
 
 

PROPOSTE EDUCATIVE PER LE SCUOLE collegate alla mostra Mr &Mrs Clark. Ossie Clark and Celia 
Birtwell. Fashion and Prints 1965/1974 (www.museodeltessuto.it/mostre/ossieclark/) 

Il Museo del Tessuto, in collaborazione con la Fondazione Sozzani e la Collezione Massimo Cantini Parrini, 
dedica la prima mostra finora mai realizzata in Italia al designer di abiti Ossie Clark e alla sua compagna di 
vita e di atelier Celia Birtwell, due assoluti protagonisti della scena londinese e della cultura pop degli anni 
Sessanta e Settanta del Novecento. 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Paper Dress 
Un tuffo nel passato. Nella seconda metà degli anni Sessanta, girovagando per le principali strade di città 
americane ed europe, era facile incontrare giovani donne con indosso i cosiddetti Paper Dress, ovvero abiti 
di carta. Realizzati inizialmente come strumento di marketing, divennero in breve tempo un vero fenomeno 
di massa. Questi abiti dalla semplice forma a “T” con grandi stampe colorate e messaggi promozionali 
conquistarono le giovani generazioni. Lo stilista Ossie Clark si dedicò a creare un’originale collezione 
insieme alla moglie Celia Birtwell. Prendendo spunto da questi abiti presenti in mostra, gli studenti 
potranno personalizzarne uno pensando ad un proprio slogan. 
Durata: 1h e 30 min 
Costo: biglietto d’ingresso 3 euro a studente + 65 euro (visita+laboratorio) 
 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
A Caccia di Stile 
Armandosi di smartphone, gli studenti potranno “catturare” alcuni significativi dettagli delle creazioni della 
coppia Mr &Mrs Clark. Durante il laboratorio andranno a simulare le principali azioni di un ufficio stile con 
la composizione di un vero e proprio moodboard. 
Durata: 2 ore 
Il laboratorio deve essere abbinato alla visita in mostra 
Costo: biglietto d’ingresso 3 euro a studente + 55 euro (visita guidata 1h) + 65 euro (laboratorio) 
 
Per Info e Prenotazioni: 0574-611503; didattica@museodeltessuto.it 
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