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A Dress for Venice: una mostra di Homo Faber in Città 
All’inaugurazione anche la Presidente nazionale e regionale veneta dei 
Sarti Stili di Confartigianato Beniamina Zecchin   
 

Negli spazi storici della Tessitura Luigi Bevilacqua sul Canal 
Grande a Venezia, tra telai e macchinari Jacquard originali 
del Settecento si è tenuto, domenica 10 maggio, l’opening 
della iniziativa A Dress for Venice: una mostra di Homo 
Faber a cui ha presenziato anche la Presidente Nazionale 
e Regionale Veneto del Gruppo Sarti e Stilisti di 
Confartigianato Beniamina Zecchin. In omaggio al 
Giappone, ospite d’onore di Homo Faber, sei kimono ideati 
da Tiziano Guardini e le illustrazioni dell’artista Luigi R. 
Ciuffreda raccontano storie di celebrazione della Vita e la 
connessione con la natura. L’inaugurazione è stata 
occasione per far sfilare e “danzare” anche alcuni dei capi 
di abbigliamento realizzati sempre da Tiziano Guardini con 
i tessuti Bevilacqua e la collaborazione delle imprese del 
Tavolo Veneto della Moda nel 2019 
 
“Un progetto di grande valore -ha sottolineato Beniamina 
Zecchin-, dalla sartorialità della confezione all’utilizzo del 
velluto operato dell’archivio della Tessitura Luigi 
Bevilacqua. Venezia 
è la casa naturale 

dell’alta moda, intrecciando artigianato, sostenibilità e cultura 
contemporanea. A Dress for Venice guarda al futuro creando 
il sentiero per “fare moda” sostenibile, dove la condivisione di 
una visione green diventa una carta vincente per il territorio e 
per le nuove generazioni”. 
A Dress for Venice è un progetto di Venezia da Vivere con 
Tiziano Guardini e la Tessitura Luigi Bevilacqua – unica 
fabbrica tessile operativa a Venezia – ed ha coinvolto 
attivamente il Tavolo Veneto della Moda (Confartigianato, 
CNA, Confindustria, Confcommercio e Confesercenti del 
Veneto) ed alcune loro imprese associate di eccellenza, 
istituzioni, università e scuole professionali del manifatturiero. 
La mostra ha il patrocinio della Fondazione Italia Giappone e 
di The Italian Chamber of Commerce in Japan. 
 
A Dress for Venice 
11 – 29 aprile 2022 | Tessitura Luigi Bevilacqua, Venezia 
Giorni di visita martedì e mercoledì 15:30 – 16:30 
Prenotazione gratuita hiips://bit.ly/ADressForVenice  


