
Irene Sarzi Amadè vive a Sabbioneta, in provincia di Mantova, è disegnatrice e 
stilista di moda.Realizza e crea, all'interno del suo piccolo atelier d'arte, capi di alta 
moda utilizzando la conoscenza tecnica unita ad una grande creatività.

La stilista ha esposto a Roma al Quirinale, in occasione delle celebrazioni del 150 
anniversario dell'Unità d'Italia, a Genova, Milano, Firenze, la Spezia, Parma, Ferrara, 
Rimini, Treviso, Napoli, ma anche in Austria e Russia in mostre, musei, gallerie e 
manifestazioni internazionali legate alla sostenibilità.
Numerose le sue partecipazioni:

o DAL 2 al 12 SETTEMBRE 2011, ROMA – QUIRINALE -Partecipazione, in occasione delle 
celebrazioni del 150 anniversario dell'Unità d'Italia, alla MOSTRA D'ARTE CONTEMPORANEA 
"L'UNITA' dell'ARTE el'ARTE nell'UNITA' – segni contemporanei del mutamento", presso la sala 
mostre del complesso dei DIOSCURI DEL QUIRINALE. Il dott. GUIDO FOLCO, critico e storico 
dell'Arte, fondatore e direttore della rivista " Italia Arte, ha detto: "Irene Sarzi Amade' è l'illusionista 
dell'Arte, la trasformista della materia e crea come per magia, splendidi abiti, di gran moda 
utilizzando materiali riciclati, come carta di giornali e quotidiani, plastiche, sacchetti, lattine, 
metamorfizzando così l'idea in oggetto con un'operazione ermeneutica, interpretativa che va oltre lo 
stile per arrivare all'estetica".

o 1-2-3 LUGLIO 2011 AUSTRIA, a PORTSCHACH–WORTHERSEE, settore moda, al "WORLD 
FESTIVAL BODY PAINTING".

o Mostra d'Arte Contemporanea dal 4 al 12 giugno 2011, (Genova). L'Italia Unita: Percorsi artistici, la 
mostra si è tenuta alla Commenda di Prè. Per raccontare i 150 anni del nostro Paese, la Sarzi 
Amadè ha presentato un abito realizzato con le lattine.

o Florance designe weeek 24 – 29 maggio 2011, ( Firenze) II edizione del progetto MAD: Moda – Arte 
– Designe ( alle murate). Sfilata di moda con una collezione di abiti realizzati con materiale di riciclo 
indossati da dieci splendide modelle. Presenti ospiti del mondo dell'arte e della moda.

o Riarteco 14-21 Maggio 2011 ( Firenze) Biblioteca delle Oblate. Settima Mostra internazionale di 
opere realizzate con materiale di scarto e rifiuti. Titolo: " Riconoscimento al rifiuto". La Sarzi Amadè 
ha presentato un elegante mini abito di linea impero a doppia ruota, realizzato coi sacchi per 
l'immondizia. Alcuni capi sono stati indossati dalle modelle al momento dell'inaugurazione della 
mostra. 

o "Fuori Salone" 12-17 aprile 2011 ( Milano), Fiera Internazionale di Design. Ha presentato una mini 
collezione di abiti realizzati con il riciclo, indossati da due splendide modelle. Ospite d'onore l'attore 
Zuzzurro.

o Ecocentrica 1-3 aprile 2011, (la Spezia).Biennale della sostenibilità. La Sarzi Amade' ha collaborato 
alla realizzazione della CASA SENSORIALE., presentando un'inedito abito da sposa con lungo 
strascico e grande cappello, realizzato con scarti di spugna, sacco per l'immondizia, plastica da 
imballaggio, zanzariere e copritutto di plastica, tutto rigorosamente bianco.

o Associazione " Il Telaio" 26 marzo – 10 aprile 2011, Colorno (PR), Mostra d'Arte Contemporanea 
Collettiva, Chiesa di Santo Stefano. Partecipazione con tre abiti da sposa di linea elegante, realizzati 
con plastica da imballaggio, latta, zanzariere e carta.

o Libreria Fiaccadori – Aprile 2011 ( Parma). Esposizione di una mini collezione di originali cappelli, 
realizzati con materiali di riciclo.

o Artisti sotto l'Albero, 16 – 17 Aprile 2011 ( Belforte- Mantova). La Sarzi Amadè ha presentato 
un'elegante abito a teli di linea asimmetrica, realizzato con la rete verde per i lavori in corso e scarti 
di plastica rossa. 

o Ecomondo – 27 Ottobre – 7 Novembre 2010 (Rimini) Fiera Internazionale sui materiali di riciclo e 
l'energia. La Sarzi Amade' ha presentato un abito da sposa rosso realizzato con un materassino da 
spiaggia e rete per la confezione dei fiori. La mostra si è poi trasferita a Brescia alla Galleria d'Arte " 
ARCADIA".



o Partecipazione nella sezione artisti a Ecomondo, la grande fiera internazionale del riciclo e l'energia 
con un abito da sposa ricavato da un "materassino da spiaggia".

o 25 settembre2010 - Roma - Sfilata di moda
o " GREEN CARPET" con il patrocinio del Comune di Roma e dell'assessore all'ambiente Fabio De 

Lillo, nel contesto delle manifestazioni della IX edizione del Festival Internazionale del Cinema.
o 11 – 23 LUGLIO 2010 - Ferrara - 5^ biennale d'arte, arte - riciclo - ambiente
o Spazio d'Arte l'Altrove a cura di Francesca Mariotti, Elena Camoni, Ilaria Calanca.
o 5 maggio 2010: ospite rubrica televisiva "In diretta con Elide" a Mantova TV, giornalista conduttrice 

Elide Pizzi, presentati un vestito da sposa e uno da gran sera realizzati con materiali di riciclo.
o 17 – 30 aprile 2010: mostra d'arte contemporanea ideata dall'artista genovese di origine 

sabbionetana Francesca Ghizzardi "LUCI E PENOMBRE" al Chiostro di San Matteo Genova, 
Connubio culturale tra Genova e Sabbioneta

o 17 – 30 aprile 2010: VI mostra internazionale di opere realizzate con materiali di scarto e rifiuti 
"RiartEco 2010" Firenze Biblioteca delle Oblate

o 20 marzo – 3 aprile 2010: 2° classificata alla 2° biennale delle donne artiste contemporanee 
"FEMMINILE PLURALE" Studio Logos Roma

o 13 – 28 febbraio 2010: mostra di pittura, grafica , design a cura di Maria Claudia Simotti 
"STRABILIARTI – UNA FESTA PER GLI OCCHI" Studio Logos Roma

o 12 – 30 dicembre 2009: VII edizione rassegna internazionale d'arte fantastica contemporanea 
"FANTASMAGORICA – IL FUOCO SACRO DELL'ARTE CONTEMPORANEA " Studio Logos Roma 
nell'ambito di "Roma città Natale"

o 7-19 novembre 2009: Mostra personale di Design sul Riciclo Creativo a Roma, presso la GALLERIA 
LOGOS via Dei Finaroli, 10 ( zona trastevere ), inaugurazione sabato 7 novembre h 19:00, alla 
presenza del Direttore della Mostra, architetto Massimo Muciaccia e del critico d'arte. Dott. Maria 
Claudia Smotti.

o 23 -24-25 ottobre 2009: Partecipazione a ASOLO ( Treviso), RECYCLED ART FESTIVAL. Ideato e 
diretto da Chiara Zizola, Robert Worley e Andrei Dwyer, i quali fanno parte della società londinese 
LEOPARDO ARTS.

o 15 ottobre 2009: MANTOVA TV, ospite con la modella Elisa alla trasmissione mattutina di 
intrattenimento della giornalista e conduttrice Elide Pizzi.

o 20 ottobre 2009 – 2 Novembre 2009: Partecipazione a ECO MONDO ( Rimini), con gli artisti di 
Salerno in Arte.

o 17 – 18 ottobre 2009: Partecipazione all'evento " Matrimonio a Palazzo" . Nel Palazzo Ducale di 
Guastalla, curatrice della mostra Alessandra Bertelli.

o ROMA, 11-30 APRILE 2009: partecipazione con una sua creazione a "Materia risorta, la forma del 
design ecologico", mostra concorso d'arte contemporanea sul riciclo creativo, Studio Logos –
galleria d'arte e design – patrocinio del ministero per i beni e le attività culturali.

o NAPOLI, 26-28 MARZO 2009: partecipazione, con le sue creazioni, alla Mostra d'Oltremare, 
convegno sulle fonti rinnovabili e l'efficienza nel Mediterraneo, sezione espositiva e congressuale 
denominata "Recicle" dedicata al tema del recupero di materia ed energia dai rifiuti – EnergyMed.

o SALERNO, MARZO 2009: partecipazione, con una sua opera, al premio nazionale di pittura e 
design "Salerno in arte – rifiuti in cerca d'autore" (scelta tra i primi dieci concorrenti).   

o FIRENZE 22-11-2008: Palazzo Vecchio, Salone dei 500, sfilata con i modelli presentati a 
ECOMONDO, in occasione del convegno "Rapporto tra bioarchitettura ed eco-design".

o ECOMONDO, esposizione – fiera internazionale di materiali ed energia; vi ha partecipato quattro 
anni consecutivi come artista (2005-2006-2007-2008).

o SETTIMANA DELLA MODA 2008 a Milano con esposizione dei propri abiti nella Galleria Vittorio 
Emanuele.

o MOSTRA "ARTE MODA" a Palazzo Forti di Sabbioneta con presentazione del calendario realizzato 
con gli abiti indossati dalle modelle, 2007.

o Manifestazione di fine estate "VILLA IN FESTA" a Salò (BS).
o Più volte ad "ARTISTI SOTTO L'ALBERO" a Belforte (MN).
o Partecipazione alla trasmissione "VIVERE BENE" su Rete 4.




