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Lamodael’arte
raccontano
il«madeinItaly»
Unviaggioattraversoiltrentennio
chehacambiatolanostrasocietà
Enrico Gusella

Unsguardosulle modeeicostumi dellasocietà. È «Italiana. L’Italia vista dalla moda
1971-2001»,ilprogettoinforma di mostra e libro, ideato e
curatodaMariaLuisaFrisae
Stefano Tonchi che, nella
straordinaria cornice di Palazzo Reale a Milano, fino al
6 maggio, celebra e, soprattutto,raccontalamodaitalianainunperiodocruciale,evidenziando la progressiva
l’affermazionedelsistemaitaliano della moda nella grandiosa stagione del «made in
Italy».Unperiodoformidabile di creatività culturale che
cementò relazioni e dinamiche tragli esponenti diquelle
generazioni di artisti, architetti, designer e intellettuali
chedefinironoleidentitàdella presenza italiana nella cultura internazionale.
La narrazione di «Italiana»
si sviluppa per concetti e visioniinunsofisticatopaesaggio progettuale. Un immaginifico e rigoroso caleidoscopio creativo, in cui vive un
dialogotraglioggetti,stili,attori e protagonisti che com-

pongonol’affrescocoraledella moda italiana.
Il1971simbolicamentemarca la cesura dall’alta moda e
l’inizio della stagione del
prêt-à-porter italiano: non a
casoèl’annoincuiWalterAlbinisceglieMilano perla primasfilatadellalineacheporterà la sua firma, la cosiddetta «collezione unitaria».
Mentre il 2001 è una data di
chiusuraemblematica:ilpassaggio fra due secoli, il momento in cui la moda italiana
cambiapelle e si trasforma in
un fenomeno globale ancora
oggi poco studiato nelle sue
formedicreazione,produzione e comunicazione. È anche
l’anno in cui il sistema internazionale viene definitivamente messo in discussione
dagli attentati dell’11 settembre a New York.
Così nelle stanze di Palazzo
Realeil percorsoespositivo si
snodaattraversounacostellazione di temi – Identità, Democrazia, In forma di logo,
Diorama, Project Room, Bazar, Postproduzione, Glocal,
L’Italia degli oggetti – seguendo una lettura critica
cheraccoglie le diverse istanzedella cultura e della moda

nei trent’anni indagati.
Così nella rassegna milanese è possibile ritrovare artisti
del calibro di Michelangelo
Pistoletto, Maurizio Cattelan, Elisabetta Benassi, Luciano Fabro, Francesco Vezzoli, Vanessa Beecroft, Luigi
Ontani,AlighieroBoetti,Giulio Paolini, Ketty La Rocca e
Gino De Dominicis che testimonianolacomplessitàcreativadell’arte italiana negli ultimi decenni del secolo e illuminano da una prospettiva
inedita le qualità della moda
attraverso il loro sguardo.
Ma vi sono anche i disegnatoridelgruppoValvoline:DanieleBrolli,GiorgioCarpinteri, Igort (Igor Tuveri), Marcello Jori, Jerry Kramsky e
Lorenzo Mattotti; e allo stesso significativa è la presenza
di una serie di fotografi tra
cui Gian Paolo Barbieri, Alfa
Castaldi, Aldo Fallai, Fabrizio Ferri, Giovanni Gastel,
Paolo Roversi, Oliviero Toscani,checonleloroimmagini testimoniano la forza e la
capacitàvisionaria che caratterizzò la fotografia italiana
di moda di quegli anni.
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di moda di quegli anni.
Così«Italiana» si configura
nell’identità di un viaggio in
grado di raccontare la moda
italiana, attraverso una complessitàdisguardi,equalefenomeno socio-estetico e culturale in grado di rapportarsi
con saperi e intelligenze anche molto diversi. In mostra,
tra i tanti protagonisti, sono
Alberta Ferretti, Antonio
Marras,Aspesi,Basile,Benetton,BestCompany,Blumarine, Bottega Veneta, Bruno
Magli, C.P. Company, Diesel, Emporio Armani, Etro,
Callaghan, Cerruti, Costume
National, Dolce & Gabbana,
Enrico Coveri, Fendi, Ferragamo, Fila, Fiorucci, Franco
Moschino, Fratelli Rossetti,
Gian Marco Venturi, Gianfranco Ferré, Giorgio Armani, Gucci, Hogan, Iceberg,
Krizia, La Perla, Laura Biagiotti, Luciano Soprani, Mario Valentino, Max Mara,
Missoni, Naj-Oleari, Prada,

Missoni, Naj-Oleari, Prada,
Roberto Cavalli, Romeo Gigli, Sergio Rossi, Sergio Tacchini, Stone Island, Tod’s,
Trussardi, Valentino, Versace, Walter Albini e Zegna.
Ma la rassegna è anche
l’occasione per celebrare i 60
anni della Camera Nazionale
della Moda. E quale utile
strumento della rassegna c’è
unvolumerealizzatodaMarsilio, cheapprofondisce in altre direzioni il percorso espositivo con testi inediti. •

GiorgioArmani,simbolodelmadeinItaly,conlesuemodelle
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