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MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA
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COMUNICATO STAMPA
Domenica 9 febbraio, alle ore 17.00, protagonista del terzo appuntamento
di “Domenica a palazzo” - Ingresso libero, non occorre prenotazione
LE “SUGGESTIONI D’ORIENTE” ARRIVANO A PALAZZO TOZZONI
Ogni casa racconta le storie di chi l’ha abitata, riserva sorprese, conserva tracce di lontani
episodi. Questo accade naturalmente, e a maggior ragione, per la casa museo di Palazzo
Tozzoni (via Garibaldi 18 - viale Rivalta 93), abitata ininterrottamente per oltre cinque secoli
dalla famiglia dei conti e dai loro numerosi domestici.
E’ così che alcuni degli oggetti e delle opere d’arte tutt’ora presenti nel palazzo, un prezioso
dagherrotipo dall’album di famiglia, le foto del viaggio attorno al mondo sul veliero Vettor
Pisani e poi ventagli cinesi, ombrellini in carta di riso, eleganti draghi che portano tra le mura
del palazzo l’aria dell’Oriente ci trasportano in altri tempi e in altri mondi.
Domenica 9 febbraio, alle ore 17.00, a Palazzo Tozzoni protagonista del terzo appuntamento
di “Domenica a palazzo” sarà l’Oriente o per meglio dire l’idea che dell’Oriente si affermò in
Europa tra Otto e Novecento, con l’incontro dal titolo Suggestioni d’Oriente.
Kimono di seta indossati in serate di gala, ventagli cinesi, ombrellini in carta di riso, portarono
in Europa e anche tra le mura di palazzo Tozzoni il fascino di un’Asia favolosa. Quella che il
conte Francesco Giuseppe Tozzoni, giovane guardiamarina, conobbe nel suo viaggio in nave
attorno al mondo e che Hortense Serristori Tozzoni imparò ad amare nella sua continua ricerca
del bello e dell’inedito.
Ci guiderà a conoscere questo periodo di gusto e di modo di vivere, Paola Goretti, storica della
moda e degli stili, che si è dedicata per vent’anni allo studio del sistema di vestiario di alta
epoca, dal Cinquecento fino alla modernità, collaborando con istituzioni italiane e straniere.
Al termine verrà offerta agli intervenuti una cioccolata calda, offerta dalla Cioccolateria Imola,
come si conviene per un invito a casa dei conti Tozzoni.
L’ingresso è libero e non occorre prenotare.
Imola, 6 febbraio 2020
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