
La Centrale Montemartini è una 
location magica. L'unica a Roma che 
sposa l'antica storia di Roma con l'in-
dustrializzazione e la modernità. Quin-
di nessuna sede potrebbe essere corni-
ce più adatta e suggestiva per esporre 
l'arte dei protagonisti dello “Stile Ita-
liano” così come nella mostra “60 anni 
di made in Italy” che si tiene dal  10 al 
28 ottobre 2012. L’allestimento che 
nella sua sintesi mette in evidenza la 
bellezza degli abiti tra le condutture ed 
i meccanismi della vecchia centrale, in 
una scenografia progettata da Elio 

Frasca ed Antonio Palazzo e coordina-
ta da Camilla Di Biagio, racchiude 
circa un centinaio di capi storici, tra 
cui alcune spettacolari creazioni da red 
carpet, indossate per le prèmiere o per 
la “notte degli Oscar” dalle più celebri 
top-model e celebrities, o ancora rea-
lizzate per indimenticabili personaggi 
del cinema internazionale o per i pal-
coscenici della lirica. Capi preziosi e 
incomparabili per la sperimentazione 
nei tessuti e la ricerca e l’uso di mate-
riali sofisticati, come testimonianza 
dello stile della moda italiana che si è 
sempre contraddistinta e resa unica nel 
mondo. Per l’ Alta Moda femminile 
troviamo in esposizione la riproduzio-
ne dell’abito talare delle Sorelle Fonta-
na, indossato prima da Ava Gardner 
(1956) e poi riproposto per Anita E-
kberg nel film “La Dolce Vita” di 
Fellini (1960); il famoso “Pijama Pa-
lazzo” di Galiztine, segno dei tempi, 
che Claudia Cardinale portava ne “La 
Pantera Rosa”(1963) ed il leggendario 
abito “stile impero” della Maison Gat-
tinoni indossato da Audrey Hepburn 
nel film “Guerra e Pace” del 1956, che 
valse una nomination all’Oscar per i 
costumi,  fino allo sfarzo dell'abito di 

cristalli Swarovski (1998/99) che Nao-
mi Campbell indossò alla Stazione 
Leopolda per la presentazione 
dell’ultima collezione maschile dise-
gnata da Gianni Versace. Assieme a 
loro l’abito da sera che Fausto Sarli 
disegnò ispirandosi a Valeria Mazza 
(1996) e  la particolare 
“Madonna Nera” venerata 
dai minatori sardi di Anto-
nio Marras (1998), che ha 
l’oro nella gonna e il busti-
no composto di soli chiodi 
di cavallo, mentre tra tutti 

spicca lo 
storico plis-
sè d'oro di 
Krizia, 
Abbiamo 
chiesto alle 
curatrici 
della mo-
stra,  Fiorel-
la Galgano 
ed Alessia 
Tota, quale 
fosse l'abito 
al quale 
fossero più 
legate. Ci è 

stato risposto che senza 
dubbio il più prezioso e più 
antico è l’abito da sera in 
raso pesante di Schuberth (1950), 
(riportato anche sull’Enciclopedia 
della Moda), ed il completo, sempre di 

Schuberth, in prezioso lamè e broccato 
oro (1958). 
Per l’alta moda maschile c'è la dinner 
jacket originale del 1963, firmata Litri-
co, realizzata su misura per il Presi-
dente John Fitzgerald Kennedy, e 
quello ideato da Brioni per 

l’invincibile “007-James Bond” alias 
Pierce Brosnan indossato nel film “Die 
Another Day” (2002). Tra gli accessori 
è esposta la prima trousse tonda creata 
da Helietta Caracciolo per Jacqueline 
Kennedy (1975), la collana indossata 
da Nancy Reagan e gli orecchini rea-
lizzati per Hillary Clinton  e la 
“Bagonghi” di Roberta di Camerino, 
tra le “hand-bag” preferite da Grace 
Kelly (1959). 
Tutto il materiale in mostra proviene 
dagli archivi delle maison rappresenta-
te, come pure da privati.  
Questa mostra vuole essere anche un 
percorso storico ed una ricostruzione, 
oltre che chiaramente un omaggio, 
della genialità di alcuni grandi stilisti 
che, oltre a contribuire alla nascita del 
“made in Italy”, nel tempo sono anche 
riusciti ad imporre in tutto il mondo il 
proprio gusto estetico, determinando 
l’inconfondibile “Stile Italiano”. 
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