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  Europeana Fashion. Condividere online il patrimonio culturale della moda in 

Europa. 
Firenze – 20 marzo 2012 

 
Il primo marzo 2012 è partito ufficialmente il progetto Europeana Fashion, un importante progetto 
triennale, cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma ICT Policy Support e 
coordinato dalla Fondazione Rinascimento Digitale. Europeana Fashion dal marzo 2015 renderà accessibili 
on-line più di 700.000 “oggetti digitali” legati alla moda: abiti storici, accessori, fotografie, manifesti, 
disegni, schizzi, video e cataloghi di moda. Europeana Fashion è una rete di 23 partners, che rappresentano 
molti dei principali musei pubblici e privati, degli archivi e delle collezioni dei 12 diversi paesi europei che 
partecipano all’iniziativa. Ulteriori informazioni sul progetto saranno presto disponibili sul sito web 
www.europeanafashion.eu 
  
La moda è un settore importante del patrimonio culturale europeo, ed è sempre più riconosciuto il suo 
importante valore di ricerca anche in relazione ad altre discipline, tra cui le arti, la cultura, la sociologia e la 
comunicazione. Dall'inizio del XX secolo alcune delle più importanti istituzioni culturali pubbliche e 
private ed alcuni musei di arti applicate Europei hanno iniziato a raccogliere e conservare indumenti, 
accessori, cataloghi, riviste di moda e altri documenti e materiali legati alla moda. Il risultato di questo 
lavoro si è tradotto in un numero crescente di collezioni uniche, che Europeana Fashion riunirà online, con 
la creazione di un apposito portale della moda, e che sarà promosso e fatto conoscere attraverso Europeana 
(www.europeana.eu), la biblioteca Digitale Europea. 
 
Il progetto Europeana Fashion è coordinato dalla Fondazione Rinascimento Digitale. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare: Marco Rendina (rendina@rinascimento-digitale.it) 
Contatto per la stampa: Alessandra Arezzi Boza (arezzi@rinascimento-digitale.it) 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 

  Note per I redattori 

 
 
I partner di Europeana Fashion: 

Fondazione Rinascimento Digitale (IT) National Technical University of Athens (EL) 
ModeMuseum (BE) Royal Museums of Art and History (BE) 
Internet Architects (BE) Roger Dean Photography (UK) 
Victoria & Albert Museum (UK) Netherland Institute for Sound and Vision (NL) 
Catwalkpictures (BE) Stockholms Universitet (SE) 
Museum of Applied Arts (RS) Les Arts Décoratifs (FR) 
MUDE – Museu do Design e da Moda (PT) Peloponnesian Folklore Foundation (EL) 
Stiftung Preussischer Kulturbesitz (DE) Archivio Emilio Pucci (IT) 
Pitti Immagine (IT) Centraal Museum Utrecht (NL) 
Nordiska Museet (SE) Rossimoda (IT) 
Museo del Traje (ES) Wien Museum (AT) 
Archivio Missoni (IT)  

 
 
 

Europeana in breve 

Europeana è una raccolta online multi-lingue di milioni di oggetti digitali, provenienti da musei, 
biblioteche, collezioni audiovisive e archivi europei. Attualmente Europeana offre un accesso integrato a 
20 milioni di libri, film, opere d’arte, oggetti museali e documenti d'archivio provenienti da circa 1500 
fornitori di contenuti di tutta Europa. I contenuti sono forniti da tutti gli stati membri e l'interfaccia del 
portale è in 29 lingue europee. Europeana è finanziata principalmente dalla Commissione europea. 
www.europeana.eu 
 
 
 

 


