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--------------------------------------

Il Museo del Tessuto e della Tappezzeria "Vittorio Zironi” di Bologna ospita per la prima volta in
Italia le creazioni degli stilisti estoni rappresentati da Anu Hint, curatrice della mostra. 
La mostra è realizzata dall'Unione Stilisti Estoni con il contributo finanziario del  Ministero della
Cultura dell’Estonia  e la Fondazione Eesti Kultuurkapital

--------------------------------------

L'Unione degli Stilisti Estoni e le mostre
La prima edizione della mostra “La moda etnica estone dal passato al futuro” dell’Unione degli
Stilisti Estoni è stata organizzata nel 2009 e ora, con l’esposizione presso il Museo del Tessuto e
della Tappezzeria "Vittorio Zironi" di Bologna, festeggia la sua 30° edizione. 

Gli stilisti estoni dedicano la mostra alle idee e al senso estetico dei loro antenati. L’esposizione
consente allo spettatore di percepire l’essenza dell’“essere estone”, sull’esigenza di valorizzare le
proprie radici e di conservare la propria identità in un mondo in cui esse costantemente cambiano e
si  mescolano.  Il  linguaggio  immaginario  dell’arte  etnica,  i  colori  e  i  motivi  sono  evidenti
nell’estetica  degli  artisti  contemporanei,  dimostrando  così  che  lo  stile,  formatosi  nel  corso  dei
secoli,  è ancora vivo. Gli stilisti estoni che operano nell’ambito della creazione etnica non solo
disegnano i  vestiti,  ma  esprimono anche  una  sorta  di  senso  della  missione  e  l’orgoglio  per  la
ricchezza delle collezioni dei vestiti tradizionali. 

Le esposizioni:
2009 Galleria d'Arte Hobusepea (Tallinn, Estonia)
2010 Galleria Municipale d'Arte Linnagalerii (Võru, Estonia) 
2010 Castello di Kuressaare (Kuressaare, Estonia)
2010 EXPO, Padiglione estone (Shanghai, Cina)
2010 West Lake Museo (Hangzhou, Cina)
2010 Festival di Creative Life (Hangzhou, Cina)
2011 Centro di Cultura (Paide, Estonia) 
2012 Giornate di Tallinn (San Pietroburgo, Russia)
2013 Galleria d'Arte Merkur (Kiel, Germania)
2014 Festival Nordischer Klang (Greifswald, Germania) 
2014 Museo dell'Artigianato (Yväskylä, Finlandia) 
2014 Museo Etnografico (Praga, Repubblica Ceca)
2015 Centro d'Arte Contemporanea (Minsk, Bielorussia)
2015 Palazzo del Municipio (Vitebsk, Bielorussia)
2015 Biblioteca di Mahen (Brno, Repubblica Ceca)
2015 LX- Factory (Lisbona, Portogallo)
2015 Galeria d'Arte Beljajevo (Mosca, Russia)
2015 Sala dell'Arte del Parlamento (Tallinn, Estonia)
2016 Centro d'Arte Kulanshi (Astana, Kazakhistan)
2016 Casa di Hopner (Tallinn, Estonia)
2016 Kanagawa Plaza (Yokohama, Giappone)
2017 Tenuta di Albu (Albu, Estonia)
2017 Museo di Scienze Naturali (Ottawa, Canada)
2017 Università Simon Fraser (Vancouver, Canada)


