29
Copie della corrispondenza in arrivo.

busta 517

1. «Corrispondenza in arrivo»  1986 set. 30 - dic. 31
Copie della corrispondenza in arrivo.

busta 518

1. «Corrispondenza in arrivo»  1987 gen. 5 - feb. 27
Copie della corrispondenza in arrivo.

busta 519

1. «Corrispondenza in arrivo»  1987 mar. 2 - apr. 30
Copie della corrispondenza in arrivo.

busta 520

1. «Corrispondenza in arrivo»  1987 mag. 4 - giu. 30
Copie della corrispondenza in arrivo.

busta 521

1. «Corrispondenza in arrivo»  1987 lug. 1° - ago. 31
Copie della corrispondenza in arrivo.

busta 522

1. «Corrispondenza in arrivo»  1987 set. 1° - ott. 26
Copie della corrispondenza in arrivo.

busta 523

1. «Corrispondenza in arrivo»  1987 ott. 27 - dic. 29
Copie della corrispondenza in arrivo.
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busta 524

1. «Corrispondenza in arrivo»  1988 gen. 4 - apr. 5
Copie della corrispondenza in arrivo.

busta 525

1. «Corrispondenza in arrivo»  1988 apr. 13 - dic. 7
Copie della corrispondenza in arrivo.

busta 526

1. «Corrispondenza in arrivo»  1989 gen. 12 - dic. 21
Copie della corrispondenza in arrivo.

busta 527

1. «Libro protocollo corrispondenza»  1983 gen. 27 - 1984 giu. 11

2. «Libro protocollo corrispondenza»  1984 giu. 18 - 1985 nov. 13

3. «Libro protocollo corrispondenza»  1985 nov. 13 - 1986 set. 25

4. «Libro protocollo corrispondenza»  1986 set. 26 - 1987 dic. 29

busta 528

1. «Libro protocollo corrispondenza»  1987 ott. 28 - 1988 gen. 27

busta 529

1. «Libro protocollo corrispondenza»  1988 mag. 27 - 1989 dic. 15

2. «Libro protocollo corrispondenza»  1988 mag. 20 - 1989 ott. 30
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busta 530

1. «Ordini di servizio»  1966 gen. 11 - 1980 set. 17

2. «Firme di presenza»  1967 gen. 1° - 1983 mar. 5
Libro firme di presenza dei consiglieri.

VIII.2. Contabilità, 1962 - 1989.
Conti di esercizio. Conti patrimoniali. Imposte.

busta 531

1. «Conti d’esercizio» 1985 gen. 1° - 1986 mag. 31
Libro giornale.

2. «Conti d’esercizio»  1986 giu. 4 - 1987 dic. 31
Libro giornale (istituzionale).

3. «Conti d’esercizio»  1986 giu. 9 - 1987 set. 30
Libro giornale. 

4. «Conti d’esercizio»  1987 set. 30 - dic. 31
Libro giornale (commerciale).

5. «Conti patrimoniali»26  1972 nov. 20 - 1983 dic. 15
Libro inventario. 

6. «Conti patrimoniali»  1963 giu. 26 - 1979 mag. 28
Libro inventario.

7. «Conti patrimoniali»  1986 dic. 31 - 1994 lug. 15
Libro inventario.

busta 532

1. «Conti d’esercizio»  1986 lug. 18 - 1987 mar. 31
Libro prima nota cassa.

26 Libro in cui sono registrati i bilanci degli esercizi dal 1971 al 1982. Gli estremi cronologici 
rimangono invariati.
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2. «Conti d’esercizio»  1987 mar. 10 - set. 30
Libro prima nota cassa.

3. «Conti d’esercizio»  1987 ott. 2 - nov. 6
Libro prima nota cassa.

4. «Conti d’esercizio»  1986 gen. 30 - mag. 30
Registro degli acquisti.

5. «Conti d’esercizio»  1986 giu. 6 - 1987 dic. 29
Registro degli acquisti (istituzionale).

6. «Conti d’esercizio»  1986 giu. 9 - 1987 dic. 31
Registro degli acquisti (commerciale).

busta 533

1. «Conti d’esercizio»  1962 nov. 18 - 1963 ago 31
Bilancio.

2. «Conti d’esercizio»  1963 set. 1° - dic. 31
Bilancio.

3. «Conti d’esercizio»  1964
Bilancio.

4. «Conti d’esercizio»  1965
Bilancio. 

5. «Conti d’esercizio»  1966
Bilancio.

6. «Conti d’esercizio»  1967
Bilancio. 

7. «Conti d’esercizio»  1968
Bilancio.

8. «Conti d’esercizio»  1969
Bilancio.

02.inventario s.indd   374 14/11/2018   15:28:55



375

VIII. Amministrazione e contabilità (bb. 504-555)

9. «Conti d’esercizio»  1970
Bilancio. 

10. «Conti d’esercizio»  1971
Bilancio. 

busta 534

1. «Conti d’esercizio»  1972
Bilancio. 

2. «Conti d’esercizio»  1973
Bilancio.

3. «Conti d’esercizio»  1974
Bilancio.

4. «Conti d’esercizio»  1975
Bilancio. 

5. «Conti d’esercizio»  1980
Bilancio.

6. «Conti d’esercizio»  1981
Bilancio. 

7. «Conti d’esercizio»  1982
Bilancio.

8. «Conti d’esercizio»  1983
Bilancio.

9. «Conti d’esercizio»  1984-1986
Bilanci. 

busta 535

1. «Conti patrimoniali»  1985-1986
Riclassificazione della situazione patrimoniale e del conto profitti e perdite al 31 
dic. 1985.
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2. «Conti patrimoniali»  1985
Riclassificazione della situazione patrimoniale e del conto profitti e perdite al 31 
dic. 1984.

busta 536

1. «Imposta di ricchezza mobile e imposta complementare sui redditi» 1963-1975
Dichiarazioni fiscali, 1963-1973. Ricevuta di versamento, 1975.

2. «Cartelle d’imposizione»  1965-1984
Cartelle esattoriali, 1965-1974, 1979-1980. Accertamento d’imposta anno fisca-
le 1974. Domanda di attribuzione del codice fiscale alla CNMI. Denuncia IVA 
1983. Avvisi di mora, quietanze, richieste di rimborso.

3. «Tributi locali. Esattoria comunale»  1965-1982
Cartelle esattoriali, 1976-1982. Quietanze, ricevute, versamenti.

4. «IGE - Imposta generale sulle entrate«  1966-1980
Prospetto dei versamenti al 4 lug. 1970. Cartelle esattoriali. Ritagli stampa.

5. «Redditi soggetti a ritenuta alla fonte»  1974-1984
Dichiarazioni annuali dei sostituti d’imposta.

6. «Redditi da lavoro»  1977-1985
Copie dei modelli 101-102 per il datore di lavoro, 1977, 1979-1981, 1983-1984.

7. «Codice fiscale»  1978-1980
Domanda di attribuzione del codice fiscale all’associazione Milano alta moda 
pronta. Estratti conto Milano alta moda pronta.

8. «IVA e imposte dirette»  1986 mag. 13
Parere in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposizione diretta fornito 
dallo Studio Bucciarelli.

9. «Varie fiscali»  1986
Avvisi di notificazione.

10. «IRPEG - ILOR. Sanatoria 1983-1988»  1989
Lettera dello Studio Bucciarelli, 15 nov. 1989: acconti IRPEG - ILOR da versare 
al 30 nov. 1989 e al 30 nov. 1990.
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VIII.3. Personale.

busta 537

1. «Fascicoli del personale. Attiani Luciano»  1979-1983

2. «Fascicoli del personale. Caminiti Manuela»  1978-1982

3. «Fascicoli del personale. De Rooij Serantoni Sonja»  1982-1984

4. «Fascicoli del personale. De Santis Andrea»  1974-1981

5. «Fascicoli del personale. Goracci Mario»  1977-1987

6. «Fascicoli del personale. Negri Numa»  1970-1985

7. «Fascicoli del personale. Sindici Giulia»  1963-1984

8. «Fascicoli del personale. Trombadore Giovanna»  1975-1980

9. «Dirigenti»  1983 dic. 1°
Contratto collettivo dei dirigenti di aziende commerciali.

busta 538

1. «Libro delle retribuzioni, 1° dic. 1983»  1983

busta 539

1. «Trattamenti retributivi»  1988
Cedolini stipendi.

2. «Trattamenti retributivi»  1989
Cedolini stipendi.

3. «Trattamenti retributivi»  1968-1982
Tabelle degli importi mensili dell’indennità di contingenza.

4. «Trattamenti retributivi»  1971-1983
Prospetti degli accantonamenti delle indennità di anzianità.
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busta 540

1. «Fondo di previdenza dirigenti»  1962-1984
Versamenti contributivi: ricevute, distinte di versamento, conteggi, estratti conto.

2. «Istituto nazionale previdenza sociale»  1963-1965
Promemoria: classificazione delle case di alta moda ai fini dell’iscrizione dei di-
pendenti alla cassa assegni familiari, 1963. Versamenti contributi previdenziali.

3. «Istituto nazionale previdenza sociale»  1979-1983
Denunce trimestrali.

4. «Istituto nazionale previdenza sociale»  1971-1979
Pratiche in attesa di rimborsi Istituto nazionale previdenza sociale.

5. «Istituto nazionale previdenza sociale»  1974-1978
Autorizzazione Istituto nazionale previdenza sociale al pagamento dilazionato 
dei contributi omessi nel periodo 1° dic. 1964 - 30 nov. 1974. Ricevute di versa-
mento. 

6. «Istituto nazionale previdenza sociale»  1980 -1983
Pratica condono Istituto nazionale previdenza sociale.

7. «Istituto nazionale previdenza sociale»  1986-1987
Circolari Istituto nazionale previdenza sociale. Estratti conto emessi in data 16 
apr. 1987 relativi agli anni 1973-1980.

busta 541

1. «Istituto nazionale infortuni sul lavoro»  1966-1983
Denunce, ricevute di versamento, cartelle pagamenti, conteggi premi assicurativi.

2. «Istituto nazionale assicurazione malattie»  1976-1981
Denunce trimestrali.

3. «Fondo assistenza dirigenti»  1968-1984
Ricevute e distinte di versamento. Pratica di regolarizzazione delle posizioni con-
tributive. 

4. «Assicurazioni integrative»  1979-1983
Polizze assicurative e previdenziali integrative.
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busta 542

1. «Fascicoli del personale. Capriotti Aldo»  1971-1980

2. «Fascicoli del personale. Dell’Alba Alessandra»  1986

3. «Fascicoli del personale. Gabrielli Italo»  1985

4. «Fascicoli del personale. Kusch Verena»  1986

5. «Fascicoli del personale. Tamorri Ciro»  1986

6. «Collaborazioni continuative. Ricerche personale»  1971-1972
Inserzioni.

7. «Trattamenti retributivi»  1988
Certificazioni dei compensi. 

8. «Trattamenti retributivi»  1989
Certificazioni dei compensi. 

busta 543

1. «Trattamenti retributivi. Ritenute d’acconto»  1988
Note, ricevute, quietanze di versamento.

busta 544

1. «Trattamenti retributivi. Ritenute d’acconto»  1989
Note, ricevute, quietanze di versamento.

busta 545

1. «Ente nazionale previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo» 1987-1988
Circolari. Lettere di invio delle circolari ai soci. Elenco dei destinatari.

busta 546

1. «Collaborazioni continuative. Collaboratori e professionisti»  1966-1984
Ricevute competenze.

2. «Collaborazioni saltuarie»  1972-1981
Ricevute competenze.
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VIII.4. Contratti e pratiche, 1960 - 1989.
Documentazione contabile, amministrativa, legale.

busta 547

1. «SIP»  1961-1970
Documentazione contabile e amministrativa: utenza telefonica27.

2. «SIP»  1964-1980
Documentazione contabile e amministrativa: utenza telefonica28.

3. «ENEL»  1965-1976
Documentazione contabile e amministrativa: utenza elettrica.

4. «Mobili dati in dotazione dal Centro romano di alta moda»  1966-1975
Note di consegna, feb. 1966. Elenco dei mobili dati in dotazione dalla Camera di 
commercio di Roma al Centro romano alta moda italiana, 28 giu. 1967. Elenco 
dei mobili dati in dotazione dal Centro romano alta moda italiana alla CNMI, 18 
lug. 1967. Verbale di distruzione mobili, 20 mag. 1974. Verbale di restituzione dei 
mobili alla Camera di commercio di Roma, 15 feb. 1975.

5. «DIRPOSTEL - Direzione provinciale poste e telecomunicazioni» 1966-1984
Documentazione contabile e amministrativa. 

6. «SIP»  1976
Pratica relativa al trasloco della sede da via Panama 26 a piazza Aracoeli 3. 

7. «Locazione villa l’Aurora»  1967-1971
Contratto di locazione, 23 giu. 1967. Planimetrie.Documentazione contabile.

8. «Locazione villa l’Aurora»  1967
Contratto di locazione, 23 giu. 1967. Elenco dei mobili dati in locazione, 23 giu. 
1967. 

9. «SIP»  1970-1976
Documentazione contabile e amministrativa: utenza telefonica.

10. «Locazione villa l’Aurora»  1971
Documentazione contabile e amministrativa.

27 Fino al 1964 Società telefonica tirrenica - TETI.
28 Fino al 1964 Società telefonica tirrenica - TETI.

02.inventario s.indd   380 14/11/2018   15:28:55



381

VIII. Amministrazione e contabilità (bb. 504-555)

busta 548

1. «Locazione villa l’Aurora»  1971
Documentazione contabile e amministrativa.

2. «Locazione villa l’Aurora»  1971
Disdetta del contratto di locazione (porzione di villa l’Aurora), 17 giu. 1971.

3. «Inventario generale ed elenco mobili in uso»  1965-1978
Elenco dei mobili e delle macchine acquistati nel 1965, s.d. Inventario mobili e 
attrezzature al 30 giu. 1972. Verbali distruzione mobili, 1974-1978.

4. «Locazione piazza Aracoeli, 3»  1976-1985
Ricevute di pagamento canone di affitto.

5. «Locazione piazza Aracoeli, 3»  1976-1983
Documentazione contabile e amministrativa: utenza elettrica.

6. «Locazione piazza Aracoeli, 3»  1977-1984
Documentazione contabile e amministrativa: utenza gas.

7. «Costituzione di associazione»  1977
Atto notarile «Costituzione di associazione Milano alta moda pronta», 22 dic. 
1977. Notaio Alberto Roncoroni, n. rep. 19692/2587.

8. «Presentazione marchio Camera moda»  1979
Prototipo del marchio. Brochure. Inserto «WWD Japan», lug. 1979.

9. «Marchio Camera Moda»  1979-1985
[fascicolo vuoto] 29

10. «Locazione piazza Aracoeli, 3»  1979-1988
Documentazione contabile e amministrativa.

busta 549

1. «Avvocato Bruno Biscotto»  1983-1986
Pratica «Roberta di Camerino».

29 Dall’elenco di consistenza (Milano, ottobre 2001) si deduce che nel fascicolo era conservata 
la seguente documentazione: circolare ai soci ordinari e aderenti: presentazione del marchio e invio 
di un esemplare, 24 set. 1979; corrispondenza tra Loris Abate e studio legale Biscotto, riguardo alle 
richieste di utilizzo del marchio da parte di terzi.
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2. «Avvocato Bruno Biscotto»  1984-1989
Pratica «Capitalpol».

3. «Avvocato Bruno Biscotto»  1984-1986
Pratica «Studio Ega srl». 

4. «Scrittura privata»  1985 mar. 26
Scrittura privata tra la società SAIPO srl e la Camera nazionale dell’alta moda 
italiana.

busta 550

1. «Avvocato Bruno Biscotto»  1985
Pratica «Causa legale Camera nazionale della moda italiana - Avvocato Mario 
Goracci».

2. «Avvocato Bruno Biscotto»  1985
Pratica «Causa legale Camera nazionale della moda italiana - Avvocato Mario 
Goracci».

busta 551

1. «Avvocato Bruno Biscotto»  1985-1986
Pratica «LABOCOS - Laboratori cosmetica (Wella)». 

2. «Avvocato Bruno Biscotto»  1985-1988
Corrispondenza con lo studio legale Biscotto.

3. «Avvocato Bruno Biscotto»  1985
Corrispondenza tra Bruno Biscotto e Loris Abate, 11-12 lug. 1985: elenco dei 
documenti necessari per ottenere il riconoscimento giuridico.

4. «Avvocato Bruno Biscotto»  1985-1986
Pratica «Piccini studio srl (ex Cesare Piccini)». 

5. «Avvocato Bruno Biscotto»  1985-1986
[documentazione mancante]30 

30 Grazie all’elenco di consistenza (Milano, 2001), si evince che nel fascicolo era conservata la 
pratica «Causa legale Camera nazionale della moda italiana - Avvocato Mario Goracci».
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6. Fornitori - Ditta Brionvega  1985-1986
Documentazione contabile e amministrativa.

7. «Avvocato Bruno Biscotto»  1986- 1987
Solleciti di pagamento di quote sociali arretrate.

8. «Locazione villa l’Aurora»  1986 mag. 30
Scrittura privata tra TANGRAM Film e CNMI.

9. «Fornitori. Corrispondenza»  1986-1987
Corrispondenza con i fornitori: solleciti di pagamento.

10. «Pan System Service»  1986-1987
Documentazione contabile e amministrativa.

11. «Capitapol srl»  1986 apr. 16
Atto di citazione.

busta 552

1. «Domande di assunzione»  1986-1987
Domande di assunzione ricevute dalla CNMI.

2. «Avvocato Bruno Biscotto»  1986-1988
Pratica «Signor Massimini contro Camera nazionale della moda italiana».

3. «Avvocato Bruno Biscotto»  1986
Pratica «Andrea Odicini e Barocco srl».

4. «Avvocato Bruno Biscotto»  1986-1988
Pratica «Casino delle Rose». 

5. «Locazione viale Majno, Milano»  1986-1987
Contratto di locazione per uso commerciale, 17 giu. 1987. Documentazione con-
tabile e amministrativa.

6. «Avvocato Bruno Biscotto»  1986-1987
Pratica «Casino delle Rose». 

7. «Locazione viale Majno, Milano»  1986-1989
Contratto di locazione per uso commerciale, 17 giu. 1987. Documentazione con-
tabile e amministrativa.
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8. «Avvocato Bruno Biscotto»  1986-1987
Pratica «Domanda di registrazione del marchio».

9. Ente fiera Milano - EFIMA  1986-1987
Corrispondenza con Ente fiera: allestimenti manifestazioni. Corrispondenza con 
Edizioni Fiera Milano: iniziativa editoriale «Rivista Fiera Milano - Panorama di 
un anno», 1987. Documentazione contabile e amministrativa.

busta 553

1. «Gruppo 80 srl»  1986
Lettera del Gruppo 80, 12 dic. 1986: proposta di collaborazione. Documentazio-
ne contabile e amministrativa.

2. «Avvocato Bruno Biscotto»  1986
Pratica «Smarrimento assegno circolare».

3. «Ente fieristico della CNMI a Milano»  1986-1988
Atto notarile «Costituzione dell’Ente fiera Camera nazionale della moda», 23 dic. 
1986. Notaio Lorenzo Stucchi, n. rep. 48449/11471. Documentazione contabile.

4. «Avvocato Bruno Biscotto»  1987
Pratica «Alfa Milena Geri Barneschi».

5. «Roman tecnica service srl»  1987
Corrispondenza: fornitura di servizi.

6. «Multimedia film»  1987
Scrittura privata tra Multimedia film e CNMI, s.d. Documentazione contabile.

7. «Banca centro sud»  1987
Documentazione contabile.

8. «Locazione viale Majno»  1987-1988
Scrittura privata tra Progetti a Milano srl e CNMI, 19 dic. 1987. Documentazione 
contabile e amministrativa. Disegni per arredamento della sede di viale Majno.

9. «Telex»  1987
Pratica installazione servizio telex. 

10. «Ente fiera Milano - EFIMA»  1987-1988
Documentazione contabile e corrispondenza.
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VIII. Amministrazione e contabilità (bb. 504-555)

11. «CIGA Hotels»  1987
Elenco CIGA Hotels in Italia e all’estero. Brochure.

12. «Progetti a Milano srl»  1987
Documentazione contabile e amministrativa.

13. «Locazione viale Majno»  1987
Contratto di locazione, telefax 17 giu. 1987.

14. «NIKE Systems»  1987
Corrispondenza: fornitura di servizi.

15. «American Express»  1987
Domanda di carta societaria American Express.

busta 554

1. «Apertura sede CNMI a Milano»  1987-1988
Corrispondenza con i fornitori. Documentazione contabile e amministrativa.

2. «Avvocato Bruno Biscotto»  1987
Pratica «Michela De Palma - Mercatone dell’abbigliamento».

3. «Locazione viale Majno»  1987-1988
Preventivi Ditta Acuson. 

4. «Expo commercio turismo»  1987-1988
Corrispondenza con l’Unione del commercio del turismo e dei servizi della pro-
vincia di Milano: contributo alla promozione della moda italiana sui mercati esteri.

5. «Locazione viale Majno»  1987-1988
Documentazione contabile e amministrativa: utenza telefonica.

6. «Locazione viale Majno»  1987
Documentazione contabile e amministrativa: utenza telefonica.

7. «Locazione viale Majno»   1987
Documentazione contabile e amministrativa: utenze fax, telex, videotel.

8. Fascicolo mancante31

31 Grazie all’elenco di consistenza (Milano, 2001), si può ricostruire il titolo del fascicolo, «Loca-
zione viale Majno» 1987. All’interno era conservato il contratto di locazione per uso commerciale, 
datato 17 giu. 1987.
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9. «Ministero poste e telecomunicazioni»  1987
Documentazione contabile e amministrativa: servizio telex.

10. «Locazione viale Majno»  1987
Documentazione contabile e amministrativa: utenza elettrica.

11. «Locazione viale Majno»  1987
Ordini di consegna Ditta Marzot.

12. «Locazione viale Majno»   1987-1988
Bolle di accompagnamento. 

13. «Locazione viale Majno»   1987-1988
Bolle di accompagnamento. 

14. «Apertura sede a Milano»  1987
Circolare ai soci, 12 ott. 1987. Elenco dei soci.

15. «Locazione viale Majno»  1987 ott. 19
Scrittura privata tra Progetti Milano srl e CNMI.

busta 555

1. «Locazione viale Majno»  1987-1988
Corrispondenza con i fornitori.

2. «Locazione viale Majno»  1987-1988
Corrispondenza con la Ditta Oddicini. Brochure.

3. «Locazione viale Majno»  1988
Corrispondenza con Grafica Ferretti.

4. «Locazione viale Majno»  1987-1988
Documentazione contabile e amministrativa: utenza telefonica.

5. «Locazione piazza Aracoeli, 3»  1990 mag. 9
Contratto di locazione.

6. «Avvocato Bruno Biscotto»  1987-1988
Pratica «Mediaballoons». 
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Galleria di immagini

FIG. 1. Dépliant della manifestazione «L’Esprit de Paris» realizzata nel 1965 a New York dalla 
casa di tessuti francese Boussac in collaborazione con la rivista «Vogue», prima anta, fronte retro 
(ASCNMI, b. 118, fasc. 3)
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FIG. 2. Stampati, 1966 (ASCNMI, b. 146, fasc. 4)
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Galleria di immagini

FIG. 3. Calendario delle sfilate Collezione P/E 1966, Firenze gen. 1966, un foglio, fronte retro 
(ASCNMI, b. 146, fasc. 4)
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FIG. 4. Schizzi di tendenza Collezione A/I 1966/67 Gibò e Wanda Roveda, Firenze lug. 1968, due 
cartoncini, fronte retro (ASCNMI, b. 152, fasc. 4)
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Galleria di immagini

FIG. 5. Opuscolo Tendenze Moda Italia Collezione P/E 1968, Roma gen. 1968 (ASCNMI, b. 180, 
fasc. 10)

02.inventario s.indd   393 14/11/2018   15:29:02



394

Camera nazionale della moda italiana. Inventario dell’archivio storico (1958-1989)

FIG. 6. Calendario di presentazione delle collezioni P/E 1968, Roma gen. 1968, un foglio 
(ASCNMI, b. 179, fasc. 5)
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Galleria di immagini

FIG. 7. Materiali promozionali con campionari di stoffa allegati alla domanda di partecipazione pre-
sentata dalla casa di moda Lea Livoli al bando di concorso MITAM, 1968 (ASCNMI, b. 184, fasc. 1)
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FIG. 8. Pagine dell’inserto dedicato alla celebrazione del venticinquesimo anniversario della nascita 
della moda italiana pubblicato in «Women’s Wear Daily», 1° ott. 1976 (ASCNMI, b. 318, fasc. 2)
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Galleria di immagini

FIG. 9. Pieghevole realizzato in occasione della presentazione del marchio della Camera nazionale 
della moda italiana, 1979: frontespizio (ASCNMI, b. 548, fasc. 8)
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FIG. 10. Pieghevole realizzato in occasione della presentazione del marchio della Camera nazionale 
dell’alta moda italiana, 1979: fotografia aerea di Piazza del Campidoglio, Roma (ASCNMI, b. 548, 
fasc. 8)
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Galleria di immagini

FIG. 11. Pieghevole realizzato in occasione della presentazione del marchio della Camera nazionale 
dell’alta moda italiana, 1979: fotografia aerea di Piazza del Campidoglio, Roma (ASCNMI, b. 548, 
fasc. 8)
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FIG. 12. Pieghevole realizzato in occasione della presentazione del marchio della Camera nazionale 
dell’alta moda italiana, 1979 (ASCNMI, b. 548, fasc. 8)
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Galleria di immagini

FIG. 13. Pieghevole realizzato in occasione della presentazione del marchio della Camera nazionale 
dell’alta moda italiana, 1979: fotografia aerea di Piazza del Campidoglio, Roma (ASCNMI, b. 548, 
fasc. 8)
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FIG. 14. Pieghevole realizzato in occasione della presentazione del marchio della Camera nazionale 
dell’alta moda italiana, 1979 (ASCNMI, b. 548, fasc. 8)
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Galleria di immagini

FIG. 15. Pieghevole realizzato in occasione della presentazione del marchio della Camera nazionale 
dell’alta moda italiana, 1979: rappresentazione delle fasi di composizione grafica del marchio, 1 e 
2 (ASCNMI, b. 548, fasc. 8)
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FIG. 16. Pieghevole realizzato in occasione della presentazione del marchio della Camera nazionale 
dell’alta moda italiana, 1979: rappresentazione delle fasi di composizione grafica del marchio, 3 e 
4 (ASCNMI, b. 548, fasc. 8)
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ELENCO DEI pRESIDENTI

Giovanni Battista Giorgini 1958-1960

Raffaele Travaglini di Santa Rita 1962

Paolo Faina 1963-1969

Antonio Venturini 1969-1972

Luciano Radi 1972-1975

Carlo Molé                                                1976-1980

Giorgio Zicari 1980-1983

Vittorio Barattieri                                           1984-1985

Loris Abate                                             1985-1989
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ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE  
«CAMERA SINDACALE DELLA MODA ITALIANA»  

(Roma, 11 giugno 1958)

Repertorio n. 73443 Raccolta n. 16881

STUDIO NOTARILE

AVV. R. NApOLEONE

COpIA AUTENTICA

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

Repubblica Italiana

L’anno millenovecentocinquantotto, il giorno undici (11) del mese di giugno, in 
Roma, alla Via Vittorio Emanuele Orlando n. 3, presso il Grand-Hotel.

Dinanzi a me avv. Raffaello Napoleone Notaio in Roma, con studio in Via dei Sa-
bini n. 7, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma e Velletri.
Senza assistenza di testimoni per espressa rinunzia fattavi dai comparenti, d’accordo fra 
loro, con mio consenso.

Sono presenti i Signori

1)  Maria Antonelli in Borrello, nata a Roma il 6 dicembre 1903 e domiciliata in Roma 
alla Via Gramsci n. 24, titolare di casa di alta moda.

2)  Roberto Capucci, nato a Roma il 2 dicembre 1930 e domiciliato in Roma alla via 
Gregoriana n. 56, titolare di casa di alta moda.

3)  P.ssa Giovanna Caracciolo Ginnetti, nata a Velletri il 28 luglio 1905 e domiciliata in 
Roma, Via Pietro Raimondi n. 8, titolare casa di alta moda.

4)   Alberto Fabiani, nato a Roma il 18 novembre 1910 e domiciliato in Roma alla Via 
dei Metelli n. 53, titolare di casa di alta moda.

5)   Giovanni Cesare Guidi, nato a S. Pietro in Bagno di Romagna il 23 agosto 1908 e do-
miciliato in Firenze, Lungarno Acciaioli n. 8, titolare di casa di alta moda.

6)  Germana Marucelli in Calza, nata a Settignano (Fiesole) il 13 ottobre 1905 e domi-
ciliata a Milano, Corso Venezia n. 18, titolare di casa di alta moda.

7)  Emilio Federico Schuberth, nato a Napoli l’8 giugno 1909 e domiciliato in Roma, 
Via XX Settembre n. 4, titolare di casa di alta moda.

8)  Simonetta Colonna di Cesarò in Fabiani, nata a Roma il 10 aprile 1922 e domicilia-
ta in Roma alla Via dei Metelli n. 53, titolare di casa di alta moda.
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9)  Jole Veneziani, nata a Taranto l’11 luglio 1910 e domiciliata in Milano, Via Monte-
napoleone n. 8, titolare di casa di alta moda.

10)   Francesco Borrello, nato ad Avellino il 5 gennaio 1900 e domiciliato in Roma, Via 
Antonio Gramsci n. 24, possidente.

11)   Giovanni Battista Giorgini, nato a Forte dei Marmi il 25 agosto 1898 e domiciliato 
a Firenze alla Via dei Serragli n. 144, possidente.

12)   avv. Pietro Parisio, nato a Napoli il 4 dicembre 1890 e domiciliato in Roma, Via 
Giosuè Carducci n. 4.

I Signori Francesco Borrello, Giovanni Battista Giorgini e avv. Pietro Parisio sono 
non soci e intervengono al presente atto ai soli fini dell’accettazione della carica che potrà 
essere loro conferita, a’ termini di Statuto.

Persone della cui identità personale io Notaio sono personalmente certo, le quali 
col presente atto convengono e stipulano quanto appresso:

Articolo 1

è costituita con sede in Roma, provvisoriamente alla Piazza di Spagna n. 93, una 
Associazione denominata “Camera Sindacale della Moda Italiana”.

Essa è apolitica e non ha scopi di lucro.

Articolo 2

La durata della Associazione è stabilita in anni dieci dalla data della sua costituzio-
ne, salvo proroga.

Articolo 3

L’Associazione ha i seguenti scopi:
a)  la difesa, la tutela, la valorizzazione e la disciplina degli interessi morali, artistici 

ed economici dell’attività professionale delle Categorie alla lettera d) del presen-
te articolo sia nei confronti dei pubblici poteri, sia di altre Associazioni tanto 
nazionali che estere, sia ancora nei confronti dei terzi comunque interessati al 
settore moda;

b)  promuovere il coordinamento, lo studio, l’attuazione di quanto possa riuscire 
di utilità alle Categorie anche con riferimento alle manifestazioni di Moda, sia 
individuali, sia collettive in Italia ed all’Estero;

c)  costituire Organi di collegamento, di studio e di collaborazione con Ministeri, 
Autorità ed Enti Pubblici, con Organizzazioni di altre Categorie industriali, ar-
tigianali, commerciali e professionali, per la trattazione coordinata dei problemi 
di comune interesse e per l’attuazione di ogni altra iniziativa che possa essere 
ritenuta utile ed opportuna;

d)  procedere gradualmente alla costituzione dei seguenti settori di competenza:
- Case Creatrici di Alta Moda Femminile;
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- Case Creatrici di Alta Moda Maschile;

- Case Creatrici di Abiti Sportivi Femminili;

- Sartorie Alta Moda sia femminile che maschile;

- Pelliccerie;

- Case Modiste;

- Artigiani accessoristi della Moda.

Articolo 4

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi ordinari e straordinari 
dei soci, da particolari assegnazioni e dai beni che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo 
possesso dell’Associazione.

Articolo 5

L’Associazione è regolata dallo Statuto, composto di n. 35 (trentacinque) articoli, 
che, firmato, dai comparenti e da me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera A), 
previa lettura.

Articolo 6

Sono Organi dell’Associazione:

- l’Assemblea

- il Consiglio Direttivo

- il Comitato Esecutivo

- la Presidenza

- il Collegio dei Revisori

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazio-
ne e gestione della Camera Sindacale, fatta eccezione di quelli di competenza specifica 
dell’Assemblea. Al Presidente della Camera Sindacale spetta la firma legale e la rappresen-
tanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Articolo 7

Gli Associati, contestualmente riuniti in sede assembleare, procedono alla nomina 
delle cariche sociali.
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Ai sensi dell’art. 22 dell’allegato statuto, a comporre il primo Consiglio Direttivo 
vengono nominati alla unanimità i Signori:

Giovanni Battista Giorgini  - Presidente (non socio)

Pietro Parisio - Vice-Presidente (non socio)

Jole Veneziani  - Consigliere

Alberto Fabiani  - Consigliere

Francesco Borrello  - Consigliere

Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, vengono chiamati a comporre il Comitato Ese-
cutivo il Presidente, Giovanni Battista Giorgini, il Vice-Presidente, Pietro Parisio ed il 
Consigliere Alberto Fabiani.

Ai sensi dell’art. 27 dello Statuto, a comporre il Collegio dei Revisori vengono no-
minati all’unanimità i Signori:

Emilio Federico Schuberth - Presidente

Germana Marucelli Calza

Simonetta Colonna di Cesarò Fabiani

Quali revisori supplenti vengono nominati i Signori:

Giovanni Cesare Guidi

Roberto Capucci

Tutti i summenzionati, presenti dichiarano formalmente di accettare la carica a 
ciascuno di essi conferita dall’Assemblea.

Articolo 8

L’Assemblea, unanime, delega l’avv. Pietro Parisio, ad apportare al presente atto 
ed allegato Statuto, ove occorra, quante modifiche, soppressioni od aggiunte venissero 
richieste dalle competenti autorità in sede di eventuale riconoscimento ufficiale della 
Associazione.

Articolo 9

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni 
anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1959.

Articolo 10

Le spese del presente atto, sue relative e dipendenti, vengono assunte dall’Associa-
zione col presente atto costituita.
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Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura 
da me datane ai comparenti i quali, da me interpellati, lo hanno approvato dichiarandolo 
conforme alla loro volontà.

Consta di tre fogli scritti da persone di mia fiducia su pagine otto.

F.to Maria Antonelli in Borrello

   “ Roberto Capucci

   “ Giovanna Caracciolo Ginnetti

   “ Alberto Fabiani

   “ Guidi Giovanni Cesare

   “ Germana Marucelli in Calza

   “ Emilio Federico Schuberth

   “ Simonetta Colonna di Cesarò Fabiani

   “ Jole Veneziani

   “ Pietro Parisio

   “ Giovanni Battista Giorgini

   “ Francesco Borrello

   “ Avv. Raffaello Napoleone Notaio

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

Registrato a Roma il 14 giugno 1958

Primo Ufficio Atti Pubblici vol. 134/4 n. 15459

Il Direttore F.to Illeggibile

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

Allegato “A” al repertorio n. 73443

02.inventario s.indd   412 14/11/2018   15:29:12



413

Appendice

ASSOCIAZIONE  
«CAMERA SINDACALE DELLA MODA ITALIANA»

------------
Statuto 
(1958)

Art. 1

È costituita un’Associazione denominata «Camera Sindacale della Moda Italiana». 
Essa è apolitica e non ha scopi di lucro.

Art. 2

La Camera Sindacale della Moda Italiana ha sede in Roma. Tuttavia il Consiglio di 
Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, potrà istituire, anche a carattere tempora-
neo, degli Uffici di Corrispondenza.

Art. 3

La durata dell’Associazione è stabilita in anni dieci dalla data della sua costituzione, 
e potrà essere prorogata.

Art. 4

La Camera Sindacale ha i seguenti scopi:
a)  la difesa, la tutela, la valorizzazione e la disciplina degli interessi morali, artistici ed 

economici dell’attività professionale delle Categorie1 _____ sia nei confronti dei 
pubblici poteri, sia di altre Associazioni tanto nazionali che estere, sia ancora nei 
confronti dei terzi comunque interessati al settore moda;

b)  promuovere il coordinamento, lo studio, l’attuazione di quanto possa riuscire 
di utilità alle Categorie anche con riferimento alle manifestazioni di Moda, sia 
individuali, sia collettive in Italia e all’estero;

c)  costituire Organi di collegamento, di studio e di collaborazione con Ministeri, 
Autorità ed Enti Pubblici, con Organizzazioni di altre Categorie industriali, 
artigianali, commerciali e professionali, per la trattazione coordinata dei problemi 
di comune interesse e per l’attuazione di ogni altra iniziativa che possa essere 
ritenuta utile ed opportuna;

d)  procedere gradualmente alla costituzione dei seguenti settori di competenza:
- Case Creatrici di Alta Moda Femminile

1 aggiungasi: “indicate alla lettera d) del presente articolo.” – Una postilla approvata.
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- Case Creatrici di Alta Moda Maschile
- Case Creatrici di Abiti Sportivi Femminili
- Sartorie Alta Moda sia femminile che maschile
- Sartorie Moda sia femminile che maschile
- Pelliccerie
- Case modiste
- Artigiani accessoristi della Moda.

Art. 5

Possono far parte della Camera Sindacale i Titolari delle Case di Moda quando si 
tratti di imprese individuali, e i legali rappresentanti di esse qualora si tratti di Società.

Una speciale categoria è costituita dai “Soci aderenti”, industriali tessili e carnetti-
sti, nonché dai “Centri della Moda”. Un loro rappresentante potrà far parte del Consiglio 
Direttivo.

Art. 6

Sono “Soci fondatori” della Camera Sindacale le Case che hanno preso parte alla 
legale costituzione dell’Associazione.

Sono “Soci ordinari” le Case di Moda che chiedano di far parte della Camera Sin-
dacale e presentino regolare domanda, con firma di presentazione di almeno due Case 
associate.

Esse saranno ammesse a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 7

Le Case associate concorrono alle spese dell’Associazione con due specie di con-
tributi da versarsi: il primo, “una tantum”, all’atto dell’ammissione; il secondo, quale 
contributo annuale, nella misura che verrà fissata anno per anno dall’Assemblea, come 
previsto dal successivo (art. 21, lett. e).

Il mancato versamento del contributo associativo all’epoca stabilita, determina la 
sospensione da ogni attività e fa perdere all’associato inadempiente il diritto al voto. Se 
l’associato, direttamente o per effetto di rappresentanza, ricopre una carica nella Camera 
Sindacale, resta sospeso dall’esercizio di essa per la durata della sua inadempienza.

Ove la morosità dovesse superare i dodici mesi, il Consiglio Direttivo è autorizzato 
a radiare dal settore di appartenenza l’inadempiente.

Art. 8

Ciascuna Casa associata si impegna di osservare il presente Statuto; di non assu-
mere iniziative in contrasto con esso o con le deliberazioni degli Organi della Camera 
Sindacale, e di collaborare con gli Organi sociali e con le altre Case associate.
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Art. 9

Le Case associate avranno diritto di recedere con un preavviso di tre mesi. In caso 
di recesso la Casa associata resta obbligata alla corresponsione dei contributi per l’anno 
in corso.

Art. 10

Sono Organi della Camera Sindacale:
- l’Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Comitato Esecutivo
- la Presidenza
- il Collegio dei Revisori

Art. 11

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Essa è composta dai Soci fonda-
tori e dai Soci ordinari.

Qualora il Consiglio lo ritenga opportuno possono parteciparvi anche i Soci ade-
renti.

Art. 12

L’Assemblea ordinaria o straordinaria sarà convocata dal Presidente della Camera 
Sindacale o da chi ne fa le veci. L’avviso di convocazione deve essere spedito con lettera 
raccomandata, al domicilio dei soci, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’a-
dunanza. L’avviso di convocazione deve indicare: il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza 
stessa ed il relativo ordine del giorno in prima convocazione; deve contenere altresì l’in-
dicazione del luogo, della data e dell’ora per il caso di adunanza in seconda convocazione.

Art. 13

Potranno intervenire all’Assemblea soltanto i Soci in regola con gli adempimenti 
sociali.

Art. 14

Il Socio fondatore avrà diritto a due voti, mentre il socio ordinario avrà diritto ad 
un voto. Ogni socio può farsi rappresentare, nelle Assemblee ordinarie, da un altro socio 
della medesima categoria il quale, munito di delega scritta, voterà anche per lui.

Art. 15

Il Socio aderente, partecipante all’Assemblea, non ha diritto a voto deliberativo ma, 
se richiesto dal Presidente, esprimerà soltanto voto consultivo.
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Art. 16

L’Assemblea sarà presieduta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In 
sua assenza, o nel caso che particolari ragioni lo richiedano, l’Assemblea eleggerà un Pre-
sidente. Il presidente dell’Assemblea nominerà il Segretario per la redazione del relativo 
verbale e, ove necessario, due scrutatori.

Art. 17

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno ogni anno entro il 30 aprile.

Art. 18

L’Assemblea ordinaria s’intenderà validamente costituita e, quindi potrà deliberare 
in prima convocazione, con la presenza di tanti soci, fondatori e ordinari, da formare la 
metà più uno degli iscritti.

In seconda convocazione potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei 
soci presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale quel gruppo 
che comprende il voto del Presidente.

Art. 19

L’Assemblea ordinaria può essere anche convocata quando il Presidente dell’Asso-
ciazione lo ritenga opportuno, oppure a domanda di almeno metà dei membri del Consi-
glio Direttivo, o a domanda di almeno un terzo dei soci.

La richiesta di convocazione dovrà essere inviata al Presidente dell’Associazione con 
lettera raccomandata almeno 20 giorni prima della data fissata per la convocazione stessa.

Il Presidente provvederà ad inviare le necessarie comunicazioni per la convocazio-
ne richiesta.

Art. 20

L’Assemblea straordinaria si riunirà nei specifici casi previsti dalla legge e sarà con-
vocata seguendo le stesse norme valide per l’Assemblea ordinaria.

Per la validità delle sue deliberazioni, in prima convocazione è necessario il voto di 
almeno due terzi dei soci, mentre in seconda convocazione sarà sufficiente il voto della 
metà più uno dei soci, salvo che la legge in ordine all’argomento sul quale decidere, non 
disponga in maniera diversa.

Art. 21

L’Assemblea ordinaria:

a)  procede all’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo che sarà formato di 
non meno di cinque membri, dei quali almeno tre dovranno essere soci fondatori, 
o da essi delegati con procura speciale, curando che nel Consiglio ogni categoria 
costituita, di cui all’art. 4 lettera d, abbia il suo rappresentante,
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b)  nomina, tra i soci, il Collegio dei Revisori dei conti che sarà composto da un 
Presidente e da due Soci, uno dei quali fondatore e l’altro ordinario, nonché due 
supplenti;

c)  approva il conto finanziario dell’esercizio precedente con la relativa relazione del 
Consiglio di Amministrazione, nonché il bilancio preventivo dell’anno in corso;

d)  decide sulle deliberazioni e sui provvedimenti sottoposti dal Consiglio alla sua 
approvazione;

e)  delibera sulla misura e la modalità dei pagamenti dei contributi associativi 
dell’anno;

f)  delibera su ogni altro argomento espressamente demandato all’Assemblea e 
posto all’ordine del giorno.

Art. 22

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestio-
ne della Camera Sindacale, salvo quelli che siano specificamente devoluti all’Assemblea. 
Esso sarà composto di non meno di cinque membri dei quali almeno tre saranno soci 
fondatori (art. 21). Il Consiglio in particolare:

a)  elegge il Presidente ed il Vice Presidente che potranno essere scelti anche fra i 
non soci;

b) nomina un Segretario anche fra i non soci;
c)  costituisce il Comitato Esecutivo (art. 24) al quale può delegare, specificandoli, in 

tutto o in parte i suoi poteri;
d)  nomina, se del caso, Comitati tecnici di coordinamento, di collegamento, 

scientifici, culturali e simili, che fossero ritenuti utili nell’interesse delle categorie;
e)  predispone la relazione annuale della sua attività; ed il bilancio consuntivo con la 

relativa relazione illustrativa nonché il bilancio preventivo;
f)  delibera sulle domande di ammissione dei soci accettandole o rifiutandole con 

provvedimento insindacabile e senza obbligo di motivazione;
g)  delibera, compatibilmente con la sua competenza, sugli atti di straordinaria 

amministrazione del patrimonio;
h)  delibera la decadenza dei soci nel caso in cui vengano a mancare i presupposti 

necessari per la iscrizione all’associazione, ovvero per infrazioni allo Statuto, o 
per atti o comportamenti che possano danneggiare materialmente o moralmente 
le categorie;

i)  delibera sulle partecipazioni e manifestazioni collettive di Moda, in Italia e 
all’Estero;

l)  compila il calendario delle manifestazioni fissandone le relative date;
m)  esamina e ratifica, se del caso, le decisioni dei Comitati previsti dall’art. 25.
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Art. 23

Il Consiglio Direttivo si riunirà, sia nella sede sociale, che altrove, almeno una volta 
al mese. Esso sarà convocato anche tutte le volte che il Presidente della Camera Sindacale 
lo riterrà necessario. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno che 
recherà tutti gli argomenti da trattare.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti, e sono valide se adot-
tate con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità di voti avrà 
la prevalenza la decisione cui accede il Presidente, o in una sua mancanza il Vice Presidente.

Art. 24

Il Comitato Esecutivo è composto di tre membri. Di esso fanno parte il Presidente 
della Camera Sindacale, che lo presiede, il Vice Presidente ed un membro eletto dal Con-
siglio Direttivo nel suo seno. Almeno due dei membri del Comitato esecutivo devono 
essere scelti tra i soci fondatori. Il Comitato provvede all’esecuzione dei deliberati del 
Consiglio (art. 22 lett. c) e si sostituisce ad esso in casi di urgenza, salvo a riferirne alla 
prima successiva riunione per la ratifica del suo operato.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo son prese a maggioranza di voti. Alle riu-
nioni del Comitato Esecutivo prende parte il segretario con voto consultivo.

Art. 25

Ogni categoria di cui all’art. 4 lettera d, all’atto della costituzione potrà nominare 
un suo comitato direttivo; le sue decisioni dovranno essere ratificate dal Consiglio della 
Camera Sindacale.

Art. 26

Il Presidente della Camera Sindacale ha la legale rappresentanza dell’Associazione 
a tutti gli effetti, ne ha la firma che può delegare. Nei casi di urgenza può sostituirsi al 
Comitato Esecutivo.

Art. 27

Il Controllo dell’Amministrazione dell’Associazione è esercitato da un Collegio di 
Revisori formato da tre membri effettivi dei quali uno sarà scelto fra i soci fondatori, uno 
fra gli ordinari ed uno fra gli aderenti. Il collegio nominerà il suo Presidente. Vi saranno 
anche due supplenti, dei quali uno scelto fra i soci fondatori e l’altro fra quelli ordinari.

Art. 28

Le cariche sociali hanno la durata di due anni e le persone che ne sono investite 
potranno, alla scadenza, essere riconfermate.

Nel caso in cui la carica sia stata conferita ad una persona in quanto legale rappre-
sentante di una Casa associata, la perdita, a qualsiasi titolo, della legale rappresentanza, 
comporta automaticamente la decadenza dalla carica.
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Art. 29

In caso di vacanza della carica di Presidente, o di V. Presidente o di Consigliere o 
di Membro del Comitato, il Consiglio Direttivo provvederà sollecitamente alla sostitu-
zione. Se il Consigliere mancante fosse socio fondatore, la sostituzione dovrà avvenire 
scegliendo altro socio fondatore.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l’Assemblea dovrà essere convocata 
perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I Consiglieri nominati dall’Assemblea scadono insieme con quelli in carica.
In caso di dimissioni dall’intero Consiglio Direttivo, il Segretario, entro i dieci 

giorni successivi, provvederà a convocare l’Assemblea perché provveda a nominare il 
nuovo Consiglio.

Art. 30

Tenuto conto che la “Camera Sindacale” non ha fine di lucro, tutte le cariche, nes-
suna esclusa, saranno a titolo gratuito. Tuttavia, al Presidente e ai Consiglieri, spetteranno 
il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 31

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi ordinari e straordinari 
dei soci, da particolari assegnazioni e dai beni che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo 
possesso dell’Associazione.

Art. 32

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni 
anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1959.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d’Amministrazione procederà alla formazio-
ne del Bilancio Sociale con il Conto Perdite e Profitti.

L’assemblea per l’approvazione del Bilancio sarà convocata entro quattro mesi dalla 
chiusura dell’esercizio.

Art. 33

Gli eventuali avanzi di bilancio saranno devoluti all’incremento del Patrimonio 
Sociale. Qualora al complesso delle spese non fosse possibile far fronte con mezzi ordi-
nari, il Consiglio potrà chiedere ai Soci, Fondatori, Ordinari e Aderenti, un contributo 
straordinario a copertura del fabbisogno.
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Art. 34

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Ca-
mera Sindacale, l’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o 
più liquidatori; ferma sempre l’osservanza della legge.

Art. 35

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si farà riferimento alle vigenti dispo-
sizioni di legge.

----------

F.to Maria Antonelli in Borrello

   “ Roberto Capucci

    “ Giovanna Caracciolo Ginnetti

   “ Alberto Fabiani

   “ Guidi Giovanni Cesare

   “ Germana Marucelli in Calza

   “ Emilio Federico Schuberth

   “ Simonetta Colonna di Cesarò Fabiani

   “ Jole Veneziani

   “ Pietro Parisio

   “ Giovanni Battista Giorgini

   “ Francesco Borrello

   “ Avv. Raffaello Napoleone Notaio

-----------

La presente copia è conforme all’originale munito delle firme prescritte dalla legge 
col quale collazionata concorda.

Si rilascia a richiesta dell’interessato
Roma, quattordici – giugno millenovecentocinquantotto
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CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA

Statuto
(1962)

CApO I
DELLA DENOMINAZIONE

Art. 1
È costituita un’Associazione denominata «Camera Nazionale della Moda Italiana». 

Essa è apolitica e non ha scopi di lucro.

Art. 2
La Camera Nazionale della Moda Italiana ha sede in Roma. Tuttavia il Consiglio di 

Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, potrà istituire, anche a carattere tempora-
neo, delle Sezioni o delle Delegazioni.

Art. 3
La durata dell’Associazione è stabilita in 10 anni dalla data della sua costituzione e 

potrà essere prorogata.

CApO II
DEI FINI

Art. 4
La Camera Nazionale ha i seguenti scopi: 
a)  La tutela, il potenziamento, la valorizzazione e la disciplina degli interessi 

tecnici artistici ed economici dell’attività professionale delle categorie indicate 
alla lettera d) del presente articolo, sia nei confronti dei pubblici poteri, sia di 
altre Associazioni tanto nazionali che estere, sia ancora nei confronti dei terzi 
comunque interessati al settore Moda

b)  Promuovere il coordinamento, lo studio e l’attuazione di quanto possa riuscire 
di utilità alle Categorie anche con riferimento alle Manifestazioni di Moda, sia 
individuali, sia collettive in Italia e all’Estero.

c)  Costituire organi di collegamento, di studio e di collaborazione con Ministeri, 
autorità e Enti Pubblici, con organizzazioni di altre Categorie industriali, arti-
gianali, commerciali e professionali, per la trattazione coordinata dei problemi 
di comune interesse e per la attuazione di ogni altra iniziativa che possa essere 
ritenuta utile ed opportuna. 
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d ) Procedere alla costituzione del settore:
 1)  Case creatrici di Alta Moda e quindi procedere gradualmente alla costituzione 

dei seguenti altri settori di competenza: 
 2) Sartorie di Moda
 3) Case creatrici di Moda Boutique
 4) Case confezioniste di Moda 
 5) Pelliccerie 
 6) Case Modiste 
 7) Ditte accessoriste della Moda. 

CApO III
DELLA COMpOSIZIONE DELLA CAMERA

DELLE AMMISSIONI - DELLE QUOTE SOCIALI

Art. 5

Il numero degli Associati della Camera Nazionale è illimitato. Possono far parte 
della Camera Nazionale con la qualifica di Soci ordinari i titolari delle Ditte di cui alla 
lett. d) del precedente articolo 4, quando si tratti di imprese individuali, ed i legali rappre-
sentanti di esse qualora si tratti di una Società.

Una speciale categoria di « Soci aderenti» è costituita dagli industriali tessili, dai 
«carnettisti», dai «Centri della Moda», da eventuali Enti e Organizzazioni interessate alla 
Moda e dalle Camere di Commercio.

Art. 6

Per essere Soci ordinari le Case di Moda, le Ditte e le Aziende artigiane devono 
chiedere di farne parte, presentando regolare domanda. Sull’ammissione deciderà il Con-
siglio direttivo in base ai criteri che dallo stesso saranno stabiliti e in base ai requisiti 
indicati dall’apposito regolamento. 

Le domande di ammissione devono essere inoltrate al Presidente della Camera che 
le sottopone alla approvazione del Consiglio Direttivo nel corso della più vicina riunione.

Nel caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo non è te-
nuto a giustificare la sua decisione né a rendere nota la motivazione del provvedimento.

Art. 7

Le Case associate concorrono alle spese della Associazione con due specie di con-
tributi da versarsi: il primo «una tantum» all’atto dell’ammissione, il secondo, quale con-
tributo annuale, nella misura che verrà fissata anno per anno come previsto dal succes-
sivo art. 21 lett. e).
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La quota annua di associazione dovrà essere corrisposta anticipatamente e prima 
del 31 gennaio di ogni anno.

Il mancato versamento del contributo associativo determina la sospensione dell’as-
sociato da ogni attività con la conseguente perdita del diritto al voto.

Se l’associato, direttamente o per effetto di rappresentanza, ricopre una carica nella 
Camera Nazionale, resta anche sospeso dall’esercizio di essa per la durata della sua ina-
dempienza.

Ove la morosità dovesse superare i dodici mesi, il Consiglio Direttivo, è autorizzato 
a radiare l’inadempiente dal settore di appartenenza.

Art. 8

Ciascun Associato assume l’impegno di osservare il presente Statuto; di non pren-
dere iniziative in contrasto con esso o con le deliberazioni degli Organi della Camera 
Nazionale, e a collaborare con gli Organi sociali e con gli altri Associati.

È fatto espresso divieto ad ogni Associato di aprire sedi o succursali all’estero senza 
averne ottenuta la preventiva autorizzazione dalla Presidenza della Camera Nazionale.

Le Case iscritte alla Camera Nazionale della Moda Italiana non possono iscriversi 
sotto qualsiasi denominazione o partecipazione diretta o indiretta a Camere Sindacali o 
similari organizzazioni estere. Comunque potranno esercitare all’estero soltanto attività 
di Moda Italiana con l’esclusivo uso dell’etichetta «Made in Italy».

In caso di inadempienza l’Associato sarà radiato dall’Albo della propria categoria.

Art. 9

Le Case associate avranno diritto di recedere con un preavviso di tre mesi. In caso 
di recesso la Casa associata resta obbligata alla corresponsione dei contributi per l’anno 
in corso. Altrettanto nel caso di radiazione.

CApO IV
DEGLI ORGANI DELLA CAMERA

Art. 10

Sono Organi della Camera Nazionale: 
- l’Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Comitato Esecutivo
- la Presidenza
- il Collegio dei Revisori.
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CApO V
DEI pOTERI DELL’ASSEMBLEA GENERALE

Art. 11

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
Qualora il Consiglio lo ritenga opportuno possono parteciparvi anche i Soci ade-

renti.

Art. 12

L’Assemblea ordinaria o straordinaria sarà convocata dal Presidente della Camera 
Nazionale o da chi ne fa le veci.

L’avviso dì convocazione deve essere spedito con lettera raccomandata, al domici-
lio dei Soci, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza stessa ed il 
relativo ordine del giorno in prima convocazione; deve contenere altresì l’indicazione del luogo, 
della data e dell’ora per il caso di adunanza in seconda convocazione.

Art. 13

Potranno intervenire all’Assemblea soltanto regola con gli adempimenti sociali.

Art. 14

Ogni Socio ha diritto ad un voto e nelle assemblee ordinarie può farsi rappresentare 
da un altro Socio della medesima categoria, il quale munito di delega scritta, voterà anche 
per lui.

Ogni Socio non potrà avere più di una delega.

Art. 15

II Socio aderente partecipante all’Assemblea, non ha diritto a voto deliberativo ma, 
se richiesto, dal Presidente, esprimerà soltanto voto consultivo.

Art. 16

L’Assemblea sarà presieduta dal Presidente della Camera Nazionale. In sua assenza sarà 
presieduta dal Vice Presidente anziano: esistendo particolari ragioni, e solo limitatamente 
all’esame ed alla discussione della relazione e del bilancio, l’assemblea potrà eleggere tempora-
neamente un Presidente fra i Soci che non ricoprono cariche.

Il Presidente dell’Assemblea nominerà il Segretario per la redazione del relativo 
verbale e, ove necessario, due scrutatori.

Art. 17

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno ogni anno entro il 30 aprile.
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Art. 18

L’Assemblea ordinaria si intenderà validamente costituita e potrà deliberare in pri-
ma convocazione, con la metà più uno dei Soci ordinari presenti o rappresentati con 
regolare delega di cui all’art. 14.

In seconda convocazione potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei 
Soci presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale quel gruppo 
che comprende il voto del Presidente.

Art. 19

L’Assemblea ordinaria può essere anche convocata quando il Presidente dell’Asso-
ciazione lo ritenga opportuno; oppure a domanda di almeno metà dei membri del Consi-
glio Direttivo, o a domanda di almeno un terzo dei Soci.

La richiesta di convocazione dovrà essere inviata al Presidente dell’Associazione o 
a chi ne fa le veci con lettera raccomandata almeno 20 giorni prima della data fissata per 
la convocazione stessa.

Il Presidente o chi per esso provvederà ad inviare le necessarie comunicazioni per 
la convocazione richiesta secondo il disposto dell’art. 12.

Art. 20

L’Assemblea straordinaria si riunirà nei specifici casi previsti dalla legge e sarà con-
vocata seguendo le stesse norme valide per l’Assemblea ordinaria. Per la validità delle sue 
deliberazioni, in prima convocazione è necessario il voto di almeno due terzi dei Soci iscrit-
ti, mentre delle sue deliberazioni, in prima convocazione è necessario il voto di almeno due 
terzi dei Soci iscritti, mentre in seconda convocazione sarà sufficiente il voto della metà 
più uno dei Soci iscritti salvo che la legge in ordine all’argomento sul quale decidere, non 
disponga in maniera diversa.

Art. 21

L’Assemblea ordinaria:
a) procede all’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo che sarà formato da 

otto a quindici membri scelti fra i Soci ordinari titolari di ditte di cui alla lettera 
d) dell’art. 4 o di legali rappresentanti di esse qualora si tratti di Società. Nel 
Consiglio sono rappresentate tutte le categorie di cui all’art. 4 sempre che siano 
state costituite;

b) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, che sarà composto da tre effettivi e da 
due supplenti;

c) approva il conto finanziario dell’esercizio precedente con la relativa relazione del 
Consiglio di Amministrazione, nonché il bilancio preventivo dell’anno in corso;

d) decide sulle deliberazioni e sui provvedimenti sottoposti dal Consiglio alla sua 
approvazione;
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e) delibera sulla misura e le modalità del pagamento dei contributi associativi 
dell’anno;

f) delibera su ogni altro argomento espressamente demandato all’Assemblea e posto 
all’ordine del giorno.

Art. 22

Qualsiasi proposta non può venire presentata alla deliberazione dell’Assemblea Ge-
nerale senza essere stata precedentemente sottoposta al Consiglio Direttivo e da questo 
approvata.

Ogni anno, otto giorni prima della riunione della Assemblea il rapporto annuale ed i 
rendiconti sono messi a disposizione dei membri della Camera Nazionale nella sede sociale.

Art. 23

L’Assemblea vota per alzata e seduta. Lo scrutinio segreto è di diritto tutte le volte che 
viene richiesto da un quarto dei membri presenti, i cui nomi dovranno essere depositati presso 
la Presidenza, e parimenti quando si discute di questioni personali.

CApO VI
DELLA COMpOSIZIONE E DEI pOTERI

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è formato dai Soci eletti dalla Assemblea e dai rappresentanti 
degli organismi qualificati «Soci Aderenti», di cui all’art. 5.

Nel Consiglio Direttivo sono rappresentate tutte le categorie di cui all’art. 4 sempre 
che siano costituite.

La ripartizione dei rappresentanti è la seguente: 
5 per le « Case creatrici di Alta Moda» - 2 per le «Sartorie di Moda» - 2 per le «Case 

creatrici di Moda Boutique» - 2 per le «Case confezioniste di Moda» - 1 per le «Pelliccerie» 
- 1 per le «Case Modiste» 2 per le «Ditte accessoriste della Moda».

La categoria dei «Soci aderenti» sarà rappresentata in Consiglio secondo la seguente 
ripartizione:

1 per la categoria degli industriali tessili
2 per i Centri o gli Enti della Moda
2 per le Camere di Commercio Industria e Agricoltura.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione 
e gestione della Camera Nazionale salvo quelli specificatamente devoluti all’Assemblea.
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Il Consiglio in particolare:
a)  elegge il Presidente e due Vice Presidenti che potranno essere scelti anche tra i 

non Soci;
b)  nomina il Segretario Generale, anche tra i non Soci, precisandone le attribuzioni 

ed i poteri.
Il Segretario Generale, partecipa di diritto, con voto consultivo, all’assemblea ed 

alle riunioni del Consiglio Direttivo del Comitato Esecutivo e dei Comitati o Commis-
sioni tecniche. Egli è l’esecutore delle direttive del Consiglio Direttivo;

c)  elegge il Comitato Esecutivo (art. 30) al quale può delegare, specificandoli in tutto 
o in parte, i suoi poteri;

d )  nomina, se del caso, Commissioni o Comitati tecnici di coordinamento, di 
collegamento, scientifici, culturali e simili, che fossero ritenuti utili nell’interesse 
delle categorie;

e)  predispone la relazione annuale della sua attività ed il bilancio consuntivo con la 
relativa relazione illustrativa nonché il bilancio preventivo;

f )  delibera sulle domande di ammissione dei Soci accettandole o rifiutandole con 
provvedimenti insindacabili e senza obbligo di motivazione;

g )  delibera, compatibilmente con la sua competenza, sugli atti di straordinaria 
amministrazione del patrimonio;

h )  delibera: la decadenza del Socio nel caso in cui vengano a mancare i presupposti 
necessari per la iscrizione all’associazione; la radiazione o l’espulsione del Socio 
per infrazione allo Statuto, o per atti o comportamenti che possono danneggiare 
materialmente le Categorie;

i )  delibera sulle partecipazioni e manifestazioni collettive di Moda, in Italia e all’Estero;
l )  compila il calendario delle Manifestazioni fissandone le relative date;
m)  stabilisce e mantiene i rapporti con la stampa Nazionale ed Estera;
n)  esamina e ratifica, se del caso, le decisioni dei Comitati previsti dall’art. 31;
o)  esamina tutti i documenti, proposte, memorie, ecc., che gli pervengono e provvede 

al loro espletamento;
p)  può invitare gli aderenti che hanno avanzato le proposte a venirle ad illustrare nel 

corso della riunione;
q)  interviene su domanda delle parti come arbitro amichevole nelle contestazioni 

sorte fra gli associati;
r)  convoca presso di sé ogni membro della Camera Nazionale che contravverrà al 

presento Statuto.

Art. 26

Nelle riunioni del Consiglio Direttivo le Case designate a farne parte sono rappresen-
tate dallo stesso titolare o eccezionalmente, da un suo diretto rappresentante notoriamente 
inserito nell’attività della azienda, e munito di procura generale.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere italiani e godere di tutti i diritti 
civili.
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Art. 27

Il Consiglio Direttivo si riunirà, sia nella sede sociale che altrove, almeno ogni tri-
mestre. Essa sarà convocato anche tutte le volte che il Presidente della Camera Nazionale 
lo riterrà necessario.

Tuttavia potrà riunirsi, per uno scopo determinato, su domanda di almeno cinque 
membri del Consiglio Direttivo.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno che recherà tutti gli 
argomenti da trattare.

Le deliberazioni del Consiglio, sono prese a maggioranza di voti e sono valide se 
adottate con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità di 
voti avrà la prevalenza la decisione cui accede il Presidente, o in mancanza il Vice Presi-
dente.

Oltre alle riunioni regolari e nel caso di urgenza eccezionale il Presidente può con-
vocare i membri del Consiglio Direttivo, nella sede delle riunioni abituali, in sessione 
straordinaria.

Art. 28

In caso di decesso o di dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo 
provvederà d’ufficio alla sua sostituzione fino alla prossima assemblea generale.

Le funzioni del nuovo membro cessano con l’elezione di colui che gli succede.

Art. 29

I nomi dei membri assenti devono essere iscritti a verbale e deve essere fatta men-
zione delle giustificazioni pervenute all’ufficio.

Possono essere considerati come dimissionari membri che, senza giustificato moti-
vo, siano mancati a tre riunioni consecutive.

Tuttavia la decadenza non potrà essere decretata senza che il Presidente ne abbia data 
comunicazione di preavviso all’interessato con lettera raccomandata. Alla successiva riu-
nione si provvederà alla sostituzione del membro fino alla prossima Assemblea Generale.

CApO VII
DELLA COMpOSIZIONE E DEI pOTERI DEL

COMITATO ESECUTIVO

Art. 30

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente della Camera Nazionale, da un 
Vice Presidente e da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato vigila sulla esatta esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Con-
siglio Direttivo e può sostituirsi ad esso in caso di urgenza, salvo a riferirne alla prima 
successiva riunione per la necessaria ratifica. Le deliberazioni del Comitato sono prese a 
maggioranza di voti.
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Le funzioni del membri del Comitato Esecutivo sono personali e pertanto i mem-
bri non si possono far rappresentare per il loro esercizio.

In caso di vacanza della carica di membro di Comitato Esecutivo il Consiglio Di-
rettivo provvederà sollecitamente alla sua sostituzione.

Art. 31

Ogni categoria di cui all’art. 4 lett. d), all’atto della costituzione potrà nominare 
un suo Comitato Esecutivo composto di tre membri. Le sue decisioni dovranno essere 
sempre ratificate dal Consiglio della Camera Nazionale.

CApO VIII
DELLE ATTRIBUZIONI DEL pRESIDENTE - DEGLI

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 32

Il Presidente della Camera Nazionale ha la legale rappresentanza dell’Associazione 
a tutti gli effetti, ne ha la firma che può delegare ad uno dei Consiglieri. Nei casi di urgen-
za può sostituirsi al Comitato Esecutivo.

Art. 33

Il controllo dell’amministrazione dell’Associazione è affidato al Collegio dei Revi-
sori dei Conti formato da tre membri effettivi e da due supplenti.

Il Collegio nella prima riunione nominerà il Presidente scegliendolo fra i compo-
nenti effettivi.

Art. 34

Le cariche sociali hanno la durata di due anni e le persone che ne sono investite 
potranno, alla scadenza essere riconfermate.

Nel caso in cui la carica sia stata conferita ad una persona in quanto legale rappre-
sentante di una Casa associata, la perdita, a qualsiasi titolo, della legale rappresentanza, 
comporta automaticamente la decadenza della carica.

Art. 35

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente, viene sostituito nell’esercizio 
delle sue funzioni da uno dei Vice Presidenti o da un membro del Consiglio Direttivo 
scelto fra quelli che fanno parte del Comitato Esecutivo.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l’Assemblea dovrà essere convocata 
perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

02.inventario s.indd   429 14/11/2018   15:29:12



430

Camera nazionale della moda italiana. Inventario dell’archivio storico (1958-1989)

I Consiglieri nominati dall’Assemblea scadono insieme con quelli in carica. In 
caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo il Segretario, entro dieci giorni suc-
cessivi, provvederà d’intesa col Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, a convo-
care l’Assemblea perché provveda a nominare il nuovo Consiglio.

Nel frattempo il Collegio dei Revisori curerà l’ordinaria Amministrazione.

Art. 36

Tenuto conto che la «Camera Nazionale» non ha fine di lucro, tutte le cariche, nes-
suna esclusa, saranno a titolo gratuito. Tuttavia al Presidente e ai Consiglieri, spetterà il 
rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni del loro Ufficio.

CApO IX
DELLE SANZIONI DISCIpLINARI

Art. 37

Se il Socio convocato dal Consiglio Direttivo (lett. r dell’art. 25) non comparirà 
dopo due inviti e se non giustifica le mancanze rilevate contro di lui, il Consiglio Diret-
tivo può deliberare la sua espulsione, senza pregiudizio degli eventuali danni ed interessi 
che la Camera Nazionale, se del caso, potrà reclamare contro di lui.

Art. 38

Sono esclusi dalla Camera Nazionale i soci condannati per pene infamanti. Altret-
tanto saranno esclusi coloro che non avranno pagate le quote annuali dopo un ritardo di 
12 mesi dalla data di scadenza, senza pregiudizio del diritto della Camera di riscuotere le 
quote esigibili.

CApO X
DEL BILANCIO

Art. 39

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi ordinari e straordinari 
dei soci, da particolari assegnazioni e dai beni che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo 
possesso dell’Associazione.

Art. 40

L’Esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni 
anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla forma-
zione del Bilancio Sociale con il Conto Perdite e Profitti. L’Assemblea per l’approvazione 
del Bilancio sarà convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
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Art. 41

Gli eventuali avanzi di Bilancio saranno devoluti all’incremento del Patrimonio 
Sociale. Qualora al complesso delle spese non fosse possibile far fronte con mezzi ordi-
nari, il Consiglio potrà chiedere ai Soci, Ordinari e Aderenti un contributo straordinario 
a copertura del fabbisogno.

CApO XI
DEI SOCI ONORARI

Art. 42

La Camera Nazionale può conferire il titolo di Socio onorario ai suoi vecchi ade-
renti ritiratisi dalla professione, che si distinsero nella loro attività presso la Camera per 
meriti eccezionali.

Se il Socio, a cui la Camera vuol concedere questa distinzione, ha fatto parte 
dell’Ufficio di direzione per almeno tre anni, essa può conservargli il titolo onorifico 
corrispondente alle funzioni esercitate.

Il numero dei soci onorari non può essere superiore alla metà dei membri titolari 
del Consiglio Direttivo.

I membri onorari hanno solamente voto consultivo.
Sono convocati alle riunioni del Consiglio Direttivo, quando sono iscritte all’o.d.g. delle 

questioni importanti, nonché a tutte le riunioni dell’Assemblea Generale.

CApO XII
DELLO SCIOGLIMENTO DELLA CAMERA NAZIONALE

Art. 43

L’Assemblea Generale straordinaria ha il diritto di decidere lo scioglimento della 
Camera Nazionale o la sua fusione o unione con altre organizzazioni che perseguono 
fini analoghi.

Questa decisione non può essere presa che a maggioranza di due terzi dei membri 
della Camera.

Se l’Assemblea Generale non riunisce i due terzi dei membri sopra menzionati, una 
seconda assemblea generale sarà convocata entro quindici giorni seguenti la prima.

Nella seconda Assemblea le decisioni devono essere prese a maggioranza dei mem-
bri presenti.

La liquidazione verrà curata dal Consiglio Direttivo e l’attivo disponibile sarà ado-
perato secondo il voto espresso dall’Assemblea Generale.

In nessun caso i fondi saranno ripartiti tra i membri aderenti.
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Art. 44

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle vigenti dispo-
sizioni di legge.

CApO XIII
NORME TRANSITORIE DI ESECUZIONE

Art. 45

Avvenuta l’approvazione da parte dell’Assemblea Generale Straordinaria del presente 
Statuto i Soci presenti procederanno alla nomina di un Comitato esecutivo provvisorio - 
composto di tre membri esperti della Moda anche se non Soci - al quale è devoluto l’incarico 
di procedere alla attuazione delle norme statutarie riferite particolarmente all’art. 4 lett. d) n. 
1 dello Statuto e promuovere la conseguente convocazione dell’Assemblea Generale ordinaria 
entro un mese dalla data della ricostituzione della Camera Nazionale allo scopo di addivenire 
alla elezione delle cariche per:

a) Consiglio Direttivo (art. 25)
b) Comitato Esecutivo (art. 30)
c) Collegio Revisori dei Conti (art. 33)
Per la costituzione dei settori di cui all’art. 5 lett. d) valgono le norme di cui al Re-

golamento di qualificazione e classificazione delle attività di Moda allegato al presente 
Statuto e anche esso debitamente approvato dall’Assemblea Generale Straordinaria.

Art. 46

Procedendosi alla elezione dei componenti il primo Consiglio Direttivo, nel caso 
risultasse costituita solo la categoria di cui al n. 1 della lett. d) dell’art. 4 («Case creatrici di 
Alta Moda») il Consiglio sarà formato da sei componenti oltre il Presidente.

L’Associazione «Camera Nazionale della Moda Italiana» è stata costituita con rogito dal Notaio 
Filippo Calabresi di Roma in data 29 settembre 1962, repertorio n. 19494.
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REGOLAMENTO pER LA QUALIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE  
DELLE ATTIVITÀ DELLA MODA ITALIANA 

(1962)

TITOLO I

Art. 1

Allo scopo di realizzare l’inquadramento organico e quindi la disciplina delle atti-
vità esplicate nel settore della Moda, la Camera Nazionale della Moda Italiana istituisce 
seguenti Albi di categoria:

a) Case creatrici di Alta Moda
b) Sartorie di Moda
c) Case creatrici di Moda Boutique
d) Case confezioniste di Moda
e) Pelliccerie
f) Case Modiste
g) Ditte accessoriste della Moda.

Art. 2

La tenuta degli Albi di cui all’art. 1 è affidata alla Camera Nazionale della Moda 
Italiana che vi provvede mediante il Consiglio Direttivo.

Art. 3

L’iscrizione nell’Albo ha la validità di tre anni, che decorrono dalla data di ammis-
sione deliberata dal Consiglio Direttivo e che è tacitamente rinnovabile salvo espressa 
dimissione notificata 60 giorni prima della scadenza.

Art. 4

La iscrizione in uno degli Albi comporta:
a) La facoltà di usare una delle denominazioni seguenti:

«Casa creatrice di Alta Moda» per le Ditte iscritte nell’Albo di cui all’art. 1 lett. a)
«Sartoria di Moda» per le Ditte iscritte nell’Albo di cui all’art. lett. b)
«Casa creatrice di Moda Boutique» per le Ditte iscritte nell’Albo di cui all’art. 1 

lett. c)
«Casa confezionista di Moda» per le Ditte iscritte nell’Albo di cui all’art. 1 lett. d)
«Pelliccerie» per le Ditte iscritte nell’Albo di cui all’art. 1 lett. e)
«Casa modista di Alta Moda» per le Ditte iscritte nell’Albo di cui all’art. 1 lett. f )
«Ditta accessorista della Moda» per le Ditte iscritte nell’Albo di cui all’art. 1 lett. g)
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b )  Il diritto di indicare l’appartenenza alla Camera Nazionale della Moda Italiana.
c )  La possibilità di partecipare alle Manifestazioni organizzate dalla Camera Nazio-

nale e comunque sotto la egida e patrocinio della stessa.
d )  Il diritto di usufruire delle provvidenze stabilite dalla Camera Nazionale della 

Moda Italiana in favore della Moda Italiana, delle sue attività e dei suoi servizi.

TITOLO II
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 5

Si considera «Casa creatrice di Alta Moda» la Ditta che:
a ) Effettui da almeno tre stagioni, la creazione originale di modelli di abiti femminili.
b)  Produca modelli che, per originalità e perfezione di esecuzione, possano esercitare 

una funzione di guida nel settore della Moda.
c)  Abbia effettuato per almeno tre stagioni la presentazione semestrale di un minimo 

di 50 modelli originali di propria creazione (primavera-estate e autunno-inverno) 
ai compratori esteri ed alla stampa internazionale.

d )  Esegua normalmente la lavorazione dei vestiti su misura.
e )  Effettui nei suoi 1laboratori la riproduzione dei propri modelli in un esemplare 

per volta.
f )  Abbia alle dipendenze indossatrici fisse ed il personale necessario per la pre-

sentazione dei modelli su richiesta di clienti, e disponga di propri laboratori 
funzionanti, attrezzati per la produzione dei modelli su misura secondo le norme 
esplicative che saranno emanate.

g )  Disponga di saloni adatti per la presentazione delle collezioni e comunque in 
grado di ospitare un minimo di 100 persone.

h)  Possegga una clientela internazionale e sia in grado di documentarlo.
i )  Effettui la esportazione dei propri modelli e sia in grado di documentarlo.
l )  Risulti iscritta all’anagrafe di una Camera di Commercio, Industria e Agricoltura e 

nell’Albo delle Imprese artigiane.
m)  Non proceda, in alcun modo, all’acquisto, alla copia e alla vendita di modelli 

stranieri.
n)  Non effettui la riproduzione in serie di modelli di altre Ditte.
o)  Disponga di personale in grado di soddisfare per quanto si riferisce alla Moda tutte 

le esigenze della clientela italiana e straniera.
p)  Disponga di un servizio di pubblicità in proprio o affidato a organizzazioni 

specializzate.
q)  Sia in grado di documentare il ripetuto interesse della stampa estera più qualificata 

per le creazioni della Casa.
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r )  Nel caso in cui la Titolare o il Titolare non siano creatrice o creatore in proprio, 
disponga di un disegnatore figurinista di Alta Moda Italiana, con rapporto fisso 
di impiego.

s)  Sia iscritta nell’Albo delle «Case creatrici di Alta Moda» a seguito di accertamento dei 
requisiti sopra elencati deliberati dal Consiglio Direttivo della Camera Nazionale.

Art. 6

Si considera «Sartoria di Moda», la Ditta che:
a) Esegua la lavorazione degli abiti femminili su misura.
b)  Risulti iscritta all’anagrafe di una Camera di Commercio Industria e Agricoltura o 

nell’Albo delle Imprese artigiane.
c)  Sia iscritta nell’Albo delle «Sartorie di Moda» a seguito di accertamento dei requisiti 

sopra elencati e di deliberazione del Consiglio Direttivo della Camera Nazionale.

Art. 7

Si considera «Casa creatrice di Moda Boutique» la Ditta che:
a)  Effettui la creazione originale di abiti prevalentemente sportivi e di accessori 

caratteristici per abbigliamento femminile.
b)  Produca modelli che per originalità, perfezione di esecuzione e materia prima 

impiegata, possano esercitare una funzione di guida nel settore della Moda.
c)  Sia in grado di esporre ogni anno almeno 20 creazioni in apposite presentazioni 

semestrali.
d )  Risulti iscritta all’anagrafe di una Camera di Commercio, Industria e Agricoltura o 

nell’Albo delle Imprese artigiane.
e )  Non effettui la riproduzione in serie di modelli di altre Ditte.
f )  Sia iscritta nell’Albo delle «Case creatrici di Moda Boutique», a seguito di 

accertamento dei requisiti sopra elencati e di deliberazione del Consiglio Direttivo 
della Camera Nazionale.

Art. 8

Si considera «Casa confezionista di Moda», la Ditta che:
a) Effettui prevalentemente la creazione originale di modelli di abiti femminili.
b)  Sia in grado di assicurare attraverso un idonea attrezzatura tecnica la riproduzione 

in serie.
c)  Sia in grado di effettuare nei propri saloni o altrove due presentazioni semestrali di 

almeno 30. modelli originali.
d )  Risulti iscritta all’anagrafe di una Camera di Commercio, Industria e Agricoltura.
e )  Sia iscritta nell’Albo delle «Case Confezioniste di Moda» a seguito di accertamento 

dei requisiti sopra elencati e di deliberazione del Consiglio Direttivo della Camera 
Nazionale.
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Art. 9

Si considera «Pellicceria di Alta Moda» la Ditta che:
a ) Effettui da almeno tre anni la creazione originale di modelli di Pellicce.
b )  Produca modelli che per originalità, perfezione di esecuzione e qualità di materia 

impiegata possano esercitare una funzione di guida nel settore della Moda.
c)  Impieghi prevalentemente materia prima lavorata in Italia.
d )  Sia in grado di effettuare due presentazioni semestrali di almeno 20 modelli 

originali. 
e )  Sia in grado di soddisfare con adeguata attrezzatura di laboratorio ogni richiesta di 

clientela e di mercato italiani ed esteri.
f )  Sia iscritta all’anagrafe di una Camera di Commercio, Industria e Agricoltura o 

nell’Albo delle Imprese artigiane.
g)  Sia iscritta nell’Albo delle «Pelliccerie di Alta Moda» a seguito di accertamento 

dei requisiti sopra elencati e di deliberazione del Consiglio Direttivo della Camera 
Nazionale.

Art. 10

Si considera «Casa Modista di Alta Moda» la Ditta che:
a) Effettui preminentemente la creazione originale di modelli italiani.
b)  Produca modelli che per originalità, perfezione di esecuzione e materia prima 

impiegata, possano esercitare una funzione di guida nel settore della Moda.
c)  Sia in grado di effettuare due presentazioni semestrali di almeno 20 modelli 

originali.
d )  Risulti iscritta all’anagrafe di una Camera di Commercio, Industria e Agricoltura o 

nell’Albo delle Imprese artigiane.
e)  Sia iscritta nell’Albo delle «Case Modiste di Alta Moda» a seguito di accertamento 

dei requisiti sopra elencati e di deliberazione del Consiglio Direttivo della Camera 
Nazionale.

Art. 11

Si considera «Ditta accessorista della Moda» la Ditta che:
a )  Effettui la creazione di accessori e di articoli complementari dell’abbigliamento 

femminile (borse, sciarpe, gioielli, bigiotteria, biancheria, cinture, calzature, 
ombrelli, guanti, ecc.).

b )  Produca modelli che per originalità, perfezione di esecuzione e materia prima 
impiegata possano esercitare una funzione di guida nel settore della Moda.

c )  Proceda alla vendita diretta dei propri articoli e sia in grado di fornire le Case 
creatrici di Moda Italiana.

d ) Sia in grado di esporre ogni anno 20 modelli originali diversi, in mostre semestrali.

02.inventario s.indd   436 14/11/2018   15:29:12



437

Appendice

e )  Sia iscritta all’anagrafe di una Camera di Commercio, Industria e Agricoltura o 
nell’Albo delle Imprese artigiane.

f ) Non effettui la riproduzione in serie degli articoli di altre Ditte.
g )  Sia iscritta nell’Albo delle «Ditte accessoriste di Moda Italiana », a seguito di 

accertamento dei requisiti sopra elencati e di deliberazione del Consiglio Direttivo 
della Camera Nazionale.

TITOLO III
ORGANI pER LA QUALIFICAZIONE

Art. 12

La qualificazione e la classificazione delle attività di Moda Italiana sono effettuate 
dal Consiglio Direttivo della Camera Nazionale, il quale accerta la esistenza dei requisiti 
previsti dagli art. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

I requisiti previsti dagli art. 5 (lett. b) - g), art. 7 (lett. a) - b), art. 8 lett. a) - b), art. 9 
(lett. a) - b) - c) - e), art. 10 (lett. a) - b), art. 11 (lett. b) sono accertati da una Commissione 
tecnica, composta di 3 o di 5 membri scelti mediante sorteggio dal Consiglio Direttivo in 
apposito elenco di tecnici ed esperti, formato dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo della Camera Nazionale: 
a) Esamina le domande di ammissione agli Albi previsti dall’art. 1.  
b)  Proceda modelli che per originalità, perfezione di esecuzione e materia prima 

impiegata possano esercitare una funzione di guida nel settore della Moda.
c)  Proceda alla vendita diretta dei propri articoli e sia in grado di fornire le Case 

creatrici di Moda Italiana.
d) Sia in grado di esporre ogni anno 20 modelli originali diversi, in mostre semestrali.
e)  Sia iscritta all’anagrafe di una Camera di Commercio, Industria e Agricoltura o 

nell’Albo delle Imprese artigiane.
f ) Non effettui la riproduzione in serie degli articoli di altre Ditte.
g)  Sia iscritta nell’Albo delle «Ditte accessoriste di Moda Italiana», a seguito di 

accertamento dei requisiti sopra elencati e di deliberazione del Consiglio Direttivo 
della Camera Nazionale.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo della Camera Nazionale forma un elenco di tecnici e di 
esperti nei vari settori della Moda, tra i quali sceglie, mediante sorteggio, da tre a cinque 
nominativi per costituire la Commissione tecnica di cui all’art. 12, quando pervengano 
le domande di qualificazione.
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Art. 15

I nomi dei componenti della Commissione tecnica non debbono essere comunicati 
ad alcuno.

TITOLO IV
pROCEDURA DI QUALIFICAZIONE

Art. 16

La Ditta, che eserciti una attività di Moda Italiana e desideri essere iscritta in uno 
degli Albi di cui all’art. 1 del presente regolamento, deve presentare alla Camera Nazio-
nale dell’Alta Moda Italiana una domanda contenente:

a)  Le generalità completa del Titolare, qualora trattasi di Ditta individuale, copia 
dell’atto Costitutivo e dello Statuto ove trattasi di Società con la indicazione dei 
nominativi che ricoprono le cariche sociali e loro generalità.

b ) La esplicita richiesta di essere iscritti in uno degli Albi sopra citati.
c )  La dichiarazione specifica che la Ditta è in possesso di ciascuno dei requisiti 

prescritti per ottenere la iscrizione.
d )  L’impegno di osservare scrupolosamente le norme contenute nel regolamento, 

nonché tutte le disposizioni emanate dalla Camera Nazionale di cui accetta lo 
Statuto.

e )  L’impegno di non svolgere attività che comunque possano risultare in contrasto 
con le direttive della Camera Nazionale.

Alla domanda debbono essere allegati tutti i documenti, che possano comprovare 
l’effettivo possesso dei requisiti richiesti.

Art. 17

L’inosservanza degli impegni assunti con la presentazione della domanda com-
porta da parte del Consiglio Direttivo della Camera Nazionale la adozione di provve-
dimenti che secondo la gravità della inosservanza possono arrivare fino alla cancella-
zione dall’Albo.

Art. 18

Nessuna responsabilità potrà risalire alla Camera Nazionale per fatti comunque 
connessi alla iscrizione o alla mancata iscrizione negli Albi predetti.
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Nagoya (Giappone), 156
Napoli, 16n, 59, 60, 67, 68, 71, 73, 78, 81, 

82, 84, 86-88, 354, 360, 408, 409
New Orleans (LA, USA), 170
New York (NY, USA), 28, 124, 126, 146, 

148-151, 151n, 152-155, 167, 169, 170, 
259

Novara, 70, 83, 89
Nuoro, 351

Olanda, 124, 224, 246, 249, 260n
Orvieto (TR), 139, 140
Osaka (Giappone), 126, 149, 389
Ospedaletto di Rimini, Coriano (RN), 78
Ottawa (Canada), 155, 170

Paderno Dugnano (MI), 80, 187
Padova, 71, 75, 76, 81
Palermo, 84, 138-140, 351, 355
Parabiago (MI), 70, 73, 75
Paraguay, 225
Parigi (Francia), 1, 4-6, 61, 124, 146-150, 

257, 264, 272, 274, 336, 342
Parma, 71, 78-81, 83, 140, 309, 349, 354, 356
Pavia, 71
Perugia, 71, 74, 79, 88, 138, 143, 354, 356, 

358
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Pesaro, 351
Pescara, 351
Pescasseroli (AQ), 343, 346
Philadelphia, vedi Filadelfia
Piacenza, 71
Pisa, 71, 351
Pistoia, 351, 359
Pollone (BI), 355
Pomezia (RM), 68
Ponzano Veneto (TV), 69
Ponzone Biellese, Trivero (BI), 80, 81, 89
Portofino (GE), 74
Positano (SA), 7n, 137
Potenza, 351
Praia a mare (CS), 82
Prato, 65, 67, 76, 77, 80, 143
Pugnochiuso, Vieste (FG), 142
Punta Ala, Castiglione della Pescaia (GR), 

345

Quarona Sesia (VC), 81

Ragusa, 351
Rastignano, Pianoro (BO), 70
Ravenna, 351
Reggio Calabria, 352
Reggio Emilia, 71, 82, 83, 87
Rieti, 352
Rio de Janeiro (Brasile), 150
Roma, 3, 3n, 6, 7, 7n, 13, 15, 23, 32, 32n, 

35, 35n, 38, 45, 48, 55, 56, 61, 64, 67-70, 
72-89, 104, 105, 108, 116-119, 122, 123, 
131, 136-145, 157-175, 178-181, 193-196, 
200-203, 205-209, 211-214, 217-220, 
223-227, 230-250, 250n, 251-260, 260n, 
262-264, 267-269, 271, 273, 274, 274n, 
275, 279, 280, 284, 285, 288-292, 294-
313, 313n, 314, 315, 317, 318, 321-323, 
325, 327, 330-332, 334-336, 338-341, 
347-349, 352-359, 361, 363, 380, 384, 
393, 394, 398, 399, 401, 408, 409, 412, 
413, 420, 421, 432

-  Casino Boncompagni Ludovisi o Casi-
no dell’Aurora, 32, 314

- Grand Hotel, 32, 268, 318, 321, 408
- Hotel Excelsior, 318, 321
-  Piazza di Spagna, 32, 104, 302, 408
-  Trinità dei Monti, 104, 105, 131, 295, 

302, 309, 313, 314, 321-323, 330-332, 
338, 339

- Villa Borghese, 338, 340
- Villa Caffarelli, 296

Ronchi, Massa, 357
Rovigo, 72

Saint Etienne (Francia), 358
Salerno, 352
Salisburgo (Austria), 151
San Donato Milanese (MI), 348
San Francisco (CA, USA), 149
San Giovanni in Marignano (RN), 67
San Giovanni Lupatoto (VR), 360
San Giuliano Milanese (MI), 80
San Martino in Rio (RE), 83
San Mauro Pascoli (FC), 349
San Paolo del Brasile (Brasile), 124, 148
San Pietro in Bagno di Romagna (FC), 407
Sanremo (IM), 345
Sansepolcro (AR), 356
Santa Margherita Ligure (GE), 74
Sarmeola di Rubano, Rubano (PD), 81
Sassari, 352
Savona, 72
Scandicci (FI), 77
Senna Comasco (CO), 87
Settignano, Fiesole (FI), 408
Sicilia, 136, 260
Sidney (Australia), 149, 150
Siena, 133, 352
Singapore (Malesia), 125
Somma Lombardo (VA), 80, 187, 356
Sondrio, 352
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Spagna, 130, 149, 155, 246, 252
Stati Uniti d’America, 10, 16n, 24, 124, 147, 

147n, 154, 
Stresa (VB), 114, 342, 343
Strona (BI), 80
Svezia, 124, 127, 224
Svizzera, 105, 147, 224, 241, 246, 249, 251, 

254, 260n, 356

Taranto, 352, 409
Teramo, 72
Terni, 352
Thiene (VI), 89, 349, 360
Tokio (Giappone), 126, 127, 150, 151
Tolentino (MC), 83
Torino, 6, 7, 24, 32, 55, 59, 60, 72, 73, 76, 

80-84, 86-89, 130, 138, 140, 142, 144, 
169, 187, 230, 349, 352, 353, 355, 357, 
359, 361

Toscana, 18, 56, 132, 280
Trapani, 352
Trento, 89, 348, 352
Treviso, 347, 348, 352
Trieste, 352
Trivero (BI), 80

Udine, 352

Ungheria, 252, 254
Uruguay, 246, 249, 252
USA, vedi Stati Uniti d’America

Valdagno (VI), 77
Valle Mosso (BI), 357
Vancouver (Canada), 170
Varese, 70, 72, 83, 87, 143, 356, 357
Velletri (RM), 407
Venezia, 56, 67, 73, 85, 352, 360
Venezuela, 186, 225, 246, 252
Verano Brianza (MB), 357
Vercelli, 72, 80, 81, 89, 352, 357
Verona, 72, 142, 360
Versailles (Francia), 150
Viareggio (LU), 358
Vicenza, 72, 84, 89
Vienna (Austria), 147, 148
Vigevano (PV), 67, 69, 74, 76, 77, 85, 86, 

88, 89, 348
Vignola (MO), 82
Villacco (Austria), 150
Viterbo, 352

Washington (WA, USA) 24, 148-150, 155, 
170
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Accademia italiana di costume e di moda, 
232, 246, 249, 347

Accademia internazionale e d’alta moda e 
d’arte del costume Koefia, 347

Accademia modellisti indipendenti, 63, 67
Accademia nazionale dei sartori, 16n
Accademia romana acconciatura, 67
Ambasciate d’Italia:

- Belgio, Bruxelles, 170
- Canada, Ottawa, 155, 170
- Paesi Bassi, L’Aja, 266
- Stati Uniti d’America, Washington, 24, 

170
ANAI, vedi Associazione nazionale archi-

vistica italiana
Archivio di Stato di Firenze, 39
Associazione

- “Amici di Via Veneto”, 348
- acconciatori, 65
- allevatori visone canadese, 68
- artigiana di Roma e provincia, 363
- cotoniera italiana, 207
- dell’industria laniera italiana, 348
- farmacisti e cosmetologi, 64
- grossisti e trasformatori tessili abbiglia-

mento, 348
- industriale lombarda, 348
- industriali abbigliamento, 24, 28, 315
- industriali filatori cascami di seta, 68
- internazionale della seta, 348
- interregionale pellicceria, 68
- italiana assortitori tessuti novità, 68
- italiana fabbricanti seterie, 215, 348
- italiana giornalisti di moda, 342
- italiana manifatture ombrelli, 68
- italiana produttori fibre chimiche, 68
- italiana produttori maglierie e calzette-

rie, 68, 238, 247, 316

- italiana tintori stampatori e finitori tes-
sili, 348

- maestri modisteria e cappelleria italia-
na, 68

- nazionale archivistica italiana - ANAI, 
38

- nazionale calzaturifici italiani, 63, 67, 
204, 215

- nazionale guantai italiani, 68, 343
- nazionale italiana buying offices, 176, 182, 

280
- nazionale produttori tessili vari, 68
- torcitori della seta del rayon e affini, 68
- vigevanese industriali, 348

Assomaglie, 306
Assomoda - Associazione nazionale italiana 

rappresentanti di moda, 348

Camera dei deputati, 363
Camere di commercio industria artigianato 

e agricoltura:
- Agrigento, 349
- Alessandria, 350
- Ancona, 70
- Aosta, 350
- Arezzo, 70
- Ascoli Piceno, 350
- Asti, 350
- Bari, 350
- Belluno, 350
- Benevento, 70
- Bergamo, 350
- Bologna, 70
- Bolzano, 70
- Brescia, 350
- Brindisi, 350
- Cagliari, 350
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- Caltanissetta, 350
- Campobasso, 350
- Caserta, 71
- Catania, 71
- Catanzaro, 350
- Chieti, 350
- Como, 350
- Cosenza, 350
- Cremona, 350
- Cuneo, 350
- Ferrara, 350
- Firenze, 71
- Foggia, 351
- Forlì, 71
- Frosinone, 351
- Genova, 351
- Gorizia, 351
- Grosseto, 351
- Imperia, 351
- L’Aquila, 71
- La Spezia, 71
- Latina, 351
- Lecce, 71
- Livorno, 351
- Lucca, 71
- Macerata, 71
- Mantova, 351
- Massa e Carrara, 351
- Matera, 71
- Messina, 351
- Milano, 71
- Modena, 71
- Napoli, 71
- Novara, 351
- Nuoro, 351
- Padova, 71
- Palermo, 351
- Parma, 71
- Pavia, 71
- Perugia, 71

- Pesaro, 351
- Pescara, 351
- Piacenza, 71
- Pisa, 71, 351
- Pistoia, 351
- Potenza, 351
- Ragusa, 351
- Ravenna, 351
- Reggio Calabria, 352
- Reggio Emilia, 71
- Rieti, 352
- Roma, 72
- Rovigo, 72
- Salerno, 352
- Sassari, 352
- Savona, 72
- Siena, 352
- Sondrio, 352
- Taranto, 352
- Teramo, 72
- Terni, 352
- Torino, 352
- Trapani, 352
- Trento, 352
- Treviso, 352
- Trieste, 352
- Udine, 352
- Varese, 72
- Venezia, 352
- Vercelli, 352
- Verona, 72
- Vicenza, 72
- Viterbo, 352

Camera nazionale della gioielleria italiana, 
70, 264, 266, 268, 270, 278, 279, 281

Camera sindacale della moda italiana, 3, 3n, 
5, 7, 7n, 32, 32n, 35, 35n, 40, 59, 60, 131, 
408-410, 413-415, 417-420

Camera sindacale della moda parigina, 4n, 
59
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CANAI, vedi Comitato artistico nazionale 
acconciatori italiani

Centro di Firenze per la moda italiana, 25, 
26, 26n, 59, 67, 73, 159, 162, 164-166, 
175, 176, 183, 190, 198, 199, 204, 205, 
210, 211, 215, 216, 221, 222, 228-230, 
233, 235, 238, 242, 246, 253, 255, 256, 
275, 315, 390

Centro di perfezionamento professionale e 
tecnico, Torino, 353

Centro di studi per i problemi del turismo, 
Roma, 353

Centro europeo di studi estetici, Milano, 64
Centro internazionale delle arti e del costu-

me, Venezia, 67, 73
Centro internazionale documentazione 

stampa e pubbliche relazioni, Roma, 
313n, 353

Centro italiano femminile, 138
Centro mediterraneo della moda e dell’arti-

gianato, Napoli, 59, 67, 73
Centro romano alta moda italiana, 53, 59, 

60, 67, 73, 132, 157, 162-166, 168-172, 
178, 179, 200, 214, 227, 230, 232, 234, 
237, 239, 240, 246, 248, 252, 254, 258, 
260, 268, 279, 316, 380, 390, 391

Centro studi tessili Maestrelli, Milano, 353
Centro tutela lino, Milano, 353
Centro vendite moda internazionale, 232
Chambre syndicale de la couture parisien-

ne, 3, 5, 32, 172
CICREP, vedi Comitato iniziative congiun-

te di Roma e provincia
Club del lino, Milano, 353
Club dirigenti vendite, Genova, 353
Comitato artistico nazionale acconciatori 

italiani - CANAI, 70
Comitato incremento manifestazioni popo-

lari, 353
Comitato iniziative congiunte di Roma e 

provincia - CICREP, 353
Comitato moda industriali dell’abbiglia-

mento italiano, 246

Commission européenne pour la promo-
tion de soie, 46, 263, 267, 271

Comuni:
- Milano, 128, 259, 264, 269

Assessorato polizia, 277
- Roma, 105, 166, 294, 295, 321, 339, 340

Assessorato al turismo e alla cultura, 
295

Confederazione generale italiana dell’arti-
gianato, 345

Confederazione nazionale dell’artigianato, 
363

Consiglio nazionale delle ricerche, 132
Corte dei conti, 115, 270

EFIMA, vedi Ente fiere italiane maglieria e 
abbigliamento

ENALC, vedi Ente nazionale per l’adde-
stramento dei lavoratori del commercio

ENAOLI, vedi Ente nazionale per l’assi-
stenza agli orfani dei lavoratori italiani

ENIT, vedi Ente nazionale italiano per il 
turismo

Ente
- autonomo fiere Bologna, 215
- fiera Camera nazionale della moda, 384
- fiere italiane maglieria e abbigliamen-

to, 30, 53, 315, 316, 318, 325, 336, 384, 
386

- fiera Milano, 317, 320, 329
- Fiuggi spa, 303
- italiano della moda, 7, 11, 12, 23n, 24, 

53, 121, 122, 133, 157, 165, 184-186, 
191, 192, 192n, 196, 206, 207, 221, 222, 
224, 230, 231, 235, 239, 246, 250n, 254, 
255, 268, 277, 345, 355

- italiano mare moda Capri, 209, 221, 
238, 246, 250, 253, 256, 260

- moda calzatura italiana, Bologna, 75
- nazionale di previdenza e assistenza per 

i lavoratori dello spettacolo - ENPALS, 
379
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- nazionale italiano per il turismo - ENIT, 
53, 63, 130, 132, 173, 179, 183, 184, 186, 
188, 193, 198, 202, 203, 208, 210, 212, 
216, 218, 221, 226-230, 232, 233

- nazionale per l’addestramento dei lavo-
ratori del commercio - ENALC, 354

- nazionale per l’assistenza agli orfani dei 
lavoratori italiani - ENAOLI, 354

- provinciale per il turismo - EPT, 63, 
105, 130, 173, 179, 183, 186, 198, 203, 
210, 277

EPT, vedi Ente provinciale per il turismo
Expo CT, Milano, 30, 105, 320

Fashion Institute of  Technology, New 
York, 155

Federazione
- autonoma indossatrici e fotomodelle 

d’Italia, 363
- nazionale commercianti in calzature, 355
- nazionale commercio tessile all’ingros-

so, 355
- regionale artigianato del Lazio, 363
- regionale dell’artigianato delle Marche, 

344
Federlazio, Roma, 136
Federtessile, 136
Fondazioni:

- Emilio Pucci, 39
- Fiera Milano, 40
- Fratelli Alinari. Fondazione per la sto-

ria della fotografia, 40
- Gianfranco Ferrè, 39
- Micol Fontana, 39
- Nisi, 155
- Roberto Capucci, 39

ICE, vedi Istituto per il commercio con l’e-
stero

INAIL, vedi Istituto nazionale assicurazio-
ne infortuni sul lavoro

INIASA, vedi Istituto nazionale per l’istru-
zione e l’addestramento nel settore arti-
giano

INPS, vedi Istituto nazionale previdenza 
sociale

Instituto Mexicano de la Moda Blanquet, 
Tlalnepantla, 228

International Buyers Association, 356
ISTAT, vedi Istituto nazionale di statistica
Istituti scolastici:

- professionale artistico “Adelina Mariot-
ti”, Roma, 356

-  professionale femminile “Armando 
Diaz”, Roma, 356

- tecnico femminile statale Piazza Arme-
rina, Enna, 356

- tecnico industriale tessile “C. Facchi-
netti”, Busto Arsizio, 356

Istituto Callegari, Perugia, 356
Istituto europeo di design, 105, 155, 356
Istituto internazionale di scienze ammini-

strative, 143
Istituto LUCE, 40
Istituto nazionale assicurazione infortuni 

sul lavoro - INAIL, 378
Istituto nazionale di statistica - ISTAT, 263, 

275
Istituto nazionale per l’istruzione e l’adde-

stramento nel settore artigiano - INIA-
SA, 356

Istituto nazionale previdenza sociale - 
INPS, 62, 378

Istituto per il commercio con l’estero - 
ICE, 24, 41, 53, 66, 110, 114, 116-120, 
123, 126-128, 130, 144, 146, 153, 155, 
161, 162, 166, 167, 170, 173, 176, 178-
180, 182, 183, 186, 190, 193, 196, 198, 
203, 205, 208, 210, 212, 218, 221, 226, 
230, 243, 297, 330, 341

Istituto spumante classico, 296
Istituto superiore per la direzione aziendale, 

356
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Istituto tedesco per la moda maschile, Co-
lonia, 144

Italian Trade Commission, 207

MINCOMES, vedi Ministero commercio 
con l’estero

Ministeri:
- Affari esteri, 61, 188, 222
- Agricoltura e foreste, 129
- Beni culturali e ambientali, 330, 338
-  Commercio con l’estero - MINCO-

MES, 11, 12, 41, 53, 110, 113-120, 122, 
128, 144, 155, 160, 162, 163, 165, 168-
173, 175, 176, 178, 180, 181, 183, 185, 
186, 190, 191-193, 195-198, 202-205, 
207, 209, 215, 217, 220, 228, 230, 231, 
233, 234, 236, 255, 263, 266, 270, 273, 
276, 279, 280, 292, 296, 298, 303, 305, 
312, 316, 317, 322, 323, 330, 342, 343

- Difesa, 129
- Finanze, 129
- Incarichi speciali, 130
- Industria, commercio e artigianato, 11, 

11n, 12, 41, 61, 110, 110n, 128, 129, 
280, 319, 320, 363

- Interni, 129
- Lavori pubblici, 130
- Lavoro e della previdenza sociale, 129, 

198
- Marina mercantile, 130
- Partecipazioni statali, 130
- Poste e telecomunicazioni, 386
- Pubblica istruzione, 130
- Rapporti con il Parlamento, 130
- Ricerca scientifica, 130
- Tesoro, 129, 270
- Trasporti e aviazione civile, 129

- Turismo e spettacolo, 129, 130, 198
Museo Fortuny, 40
Museo Salvatore Ferragamo, 39

NAMSB, vedi National Association of  
Men’s Sportswear Buyers Inc.

National Association of  Men’s Sportswear, 
Buyers Inc. - NAMSB, New York, 151, 
151n

Questura di Milano, 277, 316

Rai, 20, 40, 127, 144, 164, 177, 187, 191, 
193, 196, 265, 268, 279, 295, 303, 330, 
338, 339

Regioni:
- Lazio, 104, 131, 263, 294, 299, 304, 

305, 308, 317, 321, 327, 330, 338, 340
- Lombardia, 131, 261, 254, 269, 275, 

280, 292, 297, 300, 304, 313, 316, 364
Assessorato industria, 280

- Toscana, 132, 280
Assessorato industria e commercio, 
280

Saga Mink, vedi Scandinavian Mink Asso-
ciation

Scandinavian Mink Association, 86, 277
Scuola Grande di S. Teodoro, Venezia, 360
Soroptimist International Association, Mo-

dena, 361
Soroptimist International Association, 

Roma, 361

Tobé-Coburn School for Fashion Carrers 
Ltd., New York, 169
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A. & C. Federici, 67
AMICA, vedi Azionaria manifatture italia-

na confezioni e affini spa
ACEA, vedi Azienda comunale elettricità e 

acque spa
Adriano Stucchi spa - SASA, 67, 187, 360
Aeffe spa, 67
Agenco spa, 67
Agenzia Photosound, 66
Agenzia Th. MacLinsey italiana, 67, 187
Agnona lanerie spa, 67, 187
Agufi Tessuti, 347
Airon spa, 347
Albanese, 67
Albertina, 67
Albini, vedi Clarabella spa 
Albion, 347
Aldo Minto & C. snc, 67
Aldo Romani, 67
Alexandra’s studio, 271
Alfa Romeo, 105
Alfio Velis e figli, 348
Alitalia, 296
Almar sas, 67
Alta moda lanificio sas, 67
Amaretto di Saronno, 295
American Broadcasting Company, 166
American Express, 385
André Laug srl, 64, 67
Angela Puppo, 348
Angelo De Respinis, 68
Angelo Zanolli, 348
ANIC, vedi Azienda nazionale idrogenazio-

ne combustibili
Anna Gaddo, 348
Antonelli sport srl, 68, 72
Arocle Datti, 68

Arquati, 348
Asin Imported sa, 186
Assunta, 68
Atan, 348
Ava Jean François, 349
Avagolf  spa, 68
Avantgarde spa, 68
Azner, 174
Azienda comunale elettricità e acque spa - 

ACEA, 330
Azienda nazionale idrogenazione combu-

stibili - ANIC, 348
Azionaria manifatture italiana confezioni e 

affini spa - AMICA, 347

B and B spa Rainbow, 349
Baby Look snc, 349
Babyrossella srl, 349
Baila, 265
Balzani spa, 69
Banca centro sud, 316, 384
Baratta di Ubaldo Baratta & C. snc, 69
Barfil confezioni, 349
Barocco srl, 64, 69, 383
Basile spa, 69
Batex spa, 69
Bellenghi, 349
Beltes di Fernando Chiri & C. sas, 349
Bergin Usberk, 349
Besio & Saettone, 349
Biagiotti export srl, 69
Bijoux Cascio, 69
Biki di Elvira Leonardi & C., 69
Bin, 69
Bises & figli spa, 69, 353
Bloom spa, 69, 269
Blumarine spa, 69
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Bolgiani & Dossi snc, 69
Bomisa spa, 349
Borbonese snc, 349
Boussac, 146, 389
Bozart, 346, 349
Braghenti & C. industrie tessili spa, 70
Brioni srl, 70, 153
Bruno Piattelli spa, 70
Bruno Sassi sas, 70, 187
Buci, 269
BVM industria abbigliamento spa, 69
Byblos spa, 70, 269

Cadette srl, 70
Calzaturificio Pollini snc, 349
Calze Bloch spa, 349
Calze Malerba spa, 70
Camiceria Carrel snc, 352 
Canesi, 72
Canessa, 352
Capitalpol srl, 382
Capucci, 4, 61, 64, 85
Carding-Tex tessuti sas, 72
Carla Barbieri, 352
Carlo Barbera & C. spa, 72
Carlo Bises & figli snc, 69, 353
Carlo Colombo & C., 353
Carlo Lavatelli srl, 72
Carlo Palazzi srl, 72, 148
Carlo Strange & C., 353
Carmia tessuti alta moda, 72
Carosa di Giovanna Caracciolo, 72
Carpenter Russel, 72
Case editrici:

- Canevari, 250, 250n
- Fairchild Publications, 259
- Prisco, 336
- Rusconi, 201, 214, 333

Casor spa, 72
Castillo, 353

Cataldo, 353
Caumont spa, 73
Cesare Piccini srl, 73, 382
Cesari srl, 353
Chanel, 27, 353
Charade Diffusione snc, 73
Chiara Boni srl, 353
CIGA Hotels, 385
Clara Centinaro, 73
Clarabella spa, 89
Cleonice Capece, 62
Clerici tessuto & C. spa, 73
Cofil spa, 73, 265
Coin, 353
Colette spa, 73
Colman Prentis and Varley Ltd. - CPV Ltd., 

342
Complice, 73
Cooperativa Metea, 316
Copinform, 333
Coppola & Toppo, 73
Corilana, 187, 354
Cotonificio Legler, vedi Legler industria 

tessile spa 
Cotonificio Maino spa, 354
CPV, vedi Colman Prentis and Varley Ltd.
Cristianella, 74
Cuccirelli & C. spa, 74

D’Ambrosio, 354
D’Angelo, 354
Davi di Paola Davitti, 74
De Carlis srl, 74
De Parisini of  Portofino sas, 74
Dei Mattioli spa, 74, 269
Dino Borsani, 74
Ditta Acuson, 385
Ditta Brionvega, 383
Ditta Eleganza, 162
Ditta Marzot, 386
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Ditta Oddicini, 386
Ditta Way, 267, 270, 276, 281
Dodo Mariani sas, 74
Domenico Patti & figli, 354
Domitilla, 354
Dorian, 74
Duca d’Oria, 74, 187
Duca Visconti di Modrone, 354

Ebier Fashion, 354
EGA Congress, 309
Egon Furstenberg spa, 354
Eguzquiza, 74
Ektor, 354
Elegantly srl, 354
Elena Kotanidis, 74
Ellepi HA, 354
Ellesse, 354
Empsomstyle, 361
ENEL, vedi Ente nazionale per l’energia 

elettrica spa
ENI, vedi Ente nazionale idrocarburi spa
Enrica Massei srl, 75
Enrico Coveri spa, 75
Ente nazionale idrocarburi spa - ENI, 128, 

132, 133
Ente nazionale per l’energia elettrica spa - 

ENEL, 380
Enzo alta moda di Enzo Sguanci & C. snc, 

75
EPA PMB, vedi Eugenio Pagani - Poliureta-

no monodensità bidensità
Erreuno spa, 75, 307, 313
Erté spa, 75
Etoile, 75
Etro spa, 75
Eugenio Pagani - Poliuretano monodensità 

bidensità - EPA PMB, 266, 272n
Eurofur spa, 75
Europel spa, 75, 261, 264, 265, 272
F.lli Maestrelli sas, 355

F.lli Piacenza, 187, 355
Fabbrica seterie Riccardo Mantero, 187
Fabiani, 61, 64, 75
Faliero Sarti, vedi Lanificio Faliero Sarti 

spa
Fama calze spa, 76
Faraoni, 76
Federico Bano snc, 76
Felice Poma, 76, 187
Felice Tabasso sas, 76, 187
Femme Sistina, 76
Fendi Paola & sorelle sas, 76
Fenicia confezioni, 355
Fermo Valli spa, 355
Filati Pucci, vedi Filpucci
Filippo Nativo e figlio, 76
Filpucci spa, 76, 278
Fiorio spa, 77
Fisba Italiana spa, 355
Florencia y Lorenza Modas ca, 186
Florentine Flowers, 77
Foltran, 355
Fontana D., 355
Forneris, 77
Forquet, 64, 158
Franca Monteverdi, 355
Franco, 259, 355
Franco-Manfredi High Fashion, 355
Fratelli Fila spa, 75
Fratelli Giusti srl, 75
Fratelli Rossetti, 75
Fratelli Tallia di Delfino lanificio sas, 75, 

187
Fratelli Terragni spa, 75, 187
Fratelli Testa & C. srl, 75
Fratelli Zanella spa, 355
Fratelli Zibetti ricamificio, 77
Fuzzi, 355
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Gaetano Marzotto e figli spa, 77
Galitzine, 77, 158, 332
Gallina, 77
Gandini seterie, 187
Gandini tessuti alta moda srl, 77
Garbell spa, 77
Garnett, 74, 134
Gennaro Pieri, 356
Genny spa, 77
Geoffrey Beene Llc, 77
GFT, vedi Gruppo finanziario tessile
Gherardini srl, 77
Ghioldi spa, 77
GI.BI. maglificio spa, 77
Gian Marco Venturi spa, 78
Gianantonio, 356
Giancarlo Erba & C. sas, 356
Giancarlo Ripà snc, 78
Gianfranco Ferré srl, 77
Gianfranco Fraccaroli industria tessuti se-

rici, 78
Gianni Baldini srl, 78
Gianni Versace srl, 78, 269
Gibian, 78
Gibò Fashion di Carlo Zuccoli & C. snc, 

78, 392
Giordano tessuti alta moda, 356
Giorgio Armani spa, 78, 269
Giorgio Correggiari srl, 78, 265
Giuliana Teso, vedi Papillon spa
Giuseppe Scacchi fabbrica seterie, 78, 187
Giusi Slaviero, 356
Givuesse snc, 78
Glamour spa, 356
Glans di Magnani, 78
Grafica Ferretti, 386
Grandi magazzini:
- Bonwit Teller & Co., New York, 148
- Grace Bros, Sydney, 151
- Hess’s Department Store, Allentown, 149

- Ohrbach’s, New York, 150
Graphitalia, 267
Gregoriana, 78
Gruppo 80 srl, 320, 325, 326, 330, 333, 338, 

340, 384
Gruppo finanziario tessile - GFT, 39, 355
Guabello Antonio e fratello, vedi Lanificio 

Guabello Antonio e fratello
Guarnera spa, 79
Gucci spa, 79

Heinz Riva, 79
Helietta Caracciolo, 79, 272, 296
Helita, vedi Lanificio fratelli Botto
Helyett snc, 79, 265
Hermitt, 79
Hernando Tufino, 356
Hilton, vedi Vestimenta spa

I Paralleli, 79
ICAP, vedi Industria confezioni abbiglia-

mento Perugia spa
Igi confezioni spa, 79
Il Palazzetto sas, 79
Ilca srl, 356
Impermeabili San Giorgio spa, 74, 277
Industria confezioni abbigliamento Perugia 

spa - ICAP, 79
Industria serica Taroni, 187
Ingram Autostir spa, 356
Italamerisud spa, 356
Italo Americana Prentice, 79
Italviscosa spa, 64, 228

J. Walter Thompson Italia spa, 87
Jermi spa, 79
Jeunesse Alta moda junior, 367
Jole Veneziani, 24, 357
Justine sas, 79
Juvenilia, 357
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Ken Scott srl, 79, 166, 214
Kermitt di Maini e Marchetti srl, 80
Kinki shop, 80
Krizia srl, 80

L’Oréal Italia, 298, 303, 306, 308, 311, 318, 
334, 336

La Mendola, 80
La Merveilleuse, 357
La Vacanza, 357
La Viola srl, 80, 265, 269
LABOCOS, vedi Wella Italiana Labocos 

spa
Lambers snc, 80
LAMP, Laboratorio Accademia per l’arte 

del modello di metodo Pellizzola, 357
Lanapon spa, 357
Lancetti srl, 64, 80
Lancia, 296
Lanerie Agnona, 67, 187
Lanerie Poala, 357
Lanerossi spa, 64, 80, 128, 132, 133, 187, 

234
Lanifici Rivetti spa, 80, 187
Lanificio

- Acuti Roccaldo & C. sas, 357
- Albino Botto, 80
- Alfredo Pria sas, 80
- Bevilacqua spa, 187, 357
- Botto Giuseppe & figli spa, 187, 357
- di Chiavenna, 367
- di Maratea spa, 187
- di Paderno Dugnano spa, 80, 187
- di Somma spa, 80, 187
- di Torino Maggia & C. spa, 80, 187
- E. Thomas spa, 357
- Egidio Ferla, 44, 80
- Ermenegildo Zegna e figli, 80, 187
- Faliero Sarti sas, 80, 187, 271, 278
- Fratelli Botto, 187

- Fratelli Cerruti sas, 80, 187
- Fratelli Fila, 187, 271, 272, 278
- Fratelli Piacenza, 187, 355
- Fratelli Tallia di Delfino, vedi Fratelli 

Tallia di Delfino lanificio sas
- Guabello Antonio e fratello, 79, 187
- Loro Piana, vedi Loro Piana spa 
- Madil Piero Managhi spa, 80, 187
- Mario Zegna & C., 80, 187
- Modesto Bertotto, 81, 187
- Rivetti, vedi Lanifici Rivetti spa

Laus snc, 81
Legler industria tessile spa, 81, 187
Leo srl, 357
Les Copains spa, 81
Levorato spa, 81
Lillo of  Caruso, 81
Lino Pelizzoni & C. snc, 357
Lino srl, 357
Lips srl, 81
Litex sas, 81
Litex-Lanificio Italiano, 187
Litrico sdf, 81
Livoli, 214, 395
Lo Scarabocchio, 81
Lorenbetty sas, 81
Lorenzo Galtrucco spa, 81
Loretta di Lorenzo srl, 357
Loro Piana spa, 81, 187, 271, 272, 278
Luciano Soprani srl, 81
Luigi Boggio Casero & C. snc, 81
Luigi Quaglia, 358
Luisa Spagnoli spa, 358
Lurex, 358
Lux sport sas, 81
Lydia de Roma, 81

M. Bordogna & C., 358
Mabu Jersey spa, 187, 358
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Maglificio
- di Vignola spa, 82
- Gentucca, 63
- Ilaria, 63, 358

Malerba, 277
Maljana spa, 82
Mangiameli, 82
Manifattura calze Nobis srl, 358
Manifattura di lane in Borgosesia, 169
Manifattura San Maurizio Canavese, 360
Manifattura tessuti Felice Tabasso, 187
Manifatture lane Gaetano Marzotto, 187
Mantelli & Tucci, 358
Manufacture de Cuirs de Saint Etienne, 358
Maralunga srl, 82
Marcello Rosati, 358
Marelli calzaturificio spa, 358
Margareth, 82
Maria Antonelli, vedi Antonelli sport srl 
Mario Valentino spa, 82
Martieri srl, 358
Martinelli, 269
Marvel srl, 358
Marzagalia Alberto Lanerie snc, 82
Maserati spa, 82, 296
Maserica, 187
Max Mara spa, 82
Mediaballoons, 386
Medici, 358
Melegari e Costa sas, 82
MGV International Trade Inc., 358
Michel di Michele Sterlicchio, 358
Miguel Cruz, 82
Mila Schön Due srl, 82
Mila Schön sas, 82
Milena Mosele srl, 83
Millyskin, 358
Mimmo Ranieri, 359
Mirella Di Lazzaro, 83
Mirsa sas, 83

Mirta sas, 359
Mirum confezioni, 359
Miss Deanna spa, 83
Missoni spa, 83
Misterfox, 359
Mondialpelli srl, 83
Monte dei Paschi di Siena, 133
Montedison, 133
Montedoro snc, 83, 265
Monti, 359
Moon Shadow srl, 83
Morris srl, 83
Moschino, vedi Moon Shadow srl 
Mosè di Bottazzi Mosè, 359
Munafò, 359

N. Leumann spa, 359
Naldoni snc, 83
Nardi, 83, 359
Nattier sas, 83, 187
Navitur, 151, 151n
Nazareno Gabrielli snc, 83
NIKE Systems, 385
Noblaine spa, 359
Noni sport srl, 83, 238
Nordic Furs, 277
Nucci d’Angiò, 84

Odicini srl, 84
Ognibene Zendman srl, 84, 259
Oscar Club, 359
Overdrive, 359

P. Chiri & C. sas, 84, 187
Paleari Henssler Max, 84
Pan System Service, 383
Paola Signorini, 359
Papillon spa, 84
Parenti e Veneroni srl, 84, 187
Parodi srl, 84, 269
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Pasquale Celli e figlio, 84
Patrick de Barentzen, 158
Patrizio couture, 359
Pellegrini srl, 84
Pelliccerie:

- Aimetti, 105
- Irionè Corrado & C. snc, 79, 105
- Italia pelliccerie srl, 79
- Lunari, 359
- Mapil pellicceria alta moda di A. Zar-

fati, 358
- Matti, 84
- Melchiorri pellicceria, 82
- Melloni pelliccerie sdf, 82
- Nobilio pellicceria, 83
- Ottavio di Cesare pellicceria, 359
- Tivioli, 88, 154
- Togno pelliccerie, 88
- Turrini, 359
- Usuelli, 105

Pellini bijoux, 359
Perez di Giuseppe Perez, 84
Piccini studio srl, 382
Pieri of  Florence, 360
Pietro Dellaquara, 360
Pietro Lucchini di Pietro Lucchini & C. snc, 

84, 187
Pikenz spa, 84
PIMS spa, 84
Pippo Pierez, 360
Poggio & C. snc, 84, 187
Policardi spa, 84, 187
Polidori, 85
Princess of  Florence, 85
Progetti a Milano srl, 384-386

Raffaele Capasso, 360
Raniero Gattinoni snc, 85
Ratti Serre, 325
Reflections srl, 85

Regina Schrecker sas, 85
Renato Balestra srl, 85
Reporter confezioni spa, 85
Rhodiatoce spa, 62, 128, 133-135, 161, 214, 

219
Ricamificio automatico sa, 360
Rima couture, 186
Rita Russo srl, 85
Ritz Saddler snc, 85
Roberta di Camerino, 85, 381
Roman tecnica service srl, 384
Rosier snc, 360
Roslein spa, 360
Ross Collins Italia, 295
Rossini & Porro, 86
Rowels sas, 360
Ruggeri, 360

SA Quercia, 360
SAFIT spa, vedi Società per azioni fabbrica 

italiana tessuti
Saga Visoni, 268, 280
SAI Valstar spa, 360
SAIPO spa, 86, 382
Salone mercato internazionale dell’abbiglia-

mento - SAMIA, 6, 138
Salvatore Ferragamo spa, 86
SAMIA, vedi Salone mercato internaziona-

le dell’abbigliamento
Samo camiceria spa, 86
SANET, vedi Società azionaria novità e tes-

suti
Sanlorenzo, 86, 252, 282
Santi Munafò, 360
Sarli, vedi Vanitex srl
SATAM spa, vedi Società per azioni tessuti 

alta moda
Saugo, 360
Schontess srl, 86
Scotlaine spa, 86, 187
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Scotland House spa, 86
Sealup sas, 360
Selene srl, 87
Seletèx, 87
Setarium spa, 87
Seterie Argenti srl, 360
Sharra Pagano, 360
SIAE, vedi Società italiana degli autori ed 

editori
SIAT, vedi Società italiana analisi tecnica
Simonetta, 61, 361
SIP, vedi Società italiana per l’esercizio te-

lefonico
Sisan seterie spa, 376
Sisan spa, 87
SITES, vedi Empsomstyle
SNIA Viscosa spa, 103, 128, 135, 210, 219, 

234
Società azionaria novità e tessuti - SANET, 

86, 187
Società Harrison, 320
Società italiana analisi tecnica - SIAT, 360
Società italiana degli autori ed editori - 

SIAE, 54, 294, 295, 303, 317, 327, 330, 
333, 336, 337, 340, 341

Società italiana per l’esercizio telefonico - 
SIP, 54, 326, 329, 330, 380

Società Manufatti, 320
Società per azioni fabbrica italiana tessuti - 

SAFIT, 86, 187
Società per azioni tessuti alta moda - SA-

TAM, 86, 187
Solbiati Michele Sasil spa, 87
Soldano srl, 87, 269
Solleciti, vedi Givuesse snc
Solni di S. de Castro, 87
SOPEC – Relazioni pubbliche, 166
Sorelle Fontana spa, 87
Sportmax, vedi Max Mara spa
Start, 87, 187
Stilmoda, 361

Studio Barbara Falanga, 316
Studio Bucciarelli, 376
Studio creativo Sergio Bonanni srl, 87
Studio Ega srl, 382
Studio Emme, 65
Studio Giraudo, 313
Studio Giuseppe Modenese, 307, 316, 317, 

324, 325, 328, 333, 336
Studio Laura Fraboschi, 325
Studio Poli, 361
Suaria Giuseppe, 361
Sudpel, 87
Swakara Suède,  87, 272, 277

TJSS srl, vedi Tessuti jacquard sintetici e 
stampati srl 

Tabak srl, 87
TANGRAM Film srl, 383
Taroni spa, 87
Tessab, 361
Tessilario, 361
Tessilcom, 361
Tessilzeta srl, 361
Tessitura serica Bedetti Pedraglio spa, 87, 187
Tessitura serica Bini, 88, 187
Tessitura serica Giovanni Canepa spa, 88
Tessiture di lane in Borgosesia spa, 169, 197
Tessiture seriche Bernasconi spa, 88, 187
Tessuti De Luigi, 187
Tessuti jacquard sintetici e stampati srl - 

TJSS, 87
Titti Brignoli, 88, 235
Tiziani srl, 88
Tonino Sarassi, 361
TopJung, 265
Touche Signoria snc,
Trell, 88
Tricò snc, 88, 166
Trussardi spa, 88
Tulipizzo di Faber & C. sas, 88
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Valditevere srl, 88
Valentini, 88
Valentino couture, 88
Valstar, 361
Vanitex srl, vedi Sarli
Vanzo, 89
VE-BO Vecchia Bottega di I. Cucca, 361
Vercelli srl, 89, 89n
Vergani spa, 89
Verri Uomo, vedi Vercelli srl
Versace, vedi Gianni Versace srl
Verzoletto & C. sas, 89
Vestimenta spa, 89
Vieri, 361
Viscardi sas, 89

Visone Emba, 361
Vitale, 361
Vito Cagli, 361
VOG Italia srl, 88

Wanver, 89
Wella Italiana Labocos sas, 85, 382
Westfield Development Corporation, 153, 

154

Zama spa, 89
Zasmin spa, 89
Zegna Baruffa Lane Borgosesia spa, 361
Zibetti, vedi Fratelli Zibetti ricamificio
Zingone spa, 89
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Finito di stampare nel mese di dicembre 2018
a cura di 

IPZS S.p.A.
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