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Dalla storia di antiche Maison 
francesi che aprono nella città 
eterna, al futuro della moda 
‘Made in Rome’.
Di Fabiola Cinque

La settimana dell’alta moda ha avuto un pre-opening 
decisamente all’insegna del lusso internazionale con 
l’inaugurazione della prima Maison Louis Vuitton in 
Italia, nella storica piazza di San Lorenzo in Lucina 
a Roma, rafforzando così la presenza del marchio in 
Europa. Alla conferenza stampa di apertura il Presidente 
di Louis Vuitton Yves Carcelle ha dichiarato: “In questa 
storica sala, dedicata al cinema da più di un secolo, 
abbiamo raccolto una doppia sfida: architettonica e 
culturale. Senza rinnegare il prestigioso passato del 
luogo, emblema della Città Eterna, abbiamo dato vita 
ad un progetto unico, capace di coniugare nel tempo e 
nello spazio artigianato d’eccezione, arte e cultura”. 
“Roma-Etoile”, storica sala cinematografica, ha aperto 
le porte completamente rinnovata dall’architetto Peter 
Marino, offrendo ai visitatori l’intero universo dei 
prodotti Louis Vuitton: articoli da viaggio, pelletteria 
di lusso, ready-to-wear donna e uomo, scarpe, orologi, 
gioielli e accessori. Varcata la soglia della Maison si 
è accolti dall’opera dell’artista Georg Dokoupil, per 
poi raggiungere il cuore del negozio che si articola 
attorno ad una scalinata monumentale, omaggio 
all’architettura barocca della capitale, che permette 
allo sguardo, grazie alla sua forma elicoidale, di 
spaziare sui tre livelli. Questa straordinaria operazione 
di restauro mira alla condivisione dello spazio fashion 
con un piccolo cinema che avrà una programmazione 

dedicata. 
La sera si è tenuta una grande festa, esclusivissima, 
che ha visto guest star internazionali ospiti a Roma 
dell’antica Maison francese.
La sera del venerdi c’è stata la prima sfilata con un 
giovane stilista emergente, Luigi Borbone, che per 
l’alta moda ha ancora tanta strada da percorrere. 
Infatti la sfilata dell’architetto autodidatta della moda 
ci ha lasciato freddini con le sue modelle glaciali avvolte 
di bianco siberiano, se non fosse per altro che per la 
imprevedibile premonizione del grande gelo romano 
che sopraggiungeva.
La vera kermesse dell’haute couture ha preso il via 
sabato mattina con la sfilata di Fausto Sarli, che, come 
da tradizione, ha aperto il Calendario di AltaRoma. 
L’opera del maestro napoletano continua a prendere 
forma attraverso le mani di Carlo Alberto Terranova 
e Rocco Palermo illuminando il tradizionale bianco 
e nero della maison con i colori della luce, dal giallo, 
dell’arancio intenso fino al rosso fuoco e arricchendo 
le geometrie tradizionali con ricami dal gusto persiano 
e ottomano.
A seguire nella stessa giornata Jack Guisso, lo stilista 
libanese di origini italiane, che nella collezione ha 
proposto abiti dai tagli semplici e geometrici nei 
colori dell’arcobaleno, impreziositi da ricami con 
vere pietre preziose sempre in rappresentanza di uno 

Maison Louis Vuitton

Raffaella Curiel



I.QUALITY • 201I.QUALITY • 200

Rewind1 Alta Roma Alta Moda

Camillo Bona

RE-EDITION 
Pino Lancetti

RE-EDITION 
Pino Lancetti

foto a sinistra in alto: 
Roberto Capucci tra 
Sindaco Gianni Alemanno 
e  Presidente di Alta Roma 
Silvia Venturini Fendi



I.QUALITY • 203I.QUALITY • 202

Rewind1 Alta Roma Alta Moda

sfarzo scenografico ed Hollywoodiano come le sue 
testimonial.
In chiusura di serata, abbiamo vissuto gli antichi fasti 
della nobiltà romana nel salone Sistino di Palazzo 
Sacchetti. Qui la sfilata di Raffaella Curiel ha raggiunto 
l’apice con i suoi abiti inno ai pittori del Cinquecento. 
Grande ricerca e cura dei dettagli nella nuova collezione 
Curiel, in cui rende omaggio anche ad alcuni capi di 
successo realizzati da sua madre e pubblicati dalle 
principali riviste dell’epoca. Sogniamo nel vedere 
sfilare tailleur dalle costruzioni ardite che pian piano 
si addolciscono in colli a corolla, in gonne a piegoline, 
con ricami in seta, pizzo, merletto e romantici  nastri 
del ‘700. Il capo simbolo della collezione è lo spolverino 
in seta stampata con i disegni della Sala Sistina.
Dopo tale poesia della couture italiana ci verrebbe da 
citare la famosa strofa di Franco Califano «Tutto il resto 
e’ noia». Infatti fatichiamo un pò il giorno dopo ad 
andare alla sfilata di Gattinoni che invece ci sorprende 
piacevolmente per la rinnovata creatività di Guillermo 
Mariotto che si esprime, come diverse collezioni fà, 
in una collezione seducente di abiti linge-couture.  
Anche Gattinoni elabora uno stile Rinascimentale 
evocando la «Primavera» del Botticelli e «La dama 
con l’ermellino» di Leonardo da Vinci riprendendo 
nei ricami la passiflora, il fiore che la famiglia Farnese 
fece conoscere alle corti d’Europa.
Peccato, dopo aver assistito a cotanto gusto e bellezza, 
il calo nel kitsch in un’apoteosi del travestitismo 
di Gianni Molaro. Scusiamo la sua ingenuità data 
dall’inesperienza e forse la voglia di «colpire» i media 
per emergere, ma riteniamo che il tutto abbia un senso 
solo perchè siamo nel periodo di carnevale, anche si 
abbiamo delle difficoltà a giustificare la partecipazione 
di tale carnevalata nella settimana dell’alta moda 
internazionale.
Qualche ora dopo c’è il romanticismo e la nostalgica 
eleganza di Tony Ward. Collezione ispirata alla filosofia 
Zen, impreziosita da ricami e intarsi con in evidenzia 
grandi pietre Swarowsky. Abbiamo amato la versione 
del blu mischiato sapientemente in più strati con l’oro 
e l’argento, portando finalmente una novità nella nota 
palette medioorientale di colori impraticabili quali 
tutte le versioni del giallo e del verde.
Ecco infatti che abbiamo ritrovato nella sfilata del 
terzo libanese in passerella la solita palette fatta di 
anacronistici accostamenti cromatici e linee fuori 
tempo che ricordano ancora la tradizione dei nostri 
grandi couturier che ci hanno reso celebri nel resto del 
mondo dagli albori degli anni ‘50.
Tutto già visto, anche se chiaramente rimaniamo 
affascinati dall’antica poesia. Comunque Abed 

Mafhouz è un veterano della settimana dell’alta moda 
e quindi apprezziamo il suo amore nel dipingere 
donne fuori tempo con uno sguardo rivolto alle nostre 
tradizioni dell’alta sartorialità Made in Italy, ma 
auspichiamo un po’ di ricerca e rinnovamento nel suo 
stile. 
Ed a proposito di alta sartorialità, in conclusione della 
quarta giornata della settimana dell’alta moda, c’è 
stato Camillo Bona. Lo stilista romano ci ha sorpresi 
e divertito costruendo e spogliando, attraverso la 
trasformazione fatta di strati sovrapposti, una delicata 
«matrioska» illuminata da sfumature di colori tenui, 
dall’albicocca al tabacco, dal fucsia alla lavanda. Un 
sipario si apre sulla passerella e la sfilata prende il via 
con una cappa trasformabile in uno spolverino, ed 
un’altra cappa-spolverino con manica fantasia, e così 
altre costruzioni geometriche, eleganti e creative che 
ci sorprendono nel loro gioco variopinto di forme e 
colori. Una collezione femminile e sensuale, moderna 
ed attuale come la donna di oggi, sempre curiosa di 
sperimentare innovazione e tradizione in un unico stile 
che la rende di naturale bellezza.
Chiude la fashion week di Altaroma, come di consueto, 
la sfilata di Renato Balestra impreziosita da modelli 
sinuosi e abbaglianti, ornati da gioielli come l’abito 
“Glicine”,  iridescente e cangiante, 
cosparso da centinaia di cristalli madreperlati in tutte 
le tonalità del lilla. Al termine la sposa estremamente 
romantica cosparsa da tanti petali di fiori di campo 
multicolore sotto un’organza finissima e trasparente.
Alta Roma ha riproposto in un fil rouge delle storiche 
maison del Made in Italy, il progetto speciale RE-
EDITION, (alla sua seconda edizione), dedicato al 
genio creativo di Pino Lancetti. Qui, alla  celebrazione 
dei 50 anni del brand, l’evento ha creato un ponte 
ideale tra la tradizione dell’alta moda 
storica con designer giovani e promettenti, 
immaginando la nascita di nuove realtà imprenditoriali. 
Qui la reinterpretazione in chiave contemporanea di 
una giovane designer romana, Caterina Gatta, in otto 
capi per otto diverse ispirazioni reinventati attraverso 
l’utilizzo di tessuti vintage originali. La rielaborazione, 
che attinge dal passato per proiettarsi nel futuro, esprime 
così la passione per la ricerca dei tessuti attraverso i 
colori, le fantasie e le stampe che hanno reso celebre 
il grande Pino Lancetti. Il tutto è stato realizzato  in 
collaborazione con yoox.com. A tal proposito Federico 
Marchetti, fondatore e Ceo di YOOX Group, afferma: 
“yoox.com è il palcoscenico perfetto per questa unione 
fra la storia e il futuro della moda ‘Made in Italy’, le 
interpretazioni di Caterina Gatta dello stile Lancetti 
avranno la possibilità di essere viste, apprezzate,  
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acquistate e indossate in più di 100 paesi.”. 
Abbiamo poi con orgoglio assistito anche alla cerimonia 
per la consegna, dal Sindaco Gianni Alemanno al 
Maestro dell’Alta Moda Roberto Capucci, della 
Lupa Capitolina. La cerimonia si è svolta nella Sala 
dell’Esedra di Marco Aurelio, all’interno de Palazzo 
dei Conservatori in Campidoglio.
Nell’ottica di celebrare il legame tra tradizione e 
innovazione, creatività e rispetto per il patrimonio 
culturale, la Presidente di Alta Roma Silvia Venturini 
Fendi ha chiuso con grande soddisfazione la settimana 
dell’alta moda dichiarando: “ Il mio sogno rimane 
quello di poter rivitalizzare quei grandi nomi di maison 
storiche, con l’ingresso di nuova linfa creativa, e vederle 
tornare attive nel mondo della moda come succede già 
in altri paesi. Roma con il suo immenso patrimonio 
culturale e sartoriale ha tutte le carte in regola per farlo 
e un immenso bacino cui attingere”.  Evidenziando 
così il contrasto tra l’esperienza, la maestria, la cultura 
della moda  fusi nella sperimentazione tecnologica e 
nell’esperienza delle nuove forme stilistiche. E’ un 
auspicio che andrà perseguito con impegno, ma che 
nelle sue forme non potrà certo deluderci affinchè 
fonderà in un unico progetto il connubio tra moda, 
arte e artigianato del ‘Made in Rome’ e del ‘Made in 
Italy’. da sinistra: Jack Guisso

e Abed Mafhouz


