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"... E allora ecco che le immagini escono dalle pagine dei Barba-
nera, uomini, donne, bambini, oggetti, si materializzano, entra-
no fisicamente nel Museo del Vino di Torgiano, ne scandiscono il 
percorso in un allestimento che dà vita all'incontro tra loro 
visitatori “vintage” e noi, visitatori di oggi. Un luogo dove la 
memoria dialoga con la contemporaneità, proprio come da 
sempre accade nelle pagine del Barbanera, e dove il grande 
protagonista è il tempo, quello che passa, ma anche quello che 
torna e che, a chi saprà coglierlo, potrà mettere a disposizione il 
suo più bel fiore."

da un’idea e con la cura di
Erminia Irace e Manuel Vaquero Piñeiro
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L'Italia che cambia negli almanacchi Barbanera (1950-1980)



Un incontro, 
  un progetto, 
    una mostra

Fare rete, attivare il circolo virtuoso della 
sinergia per continuare a dare, nonostante le 
austerità che i tempi sollecitano, spazio alla 
cultura. Da questi presupposti, e in occasione 
dei 250 anni dell'Almanacco Barbanera, ha 
preso le mosse l'incontro tra la Fondazione 
Barbanera 1762 e la Fondazione Lungarotti, 
realtà legate a marchi storici che operano per la 
valorizzazione della cultura con attività edito-
riali, museali, artistiche e di ricerca. Il risultato 
è la mostra Il Fiore dei Tempi, espressione del 
comune sentire e agire di chi ha compreso che 
anche sulle dinamiche impresa-cultura si inne-
stano nuove strade per il futuro.

Sede della mostra è il Museo del Vino di  Tor-
giano – MUVIT accolto nelle sale del seicente-
sco palazzo Graziani-Baglioni. Espone reperti 
dal III millennio a.C. fino a età romana, attrez-
zi per la viticoltura e la vinificazione, una 
vasta raccolta di contenitori vinari in ceramica 
e una collezione grafica con presenze che 
vanno da Mantegna a Picasso. 

A partire dagli anni Cinquanta 
del Novecento, anche una pubblicazione 
popolare come l’almanacco Barbanera, 
stampato a Foligno fin dal 1762, si adegua 
alla grande trasformazione della società 
italiana. Una nuova stagione, nella quale 
le necessità vengono sostituite dai bisogni 
e dai piaceri. Il fervore di quegli anni emerge 
dalle pubblicità inserite nell’almanacco.  
Questo racconto per immagini e parole 
è ricostruito nelle quattro sezioni della mostra: 
I nuovi lavori, Comodità domestiche, Prendersi 
cura di sé e I piaceri dei tempi moderni. Nella sua 
capacità di accompagnare la modernizzazione 
dell’Italia, Barbanera, dopo 250 anni della propria 
storia, continua a essere il libro «ove s’aduna il fiore 
dei tempi», come lo definì Gabriele D’Annunzio.

il fiore dei tempi

Il percorso
della mostra

I nuovi lavori
Il boom economico dischiude nuove possibilità occupazionali. 
Si studia, gli uomini sperimentano le professioni tecniche, 
le donne lavorano come segretarie, parrucchiere, commesse.

Comodità domestiche
Nuove possibilità economiche aprono all'acquisto di elettro-
domestici e cibi in scatola. Nelle case entrano stufe a gas, 
frigoriferi, insieme ad altri strumenti che alleggeriscono il peso 
dei lavori domestici.

Prendersi cura di sé
Dimenticata la povertà, forte è l'invito a curare la dieta, 
l'aspetto fisico e la bellezza. Modelli estetici un tempo 
riservati a pochi sono ora alla portata di tutti.

I piaceri dei tempi moderni
Gli italiani scoprono il tempo libero: l'automobile, le vacan-
ze, il televisore sono il segno di un nuovo tenore di vita. 
Piccoli piaceri, come una bottiglia di buon vino, arricchisco-
no la quotidianità.

Dove siamo

Orari di apertura: mart-dom 10-13/15-17

Ticket intero: 7,00 euro
Ticket ridotto famiglia: 6,00 euro
Ticket ridotto gruppo: 5,00 euro
Ticket scuola: 5,00 euro

Il biglietto di ingresso consente l'ingresso al MUVIT 
Museo del Vino, al MOO Museo dell'Olivo e dell'Olio, 
l'uso dell'audioguida museale (ita/eng), un calice di 
vino presso l'Osteria del museo.

Info e prenotazioni: 
Email prenotazionimusei@lungarotti.it 
tel. 075 9880200

www.ilfioredeitempi.it
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