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CONVERSATION PIECE  4
arte e musica al Castel lo Secco Suardo

Domenica 11 ottobre 2020 ore 17 - Castello di Lurano - via Mazzini 13 - Lurano (Bg)

U N A  Q U E S T I O N E  D I  L A N A  C A P R I N A
Cosa ci racconta un documento d’archivio? Nella maggioranza dei casi, l’attenzione ricade su aspetti prettamente 
di natura legale, genealogica o documentaria in senso stretto del termine. Tuttavia, spesse volte, questi documenti 
possono raccontare aspetti di una quotidianità non sempre considerata dalla sensibilità contemporanea. Il docu-
mento notarile conservato negli archivi del Castello di Lurano è un esempio di straordinario interesse: un “sem-
plice” elenco di elementi vestimentari e tessili, oltre a restituire la composizione di un corredo del XVI sec., 
permette di indagare sia la complessità degli aspetti lessicali, sia di comprendere, nuovamente, la posizione unica 
della terra bergamasca nel corso della storia.

Alessio Francesco Palmieri-Marinoni
Storico del Costume e della Moda, Storico del Costume Teatrale e delle Arti Sceniche. Dottorando in Storia del 
Costume Teatrale e Storia delle Arti Sceniche presso la University of Sussex (UK), tema portante della sua ricerca 
è l'indagine sulla relazione tra autenticità storica, storicismo e costume teatrale nel teatro musicale e nell'opera 
wagneriana.
Partecipa con regolarità a convegni internazionali di storia del costume, archeologia del costume e del costume 
teatrale svolgendo anche attività di consulente per mostre e musei nazionali ed internazionali. 
È stato docente a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,  City University of New York e 
la New York University; oggi insegna presso il Politecnico di Milano, Accademia Cappiello di Firenze ed alla 
University of Sussex, IED di Milano e Fondazione Arte della Seta Lisio di Firenze..
Dal 2017 ricopre la carica di Responsabile Scientifico della Commissione Permanente dei Costumi del Palio di 
Legnano ed è conservatore delle Collezioni del Palio di Legnano: la più ricca collezione di abiti storici dal 1876 
ad oggi.
Autore per Art E Dossier, Giunti, Silvana Editoriale, Carocci e Àncora.


