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Dal Nell’ambito della VII edizione di Giardini&Terrazzi- Verde Ravenna, le sale e gli spazi fastosi 

dello storico Palazzo Rasponi dalle Teste, ospiteranno la manifestazione Vintage a Palazzo 

dedicata al VINTAGE “La moda di ieri per il vivere contemporaneo”. Un fine settimana lungo per 

vagare tra abbigliamento, accessori, oggettistica, grandi firme e capi sartoriali della moda, profumi, 

pezzi di design, collezionismo, tutto rigorosamente “d’antan”.   

 

Vintage, ovvero la moda d'epoca intesa come patrimonio storico e culturale rappresentato da 

particolari, di gusto o importanti capi d'abbigliamento, accessori, bijoux e altri oggetti di desiderio. 

L'abito o l'accessorio vintage si differenzia e contraddistingue dal generico "seconda mano", poiché 

la caratteristica principale non è tanto quella di essere stato utilizzato in passato quanto piuttosto il 

valore che progressivamente ha acquisito nel tempo per le sue doti di irripetibilità e irriproducibilità 

con i medesimi elevati livelli qualitativi in epoca moderna, nonché per essere testimonianza dello 

stile di un'epoca passata e per aver segnato profondamente alcuni tratti iconici di un particolare 

momento storico della moda, del costume, del design coinvolgendo e influenzando gli stili di vita  

del tempo ed irresistibili ed attuali ancora oggi. Un’esperienza coinvolgente che rende i visitatori 

protagonisti di un percorso temporale che trascende l’istantaneo e in cui il passato è fonte 

d’ispirazione.   



 

 

 

 

 

Per informazioni e contatti : DA.RI srl,  tel. 051863192 info@darisrl.net 

 

 

Palazzo Rasponi dalle Teste, Ravenna 

Tra le numerose residenze nobiliari presenti in città Palazzo Rasponi dalle Teste spicca per la sua 

grandezza e il suo prestigio decorativo. Costruito a partire dall'ultimo decennio del ‘600 per volontà di 

Giovanni Rasponi, vescovo di Forlì, e dal fratello Giuseppe, conte, l'edificio fu pensato per rimarcare 

l'importanza della propria dinastia: la famiglia Rasponi, una delle più potenti di tutta la Romagna e 

protagonista del panorama politico ed economico di Ravenna tra il ‘500 e l’800. 

 

 


