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La Presidente Nicoletta Fiorucci 
con il Vice Presidente di AltaRoma Sandro di Castro

Alta Roma Alta Moda
Intervista alla Presidente Nicoletta Fiorucci

Di Fabiola Cinque

Foto di Marco Tassini



Il Maestro Sarli.
COLLEZIONE ALTA MODA AUTUNNO-INVERNO 2008-2009
Il cerchio, che sin dall’antichità era considerato dai cultori 
della matematica la più interessante e affascinante figura 
geometrica, diventa sinonimo di eleganza e di armonia. La 
collezione di Fausto Sarli prende ispirazione dal fenomeno dei 
“Crop Circles”, gli inspiegabili “pittogrammi” che presentano 
una geometria composta da più figure circolari organizzate tra 
loro in modo da formare un unico insieme rappresentativo. Il 
viaggio inteso come ricerca di antiche sensazioni, volontà di 
riscoprire un equilibrio interiore, desiderio di evasione dalle 
consuetudini della realtà quotidiana. I disegni delle matrici 
circolari, asimmetricamente organizzati, li ritroviamo negli abiti 
da cocktail, tagliati in tessuti preziosi come il mikado di seta o i 
pesanti rasi ricamati, e per la sera in volute ad ampie costruzioni 
negli abiti in gazar nero dai ricami a contrasto. 
La geometria, la sintesi, la classicità e l’eleganza di questa 
collezione rendono di strabiliante attualità la lezione di stile del 
Maestro Sarli.

Lei che è presente dalla prima edizione di “AltaRoma”, al tempo denominata “Agenzia per la Moda”, 
quali passi ritiene siano stati fatti in questo decennio per la notorietà dell’Alta Moda romana in Italia 
e nel mondo?
Io ho cominciato con AltaRoma, ho partecipato alla scelta del nome in cui, con un gruppo di imprenditori, 
l’abbiamo trasformata, eliminando la denominazione agenzia, in AltaRoma.
Qui a Roma è richiesto di organizzare 2 eventi all’anno, nella settimana dell’Alta Moda a gennaio, e a luglio, 
così come a Parigi, che però ne ha fatto un fiore all’occhiello.
L’Italia ha perso questa grande occasione e AltaRoma è il tentativo di portare a Roma  lo stile italiano, per 
dargli più visibilità rispetto all’attuale attenzione che hanno gli stilisti italiani, (escludendo i nomi più celebri che 
conosciamo tutti) al cospetto internazionale.

Ritiene Roma un punto di partenza o un punto di arrivo per l’Haute Couture?
L’alta moda nel mondo sfila solo a Roma a Parigi, quindi è assolutamente un punto di partenza.

La moda è sempre stata governata dal mondo maschile, a livello stilistico ed imprenditoriale.
Una donna che prende le redini di un’organizzazione così complessa come quella di AltaRoma, può 
esercitare il suo ruolo in piena libertà?
Assolutamente sì!. Per una serie di ragioni è stato il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Andrea 
Mondello, che mi ha nominato Presidente di AltaRoma. Da un uomo è venuta la proposta ma io che ho 
sempre ricoperto un ruolo imprenditoriale con cariche all’interno della Camera di Commercio, così come in 
Confindustria, posso asserire che queste distinzioni non si sono mai fatte. Certo devo ammettere che la donna 
in quanto tale sta cavalcando un’onda di notorietà ed immagine attraverso autorevoli cariche come l’attuale 
Presidente  di Confindustria Emma Marcegaglia .
Ma il mondo della comunicazione è donna.
Vede lei che mi sta intervistando, così come le giornaliste in sala… il mondo della stampa moda è donna. Le 
donne hanno un ruolo più importante nella comunicazione, dal giornalismo all’ufficio stampa all’organizzazione 
evento. E poi non dimentichiamoci che gli opinion leader della moda sono donne! Tanto per non nominare 
sempre Anna Wintour… ma qui in sala abbiamo ad esempio la Franca Sozzoni!

Noi donne viviamo la moda sin da bambine e abbiamo la possibilità di verificare su noi stesse ben 
oltre al di là del fashion glamour e della “portabilità” delle mode. Per non parlare delle estrosità delle 
tendenze…
Quanto incide questa visione d’insieme sulla produzione della moda in proiezioni future? 
La moda va’ al di là della moda della necessità funzionale di vestirsi. Il semplice fatto che non abbiamo più 
esigenze abbigliamentarie se non nell’interpretare il superfluo, per esprimere noi stesse e l’umore di quel 
nostro essere in quel preciso momento. La moda è espressione.
La moda ci esprime e ci rappresenta. Ecco perché ci sono le collezioni, le tendenze. L’alta moda ancor più 
deve vestire il nostro animo. 
E’ un doppio abito in quanto ha una doppia valenza, la moda è l’espressione emotiva unita a quella
funzionale e psicologica. La tendenza risponde la nostra esigenza.
La qualità e la cura del dettaglio non si può prescindere dall’etica di chi produce.
A questo proposito mi auguro che il made in italy possa esprimere un rigore ed un valore unico.
Noi abbiamo l’arroganza di pensare che i popoli si vestano come noi ma se viaggiamo, se guardiamo alle 
altre culture, con altre esigenze climatiche ed altre tradizioni, dobbiamo assolutamente renderci conto che è 
una sfida, nulla è scontato!

Nello scorso numero di IQUALITY parlavo di Carla Bruni e di quanto poco oramai rappresenti il 
glamour e lo stile made in italy. Una spersonalizzazione al servizio della politica.
Lei crede che una donna possa mantenere la sua personalità, la grazia femminile e la sensibilità 
anche nel ricoprire un ruolo istituzionale?
Nicoletta Fiorucci sorride… Aveva letto l’articolo e sperava aggirassi la domanda… 
Vede cara Fabiola, chi ha un ruolo istituzionale ha maggiore responsabilità nel rappresentarsi in maniera 
femminile. Se riesce a rimanere “donna” e ad esprimere il suo fascino questo rappresenta un successo in più 
per lei!
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Renato Balestra 
Nulla ci stupisce più delle collezioni di Renato Balestra che 
della sua estrosità ne fa maestria scenica. Un volo pindarico di 
300anni indietro ci proietta tra maliziose cortigiane veneziane 
del ‘700.  I protagonisti di questa mise en scene teatrale sono 
abiti dorati e splendenti, poi abiti in taffetas bouillonnè su ampie 
gonne con volùte di tulle nero e pizzo dorato, fino alla chiusura 
della sfilata con uno spumeggiante e candido cigno vestito 
da un abito interamente drappeggiato in chiffon leggerissimo 
ricoperto dal grande mantello di delicatissime piume. 

Qui arriviamo a parlare delle donne italiane che ricoprono un ruolo politico.
Ne ha conosciuta o conosce qualche donna del nostro Senato o della Camera che secondo lei ha un 
particolare fascino che esalta anche la sua femminilità?
La Prestigiacomo è sicuramente l’icona della bellezza italiana! Non le manca nulla, è bella ed elegante.
Qui io però devo fare un inciso che già Stefano Dominella, presidente della maison Gattinoni, ha evidenziato: <<Le 
donne della politica ‘’snobbano ‘’ le sfilate romane. A Milano e a Parigi le donne della politica sono sempre in prima 
fila. Non capisco perchè a Roma snobbano il nostro lavoro che è impegnativo e dura tanti mesi>>. D’accordo con 
la sua affermazione confermo che alla settimana dell’Alta Moda abbiamo visto solo una volta Clio Napolitano (moglie 
del Presidente della Repubblica), qualche volta  la moglie del Sindaco di Roma con Elisabetta Tulliani, compagna del 
Presidente della Camera Fini. Spesso Irene Pivetti che oramai consideriamo però donna di spettacolo e non più della 
politica nazionale.

Qual’è lo stile di Nicoletta Fiorucci? Immagino che lei non possa dirci il suo stilista preferito però lei come 
ama vestirsi? 
Il mio stile è molto schematico. Amo il nero in tutte le sue forme e lo indosso tutto il giorno delegando al gioiello  
l’opportunità di illuminarmi il volto piuttosto che un dettaglio. 
Il mio stile di vita non mi permette di variare moltissimo.
Viaggio molto, quindi il mio stile è molto pratico. Tailleurs neri dove cambio in continuazione l’abbinamento di camice 
e top. E lo arricchisco con il variare degli elementi. Amo gli accessori colorati. E grazie ai gioielli Vhernier ottengo 
l’effetto “éclairs de lumière” , infatti cambio gioielli per le diverse occasioni e impegni che si susseguono durante il 
giorno e la sera.

Parlando sempre del fascino delle donne italiane, lei crede che possiamo mantenere la nostra “italianità” 
anche quando diventiamo star internazionali?
L’esperienza ci insegna che alla consegna degli Oscar i grandi stilisti vestono le grandi star americane, 
australiane, spagnole e francesi...  Le nostre icone di bellezza (e magari un pò meno di recitazione) sono 
oramai donne adottate dalla Francia (come la Bellucci) o altri paesi.
Se dovesse scegliere il fascino di una nostra attrice italiana di oggi a rappresentare il glamour italiano, chi 
sceglierebbe? 
Dovremmo assolutamente comunicare al mondo lo stile italiano, la bellezza italiana. Abbiamo smesso di farlo. Siamo 
ancora legati ai cliché di attrici dalla bellezza indiscutibile ma che appartengono ancora all’immagine dell’Italia del 
dopoguerra come la Loren, la Lollobrigida e la Magnani…
Italia è un nome femminile. L’Italia è donna. Nessun altro paese ha un immagine femminile come l’Italia! Per la sua 
dolcezza del paesaggio alla sua notorietà.
Le donne possono cogliere questa grande occasione! E di donne e attrici belle italiane che ci rappresentano 
sicuramente possiamo pensare alla Chiara Mastroianni (figlia però anche della francesissima bellezza di Catherine 
Deneuve…), la Isabella Ferrari e tra le giovani ritengo che la Giovanna  Mezzogiorno sia anche di una bellezza 
indiscutibile.

Qual è il grande cambiamento che vuole operare la nuova immagine di AltaRoma in questa edizione di 
luglio? In cosa verrà rappresentata la chiave di volta?
La chiave di volta si vede nel voler andare a riprendere i temi della storia perché, nonostante il ruolo dell’iniziativa, 
AltaRoma non riesce ancora  ad essere di notorietà e interesse per il mondo della stampa internazionale, e, nonostante 
gli sforzi, non si può improvvisamente dare una svolta repentina a questo cambiamento. Perché in giro per il mondo 
vediamo mostre dedicate a Jacqueline Kennedy e non ad icone della nostra moda ed eleganza italiana? Ci vuole 
assolutamente una mostra della moda italiana per riaffermare il nostro ruolo di supremazia della creatività.
Per questo abbiamo inaugurato una meravigliosa mostra della Fotografia di Moda dal 1946 al ’68 che celebra il 
grande Pasquale De Antonis, così come il tributo ai 50 anni di carriera di Mila Schon.
E’ attraverso la nostra storia dal 45 al 70, la stagione dorata degli artisti e degli stilisti che vivevano a Roma lasciando 
il loro patrimonio in questa città, nella dolce vita portatrice della gloria di questo periodo che dobbiamo esprimere 
la valenza internazionale. E’ attraverso questo che voglio evidenziare l’importanza della formazione in quanto la 
formazione a Roma c’è sempre stata perché a Roma ci sono gli archivi, gli atelier, i documenti di un passato glorioso 
che è la “reason why” dei giovani stilisti. Con la Camera della Moda dobbiamo divenire palcoscenico dei giovani 
creando così nuove sedi innovative per formarli.
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Lorenzo Riva
Lorenzo Riva presenta una collezione densa di sensazioni, un 
melting pot di ispirazioni e citazioni. Dalla Francia agli States 
dell’upper class, ma sempre tenendo presente la grande 
tradizione italiana, Lorenzo Riva dipinge la sua donna con colori 
soft: dal cipria al grigio perla, sino a un timido rosa. Cappotti in 
tessuto double, cammello, avorio, bianco con nero, dai colli in 
rénard e dagli importanti manchons dalla forma a palloncino 
con inserti in raso e velluto. Una cappa imperiale, in tonalità 
cannella, dalle gigantesche maniche, che sarebbe stata perfetta 
per Jennifer Connelly al Lido con Robert De Niro.

Guardando il calendario salta subito all’occhio la dicitura accanto al nome dello stilista che si distingue in 
“alta moda italiana” o “alta moda internazionale”.
Con questo si è voluto aggiungere  una connotazione di differenziazione per gli addetti ai lavori o rafforzare 
il cambiamento in atto?
Vogliamo rimodellare il concetto di alta moda italiana sottolineando le promesse ed i maestri.
Presentiamo ben 2 libri con tavole rotonde sull’ “Ethical Fashion” progetto di solidarieta’ di Alta Roma e Itc. (Internazional 
trade centre), agenzia di cooperazione dell’Onu e Wto (World trade organization) che ha lo scopo di sostenere progetti 
ecosolidali esportando creatività nei paesi in via di sviluppo.
Inoltre vogliamo valorizzare quegli stilisti che vogliono lavorare in paese in via di sviluppo, usando la loro artigianalità e 
dando dignità alle loro abilità. Questo è l’aspetto internazionale “etico” ed è per questo che abbiamo scelto la stilista 
Katherine Hamnett come madrina della seconda edizione di “Ethical Fashion”. 

L’anno scorso Roma ha visto i festeggiamenti di Valentino, stilista che aveva ripudiato Roma con una netta 
scelta di vita personale e professionale che si riconosceva, a parte l’italianità del cognome, esclusivamente 
francese.
Quest’anno i festeggiamenti della Maison fiorentina Gucci che ha come nuovo direttore creativo una 
giovane donna romana. Considera questa operazione una grande “inversione di tendenza” (e chiaramente 
ce lo auguriamo!) di riconoscere le origini italiane e preservale ed enfatizzarle al cospetto del mondo o 
anche lei pensa che presto anche Gucci si dimentichi della patria di origine? (Ricordiamo al lettore che 
Gucci ha inaugurato a febbraio un mega store a New York partendo dall’USA per i suoi festeggiamenti).
Sicuramente sono ottimista e credo che nel caso di Frida Giannini, questo evento romano rappresenti un omaggio al 
suo iter formativo romano ed un omaggio alla sua città.
Approfittiamo della conferenza stampa di apertura di Alta Roma per intervistare anche Sandro Di Castro, Vice Presidente 
di AltaRoma.

Dottor Di Castro ci racconta il suo ruolo ed il suo impegno in AltaRoma?
Sono stato Presidente della Comunità ebraica fino al 2000 poi dopo una pausa dedicata alla famiglia mi sono 
dedicato all’Organizzazione Ebraica Internazionale, che ha 56 sedi nel mondo con 2 osservatori permanenti. Una 
storica organizzazione nata nella prima metà dell’800 per accogliere gli ebrei. Attualmente sono nella giunta delle 
Comunità Ebraiche. 
Dal dicembre 2007 il Presidente della Regione Lazio mi ha nominato Vice Presidente di AltaRoma con il preciso 
impegno di coordinare le relazioni istituzionali e le varie partecipazioni al fine di rinnovare il prestigio di AltaRoma. Il tutto 
chiaramente in una visione internazionale ed in sinergia con un progetto di “Cultura della moda”. L’intento appunto 
e’ quello di costruire una rete di collaborazioni tra le istituzioni al fine di creare una mostra internazionale sulla Cultura 
della moda nel 2009 o massimo nel 2010.

Quale risultato è stato raggiunto in questa edizione di  AltaRoma rispetto a quelli prefissati?
L’internazionalizzazione con collaborazione di stilisti che vengono dalla Russia, dal Libano, Israele e MedioOriente in 
genere oltre al gemellaggio Roma-Parigi. Questo perché il messaggio deve essere che in Medio Oriente non c’e’ solo 
una situazione di guerra ma anche un forte sviluppo della creatività. Ci sono iniziative e idee fortemente radicate nella 
cultura ma con una grande energia interiore. Il messaggio deve stimolare assolutamente un sentimento di solidarietà 
per la convivenza e la pace.

Che ruolo ha avuto Roma in questo proposito?
Questo discorso ha avuto il suo inizio qui a Roma a casa dell’Ambasciatore d’Israele, lo scorso giugno, con la sfilata 
di tre abiti di Gattinoni che rappresentavano le tre religioni monoteiste. E ora stiamo lavorando per portare questo 
progetto in Israele a Novembre. L’ideale sarebbe se riuscissimo a far coincidere la visita del Presidente Napolitano a 
Gerusalemmme con la mostra al Museo di Gerusalemme. Poi anche l’interesse del Sindaco Gianni Alemanno verso 
il comparto moda ci fornirà importanti stimoli per procedere in questa direzione. Infatti il Sindaco ha esternato il suo 
forte interesse nei riguardi degli eventi legati alla moda sul territorio romano, mostrando una concreta disponibilità 
verso tutti gli stilisti e reputando Roma come una stella di prima grandezza della moda. Sicuramente anche il Sindaco 
è d’accordo sul fatto che Roma meriti una maggiore visibilità e che ci sia la necessità Alta Roma diventi una struttura 
per una progettualità più diffusa.
Bene, ringraziandolo mi avvio verso la visione delle sfilate della settimana dell’alta moda romana, che ha inizio con il 
grande Maestro Sarli.
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Abed Mahfouz
 Gli abiti molto movimentati appaiono sia con toni dinamici, sia con sfumature molto leggere. 
I colori brillanti variano dal pistacchio pallido al giallo deciso. Sono abiti realizzati in tessuti 
double-face che danno alla collezione una sensazione immaginaria. L’effetto “Petalo” è creato 
da stoffe leggere come il tulle di seta, la mussola e il satin. Tessuti che volano lungo figure 
eccezionalmente fluttuanti. La notte di Abed Mahfouz brilla in metalli preziosi liquefatti, con 
disegni di gocce di gioielli e scie di oro e argento con giganteschi motivi floreali. Le linee 
geometriche dei ricami sono chiaramente visibili in tutta la collezione.

Tony Ward 
Tony Ward, poeta della forma, trae ispirazione 
dall’aurora, una manciata di istanti nell’eternità, 
un miracolo luminoso di forme e colori che si 
ripete ogni giorno. Il nero e il blu profondo si 
ritirano per lasciar spazio al primo chiarore, 
che si tinge di mille sfumature di colori dove 
predomina il rosa di quella luce mattutina che ci 
carica di energia e speranza.
Tony Ward mescola i colori della vita: dal bianco 
dell’aurora al grigio del crepuscolo, al rosso e 
nero della notte bluastra e fragile. I tessuti leggeri, 
trasparenti, preziosi e così impalpabili da essere 
vaporosi, attenuano i colori della passione che 
si traducono in viola, rosso e marrone. Le forme 
si mescolano ai colori che ritrovano il bagliore 
della luce nel rosa, nell’argento e nell’oro dei 
tessuti appositamente ideati e realizzati per dare 
vita a quest’evento. 

Gattinoni
Capi morbidi, avvolgenti come la 
seta plissettata talmente fitta che 
si trasforma in tessuto elastico. 
Marsine che rievocano l’800, colli 
candidi, bianchissimi, tutte pieghe 
plissé, scolpiti, inamidati, segno di 
rispettabilità e distinzione, come 
nei ritratti dei pittori fiamminghi, un 
leitmotiv per Mariotto. Draghi rosso 
fuoco che si stagliano su spencer 
di visone albino, obi giapponesi 
ricamati con pietre dure e spago. 
Oriente e Occidente si incontrano 
nella collezione di Gattinoni.
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