
 

 

 

 

 

Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2014 

UN SECOLO DI MODA 
LA MODA A VERSAILLES DA MADAME DE POMPADOUR A MARIA ANTONIETTA 

a Hobby Show rivive la moda del Settecento con una mostra 

e dimostrazioni dal vivo di trucco e parrucco storici! 

 

FieraMilanoRho – Padiglione 12 
Orari: dalle 9.30 alle 19.00 - ingresso libero – www.hobbyshow.it 

All’interno della cornice di Hobby Show, la grande fiera dedicata all’universo della creatività che si 

tiene a FieraMilanoRho-Padiglione 12 (ingresso gratuito), sabato 11 e domenica 12 ottobre  trova 

spazio la mostra UN SECOLO DI MODA dedicata alla moda femminile nel Settecento, da 

Madame de Pompadour a Maria Antonietta, le due signore indiscusse del fashion di quel secolo 

straordinario. Attraverso accurate riproduzioni di abiti e pettinature d’epoca sarà possibile rivivere i 

fasti e le eccentriche stramberie della corte di Versailles scoprendo i segreti per confezionarsi un 

vero abito d’epoca! Grazie ai moltissimi stand ospitati dalla fiera sarà anche possibile acquistare sul 

posto, sotto il consiglio degli esperti del gruppo storico Le Feste Galanti e del sito www.baroque.it, 

le passamanerie, le stoffe e gli accessori necessari.   

Il Settecento è stato il secolo che ha visto formarsi il concetto moderno di “moda”, affermarsi la 

figura dello “stilista” così come la intendiamo oggi e dei primi “hair stylist”: a capo di questa 

rivoluzione furono soprattutto due donne, signore indiscusse di Versailles, la corte più “fashion” 

d’Europa. Parliamo di Madame de Pompadour, potentissima amante di Luigi XV, e di Maria 

Antonietta, la regina di Francia passata alla storia per essere stata giustiziata dai rivoluzionari. 

Entrambe, con il loro stile personale, i loro capricci, le loro stravaganze, i loro eccessi, dettarono per 

quasi un secolo le regole dell’eleganza imponendole a tutte le corti europee, dalla Spagna alla 

Russia. A queste due donne straordinarie, e a questo secolo così bizzarro, in cui furono protagonisti 

ciprie, nastri, stoffe preziose e capricci di ogni sorta, è dedicata la mostra “Un Secolo di Moda” 

allestita all’interno di Hobby Show. 

A cura del gruppo storico Le Feste Galanti, nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 ottobre 

saranno esposte preziosissime e accuratissime ricostruzioni di abiti femminili del XVIII secolo 



accompagnate da ritratti dell’epoca e illustrate da didascalie e pannelli esplicativi. Sempre nel 

corso delle due giornate i figuranti in abiti storici del gruppo intratterranno i visitatori con 

laboratori, dimostrazioni e visite guidate che coinvolgeranno il pubblico in prima persona, 

portandolo per mano nelle fantastiche atmosfere della corte di Versailles e svelando i segreti dei 

fastosi abiti di corte, di usi e costumi dell’epoca e delle bizzarre pettinature delle dame! 

Grazie alla collaborazione con Patrizia Lia e Virginia Barbato di Lia Parrucche, laboratorio 

artigianale e negozio storico che opera ormai da oltre 50 anni a Legnano, sarà inoltre possibile 

ammirare alcune accurate riproduzioni delle stravaganti acconciature venute di moda al tempo di 

Maria Antonietta: pouf, cappellini, gioielli, guarnizioni e ogni sorta di addobbo andavano ad 

arricchire boccoli e toupet, che potevano raggiungere il metro d’altezza. In esposizione, oltre ad 

alcune teste modelle che ne svelano i complicati segreti della preparazione, anche una ricostruzione 

della mitica Belle Poule, la pettinatura col veliero realizzata dal parrucchiere Leonard proprio per la 

regina di Francia! La passione per il proprio lavoro ha portato Patrizia Lia a dar vita a Educational 

Wig, un Centro di ricerca e documentazione storica sulle parrucche e sulle acconciature 

storiche che non si propone solo come luogo di raccolta di materiali storici sul mondo delle 

parrucche, ma anche come centro di divulgazione e scambio per chi volesse avvicinarsi a questo 

tradizionale e creativo mestiere artigiano. 

Inoltre, grazie alla collaborazione con gli esperti di www.baroque.it, il più grande portale italiano 

dedicato alla cultura del Barocco, verranno svelati curiosità e aneddoti relativi al trucco femminile, 

all’alimentazione e alla vita quotidiana nel XVIII secolo. 
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http://www.baroque.it/

