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Denim: una storia di cotone e di 

arte 

new age. Una storia affasci-
nante raccontata nel libro 
scritto da Giulia Rossi, 
giornalista che si occupa di 
moda e di ricerca sulla sto-
ria del costume, per 
l’editore milanese Fashion 
Illustrated. Da questo volu-
me insieme alla curatrice 
Melissa Proietti, l’autrice ha 
sviluppato un progetto che 
dalla moda ha sconfinato 
nell’arte e più precisamente 
nella fotografia, protagoni-
sta anche di un capitolo del 
volume, quando si parla 
dell’immagine del jeans nel 
mondo della comunicazio-
ne. Viviana Berti, fotografa 
romana, è partita infatti 
dalle pagine di “Denim: una 
storia di cotone e di arte” 
per raccontare per immagini 
le evoluzioni degli stili del 
denim. Il progetto, libro e 
mostra fotografica, è stato 
presentato per la prima 
volta in forma di preview la 
scorsa estate all’Hotel Am-
bra di Cortina d’Ampezzo, 
ma ha avuto il suo debutto 
vero e proprio a Roma, alla 
Libreria Arion di Palazzo 
delle Esposizioni, con un 
dibattito in cui sono interve-
nute Adriana Mulassano, 
Bonizza Giordani  Aragno e 
Paola Pattacini. Prossima 
tappa il 21 novembre nel 

Interprete come mai ogni 
altro del nostro tempo, il 
denim ha attraversato i 
secoli trasformandosi in 
continuazione e diventando 
tutt’uno, dagli ultimi decen-
ni dell’Ottocento in avanti, 
con il jeans, il capo mag-
giormente rappresentativo 
per questo tipo di tessuto, 
Anche se in origine denim e 
jeans erano tessuti differen-
ti, dall’avventura di un noto 

mercante ebreo di nome 
Levi Strauss in avanti i due 
termini quasi coincidono e 
scorrendo 
i vari decenni del Novecen-
to se ne possono enumerare 
le varie anime working 
class, romantica, rock, pop, 
grunge, bon ton, luxury, 

concept store W Milano, 
data in cui verranno coin-
volti altri ospiti del mondo 
della moda. “Le anime del 
denim sono infinite - spiega 
l’autrice Giulia Rossi - è 
senza dubbio il tessuto che 
più di ogni altro è riuscito a 
farsi interprete di una mo-
dernità che muta continua-
mente in un processo appa-
rentemente lineare, ma 
costituito in realtà da rottu-
re, balzi in avanti, stasi, 
precipitosi ritorni alle origi-
ni, vorticosi giri su se stesso 
alla ricerca di un punto di 
inizio, o di fine”.  

F.C. 


