
MODA IMPERO
1800

Le principali fonti di 
ispirazione creativa per la
moda stile impero erano 
l'arte dell'antica Grecia del 
periodo arcaico e 
dell'antica Roma del tardo 
impero, nonché l'arte e la 
cultura dell'antico Egitto, 
dell'Etruria e di altre 
antiche civiltà.

La maggiore interprete   
ed ispiratrice della Moda 
Impero fu l’imperatrice 
Giuseppina Bonaparte, 
personaggio simbolo del 
nuovo connubio fra sfarzo 
e ispirazione classica.
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L’ABITO AI TEMPI DI GIUSEPPINA BONAPARTE

Prof.ssa 
Storani

Impostazione verticale, 
linea essenziale, 
dettagli elaborati, 
accessori e gioielli.

L’imperatrice lancia la voga dello scialle 
di lana CACHEMIRE che indossa sulle 
tuniche ed è subito un must della 
moda femminile francese.



La grande novità fu la sparizione del busto, che tuttavia
venne reintrodotto qualche tempo dopo in forma molto
leggera e in modo da spingere il seno in alto.

La moda delle vesti trasparenti, detta "del nudo", furoreggiò 
fino al 1805; alcune signore arrivarono invece a bagnarsi o 
ad ungersi il corpo perché il tessuto aderisse meglio e 
mostrasse le forme e somigliasse alle colonne di marmo 
bianco di antichi templi classici. 

La moda del nudo imperversò fino a quando un'epidemia di 
influenza non decimò la popolazione femminile francese, 
che fu costretta a tornare ad indumenti più pesanti.



GIOIELLI E RICAMI PREZIOSI





Ispirazioni greco-romane per la moda francese
L’influenza delle antichità greco-romane è 
visibile nella linea fluida e nella semplicità 
della MUSSOLA bianca. Abiti a camicia, 
come tuniche romane, raccolte a pieghe.

Un tono di raffinatezza è dato dallo scialle 
di lana CACHEMIRE importato dall’India.
I vestiti alla greca chiamati "alla Flora", 
"alla Diana", all'Onfale", erano talmente 
sottili che non c'era posto per le tasche.



MANICHE e 
SCOLLATURA

La vita fu portata sotto al seno, la scollatura 
abbassata, le maniche si accorciarono a palloncino 
mostrando per la prima volta la nudità delle braccia.



Gli accessori moda: la borsetta 
Per ovviare alla mancanza di
tasche, si dovette inventare 
una borsetta a sacchetto, 
detta alla latina "reticule".



Le acconciature



Il figurino moda ai tempi di Giuseppina Bonaparte



Le influenze sulla moda sul cinema
La moda in stile impero ha avuto una grande influenza sul costume moderno, sin dagli inizi del XIX sec.

Immagini tratte dal film "Guerra e pace" 1967


