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ARTIGIANATO E MANUALITÀ NAPOLETANA: 
GUANTI E RICAMI - UNA TRADIZIONE CHE GUARDA AL FUTURO 



L’ESPERIENZA
...E L'ANTICO DIVENTA NUOVO

SI INCONTRA CON LA FANTASIA... 



MERLETTI ANTICHI
ISPIRANO CREAZIONI CONTEMPORANEE
GUANTI GIOIELLI E BASI IN RESINA



LAVORARE A MANO 
INTRECCIARE TRAME FINISSIME 



UN PATRIMONIO
ANTICO PER ISPIRARE FUTURE CREAZIONI



HISTORY
1655: the noble woman Elena Aldobrandini, wife of Duke Antonio
Carafa, Prince of Stigliano, Earl of Mondragone, founded the “Noble
Ladies Retreat” to help  women in financial difficulties, young
orphans, and nuns without dowry and give them an educational
training.

June 7th, 2003: The Museum reopens with the help of Regione
Campania and in November 2004 the Foundation is acknowledged as
“Institute of High Culture” and “Orientation and Education hall” of
Regione Campania . Goods coming from Aldobrandini’s home and the
adjacent church, are part of the Museum patrimony: frontals and
religious vestments, dated from the end of 1600.

In addition the Museum is enriched by the permanent  Collections of
famous Neapolitan tailors (Fausto Sarli, Livio De Simone, and many
more…) textiles by the manufactory of S.Leucio, clothes donated by
the most famous Neapolitan families (XIX- first half of XX Century).
Complete Collections of women and men fashion by contemporary
Stylists, coming from all over the world, will be matter of specific
Temporary Exhibitions. This will be the link between past and future
in the name of Beauty and Fashion Remarkable is the beautiful
garden where, often, concerts and exhibitions are organized.

The place can be used for other kind of Cultural events. In addition
also a 60 people conference room. During the year several Seminars
on “how to do” particular techniques proper to the Neapolitan fashion
and textile tradition will be offered by expert Artisans in
Italian/English language.

CENNI STORICI
1655: la Duchessa Elena Aldobrandini  moglie del Principe di Stigliano,
Antonio Carafa, Duca di Mondragone, fonda a sue spese il “Ritiro per
Matrone, Vergini ed Oblate” al fine di dare asilo a tutte le donne in
difficoltà, ragazze bisognose, vedove sole, suore indigenti. 

12 gennaio 1808: Giuseppe Bonaparte chiude 12 Conventi ed
incamera arredi e ricchezze anche del “Ritiro”. 

1870: Unità d’Italia: I Sabaudi riconoscono con Regio decreto la
Fondazione, alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione.

1915: viene aggiunta nel medesimo edificio la Scuola Elementare e
la Scuola Operaia

1924: Adele Croce fonde l’Istituto con il Convento femminile di lavoro. 
Il Banco di Napoli eroga, 300.000 lire a sostegno della nuova Fondazione.

1940-45: Interrotte le attività a causa della guerra

7 giugno 2003: nascita del Museo del Tessile e dell’Abbigliamento
dedicato alla Fondatrice.

7 marzo 2019: il Museo, ormai anche Museo della Moda, riapre con un
nuovo allestimento museale sotto la guida esperta del Commissario
Maria D’Elia, con la magica visione dell’artista Michele Jodice e con il
costante sostegno della Regione Campania. Il Museo custodisce oltre a
numerosi beni legati alla Chiesa, materiale attinente alle Arti applicate:
paliotti e paramenti sacri del 1600, merletti e ricami dalla fine del secolo
XIX ai primi anni del secolo XX. Il Museo espone inoltre collezioni
permanenti di grandi stilisti napoletani (Sarli, De Simone…) tessuti di
arredamento della manifattura di S.Leucio (1850-1950), abiti donati dalle
migliori famiglie napoletane, realizzati tra l’800 e la prima metà del 900.
A questi si aggiungeranno creazioni di stilisti contemporanei provenienti
da tutto il mondo nell’ambito di specifiche esposizioni. Il Museo dispone
inoltre di un magnifico giardino in cui saranno organizzati concerti ed
eventi. Si proporranno anche Seminari su tecniche proprie alla
tradizione napoletana tenuti da Maestri Artigiani. 
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