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                                                                             LA MODA E’ CULTURA 

Mostra antologica di Renato Balestra 

al museo Zeffirelli - Firenze 
 

Sabato 25 Gennaio 2020 – ore 10:00 

 
Firenze si tinge dell’iconico blu Balestra con la mostra antologica di Renato Balestra che rende 

omaggio al talento creativo di una delle più prestigiose firme della moda italiana nel mondo e 

che gode del patrocinio del Ministero per i beni culturali. 

La mostra che si tiene nella prestigiosa Fondazione Franco Zeffirelli si compone di circa 300 

pezzi tra bozzetti, abiti e disegni testimonianze dell’evoluzione dello stile di Renato Balestra 

dal 1960 ad oggi. L’esposizione di Firenze, ampliata rispetto alle altre sedi, comprende una 

selezione di pezzi che raccontano gli esordi dello stilista quando adottava un’espressione 

pittorica per dare vita alle sue creazioni. Il percorso è allestito nella sala della musica ossia 

l’antico oratorio di San Firenze che dopo il restauro offre uno degli esempi più affascinanti dello 

stile rococò del XVIII secolo. 

In mostra anche i bozzetti per il balletto La Cenerentola ed il Lago dei Cigni nonché l’abito 

realizzato per la regina di Thailandia. Il viaggio continua con la visita all’interno del museo 

Zeffirelli con gli abiti e i 250  bozzetti che raccontano la carriera di Franco Zeffirelli, il suo lavoro 

di scenografo, grafico e regista, la collaborazione con Luchino Visconti, Salvador Dali’ e Maria 

Callas.  
Numero massimo di partecipanti:  25 persone 

 

Ritrovo: ore 9:45 all’ingresso del Museo - Ore 10 inizio visita 
Si raccomanda la puntualità al fine di poter espletare comodamente il ritiro e la distribuzione dei biglietti nonché la 

assegnazione degli auricolari ai partecipanti. 

 

Quota di partecipazione di € 14 si può pagare in sede a Firenze Piazza della Libertà 2 o tramite bonifico 

bancario presso BPER Banca intestato a AELA codice Iban  IT95A0538702802000035366304. 

La quota comprende: prenotazione e ingresso al museo, auricolari, ns. accompagnatore e guida della dott.ssa 

Rita Tambone.  

 

ATTENZIONE: In caso di rinuncia senza sostituzione non ci sarà rimborso. 
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