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PREMESSA
L’Associazione Amici di Rosa Genoni e in particolare Raffaella Podreider, nipote di Rosa Genoni, curatrice
dell’Archivio Genoni-Podreider riconosciuto di interesse storico dalla Soprintendenza Archivistica della
Lombardia e promotrice di questa Mostra Storico-documentaria vogliono, non formalmente ma
sentitamente ringraziare chi ha permesso la realizzazione dell’iniziativa.
Innanzitutto grazie alla Direzione degli Archivi di Stato di Milano che ha concesso gli spazi espositivi nei
locali del Palazzo del Senato, sede prestigiosa e ricca di storia sia cittadina che nazionale ed alle Istituzioni
che con il loro Patrocinio hanno dato prestigio all’iniziativa, alle personalità e ai relatori che, con la loro
partecipazione, rendono di grande interesse i Convegni e gli appuntamenti collegati alla mostra.
“Rosa Genoni: una donna alla conquista del ‘900 per la moda, la pace, l’emancipazione e
l’insegnamento”, è una mostra storica documentaria che ha potuto avvalersi di preziose collaborazioni.
Per la sezione Moda: grazie a Elisabetta Invernici per il suo lavoro continuo e puntuale, che ha reso la
sezione dedicata alla moda un evento davvero unico e speciale, e per la sua ricerca di contributi
contemporanei e prestigiosi al genio creativo di Rosa Genoni.
Grazie all’Arch. Fulvia Premoli per il suo prezioso contributo progettuale e per aver messo a disposizione
la sua esperienza nell’allestimento di mostre.
In Sala Paganini, dal 13 gennaio al 4 febbraio 2018, oltre ad altro materiale storico documentario, alle
creazioni contemporanee, sono esposti bozzetti con campioni di stoffe,disegni di Rosa Genoni e
fotografie di clienti famose che hanno indossato i suoi modelli di “moda di pura arte italiana”.
Per la Sezione Pace, emancipazione e insegnamento: grazie alla Società Umanitaria, in particolare al suo
Archivio Storico, alla Fondazione Anna Kuliscioff, all’Unione Femminile Nazionale che hanno offerto la
loro gratuita collaborazione, mettendo a disposizione documenti, foto, stampa d’epoca ed essendo di
supporto alla realizzazione dell’intera iniziativa.
Nelle Sale degli Affreschi al primo piano, in esposizione documenti, foto e stampa d’epoca, inerenti
l’impegno sociale e politico di Rosa Genoni, la partecipazione ai Congressi dove ha portato il suo
contributo originale e d’avanguardia, la sua attività giornalistica, le testimonianze del prezioso lavoro
reso alla Società Umanitaria, la passione dedicata al tema della Pace e alla Pro Umanità.
Inoltre, in esposizione, le lettere olografe di personaggi illustri dell’epoca con i quali Rosa Genoni ha
intessuto rapporti personali d’amicizia e rapporti politici, la documentazione riguardante la famiglia di
Rosa Genoni, dalle sue origini Valtellinesi alle foto dell’amato consorte Avvocato Alfredo Podreider e
dell’adorata figlia Fanny.
Con questa “Guida alla Mostra” abbiamo cercato di rendere più agibile per i visitatori il percorso della
mostra stessa, perché la documentazione esposta fosse immediatamente riconoscibile e riconducibile al
periodo storico ed alla parte di vita in esso vissuta da Rosa Genoni.
Tutto il materiale esposto, con esclusione di quello messo a disposizione dalla Società Umanitaria e dalla
Fondazione Anna Kuliscioff, è parte dell’Archivio Genoni-Podreider e consultabile su richiesta.
In Appendice sono state inserite una breve Biografia di Rosa Genoni e la Bibliografia, che lo spazio a
disposizione non ha permesso di esporre nella sua interezza, indicando dove è possibile consultare i
testi, anche on line.

ROSA GENONI È LA MODA ITALIANA
Una storia da leggere con attenzione e con amore
A cura di Elisabetta Invernici
La sua gavetta nel mondo delle sartorie milanesi comincia a soli dieci anni come “piscinina”, ma ben presto Rosa
Genoni dimostra di avere una marcia in più: frequenta le scuole serali e poi si iscrive ad un corso di francese, la
cui conoscenza è indispensabile perché, nella moda, la Francia detta legge. E proprio la capitale francese segnerà
la vita di Rosa che, fin dagli esordi, cercherà di affrancarsi dallo stile parigino per trovare ispirazione nel grande
patrimonio artistico e decorativo italiano. Arte e bellezza, quindi, non senza dimenticare le condizioni delle
mestieranti delle sartorie, sfruttate e sottopagate.
Avvicinatasi ai circoli socialisti, il suo impegno sociale non sfugge ai dirigenti del Partito Operaio Italiano, che nel
1884 le propongono di recarsi a Parigi per partecipare ad un Convegno internazionale sulle condizioni dei
lavoratori. Tornata a Milano, dopo un lungo tirocinio stilistico in Europa, dal 1893 la troviamo impegnata per il
miglioramento delle condizioni delle lavoratrici: entra a far parte della “Lega Promotrice degli Interessi
femminili” e poi si avvicina alle posizioni di Anna Kuliscioff, di cui sosterrà le battaglie per l’emancipazione delle
donne lavoratrici e per la tutela dei minori.
È in questo periodo che Rosa, dopo l’esperienza nella sartoria Bellotti,viene assunta dalla rinomata “Maison H.
Haartdt et Fils”, allora principale casa di moda milanese con filiali a Sanremo, Lucerna e St. Moritz, in un
palazzotto di cinque piani con duecento dipendenti. Qui ricoprirà il ruolo di première e poi quello di direttrice,
dando inizio ad una vera rivoluzione dello stile, affrancandosi da quello parigino e dando vita ad uno stile
autoctono, basato sull’arte decorativa italiana.
Le sua creazioni, ispirate alle opere dei pittori rinascimentali italiani, conoscono il successo e meritano il Grand
Prix della Giuria alla Esposizione Internazionale di Milano del 1906. Due di queste creazioni, il celebre abito da
ballo ispirato a “Flora” dalla Primavera di Botticelli e il Manto di Corte tratto da un disegno del Pisanello, sono
stati donati dalla figlia Fanny Podreider alla Galleria del Costume a Palazzo Pitti a Firenze e lì tuttora esposti.
Scelta per i suoi meriti dalla Società Umanitaria, nel 1905 viene chiamata a dirigere la sezione di sartoria nelle
scuole professionali femminili (successivamente sarà anche docente di storia del costume), dove tiene lezioni
serali di Storia del costume e dirige la sezione di sartoria, biancheria e modisteria fino al 1930, anno in cui si
dimetterà per non giurare fedeltà al fascismo. Sempre per incarico dell’Umanitaria Rosa Genoni visiterà le
migliori scuole professionali europee (tra cui Parigi, Berlino e Amsterdam), ne studierà i programmi,
perfezionando i suoi corsi professionali, per essere sempre all’avanguardia. Nel 1908 partecipa a Roma al Primo
Congresso delle Donne Italiane esprimendo in un lungo intervento molto apprezzato la necessità
dell'affrancamento dalla moda francese. Auspica la nascita e lo sviluppo di una Moda Italiana con l'affermazione
sempre più rilevante, sia dal punto di vista artistico che economico, dell'alto potenziale dell'artigianato italiano.
Nel 1928 inaugura con suo marito un laboratorio di cucito, un asilo nido e successivamente un ambulatorio
ginecologico per le detenute di San Vittore.
E da qui virtualmente si annoda la sezione moda “Tributo a Rosa Genoni”con la presenza in mostra di un
modello teatrale realizzato dalla attuale Sartoria San Vittore e ispirato all’araba fenice, simbolo di eterna rinascita.

Di scena abiti, memorabilia, bozzetti, documenti autentici e inediti di Rosa Genoni la cui firma stilistica è spesso
collegata a Casa Savoia e al gran mondo d’Europa come la marchesa Lindenberger e donna Carla Erba, al teatro e
al cinema (Sarah Bernhardt, Lyda Borelli, Eleonora Duse), alla politica (Anna Kuliscioff), alla storia dell’arte
(Boldini e Tallone) e alla creatività (D’Annunzio e Giuseppe Visconti di Modrone).
L’esposizione vuole raccontare attraverso la testimonianza di Rosa Genoni come l’esperienza ideativa, il concetto
di filiera e l’eco-sostenibilità debbano convivere nella produzione di moda. E come la moda sia forma di
comunicazione tra le più accreditate a veicolare valori artistici e morali. Un percorso narrativo, emotivo e
inclusivo che consente una lettura a più livelli, nel corso del quale rimbalzano significati come: bello, etica, ricerca,
identità e dove l’elemento femminile fa la differenza per quel tocco sentimentale che tutto pervade.
In questo contesto si inseriscono i Tributi a lei dedicati da alcuni tra i più importanti marchi italiani e milanesi
della moda e del design: Barbara Tristini Trimarchi, Chapeau Flambè by Fiammetta, Curiel, Elena Savò, Ellie by
Marco Lagattolla, Fratelli Rossetti, Gallia e Peter, Giuseppe di Morabito, JMonteiro, Katia Gagliardini, Maison
Elegance Haute Couture, Manfredi Manara, Milena Ianniciello, Ornella Bijoux, Paola Bonacina, Roberta Moretti
Gioielli, Sella Italia.

L’Istituto Secoli ha realizzato un paio di cartamodelli di Rosa Genoni mai sviluppati prima d’ora. L’Associazione
Irene propone una creazione che ricorda il periodo londinese di Rosa Genoni. Inoltre promuove tra le partecipanti
dei propri laboratori sartoriali di Monza e di Milano, la realizzazione di borse “Rosa” ispirate al lavoro di ricerca
stilistica di Rosa Genoni. Le borse saranno fabbricate con scarti di produzione donati dalle aziende tessili del
territorio.
Da Tirano, città natale della stilista, l’omaggio dell’Artigianato Artistico della Provincia di Sondrio e della
Confartigianato Imprese Sondrio. Tutte le creazioni sartoriali in mostra sono valorizzate grazie alla partnership
con ABC Mannequins, azienda leader del settore. In anteprima al pubblico, il docu-film, “La moda è fatta di
libertà”- regia di Maja AstridDiedenhofen - che ha partecipato come finalista al Film Festival di Sarajevo,
organizzato da Consortio Civium Invictum, in cooperazione con il London Fashion Film Festival, Istanbul
Fashion Film Festival e Madrid Fashion Film Festival. Due minuti per raccontare due vite che si intrecciano
in pirouettes e cuciture e testimoniare come, grazie alla determinazione, i sogni possano diventare realtà.

E poi la grande sorpresa: per la prima volta gli amanti della moda e delle arti decorative potranno scoprire
alcuni dei 600 campioni tessili e prove di ricamo che Rosa Genoni collezionò per 25 anni progettando la
nascita di un museo di arti decorative a Milano, come centro studi per giovani creativi.
Si tratta di capolavori di stile realizzati utilizzando materiali diversi e originali, accostati tra loro in modo
rivoluzionario per ottenere superfici mosse a effetto 3D. Un atelier di ricamo racconta dal vivo, grazie alla
presenza di artigiane, il valore di questa forma d’arte italiana nel mondo.
La visita alla mostra si trasforma in un’esperienza polisensoriale con le note musicali e olfattive alla rosa,
create in esclusiva da Ariaprofumata.

ROSA GENONI E L'INSEGNAMENTO (1905-1933) - LA SEZIONE DI SARTORIA ALL'UMANITARIA
A cura dell’Archivio Storico Umanitaria
"Ci pregiamo comunicarle che il consiglio dell’Umanitaria deliberava di nominare la S. V. al posto di
dirigente la sezione sartoria delle nostra Scuola professionale femminile per un anno di esperimento salvo
riconferma. Lieti che la nostra scuola rispondente ad un sentito bisogno della classe lavoratrice femminile
non meno che dell’industria si inauguri - anche mercè il prezioso appoggio della S. V. - in modo degno e
lusinghiero. Auguriamo che Ella possa trovare, nei risultati che indubbiamente la Scuola saprà dare, un
confortante compenso all'opera intelligente e amorosa che la S. V. si è proposta di dedicare alla nostra
Istituzione". Comincia così, il 4 novembre 1905, il rapporto che Rosa Genoni manterrà ininterrottamente con
la Società Umanitaria legando il suo insegnamento, decisamente innovativo, al suo sogno di creare una moda
mai più soggetta al modello francese. La scelta operata dall'Umanitaria era stata ben ponderata.
Rosa Genoni rappresentava il prototipo di chi, caparbiamente, aveva segnato il proprio destino attraverso
un'opera di riscatto e di emancipazione, perché le umili origini non ne avevano fiaccato lo spirito di sacrificio e
l’operosità, ma le avevano dato la carica per “rilevarsi da sé medesima” attraverso il lavoro e l’istruzione, al
pari di altri protagonisti della storia della nostra città (come Giovanni Broglio, l’architetto dei poveri, oppure
Luigi Buffoli, il patron dell'Unione Cooperativa).
Un punto di contatto con l’Umanitaria era sicuramente venuto dall’amica Anna Kuliscioff, la compagna di
Filippo Turati, l’esponente socialista che all’inizio del secolo era già stato coinvolto dall’Umanitaria
nell’opera sociale ed educativa svolta dalle Biblioteche popolari. Un altro aspetto non trascurabile di vicinanza
alle idealità dell'Umanitaria era la sede delle scuole, ubicate in via Goldoni 10, a pochi passi dall’abitazione
della giovane premiere, via Kramer 6, vicinissima alla Scuola del Libro, un’altra istituzione che avrebbe fatto
la storia della grafica, della fotografia e della comunicazione visiva in Italia.
L’impronta data dalla Genoni alla Sezione di sartoria è palese, frutto di un lungo tour per studiare le migliori
scuole professionali a Parigi, Berlino e Amsterdam, in linea con quanto vuole fare la benemerita istituzione
milanese, cioè preparare le “piscinine” rendendole delle operaie capaci di entrare degnamente nei laboratori e
atelier: tutte le allieve dovevano acquisire teoria e pratica, ispirandosi sempre all'osservazione del vero e
traendone i motivi, le composizioni, le interpretazioni che sarebbero servite poi nella professione che
svolgeranno.
"..così le ricamatrici, le sarte, le lavoranti in biancheria, cercheranno nello studio del vero quelle
decorazioni, quegli abbellimenti vari della biancheria e del vestiario che oggi sono generalmente pensati ed
eseguiti sulla scorta di un manierismo assolutamente privo di genialità e di bellezza" (come si legge nel
numero "L'Umanitaria" del febbraio 1906).
Appena le scuole si trasferiscono nell'odierna sede di via San Barnaba, l'ambiente dove la Genoni si troverà a
lavorare è straordinario: ci sono i maestri d'arte come Alessandro Mazzucotelli, Edoardo Saronni, Eugenio
Quarti impegnati nelle Scuole d’Arte Applicata allìndustria; c’è Alessandrina Ravizza alla Casa di Lavoro per
disoccupati; c’è Maria Montessori e le Case dei Bambini, e perfino un giovane Umberto Boccioni, che tra il
1910 e il 1911 si troverà ad occupare uno studio dove preparare la famosa opera "La città che sale".
L’incarico di Rosa Genoni durerà ininterrottamente fino al 1933 - quando si dimette in netto contrasto con la
presidenza fascista - e non sarà solo legato alla sartoria, perché Rosa si occuperà anche di corsi di taglio
(1908) e di costume (anni Venti), collaborando con l’Ente ad ulteriori progetti didattici, come quello di un
Museo d’Arte Decorativa Moderna che fosse d'ispirazione alle scolaresche nelle loro creazioni e nei loro
studi, educando "al buon gusto e ad una speciale conoscenza degli stili e di quanto si è fatto sino ad oggi nelle
diverse epoche" (lettera del 17 ottobre 1906). Inoltre rappresenta l’Umanitaria in importanti Convegni, come il
1° Convegno Nazionale delle Donne svoltosi a Roma nel 1908, dove sviluppa un importante e innovativo
intervento dal titolo "Per una moda italiana".
Augusto Osimo, stimatissimo Segretario Generale dell’Umanitaria all’epoca, scrisse a Rosa Genoni in una
lettera del 28 luglio 1908 “L’ influsso esercitato dal suo insegnamento, nutrito di esperienza, di genialità, di
fervore sulle giovani menti delle nostre allieve per l’opera Sua, educate in tal guisa da produrre i migliori
frutti…"

Il metodo di Rosa Genoni era straordinario e all'avanguardia come le sue creazioni: lo dimostra l’incarico,
dato nel 1918 alla Minerva Fotografie, di produrre 200 diapositive per illustrare alle allieve i capolavori
dell’Arte italiana, cosi da insegnare in modo più efficace la Storia del Costume.
Camillo Boito, in lungo articolo su "L’Arte Italiana decorativa e industriale" del 1907, commentando il modus
operandi vigente nella scuola professionale femminile, scrive:"Il suo ufficio consiste nell'educare le alunne,
per quanto sia possibile, all'eleganza del gusto, alla bellezza delle forme, tratte dagli elementi naturali e dagli
intrecciamenti geometrici. Far bene, ecco il punto, e lasciar che si svolga l'indole artistica delle alunne, senza
pretendere di rifare il mondo".
Nel 1925 pubblica con le Arti Grafiche di Bergamo il volume “LA STORIA DELLA MODA ATTRAVERSO I
SECOLI”. Esige che sotto al suo nome compaia la dicitura: insegnante storia del costume nelle scuole
professionali dell’Umanitaria. Questo per far capire quale fosse lo scopo della pubblicazione, non un testo
come altri di Storia dell’Arte, ma finalizzato all’insegnamento della Moda. Avrà molte recensioni positive e
largo consenso.
Gusto, genialità, fervore, rinnovamento: Rosa Genoni ha rappresentato la sintesi perfetta di scuola, riscatto
sociale, responsabilità e innovazione, e il suo è stato un esempio felice di tecnica raffinatissima e cuore,
esempio che anche oggi andrebbe seguito.
IN ESPOSIZIONE

-

Campioni di ricamo eseguiti dalle Allieve della Scuola Umanitaria ideati da Rosa Genoni s.d.
Riproduzioni di alcuni ricami realizzati nelle Scuole professionali dell'Umanitaria.
(Fototeca Archivio Storico Umanitaria) s.d.

-

Quaderni e Tessere delle allieve del Corso Storia del Costume s.d.
Alcune fotografie delle iscritte ai corsi di sartoria, modisteria e cucito con macchine Singer.
(Fototeca Archivio Storico Umanitaria) s.d.

-

Biglietto da visita di Rosa Genoni con qualifiche, s.d.
Biglietto di auguri per Santa Rosa da allieve “devote e riconoscenti”, s.d.

-

Lettera di conferma a Rosa Genoni dell'incarico di dirigente nella Sezione Sartoria da parte del
Presidente e del Segretario Generale dell'Umanitaria, 1906, (copia)
(lettera conservata all’Archivio Storico dell’Umanitaria)

-

Fotografie Incendio Padiglione Arte Decorativa Italiana – Agosto 196, Esposizione Universale di
Milano, da Almanacco Storico – Cronistoria illustrata degli anni 1906 e 1907, F.lli Treves Editori
Milano, (Biblioteca Fondazione Anna Kuliscioff)
Fotografie Vetrine di Rosa Genoni all’ Esposizione Universale di Milano 1906, prima e dopo
l’incendio
Fotografia ‘La “Moda Storica italiana” esposta dalla signora Rosa Genoni’ da ILLUSTRAZIONE
POPOLARE – GIORNALE PER LE FAMIGLIE, F.lli Treves Editori, Milano n. 51,Novembre 1906
(Biblioteca Fondazione Anna Kuliscioff)
Gran Prix della Giuria dell’Esposizione Universale di Milano a Rosa Genoni, per la ricostruzione
della sua vetrina all’Esposizione Universale di Milano

-

"Il Giornalino della domenica", 29 settembre 1907, dedicato alla Scuola Professionale Femminile
della Società Umanitaria, di cui Rosa Genoni fu dirigente della Sezione di Sartoria dal 1905 al
1933 (per gentile concessione del Centro Apice - Archivi della Parola, dell'Immagine e della
Comunicazione Editoriale - Università degli studi di Milano) copia

-

Lettera di Rosa Genoni con la proposta al Prof. Augusto Osimo di essere delegata
dell’Umanitaria al Congresso delle Donne Italiane del 1908, dove tenne il famoso discorso “ Per
una moda italiana” (lettera conservata nell’Archivio storico dell’Umanitaria)
Lettera a Rosa Genoni firmata dal Prof. Osimo del 26 agosto 1908 (copia)
Fotografia di insieme Congresso Nazionale delle donne – Roma 1908 (copia)
(Archivio Fondazione Anna Kuliscioff)

-

-

Corso si perfezionamento per Operaie Sarte, maggio 1912
Manifesto per il corso serale di taglio, 1912
Lettera di Rosa Genoni con proposta di Museo Arti Applicate

-

Vestito ideato da Rosa Genoni e realizzato dalle Allieve della Scuola Umanitaria, 1920 (?)

-

Lettera con accettazioni dimissioni Rosa Genoni da Umanitaria, 18 Dicembre 1933 (copia)

-

“Storia del costume femminile”, Istituto Nazionale Minerva, a cura di Rosa Genoni Roma 1918
“Storia della moda attraverso i secoli “, di Rosa Genoni, 1925, Arti Grafiche
“Metodo pratico per modelli base di biancheria”, di Adele Valsecchi Frigerio 1942, dedica a
R.Genoni

-

Dattiloscritto di Rosa Genoni con elenco recensioni al suo libro Storia della moda attraverso i
secoli

PRO UMANITA'
1914

Il 6 Agosto le truppe tedesche invadono il Belgio neutrale e i lavoratori italiani, emigrati a migliaia, sono
costretti alla fuga. Rosa Genoni li vede arrivare alla Stazione Centrale di Milano, in condizioni disperate
dopo anche venti giorni di viaggio. Immediatamente si attiva: si fa assegnare dal Prof. Osimo il nuovo
padiglione annesso alla Casa degli Emigranti, struttura di assistenza che l’Umanitaria aveva realizzato fin dal
1907 alle spalle della stazione.
Rosa, coadiuvata da molte volontarie, rivolgendosi al buon cuore dei milanesi riesce a procurare latte per i
bambini, cibo, biancheria, abiti, letti, materassi e tutto il necessario per allestire, nei locali offerti dalla
Società Umanitaria, un posto di accoglienza e ristoro, facendo addirittura installare una serie di bagni.
Con il sostegno della cittadinanza riesce ad assicurare la continua presenza di un medico e di alcune
infermiere. Curati e rifocillati, gli emigranti potevano così riprendere il viaggio verso i paesi natali. Per mesi
durerà il transito dei migranti che si esaurirà solo verso Natale.
Conosciuto dalla realtà viva del racconto dei fuggiaschi tutto l’orrore della guerra, Rosa, con il marito
Alfredo Podreider, rivolge tutta la sua attività nella propaganda anti interventista, decidendo di fondare la
“Pro Umanità”.
Il 14 Dicembre 1914 il sodalizio viene fondato con gli esponenti socialisti che condividono i loro ideali
umanitari e pacifisti; la sede sarà in casa di Rosa, in Via Kramer 6 a Milano, ed è lei la Segretaria, mentre
alla Presidenza viene designato l’On. Bossi.
Nello Statuto si legge: “…per costruire una nuova civiltà ispirata all’umana solidarietà verrà esercitata
pressione morale con conferenze, pubblicazioni, stampati ed opere per illuminare la coscienza dei popoli e
condurli alla condanna del barbarismo militaresco e della forza bruta.”
Rosa Genoni organizza incontri e dibattiti, invita oratori illustri come Claudio Treves, parla ella stessa con
grande trasporto e competenza, raccoglie migliaia di firme a favore della neutralità operosa.
La Pro Umanita’ stampa due numeri del giornale “Per la Guerra o per la Pace?” che verrà sequestrato dalla
Questura e chiuso, perché considerato antipatriottico e disfattista in quanto promuove idee pacifiste e la
neutralità operosa.
1915
Il 24 Maggio l’Italia entra in guerra a fianco dell’Intesa: Francia, Inghilterra e Russia.
Ogni speranza di pace è vanificata e non resta che aiutare i giovani al fronte e le vedove e gli orfani in patria.
Rosa Genoni scrive in questo periodo molti articoli su “La Difesa delle Lavoratrici”, il giornale fondato e
diretto da Anna Kuliscioff, auspicando che l’orribile carneficina abbia fine al più presto, ragione per quale
veniva spesso censurata dalla Questura. E anche quando scrive di moda denuncia che il solo colore degli
abiti di madri, spose e sorelle nelle prossime stagioni sarebbe stato il Nero!
1916

A Milano la polizia impedisce alle mogli dei prigionieri in Austria di manifestare contro la Croce Rossa
ritenuta responsabile di non recapitare i pacchi inviati dalle famiglie ai detenuti di guerra che muoiono di
fame, freddo e malattie. Questo episodio dà l’avvio ad una campagna di raccolta firme per la liberazione di
tutti i Prigionieri da parte della Pro Umanità.
1917

Inviare “pane per i Prigionieri Italiani” diventa una missione per Rosa Genoni e moltiplica i suoi sforzi:
raccoglie donazioni e fondi, stampa migliaia di cartoline, cerca madrine per i soldati rinchiusi nei campi di
prigionia, come Mathausen in Austria, e continua instancabile fino a che la Croce Rossa non le impedisce le
spedizioni se non attraverso i suoi canali. Purtroppo era noto che il pane contenuto nei pacchi della Croce
Rossa giungeva a destinazione ammuffito per le lungaggini burocratiche, mentre quello della Pro Umanità
arrivava in buone condizioni come testimoniano le cartoline di ringraziamento dei beneficiati.
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-

Lettera/proclama di Rosa Genoni “alle madri, alle sorelle, alle spose” s.d.
Carte intestate Pro Umanità

-

Invito a Conferenza di Alfredo Podreider “La propaganda per la pace e il diritto penale”,1914?

-

Biglietto Unione Femminile Nazionale. 1914 Ringraziamento a Rosa Genoni per indumenti
inviati per disoccupati
Comitato Femminile “Tutto serve!”, Sezione Padiglione Emigranti Umanitaria, 1914

-

Raccolta di Rosa Genoni degli Avvisi delle Conferenze organizzate da Pro Umanità
(1914/1915), in prima pagina Conferenza di Rosa Genoni “La donna e la guerra”
Libro raccolta di Rosa Genoni con articoli stampa riguardanti aiuto emigranti, 1914
Articolo proclama “Ai popoli in pace per i popoli in Guerra”, 1915
Opuscolo “Perché dobbiamo firmare una dichiarazione contro la guerra”, 1915
Invito per ricerca Conferenzieri favorevoli alla Neutralità – Albo della solidarietà fraterna, 1915
Invito alla Conferenza dell’Onorevole Claudio Treves “La missione dell’Italia nell’ora
presente”, 1915
Lettera ringraziamento del Sergente Franco Lombardi (Croce Rossa – Zona di Guerra), 1915

-

Blocco ricevute donazione per “Pane per i Prigionieri”, 1916
Foglio /rendiconto invii pane ai prigionieri, 1916
Comitato Pro Umanità , “Raccolta di Piccoli Soccorsi” – Pane per i prigionieri di guerra
italiani, 1916
Comitato Assistenza ai Prigionieri Italiani: Ricevuta di versamento a Pro Umanità, 1916
Cartello “Qui si vendono i biglietti per Concerto a favore del Pane ai Prigionieri”, 1916
Articolo “Corriere della Sera” – Pane ai prigionieri e il ricavo di un concerto benefico, 1916
Cartello invito per Madrine e Cartoline per Pane ai Prigionieri Italiani, 1916
Appello ai cittadini “Per il pane ai Prigionieri Italiani”, 1916
Cartolina Postale “Natale 1916. Terzo anno di guerra” – spedizioni di pacchi natalizi.
Nella fotografia Rosa Genoni (che si era contrassegnata con asterisco), 1916
Cartolina postale riproducente carico pacchi spediti da Pro Umanità ai prigionieri, 1916

-

Lettera Croce Rossa Svizzera a Rosa Genoni. 1917

-

Libri appartenuti a Rosa Genoni: Costitution Internazionale, Umano, Parigi 1907; La fin de la
guerre, La Haye Martinus, 1914; Vers la Paix. Appel aux cosciences, 1925

-

Spartito musicale Santa Alleanza dei popoli, 1818-1918

-

I CONGRESSI, LA PACE
1908, Roma 23 - 30 Aprile.
Rosa Genoni partecipa al Congresso delle Donne Italiane a Roma, convocato dal Consiglio Nazionale delle
Donne Italiane, dal periodico L’Alleanza e dall’Unione Femminile.
Presidentessa onoraria la Regina Elena. I lavori sono organizzati in sei sessioni teoriche, all’interno delle
quali si discute su ogni relazione presentata dalle partecipanti. Rosa Genoni, delegata dalla Società
Umanitaria, fa parte della sezione Arte e Letteratura presentando una relazione intitolata “L’arte
nell’abbigliamento”, in cui sostiene la necessità di emanciparsi dai modelli francesi per dare vita ad una
“Moda di Pura Arte Italiana”. Insiste anche sulla grande maestria degli artigiani italiani dell’abbigliamento
che deve essere valorizzata e riconosciuta. Rosa indossa il suo abito Tanagra, di ispirazione greca e riscuote
un grande successo: la Principessa Letizia la vuole conoscere e le chiede, dando prova di modernità, schizzi e
idee per la confezione di modelli italiani.
1915, Aja 28 Marzo – 1 Aprile
In Olanda si apre il Primo Congresso Internazionale Femminile con 1187 delegate di dodici nazioni
belligeranti e non. Al tavolo della Presidenza, tra altre leaders, siede Rosa Genoni, unica delegata italiana,
incaricata da Teodoro Moneta, dalla Pro Umanità, dall’Associazione Femminile Pro Pace e
dall’Associazione delle Donne di Roma.
La presidentessa Aleta Jacobs apre il dibattito affermando che “la donna è l’unica in grado di opporsi alla
guerra e prospettare soluzioni alternative…”. Il Congresso vota venti risoluzioni principali con tre obiettivi
principali: la definizione del ruolo della donna negli affari internazionali, la promozione della Pace su basi di
giustizia attraverso la creazione di un organismo internazionale e la costituzione di una nuova organizzazione
femminile internazionale per non vanificare i lavori del Congresso.
Da qui nascerà nel 1919 la WILPF (Women International League for Peace and Freedom).
Rosa Genoni affronta la questione di Trento e Trieste e chiede che la risoluzione venga affidata all’esercizio
democratico del plebiscito, non alla guerra o alla rivoluzione; inoltre insiste sull’educazione delle giovani
generazioni, secondo i principi di una pace giusta : “è più facile educare i giovani che convincere gli
adulti”.
Due gruppi di delegate ricevono l’incarico di recarsi a perorare la causa e il 7 Maggio Addams, Jacobs,
McMillan, Schwimmer e Rosa Genoni incontrano all’Aja la Regina d’Olanda, il Primo Ministro e il Ministro
degli Esteri; si recano poi Londra dove incontrano il Ministro degli Esteri. Da questi incontri ottengono solo
belle parole vuote di significato. Il 15 Maggio Rosa, demoralizzata e sconfitta, rientra in Italia.
All’Aja era stata decisa la nascita di comitati nazionali: Rosa offre come sede la sua casa a Milano, dove
promuove iniziative in collaborazione con la Sezione Femminile del Partito Socialista e continua a
mantenere in contati con l’Olanda e Ginevra.
Per questa attività è considerata dalle Questure una fiancheggiatrice del nemico, un soggetto pericoloso;
subisce perquisizioni e confische e un’azione persecutoria di vigilanza che continuerà fino ai suoi 70 anni!
1919, Zurigo 12 – 17 Maggio
Al Congresso di Zurigo nasce la WILPF e per l’Italia partecipa Rosa Genoni, che sarà una delle delegate
scelte per presentare le proposte alla Conferenza Ufficiale della Pace di Parigi. E’ sollevato il problema di
un’educazione mondiale alla cittadinanza e presentate proposte di scambi di insegnanti e allievi per
incoraggiare la conoscenza di altre culture. Rosa propone una riforma dei manuali scolastici che dia più
spazio agli aspetti economici e socio culturali, piuttosto che a quelli militari e politici.
1921, Vienna 10 – 16 Luglio
In occasione del Congresso di Vienna, la sezione italiana della WILPF manda alle socie una lunga lettera
spiegando fini ed intendimenti del Congresso. Tra le firmatarie Rosa Genoni, che parteciperà al Congresso,
portando con sé la figlia Fanny e la nipote Clelia.
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ATTIVITA’ FILANTROPICHE E ALTRE PASSIONI

1917, 26 Agosto domenica:
al GRAND HOTEL EXCELSIOR di VARESE Rosa Genoni organizza a beneficio del PATRONATO PER
GLI ORFANI DEI CONTADINI CADUTI IN GUERRA uno spettacolo pomeridiano cui prende parte la
celebre cantante lirica Emma Vecla grazie al fatto che Rosa aveva ideato per lei abiti di scena e da sera.
1921, 11 settembre:
sempre a Varese, Rosa organizza “ GLI INTELLETTUALI PER I RUSSI” , una Commissione di Soccorsi,
PRO BIMBI RUSSI con una raccolta fondi per “ … 30 milioni di affamati. L’umanità ci fa obbligo di
salvarli e di fare presto: la solidarietà umana lo esige e il tempo stringe. Cittadini tutti fate il vostro
dovere”.
1925, 8 luglio:
al Carcere di San Vittore a Milano è inaugurato, alla presenza delle autorità civili e religiose, il
LABORATORIO DI SARTORIA, un progetto finanziato dal marito Alfredo Pofreider, in memoria della
madre Carolina Podreider Miccio, morta l’anno precedente.
Poiché Alfredo la vuole ricordare con un’opera filantropica chiede il consiglio di Rosa che suggerisce la
creazione di una sartoria nelle carceri. Ottenuto il permesso dal Direttore, Commendator Ardisson, si
concretizza il progetto di frapporre delle vetrate ad un tratto della larga balconata che circonda l’interno
dell’edificio. Così il laboratorio avrà aria e luce. Viene dotato di macchine da cucire, macchine da maglieria,
tavoli e tutte le attrezzature necessarie. Una maestra sarta, più volte nel corso della settimana sarebbe stata
presente e retribuita per insegnare alle donne carcerate un mestiere.
Rosa ritiene che queste donne, una volta scontata la pena, senza un mestiere che consenta loro di mantenersi,
potrebbero essere costrette a delinquere nuovamente ed è quindi più che mai importante metterle in
condizione di poter badare a se stesse.
1926:
Sempre al Carcere di San Vittore, per il secondo anniversario della morte della madre di Alfredo, Rosa
ottiene il permesso di far adibire una camera a GABINETTO OSTETRICO, con tutte le dovute attrezzature
ostetriche e chirurgiche necessarie, assicurando la presenza di un infermiera-ostetrica che insegnasse alle
donne carcerate le regole dell’igiene per loro stesse e i loro figli.
1928, 7 Gennaio:
è inaugurato l’Asilo Nido per i bambini in carcere. Sempre sovvenzionat o da Alfredo Podreider, su consiglio
di Rosa vengono approntate quattro camerette linde e accoglienti, con letti e culle, per i piccoli nati in
carcere o per le madri carcerate con figli neonati.

Queste tre istituzioni benefiche hanno continuato a funzionare sostenute dalla famiglia Podreider fino al
bombardamento delle carceri nel 1943.
***
LA RICERCA SPIRITUALE:
Rosa sente il bisogno di trovare risposte ai grandi quesiti dell’esistenza.
La sua ricerca la conduce ad accostarsi ai circoli di spiritismo molto in voga alla fine dell’800, assiste a
qualche seduta, partecipa a qualche catena, ma poi abbandona. Qualcuno le parla di Teosofia, compra e
legge i libri di Elena Blavatsky e di Annie Besant ma non è soddisfatta.
Nel 1912 assiste casualmente a una conferenza a Milano di Rudolf Steiner, ideatore della Antroposofia,
una scienza che troverà totalmente rispondente ai suoi aneliti spirituali. Nel 1924 Rosa e la figlia Fanny
andranno a Torqay, in Cornovaglia, per seguire le ultime conferenze del Dott. Steiner all’estero. Fanny
vivrà lunghi periodi a Dornach studiando al Goetheanum, la libera Università Antroposofica, vicino a
Basilea in Svizzera
AGRICOLTURA BIODINAMICA:
studiando Steiner si appassiona all’Agricoltura Biodinamica fino a decidere di vederla messa in pratica nel
podere “le Guardiole” alle spalle di San Remo negli anni ‘40. E' tra le prime persone in Italia a comprendere
quanto gravi potessero diventare i problemi ambientali.

BIBLIOTECA STEINERIANA:
appassionata di libri, Rosa, nella casa di Varese, vuole aprire una Biblioteca Steineriana, dedicata al marito
Alfredo scomparso nel 1936, con volumi in quattro lingue. Comincia così a catalogare i libri in Italiano,
Tedesco, Inglese e Francese, ma scoppia la seconda guerra mondiale ed è costretta ad abbandonare il
progetto.
UNIONE EUROPEA:
Rosa Genoni segue con interesse sempre crescente l’ipotesi della nascita di una Federazione Europea che
avrebbe potuto mantenere la pace tra i popoli, come da lei auspicato fin dal lontano 1914. Nel 1948 legge, si
informa e partecipa agli incontri dei sostenitori di tale idea, benché, ormai ottantenne, la sua salute malferma
la penalizzi molto.
-

IN ESPOSIZIONE
Libri di Rosa Genoni:
Lo spiritismo- Studi Elementari teorici e pratici, Torino 1866
Il libro degli spiriti, Torino 1894
Ai piedi del Maestro, Alcione, s.d.
The Bhagavad-Gita, Annie Besant, Londra 1904
Prières et Meditations Spitese, Paris s.d.
I versi aurei, i simboli, le lettere, Pitagora, Ed. Carabba 1913
Etoile d’Orient. Les Procès de Mmm Annie Besant, Parigi 1914
I Vangeli. Il Vangelo di San Giovanni, Rudolf Steiner, Ed. Carabba 1932

-

Cartello annunciante spettacolo al Grand Hotel Excelsior di Varese, con la partecipazione della
famosa cantante lirica Emma Vecla, cui Rosa Genoni aveva fatto abiti di scena e da sera, 1917

-

Opuscolo “Gli intellettuali per i Bimbi Russi”, 1921

-

Fotografia del laboratorio di Sartoria nelle Carceri femminili di San Vittore, 1925

-

Un asilo per i bambini del carcere, Corriere della Sera, 1 Gennaio 1928
Lettera di ringraziamento ad Alfredo Podreider del Direttore del Carcere di San Vittore, 1928

-

Carta intestata fatta preparare da Rosa Genoni in previsione dell’apertura di una Biblioteca
Steineriana a Varese, 1935

-

Guide pratique méthode Byo-dinamique”, regolamento dell’Associazione per il metodo
Biodinamico, 1940

-

Documenti che indicano come Rosa Genoni facesse Parte dell’Associazioe fra Enti Economici
dell’Agricoltura, 1943

-

Ritagli di giornali raccolti da Rosa Genoni attestanti il suo interesse per l’idea di un’Europa
Unita e per il Movimento Federalista Europeo.

LA FAMIGLIA
Nella vita di Rosa Genoni ha sempre avuto un ruolo fondamentale la famiglia: il legame con i genitori
e i fratelli, l’unione con l’Avvocato Alfredo Podreider con il quale ha condiviso le scelte politiche e da
cui è sempre stata sostenuta nelle sue battaglie sociali. Dal matrimonio con Alfredo Podreider nasce
l’adorata figlia Fanny, madre di Raffaella Podreider biografa di Rosa Genoni e presidente della
Associazione Amici di Rosa Genoni.
IN ESPOSIZIONE
-

Ritratto di Rosa Genoni dipinto dal fratello Ernesto Genoni (s.d.)

-

Foto di famiglia: i coniugi Genoni, Rosa e dieci dei suoi fratelli.
In pass partout cartonato scritti ed elencati da Rosa Genoni i nomi dei fratelli ritratti e di
quelli scomparsi prematuramente. 1888
Ufficio Registro Popolazione, Milano 1895: elenco famiglia di Luigi Genoni

-

Album con fotografie e documenti di Rosa Genoni, (carta identità 1939 e 1941, Abbonamento
semestrale Tramvie Municipali 1922) raccolti dalla figlia Fanny

-

Fotografie di Rosa Genoni:
a Tirano 1876, con i genitori
a Milano (17 anni? studio di fotografia Giulio Rossi),
a Milano (22 anni? studio di fotografia Varischi Artico),
a Milano (24 anni?, studio di fotografia Giulio Rossi )
a Milano (1906)
a Milano con indosso il Tanagra (1908)
a Milano con la figlia Fanny Podreider (1909 – 1912?)

-

Fotografia di Alfredo Podreider, sulla quale Rosa ha scritto il nome del marito
Fotografia di Fanny Podreider con balia (1903)
Fotografia di Fanny Podreider
Fotografia di Rosa Genoni con il marito Alfredo e la figlia Fanny (1911)
Fotografia di Alfredo Podreider con la figlia Fanny (1932)

-

Fotografie dei fratelli Genoni emigrati in Australia con il sostegno finanziario della sorella
Rosa

-

Contenitori porta profumi e da toilette, set manicure, tira stringhe stivali e calzascarpe
appartenuti a Rosa Genoni

-

Porta tazza e zuccheriera in peltro, famiglia Podreider

-

Abito Battesimo di Fanny Podreider, 1903

-

Porta tovagliolo d’Argento “Alfredo”
Davantini sottotoga di Alfredo Podreider, 1910/1920

-

“Storia dei tessuti d’arte in Italia” di Fanny Podreider, Prefazione di P.D’Ancona, Arti Grafiche
Bergamo, 1928

-

“I parati della Cattedrale di Genova” di Fanny Podreider, Estratto dal Bollettino d’Arte –
Ministero della Educazione Nazionale, Roma 1933
Copie biografie di Rosa Genoni e Fanny Podreider in “Dizionario biografico delle donne
lombarde 568 -1968”, a cura di Rachele Farina, Baldini & Castoldi Editori, Milano 1995

AMICIZIE E INCONTRI CON PERSONALITA’ DELL’EPOCA

Nella vita di Rosa Genoni sono stati importanti gli incontri, in alcuni casi profonde amicizie, con
personalità dell’epoca, come Anna Kuliscioff, Filippo Turati, Camillo Prampolini, Angelica
Balabanoff, Pietro Gori, Lina Schwarz e Laura Orvieto.
-

Fotografia ricordo di Giacomo Matteotti, con didascalia
avanzata.

trascritta da Rosa Genoni in età

-

Libro “ Anna Kuliscioff - In memoria”, copia n. 73 – Officina Tipografica Enrico Lazzari, 1926,
con dedica di Filippo Turati a Rosa Genoni (a Rosa Genoni tanto buona e fedele)
Fotografie di Anna Kuliscioff con dedica a Rosa Genoni 1905 e a Rosa e Fanny 1910
Alcune delle molte lettere di Anna Kuliscioff a Rosa Genoni 1906-1922 (con trascrizione)

-

Due lettere di Camillo Prampolini a Rosa Genoni, 1914 (con trascrizione)
Fotografia di Camillo Prampolini

-

“Ancora!...un altro Libro dei Bimbi” di Lina Schwarz, Casa Editrice Cogliati, Milano, 1912?
Lettera di Lina Schwarz a Rosa Genoni

-

“La forza di Roma”, di Laura Orvieto, Marzocco Editore
Lettera di Laura Orvieto a Rosa Genoni, 1925

-

Dedica di Angelica Balabanoff a Rosa Genoni, frontespizio di un libro russo concernenti
ricami, 1920

-

“In memoria del Cavaliere Francesco Podreider - al figlio Alfredo” di Pietro Gori
Fotografia di Bice Gori, sorella di Pietro Gori, con didascalia di Rosa Genoni, Studio Artistico
Fotografico Casarico, Milano, s.d.

ROSA GENONI
Rosa Angela Caterina Genoni nasce a Tirano in provincia di Sondrio il 16 giugno del 1867
da Luigi Genoni un calzolaio della Valtellina e da Anna Margherita Pini una sarta di Grosio,
primogenita di diciotto figli. La sua vita, durata quasi ottantasette anni, di cui oltre la metà sotto i
riflettori, è la vita di una donna audace, volitiva, caparbia, che si è fatta da sola, decidendo di non
sottostare ad un destino di povertà per costruire con le proprie mani e il proprio ingegno, una vita
eccezionale, capace di imporsi in ogni ambito sociale in cui si trovò ad operare, rivoluzionando lo
status quo: nella moda, nella scuola, nel movimento pacifista.
Nel 1895 la Genoni inizia a lavorare per la Maison Haardt e Figli in corso Vittorio Emanuele
28, esclusivo atelier di stampo tradizionale che la invia a Parigi due volte l’anno a copiare e
comprare “modelli francesi”, inoltre con il suo contributo la griffe milanese offrirà alle clienti
creazioni originali di pura moda italiana. Nel 1903 viene nominata “premiere” e poco dopo
direttrice, incarico che manterrà sino al 1914. Rosa Genoni inizia a proporre modelli svincolati
dal gusto francese, che privilegiano tagli, linee e materiali desunti della nostra insigne tradizione
pittorica e artistica, dando sfogo alla sua insofferenza verso la sudditanza stilistica e formale dai
modelli d’Oltralpe.
Dal 1905 affianca al suo impegno politico e di divulgatrice di una moda nazionale, quello
pedagogico e didattico, collaborando con la Scuola Professionale Femmini le dell’Umanitaria,
dove rivestirà la carica di dirigente della Sezione Sartoria e quella di docente (ricoprendo la
prima cattedra di Storia del Costume italiana) per più di venticinque anni e da cui darà le
dimissioni solo nel 1933 per non giurare fedeltà al Fascismo.
Nel 1906 all’Esposizione Internazionale a Milano, nella Sezione “Abbigliamenti Femminili”
ha occasione di presentare in modo ufficiale il risultato pratico delle sue teorie, realizzate grazie
alla collaborazione della Scuola Umanitaria: gli abiti esposti sono otto nella prima mostra
(ispirati ad opere di Veronese, Botticelli, Bramante, Raffaello, Tiziano e Donatello) e sei in
quella più modesta riallestita dopo l’incendio del 3 agosto 1906 che aveva distrutto vari
padiglioni espositivi (modelli desunti da Pisanello, Botticelli, Raffaello, Ghirlandaio e
Mantegna).
Per la sua innovativa proposta la Genoni, autofinanziatasi per questi due allestimenti, otterrà il
Gran Premio per la sezione Arti Decorative da parte della giuria internazionale de ll’Expo e viene
dato alle stampe il volume “ Per una moda italiana: Modelli, Saggi, schizzi di abbigliamento
femminile: 1906-1909” in cui illustra, con foto e bozzetti, tutte le sue creazioni ispirate all’arte
antica e ai costumi tradizionali popolari.
Attraverso i suoi studi sulla scultura e sulla pittura delle antiche civiltà, del Medioevo e del
Quattro-Cinquecento la Genoni rivoluziona anche il campo della decorazione per abiti,
introducendo ricami naturalistici tridimensionali mai sperimentati prima dalla moda.
Nell’aprile del 1908 partecipa al Primo Congresso Nazionale delle Donne a Roma, dove
espone una significativa relazione sui rapporti tra moda e arti decorative, intuendo l’importanza
del lato economico e imprenditoriale relativo al rilancio delle attività di artigianato femminile, e
indossando il suo austero abito “Tanagra” drappeggiato in satin nero ispirato all’arte greca.
Mentre pubblica articoli sulle sue teorie in “Margherita”, “L’Eleganza”, “Vita d’Arte: rivista
mensile illustrata d’arte antica e moderna” e “Vita Femminile Italiana”, nel 1909 grazie al suo
tenace impegno nasce il Primo Comitato Promotore per “una Moda di Pura Arte Italiana”
presieduto da Giuseppe Visconti di Modrone, patrocinato da Donna Franca Florio, dalla
Principessa Odes calchi e dalla Duchessa Giulia Melzi D’Eril, sostenuto poi da un solido

consiglio di amministrazione composto dai più noti nomi dell’industria di settore come
Lanerossi, Jesurum, Clerici, Stucchi e Borsalino.
Il successo di Rosa Genoni toccherà l’ap ice negli anni compresi tra il 1908 e il 1912 quando
autorevoli riviste nazionali e straniere, compreso “Le Figaro” e il “New York Herald” nella sua
edizione francese, dedicheranno ampio spazio alle sue originali proposte sartoriali,
denunciandone l’emulaz ione e il plagio da parte di sartorie francesi.

Sensibile alle rivendicazioni dei diritti delle donne lavoratrici si avvicinerà presto alla politica:
è convinta che l’autonomia concreta nel campo della moda possa aprire la strada verso conquiste sul
piano civile, del lavoro, dell’assistenza, del diritto di voto.
A Milano è dapprima vicina alle posizioni della suffragista Anna Maria Mozzoni, poi diventerà
amica di Anna Kuliscioff. Rosa sarà la sarta di Anna, ideatrice di molti suoi modelli, rigorosi, dalle
forme geometriche. La Genoni scriverà su “La Difesa delle lavoratrici”, il giornale fondato e diretto
dalla Kuliscioff, articoli a sostegno dei diritti delle donne e dei minori.
In Europa arriva la guerra, Rosa viene distolta dalla sua attività legata alla moda e di fronte alla
scelta interventista o neutralista, non ha dubbi: nel 1914, a Milano, alla conferenza “La donna e la
guerra”, prenderà chiare posizioni pacifiste: “Alle donne spetta il compito di battersi per la pace e la
neutralità”. Intanto, alla stazione di Milano cominciano ad arrivare, soprattutto dal Belgio,
profughi di guerra bisognosi di aiuto. E proprio nei vicini padiglioni Bonomelli e della
Umanitaria, Rosa dà vita a la “Pro Umanità”, che avrà sede nella sua casa, per dare un pr imo
soccorso.
Nel 1915, un mese prima dell’entrata in guerra dell’Italia, Rosa partecipa, unica donna italiana su
1187 delegate, all’Aja, in Olanda, al I° Congresso Internazionale Femminile dove si discute del ruolo
delle donne per una cultura di pace. Al rientro a Milano, verrà segnalata come disfattista. Alla fine
del conflitto, nel maggio del ’19, è delegata al Congresso delle pacifiste a Zurigo: le donne dovranno
avere un ruolo attivo nelle trattative di pace e negli aiuti alle popolazioni colpite dal conflitto. La sua
casa a Milano, in via Kramer 6, diventa la sede della WILPF (Lega Femminile Internazionale per la
Pace e Libertà), dove Rosa organizza incontri e congressi che le costeranno controlli e confische di
documenti da parte della Questura.
Nel 1933 lascia l'insegnamento all’Umanitaria e l’attività politica, si ritira a San Remo insieme al
marito Alfredo Podreider, che morirà nel 1936. Con la figlia Fanny si dedica allo studio
dell’Antroposofia e nel suo podere Le Guardiole farà mettere in pratica, prima in Italia, la coltura
biodinamica secondo i dettami del dott. Steiner.

Morirà a Varese, quasi novantenne, nel 1954; è sepolta al cimitero Monumentale di Milano. Il 2
novembre del 2015 il suo nome è stato iscritto al Famedio nel novero delle “14 donne che hanno fatto
grande Milano”.

BIBLIOGRAFIA degli SCRITTI di ROSA GENONI
A cura di Alessandra Mariani, Biblioteca Centrale del Campus di Rimini, Alma Mater Studiorum
Università di Bologna

Libri
1906
Al Visitatore, opuscolo distribuito all’Esposizione Internazionale di Milano.
(Irreperibile alla data di questo catalogo)
1908
Per una moda italiana: relazione al 1° Congresso Nazionale delle Donne Italiane in Roma (sezione letteratura ed arte) della
signora Rosa Genoni delegata della Società Umanitaria di Milano. Milano: Tipografia Balzaretti.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
1909
Per una moda italiana: modelli saggi schizzi di abbigliamento femminile: 1906-1909. Milano: Alfieri & Lacroix.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
1918
Storia del costume femminile: brevi cenni illustrativi della serie di diapositive. Roma: Istituto Minerva.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
Senza data - La storia della moda attraverso i secoli: dalla preistoria ai tempi odierni. Bergamo: Ist. Italiano d’Arti
Grafiche. (In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)

Articoli
1906
Per la moda italiana, in “Varietas”, ottobre 1906, pp. 950–951.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
1908
Per una moda italiana, in “Vita femminile italiana”, (VI), giugno 1908, pp. 666–677.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)

Una moda italiana , in “Margherita: giornale delle signore italiane: moda e letteratura”, 15 luglio 1908, p. 226.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
Vita d’arte nella moda, in “Vita femminile italiana”, (X), ottobre 1908, pp. 1102–1108.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Universi tà di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)

Moda italiana in Francia, in “Vita femminile italiana”, (XI), novembre 1908, pp. 1271–1276.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
Rivendicazioni femminili nella moda, in “Vita d’arte”, 2(11), novembre 1908, pp. 202–207.
(In formato digitale nell’Emeroteca digitale della Biblioteca Nazionale Braidense http://emeroteca.braidense.it/)
Una visita ai grandi sarti, in “Margherita: giornale delle signore italiane: moda e letteratura”, 1 novembre 1908, p. 343.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
1909
I precursori della moda italiana, in “Vita femminile italiana”, (I), gennaio 1909, pp. 69–80.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)

Dalle mode egizie alle moderne eleganze di una principessa misteriosa, in “Vita d’arte”, 3(13), gennaio 1909, pp. 30–36.
(In formato digitale nell’Emeroteca digitale della Biblioteca Nazionale Braidense http://emeroteca.braidense.it/)
La veste di bellezza in “Il bello”, febbraio 1909
(Irreperibile alla data di questo catalogo)

Le donne di Messina, in “Vita femminile italiana”, (II), febbraio 1909, pp. 128–130.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
Moda italiana infantile, in “ Vita femminile italiana”, (II), febbraio 1909, pp. 176–178.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
L’esposizione di beneficenza a premio., in “Margherita: giornale delle signore italiane: moda e letteratura”, 15 febbraio
1909, pp. 62–63.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)

La moralità nella moda, in “Margherita: giornale delle signore italiane: moda e letteratura”, 1 marzo 1909, pp. 66–67.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
Dal monumento a Bernabò Visconti alle recenti avventure d’una gentildonna mi lanese a Parigi, in “Vita d’arte”, 3 (15),
marzo 1909, pp. 161–170.
(In formato digitale nell’Emeroteca digitale della Biblioteca Nazionale Braidense http://emeroteca.braidense.it/)

I precursori della moda italiana, in “Vita femminile italiana”, (IV), aprile 1909, pp. 415–424.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
Cent’anni di moda, in “Il Marzocco: periodico settimanale di letteratura e d’arte”, XIV (28), 11 luglio 1909, p. 2.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
La moda femminile dalle commemorazioni del ’59 all’Esposizione d’arte di Venezia, in “Vita d’arte”, 4(19), luglio 1909,
pp. 351–358.
(In formato digitale nell’Emeroteca digitale della Biblioteca Nazionale B raidense http://emeroteca.braidense.it/)

Per i nostri bimbi, in “Vita femminile italiana”, (VII), luglio 1909, pp. 774–776.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studio rum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
Il figurino italian, in “Margherita: giornale delle signore italiane: moda e letteratura”, 15 agosto 1909, pp. 250;254.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
La moda femminile dalle commemorazioni del ’59 all’Esposizione d’Arte di Venezia II, in “Vita d’arte”, 4(20), agosto
1909, pp. 380–386.
(In formato digitale nell’Emeroteca digitale della Biblioteca Nazionale Braidense http://emeroteca.braidense.it/)

Un nuovo libro sulla moda, in “Margherita: giornale delle signore italiane: moda e letteratura”, 15 agosto 1909, p. 254.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
Cent’anni di moda italiana, in “Vita femminile italiana”, (VIII), agosto 1909, pp. 863–869.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bol ogna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)

A proposito della moda italiana, in “Il Marzocco: periodico settimanale di letteratura e d’arte”, XIV (37), 12 settembre
1909, pp. 3–4.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
Un’intervista con un celebre sarto francese sulla moda italiana, in “ Vita femminile italiana”, (IX), settembre 1909, pp. 999–
1003.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
1910
Nel «Libro d’Oro» della moda italiana, in “Vita d’arte”, 5(28), aprile 1910, pp. 163–170.
(In formato digitale nell’Emeroteca digitale della Biblioteca Nazionale Braidense http://emeroteca.braidense.it/)

Nel «Libro d’Oro» della moda italiana, in “Vita d’arte”, 5(29), maggio 1910, pp. 201–206.
(In formato digitale nell’Emeroteca digitale della Biblioteca Nazionale Braidense http://emeroteca.braidense.it/)
Nel «Libro d’Oro» della moda italiana. Vita d’arte, 6(32), agosto 1910, pp. 76–80.
(In formato digitale nell’Emeroteca digitale della Biblioteca Nazionale Braidense http://emeroteca.braidense.it/)
Nel «Libro d’Oro» della moda italiana. Vita d’arte, 6(33), settembre 1910, pp. 119–124.
(In formato digitale nell’Emeroteca digitale della Biblioteca Nazionale Braidense http://emeroteca.braidense.it/)
1911

I diritti estetici delle folle, Referendum popolare contro le sottane-calzoni, il vestito di bellezza, Francesco Nonni, l’esito
della votazione, vestiti desunti da due figurini del concorso, una mecenate straniera, compito delle dame italiane, imminente
rivoluzione nell’estetica maschile, in “Vita d’arte”, 7(40), aprile 1911, pp. 138–143.
(In formato digitale nell’Emeroteca digitale della Biblioteca Nazionale Braidense http://emeroteca.braidense.it/)
Nel «Libro d’Oro» della moda italiana., in ”Vita d’arte, 8(45), settembre 1911, pp. 104–108.
(In formato digitale nell’Emeroteca digitale della Biblioteca Nazionale Braidense http://emeroteca.braidense.it/)

1912
Nel «Libro d’Oro» della moda italiana: la moda in tempo di guerra, in “Vita d’arte”, 9(52), aprile 1912, pp. 157–161.
(In formato digitale nell’Emeroteca digitale della Biblioteca Nazionale Braidense http://emeroteca.braidense.it/)
1915

Lavorano gli interventisti e dormono i neutralisti borghesi, in “ Avanti!”, 9 gennaio 1915, p. 3.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
La neutralità e la moda, in “Avanti!”, 11 gennaio 1915, p. 3.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
Le donne contro la guerra, in “ Avanti!”, 18 gennaio 1915, p. 3.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Univ ersità di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
Alle mamme!, in “La difesa delle lavoratrici”, (15–16) , 5 settembre 1915, p. 3.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
Il mio socialismo, in “ La difesa delle lavoratrici”, (21), 21 novembre 1915, pp. 3-4.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
LA PATRIA nel passato, nel presente e nell’avvenire.I., in “La difesa delle lavoratrici”, (22), 5 dicembre 1915, p. 3.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
1916
LA PATRIA nel passato, nel presente e nell’avvenire. II., in “La difesa delle lavoratrici”, (1), 2 gennaio 1916, pp. 3-4.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
LA PATRIA nel passato, nel presente e nell’avvenire. III., in “La difesa delle lavoratrici”, (2), 16 gennaio 1916, pp. 3-4.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
Per un’opera immediata, in “La difesa delle lavoratrici”, (14), 6 agosto 1916, p. 1.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)

La malattia delle galline, in “La difesa delle lavoratrici”, (15), 19 agosto 1916, p. 3.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
1917

Divagazioni teologiche. Il dio delle donne socialiste, in “ La difesa delle lavoratrici”, (17), 23 settembre 1917, p. 3.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)

1918
Il Natale dei socialisti, in “La difesa delle lavoratrici, (1), 6 gennaio 1918, p. 3.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Universi tà di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
L’appello alle donne tedesche, in “ La difesa delle lavoratrici”, (20), 8 dicembre 1918, p. 1.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)

Osanna a colui che viene nel nome della Pace!, in “La difesa delle lavoratrici”, (21), 22 dicembre 1918, p. 1.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
Per una moda italiana, in “La rivista femminile”, 5(8), dicembre 1918, pp. 27-43.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
1919

La preghiera di un cavallo, in “La difesa delle lavoratrici”, (1), 12 gennaio 1919, p. 3.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
Moda d’armistizio. Lidel, 1, maggio 1919, pp. 10-15.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
Per i nostri morti, in “La difesa delle lavoratrici”, (19), 2 novembre 1919, p. 1.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
1921

Il terzo congresso della lega internazionale delle donne per la pace e la libertà. Vienna 10-16 luglio 1921., in “La difesa
delle lavoratrici”, (28), 9 luglio 1921, p. 1.
(In formato digitale nel Deposito Istituzionale AMS Historica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
http://amshistorica.unibo.it/rosagenoni)
1928

Per la creazione della moda e per l’impiego della merce italiana, in “Le donne italiane: periodico quindicinale: organo del
comitato nazionale per la correttezza della moda”.
(Irreperibile alla data di questo catalogo)

