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LE TEORIE DELLA MODA: CONVERSAZIONE CON I PROFESSORI MATTEUCCI E PRONI 
 

La moda non è solo esplosione di creatività, perizia tecnica nel 

maneggiare i materiali e abilità artigianale. E’ anche ricerca, teoria, 

approfondimento, perché anche la creatività e il talento vanno 

“allenati”, andando di pari passo con lo studio. Prezioso è, dunque, 

il contributo che danno le istituzioni accademiche per lo sviluppo 

di un comparto così vitale per il “Made in Italy”. E in Emilia-

Romagna risulta fondamentale in questo settore l’attività didattica 

e di ricerca del polo di Rimini dell’Università degli Studi di 

Bologna. L’Alma Mater sarà presente alla prima edizione de 

“L’altra Moda”, la manifestazione che si potrà visitare sabato 12 e 

domenica 13 dicembre 2015 nel quartiere fieristico di Forlì. 

 

Grazie alla presenza dei professori Giovanni Matteucci e 

Giampaolo Proni si affronterà il tema attraverso i paradigmi di due 

“padri” dello studio della moda e della comunicazione. L’incontro 

prende non a caso il titolo di “Georg Simmel e Roland Barthes: le 

teorie della moda”. Non sarà una lezione accademica, ma un’agile 

conversazione tra i due docenti universitari, tra i massimi esperti 

del settore, relativa ad un argomento coinvolgente, la moda, che è 

nel vissuto quotidiano di tutti noi, fino a farne parte in modo 

spesso essenziale. La conferenza si terrà all’interno de “L’altra 

moda”, presso i padiglioni di via Punta di Ferro a Forlì, nel 

pomeriggio di sabato 12 dicembre, alle ore 17,30. 

 

Giovanni Matteucci è professore ordinario di estetica e dirige il 

dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell’Università di 

Bologna, con sede nel polo di Rimini.  Giampaolo Proni è docente 

di semiotica, sempre all'Università di Bologna, e membro dello 

stesso dipartimento. Entrambi tengono i loro insegnamenti nei 

corsi di laurea relativi alle tecniche della moda, che fanno capo a 

“ZoneModa”, uno spazio di didattica e di ricerca, di 

sperimentazione universitaria, creato appositamente per dare la 

possibilità agli studenti di affrontare lo studio secondo traiettorie 

trasversali, ibride e multidisciplinari. 

  

L’altra Moda  gode del patrocinio del Dipartimento di Scienze per 

la Qualità della Vita dell’Università di Bologna. La conferenza-

conversazione sarà, infine, un modo per tributare il giusto 

riconoscimento a Roland Barthes, autore de “Il senso della moda”, 

nel  25° anniversario dalla sua morte. 
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