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Materiali didattici 
  
1. TESTI E PROPOSTE LEGISLATIVE IN MATERIA DI PATRIMONIO CULTURALE E MODA 

a cura di Gianluigi di Giangirolamo 
 
In questa sezione si propongono come supporto didattico e approfondimento, i testi e disegni              
legislativi in materia di patrimonio culturale e moda, nella loro versione integrale.  
Documenti istituzionali significativi introdotti negli ultimi due decenni a livello nazionale,           
europeo e mondiale e dei quali si fa riferimento nel volume Storia Sociale della Moda               
Contemporanea. 

  
● Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (1999) 
● Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a 

fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali (2002) 
● Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (2003) 
● Codice dei beni culturali e del paesaggio (2004) 
● Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la 

formazione e la valorizzazione degli stilisti (2004) 
● Convenzione UNESCO per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni 

culturali (2005) 
● Decisione del parlamento europeo e del consiglio che istituisce un'azione dell'Unione 

europea per il marchio del patrimonio europeo (2011) 
  
 
2. ISTITUZIONI MUSEALI 

Per un approfondimento circa la conservazione, la tutela e la promozione del patrimonio del              
costume e della moda in Europa e nel mondo si propongono di seguito i collegamenti alle                
maggiori istituzioni museali internazionali. 
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Galleria del Costume di Palazzo Pitti, Firenze 

 

Victoria&Albert Museum, Londra 

 

Modemuseum im Stadtmuseum, Monaco 

 

Modesammlung des Historischen Museums e Modemuseum, Vienna 
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Muséum du Costume et de la Dentelle, Bruxelles 

 

Musée de la Mode et du Textile, Parigi 

 

Norsk Folkemuseum, Oslo 
 

 

Nordiska Museet, Stoccolma 

Bononia University Press S.r.l. 

Sede in Bologna, Via U. Foscolo 7 – Capitale sociale € 130.000,00 i.v. Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna  

CF e PI 01857291205 – Tel. (+39) 051 232882 – Fax (+39) 051 221019  

www.buponline.com – email: segreteria@buponline.com  

http://www.museeducostumeetdeladentelle.be/fr/accueil/
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/mode-et-textile/
http://www.norskfolkemuseum.no/
http://www.nordiskamuseet.se/
http://www.buponline.com/
mailto:segreteria@buponline.com


   

 

National Costume Centre of Finland, Jyväskylä 
 

 

The State Ermitage Museum, San Pietroburgo 
 

 

The Kyoto Costume Institute, Kyoto 
 

 

Metropolitan Museum of Art, New York 
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