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Il presente lavoro si propone di mostrare lo scambio interdisciplinare tra le due 
espressioni artistiche architettura e moda, e la progettazione di un allestimento tem-
poraneo per un fashion show. “Architettura & Moda si manifestano come specchi di 
cultura e società, in continua evoluzione. Entrambe operano con proporzioni, azio-
ni, sentimenti. Il sentimento è fondante. Il sentimento del bello, dell’armonioso, si 
associa alla sperimentazione, alla creatività sperimentale”. [1] Tra le due si possono 
trovare aspetti comuni: nascono come esigenze primarie dell’uomo, partono da un 
concept, studiano la struttura e la forma, mutano in base all’evolversi della civiltà e 
della cultura e seguono l’innovazione nei materiali e nelle tecniche.  L’architettura 
occidentale, si fonda sui principi della triade Vitruviana: Firmitas, Utilitas e Venu-
stas. La moda, legata al momento, si trova in apparente contrasto con il valore della 
Firmitas, e per porre basi solide e combattere la transitorietà, si appoggia all’architet-
tura.  “La moda ha cercato l’architettura al pari di qualsiasi altra forma di espressione 
artistica che fosse capace di consolidarne il prestigio”. [2] La “relazione” tra stilista 
e architetto, infatti, permette ai marchi di alta moda di sfidarsi, collaborando con 
professionisti di fama internazionale per la progettazione di piccoli stores del centro 
città fino a grandiosi edifici delle maison al fine di avere il design e l’architettura più 
accattivanti. L’architetto quindi, ricopre un ruolo chiave, traduce i valori e lo stile del 
marchio dando un’immagine riconoscibile e unica, determinando la percezione e re-
putazione del brand da parte del pubblico. Oltre agli spazi per la moda, molte archi-
star si improvvisano stilisti creando veri e propri pezzi da collezione: Renzo Piano 
disegna “The Whitney bag” per Max Mara, Jean Nouvel crea “Pure shoes” per Ruco 
Line e Zaha Hadid “Flames shoes” per United Nude. Viceversa alcuni stiliti firmano 
e progettano utensili, arredamenti, spazi interni e persino edifici. Nel 2017 Karl La-
gerfeld, per esempio, firma il suo primo Hotel a Macao presso il nuovo Lisboa Palace 
resort di Cotai, un complesso imponente di 270 camere disposte all’interno di una 
torre di 20 piani. Recentemente “...anche i fashion show e le passerelle trasmettono 
il connubio tra queste due arti con scenografie e allestimenti da sogno, tra tutti non 
possiamo non citare le famose e stupefacenti sfilate di Chanel che lasciano stupiti gli 
ospiti con locations, atmosfere e ambientazioni di grande impatto”. [3]

Dopo aver parlato di come l’architettura possa essere contaminata dal mondo della 
moda e viceversa, si procede con la progettazione di un padiglione per un fittizio 
fashion show. La scelta del concept richiama forme derivanti dalla biologia marina 
ed è successiva alla lettura di alcuni articoli narranti la contaminazione tra estetica e 
biologia verso la fine dell’Ottocento.
Alla fine del diciannovesimo secolo si assiste ad un’influenza reciproca tra gli svi-
luppi della biologia, dell’estetica e dell’arte. Alcuni scienziati pensano di poter offrire 
all’estetica e all’arte nuovi modelli e stimoli, ispirati alle forme della natura sulla base 
delle leggi scoperte dalla scienza. Si osserva una progressiva “estetizzazione della 
natura” [4] che modifica gli organismi viventi in strutture simmetriche ed ornamen-
tali. L’arte diventa sempre più un fenomeno naturale. “Le scienze naturali alla fine 

“Erroneamente scambiato per effimero esso sottintende periodi di intenso lavoro progettuale e realizzativo, costante-
mente aggiornato da un affinamento epurativo del processo di scelta, sia degli spazi che dei materiali, la cui capacità 

della creazione si palesa nell’atmosfera prodotta”.

-Zumthor, Agosto 2011
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dell’Ottocento, quindi, con i loro importanti risultati sperimentali, quali osservazio-
ni al microscopio e scoperte di nuove specie durante le spedizioni oceanografiche, 
come quella del Challenger [5] (1872-1876), modificavano la percezione filosofica del 
bello, fornendo agli artisti nuovi soggetti da raffigurare e modellare, come nell’Art 
Nouveau, dove i microscopici animali marini erano tramutati in simboli, espres-
sione di una natura naturans, delle origini della vita, del suo ritmo e delle sue forze 
primordiali”. [6] In “Forme artistiche della natura, Ernst Heackel e Karl Blossfeldt”, 
l’autrice Canadelli avvicina le litografie colorate di microganismi dello scienziato 
Ernst Haeckel [7] agli ingrandimenti fotografici di piante dell’insegnante berlinese di 
arti applicate Karl Blossfeldt, [8] facendo emergere un’idea di natura che si confonde 
con quella di arte. Le immagini dei due autori, seppur da prospettive diverse, hanno 
la volontà di suscitare nell’osservatore un gioco di infinite analogie. “Se lo zoologo 
tedesco illustra il suo evoluzionismo alla maniera dell’Art Nouveau, raggruppando 
diversi esemplari di una stessa specie su uno sfondo neutro, per far risaltare analo-
gie e differenze fra i vari individui, anche Blossfeldt, con uno stile diverso, definito 
oggettivo (sachlich), raccoglie su un’unica superficie cartacea più ingrandimenti di 
stessi soggetti vegetali, per esempio di foglie, equiseti e boccioli, raggruppati, secon-
do alcuni interpreti, per indurre l’occhio a comparare e osservare la variazione di un 
tipo nel divenire della natura”. [9] Queste tavole diventano ispirazione per diversi 
artisti, per esempio, la Discomedusa Desmonema Annasethe, raffigurata da Haeckel 
alla maniera art Nuoveau, fornisce a Roux [10] il modello per un lampadario in vetro. 
Allo stesso modo, il progetto da me affrontato si vuole ispirare alle forme artistiche 
della natura, riproponendo l’istinto ornamentale insito in maniera originaria nel 
mondo naturale.
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Per contestualizzare il lavoro da me proposto occorre introdurre alcuni cenni 
riguardo l’architettura dell’effimero. Dall’Enciclopedia Treccani si legge: “Struttura 
architettonica o decorativa provvisoria, realizzata a scala urbana o entro palazzi 
o luoghi di culto, in occasione di particolari avvenimenti o di funzioni liturgiche 
(trionfi, feste civili o religiose, esequie, quarantore ecc.). Per il loro stesso carattere 
possono consistere in fastose e scenografiche costruzioni autonome di grande libertà 
compositiva, o addobbi allestiti su strutture esistenti (facciate, interni, cortili, piazze 
ecc.), spesso con complesse e ricchissime decorazioni. In uso fin dall’antichità, tali 
apparati ebbero notevole fastosità nel periodo rinascimentale e barocco; grande im-
portanza vi assumono dal Diciottesimo sec”. [11] La coscienza dell’effimero è stata 
più volte tematizzata all’interno di due sfere differenti, quella temporale e quella 
estetica. Quando l’effimero viene considerato un dato di fatto cronologico, legato 
all’evento, all’allestimento si fa riferimento ad una forte compressione temporale e 
ad una tensione simbolica. L’etimo di allestimento si riferisce ad una serie di ope-
razioni di preparazioni ad un evento di una realizzazione effimera, destinata a non 
sopravvivere all’evento stesso. Questa connotazione temporale deriva dall’osserva-
zione fenomenologica piuttosto che dal significato in sè.  Un’iniziativa significativa 
che unisce architettura e interventi temporanei è l’Estate Romana di Renato Nicolini. 
[12] E’ una celebre manifestazione culturale organizzata dal comune di Roma, in di-
versi luoghi monumentali della capitale a partire dal 1977. Fin dalla prima edizio-
ne si ottiene un grandissimo successo: nel corso degli anni 80’ gli eventi dell’Estate 
Romana vengono emulati in numerose città. L’intento è quello di indurre i cittadini 
romani a usufruire spazi pubblici della metropoli in risposta all’emarginazione delle 
periferie. “L’Estate romana ruppe il diaframma dei ghetti aprendo il centro storico 
delle città alle periferie”. [13] Nel 1979, per la terza edizione dell’evento, gli architetti 
Franco Purini e Laura Thermes furono invitati a produrre un unico progetto di scala 
urbana, Il Parco Centrale, una prima risposta all’emarginazione delle periferie. Una 
delle opere principali di questa città effimera è il Teatrino Scientifico di via Saboti-
no; questo spazio scenico mette in evidenza la potenzialità sociale ed architettonica 
degli interventi temporanei, che oggi è tornata attuale. Infatti, in occasione dei suoi 
40 anni, l’Estate Romana viene rappresentata al MAXXI, ricostruendo il luogo più 
iconico ovvero il Teatrino Scientifico, progetto a cura di Pippo Ciorra. Questo ospi-
terà conferenze, workshop, mostre di progetti di giovani architetti internazionali che 
propongono nuovi interventi temporanei sugli spazi pubblici di Roma, investigan-
do sulle potenzialità dell’effimero. Per quanto riguarda la dimensione estetica si os-
servano diversi aspetti del senso dell’effimero come fondamento espressivo, forma 
dell’architettura. Pier Federico Caliari dice: “Architettura ed allestimento si fondano 
nell’ideale del mutamento, giungendo alla deformazione e distorsione della propria 
ragione d’essere, in qualche modo scambiandosi reciprocamente gli obbiettivi in un 
gioco di apparente ambiguità”. [14] Concludendo ritengo che le due dimensioni, tem-
porale ed estetica convivono all’interno della materia architettonica sotto una sfera 
più grande, quella filosofica, tanto da confondere e condizionare il concetto stesso di 

DIGRESSIONE

ARCHITETTURA EFFIMERA
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effimero. Per chiarire quanto appena affermato, cito il caso del padiglione tedesco 
presentato all’Esposizione internazionale di Barcellona nel 1929, progettato da Lu-
dwig Mies Van Der Rohe, nato come architettura temporanea e divenuto in seguito 
uno dei manifesti-simbolo del Movimento moderno. O viceversa il museo di Ca-
stelvecchio sottoposto all’intervento di restauro di Carlo Scarpa, opera complessa e 
frammentaria ritenuta un fatto di allestimento museale di per sé. Infine: “L’architet-
tura effimera è qualche cosa di altro che coinvolge il modo stesso in cui è concepita, 
un diverso linguaggio e una diversa matrice espressiva”. [15]

Moda ed architettura effimera all’interno di questo studio sono affrontate secondo 
un percorso suddiviso in cinque capitoli, sottolineando con esempi significativi la 
complessità del rapporto tra effimero e permanente nel mondo contemporaneo. Si 
inizia la trattazione affrontando affrontando il denso rapporto tra il mondo dell’arte, 
della moda e dell’architettura, si continua con l’allestimento di Fashion Art Space 
che permettono la mostra a durata breve o stabile del prodotto di arte o moda, si 
prosegue con i Fashion Show, eventi utili esclusivamente per la visualizzazione del 
prodotto di moda in un tempo limitato, si conclude con i grandi magazzini allestiti 
per la vendita dei prodotti a lungo termine e con i Flagshipstore strutture polivalenti 
progettate per la promozione del marchio e per trasformare l’effimero in permanente.



[1] Jacopo Di Criscio, amante dell’estetica armonica, articolo tratto da thewalkman.it.

[2] Alessandro Cecchini, Direttore della Fondazione Fashion Research Italy, 2017.

[3] Simona Paradiso, Fashion Designer, 26 Luglio 2018, articolo tratto da giorgiogravina.com.

[4] E. Kraue, Haeckel: Promorphologie und “evolutionistische” ästhetische Theorie, p.352.

[5] Challenger, spedizione scientifica condotta dal 1872 al 1876 e porta numerose scoperte in 

campo oceonografico.

[6] E. Canadelli, Art. Forme artistiche della natura. Ernst Haeckel e Karl Blossfeldt, Rivista di 

Filosofia, delle Arti e della Letteratura, Itinera, 2003.

[7] Ernst Haeckel, (1834-1919), uno dei più importanti zoologi e darwinisti tedeschi della se-

conda metà dell’800, è specializzato soprattutto nella ricerca riguardante organismi marini, 

come radiolari, meduse, stelle marine. Diviene noto per la sua intensa attività di divulgatore 

del darwinismo, che sviluppa e modifica in direzione di una più ampia visione del mondo, 

definita monismo, basata sul pensiero di un’unica sostanza panteistica, identità di materia e 

spirito, per cui tutta la materia è animata proprio perché fisica.

[8] Karl Blossfeldt (1865-1932), allievo del professore Moritz Meurer, è sostenitore negli anni 

Ottanta dell’800 di una riforma delle arti applicate tedesche sulla base di uno studio diretto 

delle forme naturali e non di una mera copia degli stili ornamentali passati. Dopo anni di ano-

nimato, grazie al gallerista berlinese Karl Nierendorf, diviene famoso, pubblicando nel 1928 

il volume Urformen der Kunst (Forme originarie dell’arte), una raccolta di 120 ingrandimenti 

vegetali in bianco e nero, ridotti a tipi astratti dal loro ambiente naturale, a cui segue nel 1932 

la seconda pubblicazione, Wundergarten der Natur (I meravigliosi giardini della natura).

[9] E. Canadelli, Art. Forme artistiche della natura. Ernst Haeckel e Karl Blossfeldt, Rivista di 

Filosofia, delle Arti e della Letteratura, Itinera, 2003.

[10] Constant Ambroise Roux, (1865-1942), scultore francese.
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1.1_ Arte, architettura e moda: 
       una sinergia in perfetto equilibrio.
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All’inizio del Novecento, per intraprendere nuovi percorsi di ispirazione, la moda 
si affida all’arte contemporanea. Si tratta di collezioni ispirate alle tele di artisti e di 
capi simili a vere e proprie opere d’arte esposte in un museo. Gli stilisti pensano e 
progettano insieme ad architetti luoghi all’interno dei quali allestire mostre d’arte 
contemporanea o esporre capi appartenuti alle loro prestigiose collezioni. La Fonda-
zione Prada, ad esempio, dal 1993 sotto la direzione dei coniugi Prada, con una serie 
di progetti in continua evoluzione offre l’opportunità per stimolare la cultura del 
visitatore. Occorre citare, inoltre, la mostra “Across Art and Fashion”, promossa dalla 
Fondazione Ferragamo insieme al Museo Salvatore Ferragamo di Firenze, visitabile 
dal 18 maggio al 27 aprile 2017. L’esposizione illustra tutte le contaminazioni e le col-
laborazioni tra arte e moda registrate nel corso dei secoli e dei movimenti artistici, 
dai Preraffaeliti alle sperimentazioni contemporanee. Una testimonianza di come la 
moda si interessi alla bellezza e alla tutela delle forme d’arte è il restauro della Fon-
tana di Trevi a Roma, finanziato dal marchio Fendi nel 2013 e denominato “Fendi for 
Fountains”. L’iniziativa, del costo di due milioni di euro, non viene pubblicizzata da 
nessun telone con loghi o sponsor durante i lavori, ma viene ricordata con una pic-
cola targa di ringraziamento. Le acque suggestive dell’emblematica Fontana fanno da 
palcoscenico al lancio della collezione Haute Fourrure Legends and Fairy Tales Au-
tunno/Inverno 2016-17. Il monumento, protagonista di un evento esclusivo, si presta 
ad essere un omaggio all’eredità romana della Maison. La moda chiede aiuto all’arte 
anche come location per le sfilate, oggi ritenute simili a spettacoli, e sono numerose 
le interazioni tra stilisti e direttori artistici, spesso designer o architetti conosciuti.
 
Nella storia della moda si contano innumerevoli collaborazioni tra stilisti ed artisti, e 
alcune sono molto originali. Intorno agli anni Trenta del Novecento Elsa Schiaparelli, 
amante della corrente surrealista, disegna assieme a Salvador Dalì l’abito aragosta. Il 
modello da sera in seta bianca, sul quale l’artista disegna un’aragosta rossa, viene in-
dossato dalla modella Wallis Simpson nel 1937. Realizzano, inoltre, il cappello-scar-
pa, un cappello pensato come una scarpa con il tacco verso l’alto e la borsa-telefono, 
in velluto nero con il disco ricamato in oro. Nel 1965, Yves Saint-Laurent crea il Mon-
drian Look, abiti a tubo in Jersey decorati con le stesse geometrie e colori dell’opera 
“Composition in yellow, red and blue” di Piet Mondrian. Quest’opera è considerata 
una citazione formale, perchè lo stilista, affascinato dall’arte di Mondrian ne cita le 
forme sui suoi tessuti. Andy Warhol, figura predominante nel movimento della Pop 
Art, agli inizi degli anni 50’ inizia a lavorare, come illustratore di moda, per Glamour, 

1. 1 _

“The artist make things move, and is moved. He is policeman, motor car, everything at once. He who makes things move 
also creates rest. That which aesthetically is brought to rest is art”.

-P. Mondrian

ARTE, ARCHITETTURA E MODA: 

UNA SINERGIA IN PERFETTO EQUILIBRIO



Souper Dress

20 PARTE 1       

Architetti stilisti

Vogue e Harper’s Bazaar. Nel 1962, come critica sociale nei confronti dei prodotti del 
supermercato, l’artista produce ed assembla in serie 32 quadri sui quali è dipinta la 
celebre lattina della zuppa Campbell. Ogni modulo replica l’originale, con l’aggiunta 
di qualche impercettibile dettaglio che lo contraddistingua dagli altri.  L’allineamen-
to dei moduli richiama la disposizione della merce all’interno dei supermercati. Nel 
1966, Campbell Soup Company lancia un’insolita promozione per le clienti: acqui-
stare un abito di carta chiamato Souper Dress, ispirato all’opera di Andy Warhol, al 
prezzo di un dollaro ricevendo due lattine di zuppe Campbell a scelta. “Il Souper 
Dress è un classico esempio in cui moda, arte e industria si intersecano in un’unica 
immagine. L’abito di carta cattura alla perfezione lo zeitgeist [1] vibrante, giovane, 
ottimista e consumista degli anni ‘60 in America. Questo vestito monouso a trapezio 
realizzato in tessuto serigrafato, pasta di legno e maglia di rayon con nastro adesivo, 
è stampato con le etichette rosse, bianche e nere di Campbell’s Soup. Sul retro della 
scollatura è attaccata l’etichetta originale che recita: «L’abito Souper / Nessuna puli-
zia / Nessun lavaggio / È spensierato resistente al fuoco a meno che non sia lavato o 
pulito / Per rinfrescare, premere leggermente con ferro caldo / 80% cellulosa, 20% 
cotone».” [2] Nel 1966, lo stilista spagnolo Paco Rabanne presenta la collezione Futu-
re, abiti confezionati con placche ed anelli in metallo e in plastica dall’aspetto futuri-
sta, ispirati dalle opere di Victor Vasarely, pittore, grafico, illusionista ottico. Nel 1997, 
Laura Biagiotti appassionata di opere futuriste, disegna e presenta una collezione 
di abiti ispirata alle geometrie cromatiche di Giacomo Balla. Dagli anni Duemila, i 
direttori creativi dei grandi marchi iniziano a trarre ispirazione dalle nuove forme 
architettoniche progettate nel nuovo millennio. Nel 2013, Francesco Russo, a capo 
del brand Sergio Rossi, realizza i sandali con tacco a spillo simili alle architetture di 
Calatrava.

Architetti e designer interagiscono con la moda, non solo progettando allestimenti 
per sfilate e flagship store [3] per promuovere il marchio, ma anche disegnando, in-
sieme agli stilisti oggetti da collezione, dove il formalismo architettonico si applica 
all’immagine del corpo.
In anteprima mondiale, durante il Salone del Mobile di Milano 2013, l’azienda Ruco 
Line [4] presenta la capsule collection Pure, disegnata in collaborazione con l’archi-
tetto francese Jean Nouvel. Il concept alla base del disegno è il monolite, il quale 
rispecchia la filosofia creativa dell’archistar e testimonia la purezza della forma che 
caratterizza la scarpa. La sneaker a stivaletto è in pelle ingrassata ed è confezionata 
con una fodera in lycra stretch. La versione da donna presenta una soletta interna 
alta sei centimetri, mentre quella da uomo è alta tre, esternamente i due modelli ap-
paiono identici. La linearità delle forme è spezzata da un numero di serie, impresso 
sul lato all’altezza del colletto, il quale rende ogni scarpa unica e irripetibile, rappre-
sentando il rifiuto della standardizzazione e dell’omologazione. La collezione offre 
una scelta colori che spazia dal giallo al pink fluo, fino ai classici nero e bianco latte.

Durante il Salone del mobile del 2015, presso il Teatro Arsenale di Milano, viene 
presentato il progetto Re-Inventing Shoes, un’esposizione di scarpe scultoree nate 
dall’incontro del marchio United Nude [5], di 3D SYSTEMS e di cinque professionisti 

Pure

United Nude + 3D System



21

A sinistra,
Abito Aragosta,

E. Schiaparelli e 
S. Dalì,

1937.

Si veda URL:
news-town.it.

A destra,
Cappello Scarpa,

E. Schiaparelli e 
S. Dalì,

1938.

Si veda URL:
sparkling

magazine.wor-
dpress.com.

A sinistra,
Souper Dress,

Abito 80% cellu-
losa e 20% lana, 

1965.

Si veda URL: 
wengcontempo-

rary.com.

A destra,
modello nella 

collezione
 Mondrian al 

Museo
Haagse 

Gemeente, 

Fotografia di 
Eric Koch,

1966.

ARCHITETTURA e MODA       



22 PARTE 1       

Prada Invites

nel campo dell’architettura e del design: Ben van Berkel [6], Zaha Hadid, Ross Lo-
vegrove [7], Fernando Romero [8], Michael Young [9]. Essi esplorano e utilizzano la 
tecnologia di stampa 3D per progettare tacchi alti da donna assemblando un nylon 
duro e un nuovissimo materiale in gomma morbida. Ben van Berkel è interessato 
all’aspetto che la scarpa può assumere in quiete o in movimento. Quindi per raf-
forzare la dinamica del movimento, dona all’opera UNX2, tagli sottili verticali e la 
forma a zoccolo, facendo assumere al piede un’estensione quasi animale. Zaha Hadid 
progetta Flames, scarpe pensate attingendo alla dinamica del fuoco e ai suoi giochi di 
luce. Fasce simili a fiamme, disegnate da linee pulite partono dal tallone e raggiun-
gono la pianta del piede, la quale appoggia su un plantare ergonomico. LoveGrove 
afferma di voler ottenere dalla sua ideazione ILABO “una trinità tra la fisionomia del 
piede, il comfort, le naturali forze bioniche di movimento e la ritenzione del prima-
rio obiettivo di proiettare una sensazione di gravità verticale che scorre dalla caviglia 
al pavimento”. AMMONITE, di Fernando Romero, nasce ispirandosi alle forme fossili 
e alle geometrie organiche della natura. In questa calzatura l’architetto vuole fondere 
vecchio e nuovo, unendo l’idea dell’antico fossile, ritrovato su un fondale marino alle 
più recenti tecniche di stampa tridimensionale. Infine, Micheal Young, affascinato 
dalla possibilità di progettare senza limiti, produce YOUNG Shoe. Non avendo mai 
prodotto nulla stampabile tridimensionalmente, l’artista si dedica allo studio del 
software piuttosto che alla forma della calzatura e il risultato è uno stivale con tacco 
che mette in mostra elementi reticolari flessibili. 

Nello stesso anno il Renzo Piano Building Workshop, in collaborazione con Max 
Mara, produce una borsa destinata a diventare la nuova it-bag: Max Mara Whitney 
Bag. La borsa viene creata in occasione dell’inaugurazione dello storico museo Whi-
tney Museum of Art, trasferitosi dall’Upper East Side a Downtown, nel Meatpacking 
District, a Manhattan. Lo spazio, ripensato dall’archistar Renzo Piano ed aperto al 
pubblico il 24 Aprile 2015 occupa tremila metri quadrati. La Whitney Bag prodotta in 
edizione limitata, è realizzata in pelle morbida color azzurro opalino, foggia classica 
con manici corti, forma a trapezio e raffinate e minimali impunture parallele realiz-
zate a caldo che richiamano le proporzioni e le nervature metalliche del museo. La 
fodera interna in camoscio è tinta di rosso, colore scelto per stupire e sottolineare il 
trademark in tutti i lavori dello studio RPBW. La creazione assume una tale impor-
tanza da essere esposta al Musèe des Arts Decoratifs di Parigi come un’opera d’arte. A 
distanza di un anno, Max Mara studia una nuova versione della borsa che incapsula 
citazioni storico-iconografiche grazie a un mix di tradizioni artigianali e innovazioni 
hi-tech completamente Made in Italy.

L’interesse del gruppo Prada nei confronti dell’architettura, dell’arte e del design è 
riconoscibile in tutti i suoi progetti: da Fondazione Prada agli Epicentri e l’ennesima 
conferma è data dal lancio del progetto Prada Invites. Per la prima volta il marchio 
invita quattro tra i migliori architetti e designer, Ronan & Erwan Bouroullec [10], 
Konstantin Grcic [11], Herzog & de Meuron e Rem Koolhaas a creare oggetti utiliz-
zando il tessuto in nylon nero, materiale icona di Prada, per ribaltare le convenzioni 
del lusso. Queste quattro grandi personalità, realizzano una selezione di prodotti 

It bag di Max Mara
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speciali, presentati per la prima volta durante la sfilata uomo e donna dell’autunno 
inverno 2018/2019. Ronan Bouroullec presenta una cartella porta disegni ed afferma: 
“Mi sono sempre piaciuti i profili delle persone - architetti, pittori e studenti - in giro 
con le cartelle d’arte; il movimento di quel rettangolo, la sua geometria fissa e netta 
in contrasto con i corpi in movimento. Questo progetto prende quella geometria e la 
inserisce in una borsa a tracolla, con il suo rinforzo interno, chiusura bassa, elastici 
e occhiello e l’uso di un singolo colore, che produce una sottile giocosità grafica.” 
Konstantin Grcic risponde alla provocazione di Prada, proponendo due pezzi fun-
zionali: un grembiule e un gilet in gabardine di nylon nero, caratterizzati da tasche 
per contenere oggetti diversi. Herzog & de Meuron ideano tre capi di abbigliamento: 
un impermeabile, una camicia in gabardine nylon stampate e una T-shirt in jersey. 
Infine Rem Koolhaas uno zaino da indossare sul davanti per rafforzare il concetto 
di proprietà considerandolo come un unico volume flessibile all’interno del quale 
riporre i beni personali urbani.
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[1] Zeitgeist, «spirito del tempo» in lingua tedesca, è un’espressione adottata nell’Ottocento 

che indica la tendenza culturale predominante in una determinata epoca. Si veda Wikipedia.

[2] Sezione ANDY WARHOL L’abito Souper presso, www.wengcontemporary.com. 

[3] Flagship store, esercizio commerciale che per le sue caratteristiche innovative (struttura e 

design di avanguardia, ampia superficie espositiva, assortimento completo dei prodotti) rap-

presenta e promuove l’immagine e la politica commerciale di un marchio.

[4] Ruco Line, marchio di calzature e accessori, nato nel 1987 dalla collaborazione di Santucci 

e di Daniela Penchini in un tabacchificio dell’800 che i due hanno restaurato e valorizzato, 

«lasciando che gli spazi originari rimanessero aperti, permeabili alla vista e alla comunicazio-

ne tra il team creativo e lo staff produttivo». La rete distributiva, in continua espansione, oggi 

conta una settantina di monomarca nel mondo e una forte rete wholesale.

[5] United Nude, è un brand olandese fondato nel 2003 da Rem D Koolhaas e Galahad Clark, 

dell’omonimo calzaturificio inglese “Clark”. Produce caratteristiche calzature per uomo e don-

na dalle stravaganti forme e dal design inimitabile. La “Möbius”, è scarpa che ha reso popolare 

il brand. Tale calzatura ha ottenuto molto successo sul mercato, contribuendo a far divenire 

l’azienda leader nelle calzature architettoniche.

[6] Ben Van Berkel, (1957), fondatore e principale architetto olandese dello studio di architet-

tura UNStudio. Tra le opere più note, si ricordano: l’Erasmus Bridge di Rotterdam, la Moebius 

House nei Paesi Bassi, il Mercedes-Benz Museum di Stoccarda, la stazione centrale di Arnhem, 

l’Università di Singapore di Architettura e Design e Raffles City a Hangzhou.

[7] Ross Lovegrove, (1958), è un artista gallese e designer industriale. Collabora a dei progetti 

per Apple e Sony. I suoi progetti, ispirati alla logica e alla bellezza della natura, mostrano 

l’unione tra tecnologia, scienza materiale e forma organica intelligente, creando ciò che molti 

capitani d’industria vedono come la nuova espressione estetica del Ventunesimo secolo. Desi-

gner più pubblicato dell’ultimo decennio nella rivista Domus, Milano.

[8] Fernando Romero Havaux, (1971), architetto e il fondatore di FR-EE e Archivo Diseño y 

Arquitectura. FR-EE è uno studio globale di architettura e design industriale con uffici a New 

York (solo design industriale) e Città del Messico (architettura e design).
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[9] Michael Young, (1966), nel 1993 fonda il Michael Young Studio con l’obiettivo di fornire 

servizi di design esclusivi e di qualità in una gamma eclettica di mercati, dagli interni alla 

tecnologia.

[10] Ronan (1971) & Erwan (1976) Bouroullec, sono due celebri designer parigini. 
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2.1_ Approccio culturale al settore della moda, alcuni tra i più

        famosi musei di moda.

2.2_ Fondazione Prada, una casa di moda promotrice di cultura.
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In Italia e nel mondo le creazioni di moda sono rappresentate con maggior frequen-
za in musei, gallerie ed archivi: vengono allestiste mostre retrospettive dedicate alla 
storia di famosi stilisti e delle loro maison, esposizioni collettive narranti che pro-
pongono i costumi d’epoca, collezioni d’archivio inedite di haute couture o prét-â-
porter. Una tra le più visitate a livello mondiale è la Hanvely Bodies – Fashion and 
the Catholic Imagination la quale, inaugurata il 10 maggio 2018 presso il Metropoli-
tan Museum of Art di New York ha registrato oltre 1,6 milioni di biglietti venduti. La 
mostra, organizzata dal Costume Institute [1] interno al Met, è la più visitata nella 
storia del museo e supera il record storico ottenuto da Treasures of Tutankhamun, 
del 1978. Il successo di questo evento è così spiegato da Vito De Biasi: “Il segreto del 
successo, senza voler togliere nulla allo splendore degli abiti, era anche e soprattutto 
nell’allestimento, che ha reso Heavenly Bodies una mostra davvero per tutti, non 
soltanto per gli appassionati della materia… Omissis… La mostra del Met spazza via 
le vecchie distinzioni tra alto e basso facendo vedere come la moda possa essere 
coinvolgente come la letteratura e “alta” come l’arte” [2]. Altri musei internazionali 
ospitano mostre di moda grazie a spazi dedicati al settore. Il museo Galliera, anche 
conosciuto come Musée de la Mode de la Ville a Parigi, conserva più di 70.000 esem-
plari tra accessori, abiti, stampe e fotografie che ripercorrono la storia della moda 
francese maschile e femminile, dal XVIII secolo fino ai nostri giorni. Attualmente, il 
museo è chiuso per la costruzione di una nuova galleria sotterranea di 670 metri 
quadrati intitolata “Gabrielle Chanel”, poiché i lavori sono stati possibili grazie al 
supporto finanziario esclusivo della maison Chanel. Il Palais Galliera ospita mostre 
temporanee e continue di opere, diventando così il primo museo di moda a presen-
tare collezioni permanenti in Francia. A Londra, il Victoria & Albert Museum all’in-
terno della Fashion Gallery, vanta una collezione di abiti e accessori di moda prove-
nienti da tutto il mondo, che ripercorre l’evoluzione della moda in quattro secoli. Il 
museo, inoltre, è sede di diverse esposizioni temporanee tra le quali Fashioned from 
Nature, inaugurata il 21 Aprile 2018 e conclusa il 27 Gennaio 2019. L’evento sottolinea 
l’influenza che la natura ha nella realizzazione di abiti, dalla fantasia delle stoffe alle 
decorazioni dei vestiti ed esprime l’attenzione dei designer contemporanei nei con-
fronti della sostenibilità. Tra i modelli esposti si osservano: l’abito di Calvin Klein 
realizzato con bottiglie di plastica, il vestito di protesta di Vivienne Westwood contro 
il cambiamento climatico, i vestiti di Salvatore Ferragamo realizzati con tessuti so-
stenibili ottenuti dai sottoprodotti agrumicoli. Dal 2 Febbraio 2019 al primo Settem-
bre 2019, il V&A Museum ha ospitato Christian Dior: Designer of Dreams, un percor-
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“È arte tutto ciò che fa pensare” 

-S. Settis

APPROCCIO CULTURALE AL SETTORE DELLA MODA, 

ALCUNI TRA I PIÙ FAMOSI MUSEI DI MODA.



Palazzo Pitti

32 PARTE 1       

Castello Sforzesco

Villa Mazzucchelli

Villa Bardini

so di undici sezioni composto da oltre 200 rari capi Haute Couture, accessori, profu-
mi vintage, fotografie, video, illustrazioni, riviste e oggetti personali di Christian 
Dior, reperiti dall’ampio archivio Dior. L’evento è simile ad un allestimento con in-
stallazioni e c’è un teatro dove si inscenano video e proiezioni tridimensionali. La 
curatrice, Oriole Cullen [3], afferma: “È una storia che non è mai stata raccontata 
prima”. Il filo conduttore della mostra è infatti il rapporto tra lo stilista e la Gran 
Bretagna, iniziato col suo arrivo a Londra, a 21 anni, per perfezionare la pronuncia 
della lingua inglese. Tim Walker con il progetto espositivo Wonderful Things, è ospite 
del museo inglese fino a Marzo 2020. Il fotografo di moda contemporaneo, per cele-
brare i suoi venticinque anni di carriera, espone fotografie, film in Super8, installa-
zioni speciali, bozzetti, testi e props al fine di regalare un’esperienza immersiva ai 
visitatori.  L’Italia, promotrice di cultura, offre esposizioni dedicate alla moda meri-
tevoli di essere visitate. La Galleria del Costume, situata nella Palazzina della Meri-
diana [4] di Palazzo Pitti a Firenze, è considerata il primo museo italiano dedicato 
allo studio e alla conservazione del costume. La Galleria, fondata nel 1983 sotto la 
direzione di Kristen Aschengreen Piacenti, propone una collezione di seimila pezzi 
fra abiti antichi e moderni, costumi teatrali e cinematografici, e accessori. La colle-
zione comprende modelli dal Diciottesimo secolo fino a oggi, i quali sono posiziona-
ti su manichini con struttura corporea tipica del periodo in cui l’abito è stato realiz-
zato. La maggior parte degli articoli esposti proviene da donazioni pubbliche o 
private; e vi sono esposti anche i costumi di Eleonora Duse, famosa attrice teatrale 
italiana. A Vigevano, presso il Castello Sforzesco è collocato il Museo della Calzatura 
Pietro Bertolini, un percorso dedicato alla storia e all’evoluzione della scarpa come 
oggetto di moda e di design. La città è stata la sede del primo calzaturificio a modello 
industriale nel 1866, della prima fabbrica italiana di macchine per calzature nel 1901 
e della nascita delle prime scarpe da tennis realizzate in gomma nel 1920. La collezio-
ne è stata suddivisa in categorie allo scopo di facilitarne la consultazione: Rinasci-
mento, 1700, 1800, Bell’Epoque, Grande Guerra, Anni ruggenti, Autarchia, 1900-1950, 
1951-1999, Tacco a spillo, Anni 70’, Grandi designer, Stilisti, Aziende storiche, Scarpe 
dei papi, Etniche, Personaggi, Sport e Wunderkammer [5]. All’interno di questo spa-
zio espositivo sono contenuti oggetti di inestimabile pregio storico, tra questi la pia-
nella appartenuta a Beatrice d’Este del 1495 e le scarpette in raso veneziano tardo 
settecentesche. A Milano presso Villa Mazzucchelli, è ubicato il Museo della Moda e 
del Costume, ideato dalla scrittrice Franca Meo e custode di circa cinque mila pezzi 
comprensivi di abiti, accessori, cappellini, fazzoletti, ombrellini, ventagli, guanti, 
monili, biancheria intima e da casa, paramenti sacri, strumenti di lavoro, abbiglia-
mento infantile e giocattoli, cronologicamente databili dalla metà del Settecento fino 
alla nascita dell’Alta moda nel Novecento. Il percorso espositivo è diviso in cinque 
sezioni: la prima viene rinnovata ad ogni stagione ed ospita esposizioni temporanee, 
la seconda contiene abiti e accessori che risalgono al XIX secolo, la terza è dedicata 
alla filatura e all’arte della tessitura, la quarta presenta un percorso storico legato 
alla biancheria intima femminile, la quinta ed ultima parte è dedicata al mondo don-
na e bambino. L’archivio del museo è vastissimo ed è utilizzato da stilisti e designer 
per consultazione, ricerca, noleggio ed eventi particolari come shooting fotografici. A 
Firenze, presso Villa Bardini, il 10 Aprile del 2007 viene allestita una mostra, nata 
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Armani SIlos

come temporanea, dal titolo: “Ritorno alle Origini. Omaggio a Firenze.” L’esposizio-
ne, progettata dallo studio di Michele de Lucchi, espone parte della collezione di 
abiti-scultura del celebre stilista italiano Roberto Capucci. Avendo riscosso un si-
gnificativo successo essa diviene permanente, occupa due piani della villa, espone a 
rotazione circa 40 abiti, compresi quelli che Capucci creò per la Biennale d’Arte di 
Venezia nel 1995, oltre a disegni originali e contributi audio-visivi. La Fondazione 
Capucci [6] propone un articolato programma di attività, con seminari e workshop 
specialistici nel campo della moda e del costume. Il museo Capucci comprende, inol-
tre, un archivio specializzato ed un bookshop. Il Museo Boncompagni Ludovisi per 
le Arti Decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX e XX. Nasce nel 1996 a Roma, 
grazie ad alcune celebri maison romane e due giornaliste di moda Patrizia Vacalebri 
e Stefania Giacomini. Il progetto museale è realizzato grazie alle donazioni di stilisti 
d’haute couture, espone una collezione di abiti esclusivi sartoriali che rappresentano 
la storia dell’Alta Moda italiana. Ospita abiti di Renato Balestra, Raffaella Curiel, Ma-
rella Ferrera, Sorelle Fontana, Lorenzo Riva, Fausto Sarli, Valentino, fino ad includere 
capi iconici di Enrico Coveri, Krizia, Litrico, Armani, Biagiotti, Gattinoni. Palma Bu-
carelli, direttrice e soprintendente alla Galleria Nazionale d’Arte moderna di Roma 
(Gnam) dal 1942 al 1975, dona al Museo un centinaio di capi del suo guardaroba, per-
fettamente conservati e accessoriati, provenienti dalle boutique più esclusive della 
capitale (Nicola Zecca, Aurora Battilocchi, Sorelle Cecconi, Sorelle Botti, Antonio De 
Luca, Carosa, Maria Antonelli, Simonetta, Sorelle Fontana). Questi scandiscono l’e-
voluzione del gusto e della moda italiana nell’arco di quarant’anni. All’interno del 
Museo, sono esposte numerose fotografie, tratte dall’album di famiglia, che raccon-
tano la storia di Palma Bucarelli attraverso inaugurazioni di mostre, balli e incontri 
culturali e mondani. I grandi marchi italiani della moda, iniziano ad aprire spazi 
espositivi dedicati alle loro collezioni: Armani Silos, Museo Salvatore Ferragamo, Va-
lentino Virtual Museum. Armani Silos è uno spazio espositivo, nato a Milano, per ce-
lebrare i quarant’anni di attività dello stilista Giorgio Armani. L’architetto giappone-
se Tadao Ando si occupa della ristrutturazione del deposito di granaglie della grande 
industria multinazionale Nestlé, progettando una superficie di 4.500 metri quadrati 
distribuiti su quattro piani e conservando la sagoma originale del luogo. Gli spazi 
interni sono molto ampi e regolari: grandi stanze squadrate permettono di allestire 
facilmente le mostre. Lo stile interno è piuttosto minimale: i soffitti sono dipinti di 
nero, le tubature e gli impianti, dello stesso colore a vista, si contrappongono alle pa-
reti e ai pavimenti in cemento di colore grigio. “L’intero piano terra dell’Armani Silos 
è dedicato a mostre temporanee, di arte contemporanea, che si susseguono nei mesi 
creando un’ulteriore scelta sul panorama artistico di Milano e che segue l’esempio di 
altre case di moda, come Prada con la sua Fondazione Prada e l’Osservatorio Prada” 
[7]. Dal secondo al quarto piano, invece, si sviluppa la mostra permanente degli abiti 
dello stilista dagli anni 80’ ad oggi, distribuiti per temi e non secondo un ordine 
cronologico. Al primo piano vengono esibiti gli abiti ispirati allo stile Androgino, e 
diversi accessori disposti su teche in vetro illuminate dall’interno. Al secondo piano 
le collezioni che richiamano l’Africa, il Giappone, la Cina, la Siria, l’India, la Persia, 
l’Arabia e la Polinesia.  Al terzo ed ultimo piano, sono esposti gli abiti indossati dalle 
stelle di Hollywood, ed è presente una sezione dedicata all’archivio digitale, dove è 
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possibile navigare attraverso appositi computer nelle collezioni dello stilista piacen-
tino e una sala in cui vengono proiettati tutti gli spot televisivi. Nel 1938 il palazzo 
medievale Spini Feroni di Firenze diventa proprietà, dell’azienda di Ferragamo. Nel 
1995 la maison inaugura uno spazio museale per mostrare l’importante apporto cre-
ativo nel campo dell’abbigliamento e delle calzature del marchio. Il museo si articola 
su sette sale: due dedicate alla storia della maison Ferragamo e le restanti utilizzate 
per installazioni temporanee. La collezione permanente, omaggio al Made in Italy, 
raccoglie le calzature più famose ideate dallo stilista: dalla zeppa in sughero brevetta-
ta nel 1936 alla scarpa di Cenerentola indossata da Drew Barrymore. Per tutto il 2019, 
il museo ospita la mostra temporanea Sustainable Thinking. Il progetto ha lo scopo 
di condividere il percorso di sostenibilità ambientale seguito dal marchio durante le 
fasi di progettazione, allestimento, scelta di fornitori locali, integrazione dei concetti 
ecologici, recupero e riutilizzo e ottiene la certificazione ISO 20121, la quale definisce
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i requisiti di un Sistema di Gestione per l’organizzazione sostenibile degli eventi. A 
differenza di questi spazi espositivi, Valentino Garavani genera una realtà web che 
sostituisce il museo vero e proprio, rendendo accessibile a tutti l’immensa collezione 
e le più importanti sfilate dei 47 anni di storia del marchio. Il museo virtuale è costi-
tuito da un’applicazione scaricabile su desktop, connessa ad un database online che, 
grazie alla tecnologia 3D, ricrea in tempo reale un ambiente espositivo, quasi materia-
le. Gli utenti possono esplorare sale e gallerie che corrisponderebbero ad una super-
ficie diecimila metri quadrati di un effettivo museo. Gli abiti dello stilista sono stati 
fotografati ed ordinati per tema. Bozzetti, illustrazioni, campagne pubblicitarie, edi-
toriali, immagini di eventi e red carpet raccontano la storia di ogni abito. Il Valentino 
Garavani Virtual Museum è opera di Giancarlo Giammetti, progettato e prodotto da 
Novacom Associès-Paris in collaborazione con Kinmonth-Monfreda Design Project.

Digital Museum
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2.2_

“Là dove c’era l’erba, ora c’è una città d’arte”.

-M. Misneri

FONDAZIONE PRADA, 

UNA CASA DI MODA PROMOTRICE DI CULTURA.

Venezia

Nel 1993 Miuccia Prada e il marito Patrizio Bertelli, spinti dall’interesse nei con-
fronti dell’arte contemporanea decidono di aprire uno spazio espositivo chiamato 
PradaMilanoArte. Dal 1995 l’istituzione artistico-culturale acquisisce il nome Fon-
dazione Prada, si sposta dalla piccola sede di mille metri quadrati in via Spartaco 
8 a via Fogazzaro, all’interno di un enorme magazzino. I coniugi interpretano l’arte 
come mezzo di diffusione di idee innovative e rinnovano il programma espositivo 
con la collaborazione dello storico d’arte Celant, [8] al fine di incoraggiare opere e 
installazioni pensate per lo spazio. “La Fondazione Prada, nei suoi pochissimi ma 
intensissimi anni di attività, ha non solo promosso artisti contemporanei, ma ade-
rito a progetti di intervento sul territorio urbano, di modifica e di discussione della 
cultura cittadina. Come l’installazione di Dan Flavin per Santa Maria Annunciata in 
Chiesa Rossa, e con la performance Dal Vivo di Laurie Anderson in interazione con il 
carcere di San Vittore, con un episodio di “fuga”, per quanto virtuale, di un detenuto 
all’interno della Fondazione…Omissis… E questo, è quanto Milano ha saputo fondere 
della sua immagine di emporio del nuovo e del suo commercio senza tradire le reali 
tendenze innovative. Quelle che si chiamavano e si chiamano malgrado i tempi, in 
questi tempi, arte”. [9] Il primo progetto della Fondazione Prada dedicato all’infanzia 
è l’Accademia dei Bambini, una serie di attività multidisciplinari condotte da archi-
tetti, pedagoghi, artisti, scienziati e registi. Gli spazi dell’Accademia dei bambini sono 
progettati dagli studenti dell’École national supérieure d’architecture de Versailles e 
l’iniziativa è ideata da Giannetta Ottilia Latis, neuropediatra curatrice dei progetti 
in corso.
Dal 2011, il palazzo Settecentesco di Ca’ Corner della Regina, affacciato su Canal 
Grande, è la sede di veneziana. L’edificio è strutturato su tre livelli principali: il pia-
no terra e due piani nobili. La facciata sul canale è caratterizzata da un paramen-
to in pietra d’Istria e un bugnato che si estende dal pianterreno fino al mezzanino. 
All’interno si trovano due scenografiche scale simmetriche. Il luogo parzialmente 
restaurato, raccoglie una selezione di opere della collezione d’arte di Prada, curata 
da German Celant, tre le quali: Kapoor, Heizer, De Maria, Baldessari, Ray, Friedman, 
Gnoli, Hirst, Bourgeois, Palermo, Nauman, Pascali, Judd, Vezzoli e Cattelan. Vengono 
esposti anche i lavori italiani di Burri, Fontana, Castellani, Lo Savio, Manzoni, Scar-
pitta e Schifano. All’interno è esibito il progetto di Koolhaas e OMA per la nuova sede 
permanente della Fondazione a Milano e si propongono mostre di ricerca come “The 
Small Utopia. Ars Multiplicata”, “When Attitudes Become Form: Bern 1969/Venice 
2013”, “Art or Sound”, “Portable Classic”.
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La Torre

La nuova sede permanente di Fondazione Prada, inaugurata il 9 Maggio 2015 a Mi-
lano, è il risultato della trasformazione di una distilleria di Brandy del complesso 
industriale di Largo Isarco, risalente ai primi anni del Novecento. Giudicato dalla 
stampa anglosassone “il più interessante campus culturale del mondo” il progetto, 
curato dallo studio OMA guidato da Rem Koolhaas, consiste nella ristrutturazione 
di alcuni edifici preesistenti e nella costruzione di nuovi, originando diversi spazi 
espositivi nei quali l’arte, è messa in mostra e condivisa con i visitatori. Le mostre 
propongono temi differenti che spaziano dall’arte all’architettura, dalla filosofia alla 
scienza, dal design al cinema. La Fondazione occupa una superficie di diciannove 
mila metri quadrati, undicimila dei quali sono utilizzati per esposizioni. Il comples-
so è formato da undici edifici: biblioteca, bar Luce, biglietteria, Haunted House, Po-
dium, galleria Nord, cinema, cisterna, galleria Sud, deposito, Torre. Ogni edificio è 
dissimile dagli altri, convive in perfetto equilibrio all’interno del contesto, nel cortile 
sono stati creati spazi riservati contrapposti a spazi aperti. Entrando nell’ex fabbrica, 
il primo edificio che si scorge sulla sinistra è occupato dalla biblioteca assieme al 
bookshop e dal bar Luce. Il bar Luce, progettato dal regista americano Wes Anderson 
nel 2015, richiama le atmosfere tipiche dei vecchi caffè milanesi. Il locale ha pareti 
colorate rivestite da pannelli in legno impiallacciato ed è arredato con tavolini in 
formica e mobili di design italiano degli anni Cinquanta e Sessanta. Uscendo dal bar 
si trova la Haunted House, la Casa Infestata, un edificio rivestito in foglia d’oro, bril-
lante alla luce del sole. Il colore oro è stato scelto dall’architetto per simboleggiare la 
ricchezza della nuova area milanese. All’interno dell’edificio si trovano la biglietteria 
e spazi dedicati a mostre permanenti: dislocate su quattro piani, in stanze piuttosto 
raccolte sono allestite le opere di Louise Bourgeois e Robert Gober. Questo allesti-
mento suddiviso per piani e piccole stanze suscita o aumenta nel visitatore curiosità. 
Accanto alla casa infestata, è collocato un grande parallelepipedo orizzontale le cui 
mura sono formate da ampie vetrate, il Podium, locale di nuova costruzione. Dal 20 
Agosto 2019 al 13 Gennaio 2020 è aperta al pubblico una selezione di cinquecento 
trentotto opere d’arte e di oggetti selezionati da Wes Anderson e Juman Malouf in-
titolata “Il Sarcofago di Spitzmaus e altri tesori”. Proseguendo, al centro della piazza 
della Fondazione vi è il cinema, composto da un auditorium e da luoghi per installa-
zioni tra le quali Processo Grottesco di Thomas Demand, strutturata in modo perma-
nente. Di fronte è posizionata la cisterna, suddivisa in tre stanze con rispettivi pulpiti 
collegati da un balcone esterno. Sul bordo ovest del complesso è situato il deposito, 
luogo dedicato alla conservazione e allo stoccaggio delle opere e per metà aperto 
al pubblico. La pavimentazione di alcuni tratti della piazza è in piccoli blocchetti 
di legno di quercia, ricavati dalle traversine ferroviarie. La Torre, completata il 20 
Aprile 2018, presenta una struttura alta 60 metri, suddivisa in 9 livelli e realizzata in 
cemento bianco strutturale a vista. L’edificio dispone di 6 sale espositive, un ristoran-
te con arredi originali del Four Season Restaurant di New York, ed una terrazza pa-
noramica. Attraverso una specifica combinazione di tre parametri spaziali (pianta, 
altezza e orientamento) ciascuno dei nove piani offre una percezione differente degli 
ambienti interni. Infatti, quattro livelli si sviluppano su base trapezoidale mentre gli 
altri su pianta rettangolare. L’altezza dei soffitti è crescente dal basso all’alto, e varia 
da 2,7 metri del primo piano a 8 metri dell’ultimo livello. Le facciate esterne sono 
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composte da un’alternanza di superfici di vetro e cemento, permettendo ai diversi 
piani una ottimale esposizione alla luce sul lato nord, est o ovest. L’ultima sala espo-
sitiva è dotata di luce zenitale. Il lato sud della Torre presenta una struttura diagonale 
dentro la quale si inserisce un ascensore panoramico. 
Nel 2017 il Gruppo Prada apre sul tetto della Galleria Vittorio Emanuele II, nel cuore 
della città a Milano, l’Osservatorio. Lo spazio trova posto al quinto e al sesto piano 
dell’edificio che ospita il negozio Prada. “Nel progetto di restauro sono stati preser-
vati le strutture verticali portanti, in cemento armato a vista, così come i solai in 
legno e laterizio, consolidati con elementi in ferro. Per i pavimenti è stato recuperato 
il legno dei rivestimenti originari, mentre i prospetti che si affacciano sulla cupola 
della Galleria si configurano come ampie vetrate” [10]. Dalle nuove vetrate è possi-
bile ammirare la cupola in vetro e ferro, realizzata fra il 1865 e il 1867, che sormonta 
l’Ottagono. L’Osservatorio è dedicato alle arti visive e alla fotografia contemporanea. 
La prima mostra intitolata “Give Me Yesterday” è presentata il 21 Dicembre 2017, ed 
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è dedicata a quattordici artisti internazionali. L’allestimento è progettato al fine di 
lasciar percepire, oltre alle opere, lo spazio nel quale esse si trovano. Dal 12 Settem-
bre 2019 al Febbraio 2020 ospita la mostra fotografica Training Humans, la quale 
si interroga sulle capacità dell’intelligenza artificiale in relazione al riconoscimento 
facciale umano attraverso un excursus storico sullo sviluppo di queste tecnologie.
Miuccia Prada afferma: «In tutta sincerità l’arte per l’arte a me interessa fino ad un 
certo punto. A me interessa l’arte come strumento, anche politico, per fare una rifles-
sione sul mondo e su come si possano cambiare certe dinamiche morali e umane. Si 
parla tanto della fine del postmoderno quando invece credo che non si sia ancora ca-
pito bene del tutto quali siano stati i limiti e gli errori della modernità. Mi interessa 
l’arte che mi consente di affacciarmi al mondo. Oggi di disquisire di Donald Judd, un 
artista che per altro mi piace molto, non mi pare interessante o essenziale. M’inte-
ressa più uno come John Baldessarri che alla sua età continua ad essere curioso e a 
giocare con il linguaggio».



[1] Costume Institute, nasce come entità indipendente fondata nel 1937 e guidata dal fondatore 

di Neighborhood Playhouse Irene Lewisohn, con il nome di Museo dell’Arte e del Costume. Nel 

1946, con il sostegno finanziario dell’industria della moda, il Museum of Costume Art si unisce 

al Metropolitan Museum of Art come The Costume Institute, e nel 1959 diviene un dipartimen-

to curatoriale. La collezione del Costume Institute di oltre trentatremila oggetti rappresenta 

sette secoli di abiti e accessori alla moda per uomo, donna e bambino, dal XV secolo ad oggi. 

Si veda www.metmuseum.org. 

[2] V. De Biasi in “Perché una mostra sulla moda è la più vista nella storia del Met di New York. 

Non è così strano come sembra”, 22.10.18, si veda www.esquire.com.

[3] Oriole Cullen ha conseguito un Master in History of Dress presso il Courtauld Institute, è 

curatrice per la moda contemporanea e coordinatrice di vari spettacoli e format museali, tra 

cui la famigerata serie Fashion in Motion presso il V&A.

[4] Palazzina della Meridiana è un edificio in stile neoclassico, realizzato tra il 1776 e il 1816 

dagli architetti G. Paoletti e P. Poccianti su incarico di Pietro Leopoldo di Lorena. Il nome 

dell’edificio deriva da una meridiana realizzata da Vincenzo Viviani nel 1699 e collocata nel 

vestibolo dell’appartamento di Ferdinando De Medici.

[5] Wunderkammer: la camera delle meraviglie propone modelli indossabili e suggestioni cu-

riose, non sempre create per essere calzate, ma spesso come “divertissement” o provocazione. 

Si va dalla minuscola “Mosca”, la scarpa più piccola della collezione museale e forse la più 

piccola in assoluto, realizzata in vero capretto con lacci e fiocchetto in punta, alla gigantesca 

derby n.59 del cestista Shaquille O’Neal o alla scarpa totem “High step” dalla suola alta quasi 

1 metro. Modelli eterogenei e curiosi, destinati a suscitare meraviglia. Si veda, museocalzatu-

ravigevano.it. 

[6] Fondazione Roberto Capucci, patrocinata dal Centro di Firenze per la Moda Italiana, dalla 

Fondazione Edoardo Garrone e dal Museo del Tessuto di Prato, dalla Fundaciòn Santander e 

dal Consorzio BAICR  Sistema Cultura, ha un patrimonio che raccoglie un’incredibile quanti-

tà di materiale documentario collezionato dall’inizio della carriera del maestro nel 1951: 450 

creazioni d’alta moda, 300 illustrazioni, 22.000 schizzi, 20 quaderni di bozzetti, 150 audiovi-

sivi, assieme a un archivio fotografico stimato in circa 40.000 fotografie e altrettanti articoli a 

stampa. Si veda, archivi della moda del Novecento, www.moda.san.beniculturali.it.

[7] L. Taccioli, “Armani Silos a Milano”, 14.08.2018, si veda www.lorenzotaccioli.it.
[8] Germano Celant, (1940), storico dell’arte e curatore italiano. Nel 1967 ha coniato la defini-

zione di “arte povera” per designare un gruppo di artisti italiani: Alighiero Boetti, Luciano Fa-

bro, Jannis Kounellis, Giulio Paolini, Pino Pascali ed Emilio Prini, esposti nella prima mostra 

alla Galleria La Bertesca di Genova. Si veda, URL: it.wikipedia.org.
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[9] A. Nove, Milano non è Milano, contromano, Gius.Laterza & Figli Spa, Roma-Bari, 2004, p. 

150.

[10] Si veda, URL: www.fondazioneprada.org.
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3.1_ Le Origini della sfilata di moda.

3.2_ Il Fashion Show oggi.

3.3_Alexander Betak.
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Nonostante i numerosi studi riguardanti la storia e l’evoluzione della moda, il conte-
sto spaziale delle sfilate, mutato nel corso dei secoli, non è sufficientemente trattato 
e risultano pochi fonti scritte e iconografiche consutabili. La sfilata, evento realizzato 
in un tempo compresso, è spesso carente di documentazione grafica e progettuale, 
ma oggi, numerose case di moda organizzano archivi storici nei quali inserire mate-
riale relativo alle location, agli allestimenti e ai prodotti di moda promossi. In Italia 
il Portale “Archivi di Moda del Novecento”, [1] realizzato dalla Direzione generale 
degli archivi del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali nell’ambito del 
Sistema Archivistico Nazionale [2], mette a disposizione, in rete, materiale archivisti-
co, iconografico, bibliografico e audiovisivo riguardante la moda italiana. Per com-
prendere come la sfilata sia divenuta un evento spettacolare, è necessario proporre 
una panoramica storica sull’evoluzione dello spazio architettonico della passerella. 
Risale al 1858 la sfilata di Charles Frederich Worth, considerato il padre dell’Haute 
Couture, il quale presenta le modelle con capi di vestiario in vendita all’interno dei 
saloni dei magasin. [3] La decisione innovativa di utilizzare giovani dèmoiselles de 
magasin come indossatrici, permette di passare “dunque da una situazione in cui la 
figura del sarto di corte creava abiti in grado di accontentare i reali nel loro gusti, 
alla figura del sarto stilista in grado di decidere aprioristicamente la propria linea da 
seguire a cui il cliente aderisce”. [4] Nel 1879 in un articolo dei fratelli Goncourt [5], 
per la prima volta appare il termine demoiselle-mannequin, letteralmente ragaz-
za-indossatrice. Verso la fine dell’Ottocento, gli stilisti assumono ragazze che indos-
sano i loro abiti all’interno degli atelier o nei luoghi di passeggio delle città al fine di 
essere notate e fotografate sui giornali. I modelli vengono presentati attraverso un 
semplice defilé: le modelle sfilano davanti a una clientela selezionata, senza alcun 
allestimento della sala, poiché l’attenzione è rivolta interamente all’abito. Nel 1900 la 
grande Esposizione Universale di Parigi dedica un padiglione all’Alta Moda, nel qua-
le diversi espositori mostrano le proprie creazioni sartoriali. Questo avvenimento 
determina la celebrazione della moda come esempio di innovazione socio-culturale 
dell’epoca. La casa di moda Worth, all’interno del suo stand, utilizza manichini in 
cera per esporre i capi d’abbigliamento, distaccandosi dall’idea dell’oggetto bidimen-
sionale da osservare appeso. “A partire da Worth, nell’arco di poco più di una genera-
zione, la sfilata, da tecnica di vendita fortemente polarizzata su singole committenti 
o su piccoli gruppi di clienti, si trasforma in un gioco di manipolazione seduttiva di 
pubblici sempre più eterogenei” [6]. Nel 1901 Lady Duff Gordon, [7] attraverso la sua 
casa di moda Lucile, introduce innovazioni rivoluzionarie nell’organizzazione del 

3.1 _

“Lo scopo della serata è di valorizzare la nostra moda. Le signore sono vivamente pregate di indossare abiti di pura 
ispirazione italiana””

-G.B. Giorgini, 1951.
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Le Minaret

classico défilé. La sfilata acquisisce le sembianze di uno spettacolo progettato accura-
tamente. “A Lucile si deve il merito di aver iniziato a mandare gli inviti alla clientela, 
trasformando un semplice tentativo di fare affari in un evento sociale, talvolta anche 
con musica e danze per mostrare come gli abiti andavano portati nella vita reale”. [8] 
Nel 1914, per la sfilata Gowns of Emotion, la stilista pensa e disegna proscenio, sipa-
rio, musica, luci, pose e composizioni teatrali. Lady Duff, affascinata da un nuovo ge-
nere di commedia musicale in auge a Londra tra il 1890 e 1914 chiamato fashion-play, 
programma i défilés interrotti da posing drammatici (di derivazione teatrale) delle 
modelle e animati dalla musica di un’orchestra. “La messa in scena, gli arredi e le 
luci rivelavano una consapevolezza e un controllo sugli effetti che lasciano pensare 
a collezioni concepite come un testo e la sfilata come la spazializzazione dei concetti 
espressi dagli abiti”. [9] I suoi eventi spettacolari vengono emulati da diversi coutu-
rier parigini. Il grande sarto Paul Poiret è tra i primi a sperimentare la sfilata evento, 
ispirandosi alle modalità di Lucile. L’artista è ricordato per l’abilità nel marketing e 
per le feste con cui attira l’attenzione sulle sue collezioni. Tra il 1911 e il 1912, oltre 
a festose rappresentazioni organizzate nel suo atelier di Fauburg Saint-Honoré, lo 
stilista escogita tournée di promozione nelle grandi capitali europee per inserirsi nei 
mercati internazionali. Nel 1913 egli disegna i costumi per Le Minaret, uno spettacolo 
inscenato a Parigi. Durante l’opera teatrale, spettacolo e sfilata si fondono: i vestiti as-
sumono un ruolo centrale e gli spettatori sentono il desiderio di indossare i costumi 
di scena. L’idea, rivoluzionaria, induce Poiret a riproporre la sfilata-spettacolo a New 
York presso i magazzini Wanamaker, allestiti con una scenografia simile ad un giar-
dino persiano. L’evento è così descritto in un passaggio della autobiografia di Paul 
Poiret: “Da Wanamaker tenni una conferenza in occasione di una grandiosa sfilata 
dei miei abiti, per la precisione nell’ampio teatro della ditta, famoso per il suo organo 
che è più grande del mondo…Omissis…Quell’evento solenne al quale presenziò tutto 
il fior fiore dell’alta società di New York si risolse per me in un’autentica celebrazio-
ne”. [10] Durante l’Expo del 1925, Poiret acquista tre battelli ancorati sulla Senna e li 
trasforma in piattaforme galleggianti del lusso.  Il primo, denominato Amore, ospita 
la sua collezione di profumi, il secondo, Delizia, dedicato alla gastronomia, mentre 
l’ultimo, Orgia, diventa una sede originale per le sfilate. L’evento spettacolare costa 
allo stilista quasi un milione e mezzo di franchi, una cifra enorme per l’epoca che lo 
porta alla bancarotta in poco tempo. Dunque il défilé esce dall’atelier per svolgersi in 
location differenti e a volte stravaganti, e per rivolgersi ad un pubblico eterogeneo. 
Dal 1918 i compratori stranieri, viaggiano in Europa, fulcro dell’Alta Moda, per acqui-
stare i capi delle ultime collezioni e rivenderli nei loro negozi. Le case di moda ini-
ziano a programmare sfilate in date prestabilite, due volte all’anno, ponendo le basi 
per le settimane della moda attuali. A seconda del target di riferimento, la maison 
sceglie meccanismi differenti: se il pubblico appartiene un’élite privilegiata, lo sti-
lista organizza un evento raro, esclusivo, e distintivo, all’interno del proprio atelier, 
“un rituale neutro centrato sull’estesia sofisticata dell’imago fluens, rappresentata da 
una indossatrice che trasmette attraverso movimenti sempre più studiati, energia e 
bellezza agli abiti” [11]. L’atmosfera è silenziosa, si ascolta solo la voce annunciante i 
nomi o i numeri dei modelli. Per il pubblico medio borghese, la comunicazione della 
moda avviene tramite il fashion show, evento volto a spettacolarizzare la collezione 

Wannamaker
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e il departement store, una delle leve fondamentali del branding aziendale nella post 
modernità. L’apertura al pubblico delle sfilate nasce negli Stati Uniti nei primi anni 
del Novecento, quando i grandi magazzini allestiscono défilés per commercializzare 
gli abiti europei o delle loro stesse linee. Dal punto di vista architettonico, durante 
le prime due decadi del Novecento, si predispongono luoghi appositi per le sfilate 
all’interno dei saloni di moda o dei grandi magazzini: sale sviluppate in lunghezza, 
al cui centro è posizionata una passerella, alle volte rialzata, e ai lati siedono gli spet-
tatori. Nonostante ci sia una distinzione tipologica, il linguaggio utilizzato è quello 
teatrale. Nel 1937 Le Printemps [12], allestisce una sala con podio luminoso di forma 
allungata da utilizzare come passerella. Dalla seconda metà del Novecento la sfilata 
è in continua evoluzione, si inscenano spettacoli accompagnati con arte e musica 
per presentare le nuove collezioni indossate da modelle alte e magre [13]. In Italia 
Giovanni Battista Giorgini [14] allestisce la prima sfilata di risonanza internazionale: 
colto conoscitore della moda francese e del mondo americano, organizza il 12 Feb-
braio del 1951 a Villa Torrigiani, la sua residenza fiorentina, First italian high fashion 
show.  All’evento partecipano diversi stilisti italiani che propongono i loro abiti a 
un ristretto pubblico di clienti e giornalisti americani, venuti in Europa in occasio-
ne delle sfilate parigine. La stampa specializzata statunitense, amplifica il consenso 
dell’opinione pubblica internazionale sulla moda italiana. Tra le importanti giorna-
liste accreditate a partecipare ai Fashion Shows di Firenze si ricordano Irene Brin di 
«Harper’s Bazaar» e Bettina Ballard e Consuelo Crespi di «Vogue».  Le case di moda 
invitate sono: Fabiani, le Sorelle Fontana, Simonetta, Carosa e Schuberth di Roma, 
Marucelli, Noberasco, Vanna, Veneziani di Milano, Tessitrice dell’Isola di Capri ed 
Emilio di Firenze. Negli anni successivi, le sfilate dell’Alta Moda italiana si allestisco-
no nella Sala Bianca di Palazzo Pitti e rimangono sotto la direzione di Giorgini fino 
al 1965. “Il luogo prescelto è ricchissimo di personalità e riflette lo sfarzo grazie ad 
un sistema decorativo composto da paraste ed elementi neoclassici in stucco oltre 
che agli imponenti lampadari in vetro”. [15] Le modelle sono nobildonne fiorentine, 
che sfilano su una passerella centrale, non rialzata e coperta da moquette. Nel corso 
degli anni Sessanta l’attrazione delle sfilate fiorentine si indebolisce, cambia il con-
cetto di défilé e gli abiti non ricoprono più il ruolo di protagonisti assoluti. La casa di 
moda dedica la stessa cura e attenzione alla scelta del luogo, dell’allestimento, della 
coreografia, dell’apparato tecnico, luminoso e sonoro della sfilata, non soffermando-
si più solo sull’elaborazione della collezione di modelli. La colonna sonora musicale 
sostituisce l’annuncio dei numeri e dei nomi dei modelli e le indossatrici assumono 
movenze più libere e pose disinvolte. Le case di moda romane si servono del cinema 
come efficace strumento di comunicazione delle proprie creazioni, contribuendo a 
fare di Roma la capitale dell’Alta Moda. Negli stessi anni l’industria della moda vede 
la nascita del prêt-à-porter, una produzione di abiti standardizzata, da indossare tut-
ti i giorni e non più confezionati esclusivamente per una elitaria committenza. Gli 
stilisti Mary Quant e André Courrèges consigliano le modelle di abbandonare le tra-
dizionali camminate da passerella per sfilare con movimenti più liberi, in modo da 
avvicinarsi al mondo giovanile. Nel 1973 nasce ufficialmente la Settimana della Moda 
[16] di Parigi, ideata dalla Fédération Française de la Couture e tenutasi al palazzo di 
Versailles. In Italia la prima Fashion Week va in scena nel 1975. A Londra, invece, il 
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British Fashion Council ufficializza i giorni dedicati agli stilisti britannici solamente 
nel 1984. Milano diventa la capitale internazionale del prêt-à-porter, e nel 1979 il 
calendario degli appuntamenti di moda milanese si presenta articolato in tre eventi: 
Milano Collezioni, evento promozionale in cui le griffe più prestigiose del settore 
presentano le collezioni, Milanovendemoda di carattere commerciale, e Modit, ca-
ratterizzato dal rapporto stilismo e industria. Negli anni Ottanta si diffonde la sfila-
ta-performance, molto simile ai contemporanei fashion show. Il tempo di durata del 
défilé cambia, si passa dalle due o tre ore ai quindici minuti circa, lo spettacolo deve 
essere breve e intenso. Gli eventi, allestiti in spazi più accessibili e popolari, rompo-
no la concezione elitaria di un tempo. Nel 1984 lo stilista francese Thierry Mugler 
propone una sfilata allo Zenith di Parigi, consentendo la vendita di metà dei biglietti 
al pubblico, partecipano seimila spettatori. Nel 1985 Jean-Paul Gaultier, protagonista 
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delle passerelle, con l’aiuto della ballerina coreografa Régine Chopinot organizza Le 
Défilé, una commistione di danza e sfilata. Nel 1988, Yves Saint Laurent, in occasione 
della Fête de l’Huma, progetta nel parc de La Courneuve una sfilata davanti a qua-
ranta mila spettatori e nel 1998 la organizza nello Stade de France, durante la finale 
di coppa del mondo, davanti ad ottantamila ospiti. Alla fine del secolo XIX si cercano 
spazi che permettono grande flessibilità di allestimento, e l’architettura è chiamata 
a rispondere alle necessità dei couturier. Il metodo di promozione cambia, gli stilisti 
tendono a fare sfilate sempre più spettacolari e ad usare i social network per dare 
maggiore risonanza alle proprie creazioni, con l’obiettivo di ottimizzare le vendite. 
Il nuovo millennio vede architetti di fama internazionale sempre più coinvolti nello 
spettacolo di moda: l’innovazione tecnologica diventa indispensabile nella progetta-
zione di un allestimento.
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“Il concetto di ‘lusso’ non è statico, ma si modella e cambia in base ai ritmi della società.”

-S. Gabbana.

IL FASHION SHOW
    OGGI

Fendi

Oggi la progettazione di installazioni e strutture per eventi temporanei, è un’attività 
complessa e multidisciplinare, congruente con tutte le fasi proprie del processo edi-
lizio; prevede, infatti, le fasi operative (programmatoria, progettuale, esecutiva), di 
sicurezza del luogo di lavoro, di operatività di processo e valutazione dei rischi, ed 
infine le fasi di gestione. L’evento sfilata assume un ruolo decisivo, nella rappresenta-
zione del brand e vede sfidarsi stilisti e collaboratori per proporre rappresentazioni 
innovative e coinvolgenti. I défilés assomigliano sempre più a rappresentazioni te-
atrali dove le modelle, ambasciatrici delle nuove collezioni sono avvolte da sceno-
grafie progettate in linea con il concept della sfilata. Lo spettatore si trova immerso 
in una costruzione intellettuale-artistica con un’atmosfera ricca di colpi di scena. 
“L’apporto dato dall’architettura è andato crescendo nel tempo elevando il contesto 
spaziale, l’allestimento, le luci e i materiali a veri protagonisti, capaci tuttavia di non 
offuscare le collezioni”. [17]
L’elemento fondamentale in grado di spettacolarizzare l’evento è la location. La sfila-
ta appartiene alla categoria di funzioni definite flessibili, qualsiasi location è in gra-
do di ospitarla, se soddisfa i requisiti dimensionali minimi. Agli inizi, i défilés si or-
ganizzano in hotel, grandi magazzini e ville lussuose ma con il passare del tempo, gli 
eventi si spostano in grandi musei, capannoni industriali, edifici ad essi dedicati o 
all’aperto. Se si sceglie una location all’aperto è necessario concentrarsi sugli spazi 
accessori, e il rischio maggiore è legato alle condizioni metereologiche. Le dotazioni 
tecniche ed impiantistiche devono essere accurate, capaci di gestire la luce naturale 
nelle ore diurne, e di illuminare adeguatamente la passerella durante le ore nottur-
ne. Nel 2008 Karl Lagerfeld sceglie la Muraglia Cinese per rappresentare la collezio-
ne donna primavera/estate di Fendi. L’evento costa dieci milioni di dollari e l’allesti-
mento richiede un anno di lavoro. L’atmosfera è studiata nei minimi dettagli: si 
selezionano ottantotto modelle per sfilare sulla passerella lunga ottanta metri, poi-
ché in Cina il numero otto è considerato porta fortuna. L’illuminazione è controllata 
attraverso un impianto artificiale, costituito da apparecchi montati perimetralmente 
su torrette, mascherate da un rivestimento nero decorato con il logo del marchio. 
Giulia Crivelli, in un articolo de Il Sole24ore, afferma: “Faceva decisamente freddo… 
Omissis…ma all’entrata tutti hanno ricevuto uno scialle di cashmere nero e degli 
scaldamano, piccoli sacchettini di tessuto con pietre caldissime all’interno, un meto-
do usato dalla medicina tradizionale per curare con il calore”. [18] Un paesaggio, de-
cisamente più naturale, è scelto da Domenico Dolce e Stefano Gabbana in occasione 
del lancio della collezione autunno/inverno 2015: la Baia dei Faraglioni all’isola di 

Dolce e Gabbana
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Dior

Capri. Per questa location l’allestimento ricorda il mondo balneare: si utilizzano se-
die e sdraio tipiche come sedute per gli spettatori. “L’isola non solo ha fatto da cornice 
alla sfilata, ma era anche il fulcro dell’intera collezione: i colori, la vitalità e l’allegria 
di Capri permeavano tutti gli abiti presentati dagli stilisti nella baia dei Faraglioni. 
Gonne ampie e colorate, in pieno stile barocco, colori vibranti e trame di maioliche, 
il tutto completato da grandiose tiare e splendidi orecchini, per una Haute Couture 
opulenta ed elegante allo stesso tempo”. [19] L’atmosfera suggestiva della location è 
completata dai fuochi d’artificio che illuminano la Baia con giochi di luce e colore, 
da una cena di gala e da un after-party all’Anema e Core, in pieno stile Capri. Recen-
temente, per rendere ancora più originali e accattivanti le sfilate, vengono utilizzati 
contesti naturali, semisconosciuti, inusuali, con condizioni ambientali alle volte sfa-
vorevoli. Pierre Cardin, per promuovere la sua collezione primavera/estate 2017, sce-
glie il geoparco nazionale della Foresta di Pietra sulle rive del Fiume Giallo. L’allesti-
mento piuttosto semplice, lascia spazio al maestoso paesaggio naturale. Tuttavia, nel 
mondo della moda è comune scegliere spazi chiusi per ottimizzare la gestione della 
sfilata. La soluzione più diffusa è la progettazione di padiglioni temporanei capaci di 
offrire un allestimento interno semplice ed efficace. Si tratta di strutture semplici, 
montabili e smontabili velocemente, ma degne di una progettazione ad hoc in grado 
di caratterizzarle al meglio. “L’evento effimero, per sua natura, permette al proget-
tista di sperimentare e di superare limiti che il progetto permanente non può con-
cedere, e questo ha convinto molti grandi studi di architettura ad accettare la sfida”. 
[20] Il luogo in cui queste strutture sono montate, ha un ruolo importante a livello 
simbolico e dimostrativo. Il loro aspetto esterno, spesso, è in contrasto con quello in-
terno, in modo da rafforzare l’effetto a sorpresa, componente intrinseca dell’attuale 
circo della moda. Uno dei più stravaganti padiglioni temporanei degli ultimi anni, è 
stato realizzato per Dior da Bureau Betak, [21] in occasione del lancio della collezione 
primavera/estate 2014 nei giardini Prestin del Musée Rodin a Parigi. Esternamente la 
struttura presenta una forma geometrica semplice, rivestita da una facciata metalli-
ca riflettente di color arancione elettrico, elemento di spicco all’interno del giardino. 
L’ambiente interno, al quale si accede passando attraverso due porte dorate, è com-
pletamente bianco e caratterizzato da forme organiche complesse, che permettono 
di far risaltare gli abiti. Il pubblico siede su pedane irregolari, di colore bianco, realiz-
zate a mano. Il padiglione, temporaneo, si comporta come un’articolata architettura 
dove interno ed esterno differiscono, ma creano un inaspettato connubio. I direttori 
artistici e i progettisti, attraverso l’utilizzo di questo tipo di strutture, possono creare 
soluzioni diverse in base al contesto, senza prevaricarlo ma traendone forza, dando 
spazio alla loro creatività. Nel caso in cui vengano utilizzati edifici di grande pregio 
storico e architettonico, come contenitori per le passerelle, i requisiti del progetto 
risultano più serrati, con un assoluto rispetto della struttura preesistente. Il marchio 
Miu Miu ha stretto un forte legame con il Palais d’Iena di Auguste Perret, a Parigi.  Il 
palazzo è costruito in occasione dell’Esposizione Universale del 1937 con l’obiettivo 
di conservare le opere pubbliche. Oggi è sede del CESE, Conseil E’conomique, Social 
et Environnemental. La peculiarità dell’edificio è “un grande emiciclo coperto da una 
doppia cupola, cu fa da contraltare una spettacolare scala sospesa a ferro di caval-
lo”. [22]La griffe e lo studio di progettazione OMA, programmano diversi défilés, tra 

Miu Miu
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Capannone Prada

si défilés, tra i quali la presentazione della collezione primavera/estate 2015. Lo stu-
dio disegna una struttura ad archi in legno a contatto con la monumentale scala, in 
contrapposizione al cemento armato utilizzato da Perret, e in grado di creare nuove 
visuali all’interno dello spazio rigoroso e lineare dell’architettura. Per la presentazio-
ne della collezione primavera/estate dell’anno successivo, i regolari spazi interni del 
palazzo vengono invasi da elementi solidi geometrici di color oro e argento, in grado 
di modificare lo spazio e disegnare il percorso seguito dalle modelle, mostrando solo 
a tratti l’architettura preesistente. Occasionalmente, diventano sedi di sfilate edifici 
in abbandono o senza qualità apparenti: questi luoghi consentono una maggiore li-
bertà nella progettazione dell’allestimento, poiché non soggetti a vincoli. Per alcuni 
eventi si decide di progettare spazi ex novo, con interventi scenografici pesanti sulla 
costruzione esistente, altre volte si sfrutta lo spazio disponibile senza interventi in-
vasivi. Infine, vi sono location esclusivamente dedicate alle sfilate. Gli Spring Studios 
di New York, hanno una superficie di tredicimila metri quadrati, e sono suddivisi in 
sette locali polifunzionali dedicati a manifestazioni mondane, eventi d’arte e studi 
fotografici. Questi spazi, neutri e poco caratterizzati, si presentano come white cube, 
letteralmente cubi bianchi, dove produrre e inventare scenografie differenti per ogni 
evento, a seconda delle esigenze dello stilista e della sua collezione. Il complesso ha 
ospitato la presentazione delle collezioni di diversi stilisti, da Calvin Klein a Micheal 
Kors, durante la New York Fashion Week o in occasione di eventi esclusivi. La nuova 
sede di Milano di Fondazione Prada [23] è un esempio italiano di spazi pensati e 
costruiti per ospitare i fashion show. Il gruppo OMA individua un capannone e, dopo 
averlo svuotato, realizza un ambiente ampio, un ideale set da passerella. I pavimenti 
dell’ambiente vengono rivestiti da piastrelle colorate, le quali formano disegni po-
licromi e vagamente etnici. Una distesa di piastrelle ricopre parte delle pareti lungo 
tutto il perimetro, ponendosi in contrasto netto con il grigio cemento che pervade 
l’ambiente. Le colonne portanti del tetto sono rivestite d’oro e, a contatto con la luce 
che attraversa l’edificio obliquamente, originano effetti luminosi d’impatto. In oc-
casione della presentazione della collezione per la primavera/estate 2020 disegnata 
dalla direttrice creativa Miuccia Prada, si realizzano sedute squadrate rivestite da 
piastrelle in linea con le geometrie del pavimento. Negli ultimi anni, i direttori ar-
tistici utilizzano proiezioni per rivestire superfici diverse, realizzando all’interno di 
location disadorne ambientazioni complesse e suggestive.
Dalla storia del défilé si osserva l’adattabilità dell’evento a qualsiasi location, e il re-
golare impiego di due elementi: uno fisico, la passerella, e l’altro spaziale, la zona 
dedicata al pubblico. Con il tempo, si aggiungono spazi funzionali, quali il backstage 
e gli spazi destinati ai fotografi. La passerella deve garantire il percorso delle indos-
satrici secondo flussi fluidi e continui, e riceve parte dell’attenzione dello spettatore. 
Questo spazio, nel corso della storia della moda, ha assunto diverse varianti risolte 
da soluzioni originali. All’inizio la passerella si identifica come spazio stretto e lungo, 
ricavato tra il pubblico o come percorso rialzato, in modo da concedere più punti di 
vista e una visione ottimale a più file di spettatori. I tipi di passerella maggiormente 
utilizzati si suddividono in modelli sviluppati in piano quali rettilinea, ad U, a T, 
concentrica, articolata a percorso libero ed articolata a percorso obbligato, e in mo-
delli sviluppati in altezza.  A partire dagli anni Sessanta, si progettano percorsi più 

Evoluzione tecnologica
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Lavazza a Milano

lunghi ed articolati, si aggiungono pedane e cambi di pendenza, risolti con rampe 
o scale. Nel 2008 lo studio OMA, per la collezione maschile primavera/estate, crea 
un percorso continuo, senza prevedere la sosta degli indossatori, basato su altezze 
e dislivelli, abbandonando lo stereotipo di passerella rettilinea. Lo spettatore riesce 
a cogliere differenti punti di vista dello stesso abito: “pensata come una rampa in 
discesa, la passerella si eleva nell’ambiente circostante sviluppandosi dapprima se-
condo una rampa rettilinea per l’ingresso e l’uscita di scena degli indossatori, e poi 
secondo un anello circolare che viene percorso in senso orario prima in discesa e 
poi in salita”. [24] Durante il corso del Novecento varia il numero di presenti invitati 
a partecipare agli eventi di moda, e così nasce l’esigenza di creare spazi più ampi 
atti ad ospitare un pubblico più numeroso. All’inizio, i clienti osservano la sfilata 
seduti su sedie e poltrone disposte lungo le pareti della maison ma, con il passare 
del tempo, lo spazio dedicato alle sedute è sempre più strutturato, diventando par-
te della scenografia dell’evento. La disposizione degli spettatori può avvenire sullo 
stesso piano della passerella, su gradinate a salire, su una fila o su più file. Le sedute 
possono essere suddivise in isole, o disposte lateralmente al percorso. L’attenzione 
del pubblico, oltre a concentrarsi sulla collezione presentata, si focalizza sulla quinta 
scenica. Il fondale merita un dettagliato studio da parte dei progettisti, poiché incor-
nicia l’entrata e l’uscita degli indossatori. In un evento di moda, oggi, si progettano 
spazi tecnici e di servizio dedicati ai fotografi, all’area stampa, a shooting fotografici, 
alla regia, poco visibili e quasi mai mostrati nella documentazione di archivio. 
La luce ricopre un ruolo fondamentale nel processo di comunicazione della merce. 
Nell’ambito degli eventi di moda, si impiega la luce per stupire, per comunicare le 
immagini e i simboli proposti dalla collezione, per concentrare l’attenzione su un 
capo di abbigliamento, rispetto agli altri, in un determinato momento. Il progetto 
della luce è riservato al light designer, figura professionale specializzata, con cono-
scenze relative alle nuove tecnologie in commercio. Il progettista ha il compito di 
soddisfare le esigenze del committente (lo stilista) e i vincoli tecnici dati dalla loca-
tion o dall’allestimento, offrendo una sua interpretazione del lavoro.



65

In  basso,
light desing for 

Rodarte
 Fashion Show,

2013.

Si veda URL:
lonewolfmag.com.

FASHION SHOW     

Questa figura specializzata oltre a trasporre il concept in progetto esecutivo, deve 
collaborare con l’architetto che definisce la scenografia, i tecnici, i montatori e gli 
altri addetti al settore. La distribuzione della luce deve soddisfare le condizioni di 
sicurezza e di benessere visivo degli operatori e del pubblico. L’illuminazione fun-
zionale osserva i requisiti quantitativi (livello di illuminamento, uniformità di illu-
minamento, distribuzione delle luminanze, controllo dell’abbigliamento) e i requi-
siti quantitativi (qualità e differenziazione cromatica in funzione delle destinazioni 
uso, integrazione luce naturale-artificiale) contenuti all’interno della norma UNI EN 
12464-1:2011 [25]. A seconda del tipo di sfilata, si garantisce un valore di illuminamen-
to adeguato alla ripresa video e fotografica, e una corretta e bilanciata distribuzione 
delle luminanze per un’ottima visione della merce. Risulta importante calcolare la 
direzione della luce, definita dalla posizione e dal puntamento degli apparecchi di 
illuminazione in relazione ai prevalenti punti di osservazione, per un controllo delle 
ombre, dell’abbagliamento e della resa di alcuni particolari effetti scenici. Il control-
lo della restituzione dei colori degli abiti è reso possibile grazie ad uno studio della 
tonalità cromatica dello spettro di emissione della radiazione luminosa impiegata 
dalla sorgente luminosa, generalmente bianco neutra. Nel caso in cui la sfilata sia di 
tipo emozionale, [26] l’illuminazione è studiata in relazione allo spazio riservato alla 
scenografia e non solo in riferimento alle modelle e ai capi d’abbigliamento. In que-
sto caso appare complesso dettare regole o schemi per una corretta progettazione, 
poiché occorre esaltare e rafforzare l’immagine simbolica della collezione durante 
l’evento. L’obiettivo è quello di realizzare un vero e proprio show suddiviso in atti, 
con una maggior attenzione all’inizio, per suscitare nello spettatore aspettative, e alla 
conclusione della sfilata per lasciare piacevoli ricordi.
Il commento musicale ha sempre accompagnato l’evento di moda. Una volta studiata 
l’acustica del locale, l’elemento sonoro spesso è utilizzato come sottofondo capace di 
scandire il ritmo delle modelle, altre volte assume un ruolo primario interagendo 
con la scenografia e la coreografia. 
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“When I’m asked whats’s next form me to do, I always reply, isn’t it obvious? A fashion show in space. The future of fa-
shion shows needs to be triggered by a revolutionary act and showing in space would surely be one.”

-A. de Betak. [26]

ALEXANDRE DE BETAK:
ARCHITETTURA – FOTOGRAFIA - MODA

Biografia Alexandre de Betak è considerato il producer e l’inventore delle regole del fashion 
show rapido, spettacolare e contemporaneo. L’artista nasce a Parigi il 5 Ottobre 1968. 
A quattro anni riceve la sua prima macchina fotografica e a 13 anni costruisce la 
camera oscura per poter sviluppare i suoi scatti. Nel 1985 ottiene la pubblicazione 
nella rivista Berlitz City Guides di alcune sue foto scattate durante i soggiorni scola-
stici a Chicago e in Alaska. Un anno più tardi, firma un contratto di lavoro regolare 
con la rivista Actuel. All’età di diciassette anni, durante il suo ultimo anno di scuo-
la, intraprende diversi viaggi a Madrid, rimane affascinato dal movimento artistico 
Movida [28] ed incontra la stilista e designer Sybilla. In quegli anni, inizia a mani-
festare un interesse per la moda e la voglia di riscoprire una nuova forma estetica. 
Nel 1988 Alexandre avviano diverse collaborazioni e firma il suo primo contratto 
per promuovere il marchio e dirigere le sfilate di Sybilla nelle città di Madrid, Mi-
lano, Tokyo e Kobe. Nel 1990 fonda il gruppo Burea Betak, letteralmente l’ufficio di 
Betak, apre la sede in rue Jacques Rousseau e segna l’inizio della sua carriera come 
designer e produttore di Fashion Shows. Nel 1993 idea la prima stagione della New 
York Fashion Week tenutasi a Briant Park. Tra il 1993 e il 1997 organizza diverse sfi-
late e aperture di negozi a New York per i marchi: Ghost, Prada, Miu Miu, Jean-Paul 
Gaultier, Micheal Kors, DKNY, Helmut Hang. Nel 2000, Bureau si occupa dell’evento 
annuale del brand Victoria’s Secret allestito durante il Festival del Cinema di Cannes. 
Per la prima volta, si documenta il viaggio in aereo Concorde delle modelle e viene 
trasmesso l’intero show in diretta su internet. Nel 2003, Alexandre disegna una limi-
ted-edition di mobili in lucite, un materiale plastico trasparente e luci fluorescenti 
per Domeau Peres. Nel 2006 coopera con il marchio H&M per la presentazione della 
collezione prodotta con Victor & Rolf. Inoltre nello stesso anno crea il lampadario 
chandelier per Swarosky, esposto alla Miami Art Basel e la Disco Betak Room presso 
l’hotel Amour a Parigi. 
Nel 2007 inizia a collaborare con le stiliste Kate e Laura Mulleavy della casa di moda 
Rodarte. [29] Con il passare del tempo, Rodarte e de Betak, riescono a comunica-
re il processo artistico alla base di ogni collezione di abiti mediante un linguaggio 
visivo nuovo ed originale, espresso con sfilate, mostre e rappresentazioni di moda. 
Durante ogni fashion show, l’artista parigino, è in grado di procurare allo spettatore 
esperienze olistiche utilizzando suoni, profumi e immagini proiettate. Per la prima 
sfilata della collezione primavera/estate 2008, si scelgono gli elementi chiave carat-
terizzanti il marchio e ripetuti ad ogni evento: lampade al neon che emettono luci 
fluorescenti e posa coreografata assunta dalle modelle alla fine dello spettacolo. Nel 

Rodarte
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2010, Alexandre ricrea mediante bolle di sapone, fumo e tubi al neon gialli, l’atmo-
sfera inquietante dei laghi sulfurei della Death Valley, meta di un viaggio affrontato 
lo stesso anno dalle sorelle Mulleavy. Nel 2011 le Mulleavys, de Betak e Jeffrey Dei-
tch, direttore artistico del Museum of Contemporary Art di Los Angeles, organizza-
no la mostra “Rodarte: states of matter” nella quale vengono esposti gli abiti delle 
collezioni del marchio Rodarte e i costumi di scena realizzati in occasione del film 
“Il Cigno Nero”. L’esposizione appare un’esperienza statica e ripropone gli elementi 
visuale ambasciatori del marchio: lampade tubolari fluorescenti illuminano gli abiti 
sospesi secondo sequenze originali. Per la collezione primavera estate del 2014, le 
stiliste si ispirano al film “La Sfida” di Al Pacino. Il creativo Alexandre per proporre il 
concept della collezione durante la sfilata studia alcune viste notturne di Los Angeles 
e allestisce lo spazio posizionando sul pavimento alcuni specchi per aumentare le 
profondità della sala circondati da lampade al neon di colore blu e rosso. Nel 2017, 
per il lancio della collezione primavera estate, dispone a terra elementi composti da 
materiali organici e naturali assemblati con scarti industriali in ferro illuminati da 
neon dai colori verde lime e giallo.
Degna di nota è la collaborazione con il marchio Dior diretto dagli ultimi tre diret-
tori artistici John Galliano, Raf Simons e Maria Grazia Chiuri. La location scelta per 
la sfilata primavera/estate 2006 diretta da J. Galliano per Dior, è il Grand Palais di 
Parigi rimasto chiuso per quindici anni. Dell’enorme edificio viene occupata solo una 
parte della sala centrale, per creare uno spazio sobrio e raccolto in linea con lo stile 
minimale della collezione. L’alto soffitto è valorizzato dalla luce proveniente da quat-
tro torri montate agli angoli della passerella. Nel 2014 R. Simons per il lancio della 
Cruise Dior, richiede un luogo disadorno e di impatto. Alexandre propone il porto di 
Monte Carlo, allestito in modo scarno. Nel 2016, Palais Bulles a Théoule, un’originale 
architettura risalente agli anni Settanta, viene interamente ridipinto di un color ros-
so mattone per ospitare la Dior Cruise diretta da R. Simons. In questo caso de Betak 
trasforma il palazzo in allestimento: le modelle si muovono seguendo un percorso 
(senza una vera e propria passerella) negli spazi interni ed adiacenti all’edificio. Un 
elemento ricorrente nei fashion shows firmati dall’artista per Dior è la mirror box, 
letteralmente scatola specchio, tra le quali, l’allestimento in Red Square a Mosca per 
la stagione autunno/inverno del 2013 e quelle costruite nel cortile del Museo Louvre 
di Parigi in occasione del lancio della collezione primavera/estate 2015 diretta da R. 
Simons e autunno/inverno 2016 diretta da Serge Ruffieux e Lucie Meier. La mirror 
box è un rivestimento formato da materiale specchiante che avvolge esternamente 
il padiglione per le sfilate. Questo dispositivo scenico permette alla struttura di mi-
metizzarsi nel contesto. Il padiglione progettato all’interno del cortile del Louvre, per 
celebrare la collezione primavera/estate 2016 diretta da R. Simons, testimonia l’in-
teresse per l’architettura di Alexandre. La costruzione dell’opera prevede un cantie-
re di tre settimane e l’impiego di cento persone. La struttura, esternamente, appare 
come una collina in fiore dai colori blu e viola e, una volta trascorso l’evento, diventa 
un’installazione artistica in cui ospiti della sfilata e visitatori al museo possono am-
mirare e raccogliere i fiori.
Alexandre de Betak, rimane l’artista capace di attribuire alla sfilata temi di architet-
tura, arte ed espressione emozionale e cerca di creare un’esperienza per lo spettatore 
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fondendo set, location, luci e performance delle modelle. Attraverso l’utilizzo corret-
to della luce è in grado di modellare lo spazio creando storie differenti per ciascuna 
casa di moda ed è in grado di attribuire al marchio un’identità visuale unica. L’artista 
riassume all’interno del suo libro “Fashion Revolution” tutti i suoi spettacoli e i suoi 
rapporti con i vari direttori artistici, suddividendoli in quattro capitoli, chiamati atti 
con accezione cinematografica a lui tanto cara: Act I In Situ, Act II The Set, Act III Li-
ght, Act IV Performance. Nel primo atto, l’autore descrive il momento in cui incontra 
per la prima volta lo stilista, il quale non ha ancora pensato alla collezione ma l’idea 
che ispirerà la linea di abbigliamento e il modo con cui sceglie la location adatta. 
All’interno del secondo atto, spiega l’approccio con cui produce i set adatti per ogni 
marchio, nel terzo il ruolo fondamentale che assume la luce nei suoi shows e nel 
quarto il preciso bilanciamento dato alla performance. 
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[1] Archivi della moda del Novecento, elaborato dall’Associazione Nazionale Archivistica e 

promosso dalla Direzione generale per gli archivi è presentato a Firenze nel 2009, con lo scopo 

di rendere fruibili numerose fonti relative alla moda italiana ad un vasto pubblico.

[2] Sistema Archivistico Nazionale (SAN), URL: www.moda.san.beniculturali.it.

[3] Magasins de nouveautés, si veda capitolo 4: Grandi Magazzini.

[4] R. Renzi, Allestire per la moda: architettura, città, moda, Firenze, Edifir, 2011, p.93.

[5] Edmond Huot (1822-1896) e Jules (1830-1870) Goncourt, scrittori francesi, elaborarono 

insieme libri d’arte e di storia aneddotica, vari romanzi e il Journal. Il Journal, manoscritto 

completo di nove volumi, si conserva nella Biblioteca nazionale di Parigi, dove una congerie 

di notizie, aneddoti, scene è ricondotta a motivo di rappresentazione letteraria. Si veda, URL:  

www.treccani.it.

[6] C. Lamberto, Origini del dispositivo sfilata, gennaio 2015. Si veda, URL: www.mywhere.it.

[7] Lucy Christiana Duff Gordon (1863-1935), costumista e stilista britannica. La sua casa di 

moda, Lucile, sita in Hanover Square e con succursali a Parigi, New York, Chicago, costituita 

nel 1894, firma abiti da sera, abiti per le occasioni eleganti e lingerie di gran classe. Assieme 

al marito Cosmo Duff-Gordon e alla segretaria, Laura Francatelli, fu una dei sopravvissuti al 

naufragio del RMS Titanic.

[8] “Breve storia delle sfilate, Prima di diventare gli eventi scenografici di oggi, erano passeg-

giate attorno alle piste da corsa o esclusivi appuntamenti in atelier con tè e stuzzichini”, si veda 

URL: www.ilpost.it 

[9] C. Lamberto, Origini del dispositivo sfilata, gennaio 2015. Si veda, URL: www.mywhere.it.

[10] P. Poiret, Vestendo la belle epoque, Excelsior 1881, 2009, p.244.

[11] C. Lamberto, Origini del dispositivo sfilata, gennaio 2015. Si veda, URL: www.mywhere.it.

[12] Le Printemps, si veda capitolo 4 I Grandi Magazzini.

[13] Nei primi anni del Novecento, il fisico asciutto e snello delle donne americane 
viene preso come modello in grado di valorizzare meglio gli abiti di lusso nell’ambito 
della foto di moda. Intorno alla metà degli anni venti, modelle americane arrivano a 
Parigi per una sfilata di Patou, dopo esser state selezionate da Edna Woolman Chase 
e dal grande fotografo Steichen, legati all’ambito professionale di Vogue.
[14] Giovanni Battista Giorgini, (1898-1971), è stato un imprenditore italiano, espo-
nente della famiglia Giorgini. Impressionato dagli orrori della Prima Guerra Mon-
diale, promuove l’Associazione Cristiana dei giovani, corrispettivo dell’organizzazio-
ne evangelica “Young Men’s Christian Association” (YMCA). Abile uomo d’affari vede 
subito la potenzialità della moda italiana, allora pressoché sconosciuta nel mondo, e 
prende l’iniziativa di organizzare la “First Italian High Fashion Show” presso la sua 

72 PARTE 1       

NOTE  



residenza privata di Firenze a Villa Torrigiani. La sfilata si tiene il 12 febbraio 1951 alla presen-

za di sei importanti compratori americani, che, come lui stesso afferma in varie interviste, si 

recano a Firenze come semplice visita di cortesia. Apparso in un evento del tutto eccezionale, 

nel luglio del 1951, si organizza una seconda sfilata nei saloni del “Grand Hotel” di Firenze. 

Dal 1952, per 5 giorni, la consacrazione nella Sala Bianca di Palazzo Pitti, si organizzano due 

stagioni di sfilate all’anno, una a gennaio e l’altra a luglio per anticipare le sfilate delle maisons 

francesi.

[15] R. Renzi, Allestire per la moda: architettura, città, moda, Firenze, Edifir, 2011, p.94.

[16] Settimana della Moda, evento dell’industria della moda, della durata di circa una setti-

mana, la quale permette agli stilisti di presentare le ultime collezioni al pubblico. Gli eventi si 

tengono nelle “capitali della moda”: Milano, Parigi, Londra e New York. Recentemente si sono 

aggiunte la settimana della moda di Miami dedicata ai costumi da bagno e quella di Portland 

alle sfilate ecologiche.

[17] F. Ala, V. Minucciani, M. M. Margaria, Lo Spazio Architettonico Della Sfilata Di Moda, 

Roma, Gangemi International, 2019, p.29.

[18] G.Crivelli, “Con Fendi il fasto del Celeste Impero torna sulla Grande Muraglia”, Il Sole24o-

re, 19.10.17.

[19] R. Celentano, Alta Moda italiana: la top five dei momenti indimenticabili, «Quali sono stati 

i momenti indimenticabili dell’Alta Moda italiana dal 1951 ad oggi? Scopriamoli insieme con 

questa speciale TOP 5», 04.09.19, si veda: snapitaly.it.

[20] F. Ala, V. Minucciani, M. M. Margaria, Lo Spazio Architettonico Della Sfilata Di Moda, 

Roma, Gangemi International, 2019, p.30.

[21] Si veda paragrafo 3.3_Bureau Betak.

[22] F. Ala, V. Minucciani, M. M. Margaria, Lo Spazio Architettonico Della Sfilata Di Moda, 

Roma, Gangemi International, 2019, p.42.

[23] Fondazione Prada, si veda Capitolo 2 paragrafo 2.

[24] F. Ala, V. Minucciani, M. M. Margaria, Lo Spazio Architettonico Della Sfilata Di Moda, 

Roma, Gangemi International, 2019, p.51.

[25] UNI EN 12464-1:2011, Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: 

Posti di lavoro in interni; entrata in vigore il 21 luglio 2011. La presente norma è la versione 

ufficiale della norma europea EN 12464-1 (edizione giugno 2011). La norma specifica i requisiti 

di illuminazione per persone, in posti di lavoro in interni, che corrispondono alle esigenze di 

comfort visivo e di prestazione visiva di persone aventi normale capacità oftalmica (visiva). 

Sono considerati tutti i compiti visivi abituali, inclusi quelli che comportano l’utilizzo di at-

trezzature munite di videoterminali.
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[26] M. Frascarolo, Manuale di progettazione illuminotecnica, “La luce per la moda” di B. Tre-

soldi, Mancuso Editore, 2010, pp.396-429.

[27] “Quando mi viene chiesto quale secondo me è la prossima forma da realizzare, io rispon-

do sempre, non è ovvio? Una sfilata nello spazio. Il futuro delle sfilate deve essere innescato da 

un atto rivoluzionario e dallo showing nello spazio sarebbe sicuramente uno.”

[28] Movida madrileña, è un movimento sociale ed artistico nato a Madrid, in puerta del Sol, 

alla fine della dittatura di Francisco Franco. Dura per tutti gli anni ottanta toccando molte altre 

città della Spagna. La Movida è mossa da ideologie libertarie di sinistra e il suo manifesto è 

la rivista “La Luna”. I maggiori esponenti sono: Joaquín Sabina (musica), Alberto García Alix 

(fotografia), Pedro Almodóvar (cinema).

[29] Katherine “Kate” Mulleavy (1979) e Laura Mulleavy (1980) sono stiliste e cineasti ameri-

cane che hanno fondato il marchio di moda Rodarte nel 2005. Le sorelle si sono avventurate 

nel mondo cinematografico scrivendo e dirigendo il loro primo lungometraggio, Woodshock 

(2017), e disegnando costumi del film horror Black Swan del 2010.
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Il decreto d’Allarde, introdotto in Francia da Napoleone I nel 1791, sancisce la sop-
pressione delle corporazioni ed il diritto alla libertà di commercio. Questo evento, 
insieme al rapido sviluppo industriale e alla favorevole congiuntura del mercato tes-
sile, determina la concentrazione, nelle aree centrali di Parigi di un nuovo tipo di 
negozio che precede i grandi magazzini moderni: le magasin de nouveautés. Il maga-
sin de nouveautés presuppone una forma di commercio aggressiva basata “sull’invi-
to esplicito ad entrare, anche se non necessariamente per acquistare, punta sul fatto 
che l’induzione all’acquisto si produrrà in seguito, all’interno dello spazio del nego-
zio, mediante la fascinazione esercitata dal luogo e dall’esposizione delle merci”.[1] La 
letteratura annota numerose testimonianze dell’atmosfera e dell’entusiasmo susci-
tato dai nuovi spazi commerciali sui contemporanei parigini. Nel manoscritto Das 
Passagen-Werk W. Benjamin [2] parla dei passages di Parigi, agglomerati di negozi 
all’interno di gallerie vetrate che rappresentano una nuova forma di distribuzione 
commerciale e anticipano la nascita dei Magasins de nouveautés. L’autore introduce 
il rapporto tra arte e mercato e vede la figura del commesso come punto di incontro 
tra industria, commercio ed arte. I commessi, infatti, sono tutti allievi o diplomati 
dell’E’cole des Beau-arts, tra loro ci sono pittori o architetti in attesa di un atelier i 
quali, grazie alle conoscenze artistiche, riescono ad allestire le vetrine ed a curare 
l’esposizione interna della merce. L’attrazione nei confronti dei passages avviene per 
mezzo di un’arte che utilizza l’eccesso e la cura del dettaglio: vengono esposti oggetti 
originali o drappi di stoffa colorati e particolari davanti all’entrata dei negozi per 
invogliare il cliente ad acquistare. Tutto ciò ricorda a W. Benjamin le esposizioni uni-
versali, dove l’uomo entra per essere distratto da ciò che lo circonda e dove la merce 
diventa una forma rappresentata. Le gallerie coperte rappresentano luoghi in cui le 
relazioni diventano visive tra pubblico e prodotti; esse sono uno spaccato urbano di 
città, in cui è possibile leggere i mutamenti sociali attraverso la trasformazione dei 
rapporti di scambio. Per la prima volta si può fumare, bere caffè, leggere in sale di 
lettura in attesa dell’acquisto di un prodotto o semplicemente passeggiare al riparo 
dalla pioggia osservando le illuminate vetrine che si trovano ai lati del percorso. A 
Parigi sono ancora oggi famose: Le Passage des Panoramas, Le Passage du Caire, Le 
Passage Jouffroy e le Passage du Chioseul. Agli inizi del ventesimo secolo il commer-
cio acquisisce un aspetto “circense”[3] in quanto si utilizza una rappresentazione 
differente del mondo delle merci, le gallerie vengono superate da grandi superfici 
sgombre, il passage declina e lascia spazio al magasin de nouveautès. L’architettura 
inizia a delineare alcuni tratti comuni dei nuovi magazzini, è un esempio il Bazar de 

4.1 _

“Con la vicenda degli Schocken non prende forma solamente la nuova architettura commerciale, ma si concretizza, 
attraverso quella che Adolf Behne ha definito Reklamearchitecktur, la nuova immagine urbana della congiunzione tra 

arte e popolo, attraverso le merci prodotte industrialmente”

-D. Scodeller, Negozi l’architetto nello spazio della merce, Verona, 2007.
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l’Industrie del 1830, costruito a Parigi da Paul Lelong il cui progetto architettonico 
presenta un grande salone centrale con gallerie in metallo e una cupola sovrastan-
te a vetri colorati. Questi elementi strutturali vengono ripresi in molti empori di 
fine secolo come la Galerie d’Orleans (1828), Aux Trois Quartiers fondato da Charles 
Gallois in Boulevard Madeleine (1829) e Le petit Matelot (1837). “Nel 1838 si inau-
gura la Galleries du Commerce et de l’Industrie, costruita da Grisart e Frochlicher 
sul Boulevard Bonne Nouvelle, stilizzata con facciate rinascimentali impreziosite da 
archi, con all’interno ampi saloni espositivi, così come a la Ville de Paris (1841) in 
Rue Montmatre.” [4] Nel romanzo “Al Paradiso delle signore”, Emil Zola annota lo 
stupore esercitato dal magazzino Bon Marché Rive Gauche, aperto nel 1852 a Parigi 
su iniziativa di Aristide Boucicaut e di sua moglie Marguerite. L’edificio si presenta 
come una straordinaria novità per il commercio francese: “L’esposizione delle mer-
ci senza barriere, il loro continuo ricambio, l’utilizzo delle vetrine per annunciare  
quello che si poteva trovare all’interno del negozio, il libero accesso ai locali aperti 
al pubblico, la libertà di visitare il magazzino ed eventualmente indossare i vestititi 
già confezionati, provare un cappello o esaminare un accessorio senza alcun obbligo 
di acquisto, rappresentano i tratti peculiari di un cambiamento epocale dello shop-
ping, rispetto al passato”. [5] Sulle orme del Bon Marchè vengono inaugurati a Parigi 
i Magasins du Louvre (1855), i Magasins Dufayel (1856), il Bazar de l’Hòtel de Ville 
(1856), il Printemps (1865) uno dei primi edifici pubblici ad utilizzare gli ascensori e 
ad ottenere l’accesso diretto alla metropolitana, i Magasins Rèunis (1967), la Samari-
taine (1870), les Galeries Lafayette Haussman (1894). Gli spazi commerciali francesi si 
possono definire protos, primi esempi di una serie che si diffonderà nelle principali 
capitali europee, e poi negli Stati Uniti d’America a New York, Philadelphia e Chicago 
ed in altre città a partire dalla seconda metà del XIX secolo. A Londra si costruisco-
no i magazzini Harrods (1874), Liberty (1875) e Marck & Spencer (1884). Negli anni 
Trenta del Novecento, in Germania sono degni di nota i tre magazzini Schocken, nati 
dall’incontro dell’imprenditore Salman Schocken [6] con l’architetto Mendelsohn [7]. 
Il professionista si occupa non solo nella parte architettonica ma anche del disegno 
degli interni e per la prima volta, si interessa della parte relativa alla comunicazione 
creando manifesti e opuscoli pubblicitari con grafiche efficaci alla sponsorizzazio-
ne del progetto. Nel magazzino di Stoccarda la tipografia si integra nell’architettura: 
Mendelsohn colloca a grandi caratteri luminosi la scritta “Schocken” sulla facciata. 
Fondamentale in questo edificio è il rapporto con l’illuminazione: la sequenza di 
finestre a nastro permette lo sfruttamento della luce naturale durante il giorno e la 
luce artificiale consente la trasformazione dello stabile in oggetto luminoso durante 
la notte. In Italia le condizioni economiche e sociali in cui il grande magazzino vede 
la luce sono molto diverse da quelle francesi a causa della guerra. Tuttavia non man-
cano iniziative imprenditoriali di rilievo, fra le quali i grandi magazzini Alle città 
d’Italia dei fratelli Bocconi, dai quali nascerà La Rinascente e I Grandi Magazzini 
Italiani dei fratelli Mele di Napoli. I fratelli Mele, facoltosi proprietari terrieri ed at-
tivi nel commercio, intraprendono numerosi viaggi in Francia ed Inghilterra durante 
la seconda metà dell’Ottocento. I due imprenditori rimangono colpiti dalla forma 
innovativa della grande distribuzione, incarnata da Harrods e dal Bon Marchè, e 
decidono di importarla a Napoli. Grazie ai finanziamenti erogati per il risanamento 
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della città nel 1885 dalla Legge n. 2892, i Mele acquistano una proprietà di 2000 mq, 
su due piani all’angolo tra via San Carlo e via Municipio, nel Palazzo della Borghesia. 
L’inaugurazione avviene il 5 ottobre 1889 e la loro pubblicità è affidata ai più rino-
mati illustratori dell’epoca: Achille Beltrame, Marcello Dudovich, Leopoldo Metlico-
vitz, Gian Emilio Malerba. Il catalogo ufficiale, spedito gratuitamente a migliaia di 
indirizzi in tutta Italia con cadenza annuale, ottiene un riscontro molto positivo e 
spinge la società a chiedere al Ministero delle Poste l’autorizzazione ad aprire e ge-
stire in proprio un ufficio postale all’interno della Galleria Umberto I. I Grandi Ma-
gazzini Italiani E. & A. Mele & C. chiudono nel settembre 1932. A Milano i fratelli Luigi 
e Ferdinando Bocconi prendono in affitto il modernissimo Hôtel Confortable, fatto 
erigere nel 1873 dal marchese Alessandro Flori accanto alla nuova Galleria Vittorio 
Emanuele II, e vi stabiliscono la loro azienda commerciale. Nasce così Aux Villes d’I-
talie, ribattezzato di lì a poco Alle città d’Italia, il primo grande magazzino italiano, 
che offre varietà di assortimento e soprattutto, permette la visibilità delle merci an-
che dalla strada. Il 22 ottobre 1889, dopo due anni di cantiere, inaugurano il nuovo 
edificio sede dei Magazzini Bocconi, progettato dall’architetto Giovanni Giachi. Que-
sti due uomini d’affari hanno un ruolo importante nell’economia italiana, perché dal 
1889, aprono filiali dei grandi magazzini nei principali centri del paese. Agli inizi del 
nuovo secolo, infatti, si contano ben nove sedi in Itali a Milano, a Roma, a Genova, 
a Torino, a Palermo, a Napoli, a Venezia, a Firenze e a Bologna e un ufficio acquisti 
a Parigi. In America, i grandi magazzini, si diffondono sotto il nome di Department 
Store, sono innovativi, dotati di sistemi illuminanti all’avanguardia e circolazione 
interna studiata. I più famosi sono i magazzini Carson, Pirie & Scott (1899) inaugurati 
a Chicago e i Lord’s & Taylor (1826), Macy’s (1858), Bloomingdale’s (1872) a New York.  

Nel sistema socio-economico, culturale, di massificazione attuale sono mutati il si-
gnificato, l’aspetto e la modalità di esistenza del Grande Magazzino. L’impostazio-
ne degli ambienti atti all’esposizione delle merci subisce un’evoluzione in quanto 
si cerca di ottenere comunicazione pratica, rapida individuazione e facile acces-
sibilità ai prodotti esposti agevolando la ricerca ed aumentando le attese reali e 
simboliche del pubblico al quale si è rivolti. “La progettazione ambientale vuol 
dire coinvolgimento del fruitore attraverso la sostanza, la forma, il colore, il tatto, 
il movimento, la luminsità”.[8] Ricopre un ruolo fondamentale oggi come allora 
l’illuminazione. La luce, se utilizzata con scientificità e tecnica, garantisce la valo-
rizzazione di uno spazio scongiurandolo dalla caduta nell’ambiguità, neutralità o 
arbitrarietà ambientale. Gli effetti della luce agiscono sulla percezione visiva, per 
cui risulta fondamentale calcolare anche la distanza fra chi osserva e l’oggetto espo-
sto. Per motivi promozionali, infatti, è necessario posizionare l’oggetto in base alla 
sua grandezza solo a determinate distanze. Nell’allestimento si tende ad evitare l’u-
so di stanze troppo affollate che inducono alla fuga o l’uso di stanze ampie e vuo-
te che creano una situazione di disagio al visitatore. Si cerca, quindi, di creare un 
itinerario illuminato in modo vario, permettendo all’osservatore di essere colpito 
da zone luminose e di riposare lo sguardo in zone d’ombra, in un percorso quasi 
obbligato, che veicola verso la merce da acquistare. I supporti alle merci, ovvero, 
vetri, vetrine interne o esterne e specchi, capaci di rinviare elevati livelli di lumi-
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nanze, se non accuratamente posizionati all’interno dei punti vendita, producono 
errori di percezione inammissibili. Tutti questi fattori indicano la complessità della 
progettazione di luoghi che hanno l’obiettivo di generare fenomeni associativi tra 
l’oggetto percepito e il bagaglio di segni tradizionali che il fruitore porta con sé. “Il 
Grande Magazzino suggerisce la funzione itinerante, deve diventare luogo di ri-
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chiamo, di ritrovo e di sosta, un ambiente altro, diverso, che potrà costruire vera-
mente un’avventura se godrà di un clima significante di cui poter afferrare di colpo 
l’essenza e lasciarsi invece immergere in uno spazio che esprime un Progetto”.[9]
Nei paragrafi successivi vengono analizzati alcuni dei più famosi magazzini esi-
stenti ancora oggi.
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4.2_

“Alla base dell’Architettura è sempre un problema morale: alla base del nostro mestiere non ci sono che doveri. Dalla pre-
sa di coscienza dei problemi, e soltanto da qui, l’architetto potrà trarre le forme che aderiranno ai modi di vita della sua so-
cietà. Dalla presa di coscienza dei problemi egli trarrà l’invenzione di nuove forme, che genereranno nuovi modi di vita”.

-F. Albini

IL CASO 

LA RINASCENTE

I magazzini Bocconi vengono inaugurati l’8 Dicembre 1918 a Milano con il nuovo 
nome La Rinascente ma, a pochi giorni dall’apertura, sono distrutti da un incendio.

L’emporio di Piazza Duomo è riaperto il 23 marzo 1923, ingrandito e rinnovato. Per 
questo evento, Aldo Mazza [10] realizza il celebre manifesto in cui è raffigurato un 
tronco di ulivo da cui sbocciano nuovi rami, simbolo di rinascita e, in seguito, Mar-
cello Dudovich, artista triestino, firma i manifesti pubblicitari per l’azienda fino al 
1956. Alla fine degli anni trenta la ditta promuove “delle campagne per valorizzare 
la diffusione dei prodotti dell’industria italiana e con la distribuzione crea un vivo 
contatto con il consumatore interpretando così i bisogni del pubblico”. [11] Nel 1927 
La Rinascente inizia a produrre e a vendere la serie di arredamenti moderni Do-
mus Nova [12] , mobili dalle forme semplici ma eleganti, con l’intento di rinnovare 
l’immagine e l’arredo della casa borghese. Dopo la scomparsa del Senatore Borletti, 
proprietario dell’azienda dal 1918, viene eletto presidente nel 1939, l’imprenditore 
Umberto Brustio. La guerra provoca rilevanti danni alla società: il 16 agosto 1942 
la sede milanese viene bombardata, restano parzialmente operanti solo una filiale 
a Roma e 37 magazzini Upim in tutta Italia. Tra il 1945 e il 1946 iniziano i lavori di 
ricostruzione affidati all’architetto Ferdinando Reggiori che si occupa della proget-
tazione della struttura esterna, mentre Carlo Pagani [13] progetta le vetrine, gli in-
gressi e l’arredamento degli spazi interni. Il 4 Dicembre 1950 riapre la nuova sede. Il 
volume caratterizzato da cinque piani adibiti alla vendita si pone come avanguardia 
nel panorama della distribuzione, cercando di soddisfare le esigenze del pubblico 
milanese. Per la prima volta vengono costruite moderne scale mobili che collegano 
i diversi piani dell’edificio.  «In quanto alla distribuzione interna e ai concetti plani-
metrici, la filiale di Milano aveva rotto completamente con un passato ancora legato 
a un disegno ortogonale cartesiano che teneva in maggior conto lo smistamento del 
pubblico piuttosto che dell’esaltazione della merce. Superata la tradizione del Gran-
de Magazzino europeo, dai percorsi rettilinei eccessivamente ampi, rigidamente 
schematici nei facili tracciati privi di sorprese e di inventiva, preferimmo affronta-
re la ricerca di un movimento che sollecitasse psicologicamente il cliente esaltando 
al massimo la merce con una adeguata scelta espositiva». [14] Dalle parole di Carlo 
Pagani, si percepisce la volontà di modificare il concetto stesso di magazzino: la mer-
ce viene esaltata ed acquisisce un ruolo fondamentale. “Il fabbricato comprende il 
pian terreno, due piani sotterranei e sette in elevazione. I cinque piani adibiti alla 
vendita, primo sotterraneo, pian terreno e tre sovrastanti, coprono una superficie 
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la volontà di modificare il concetto stesso di magazzino: la merce viene esaltata ed 
acquisisce un ruolo fondamentale. “Il fabbricato comprende il pian terreno, due pia-
ni sotterranei e sette in elevazione. I cinque piani adibiti alla vendita, primo sotterra-
neo, pian terreno e tre sovrastanti, coprono una superficie di 10235 mq. Nel secondo 
sotterraneo sono alloggiati i vani di riserva e quelli per gli impianti tecnici”.[15] L’al-
lestimento interno è stato studiato in maniera da stimolare la curiosità del visitatore. 
L’impostazione americana del free-floor o piano libero, viene adattata alle peculiari 
esigenze e alle disponibilità di spazio del grande magazzino milanese. Per mante-
nere sempre vivo l’interesse, l’arredamento varia, di caso in caso, evitando schemi 
rigidi e preferendo linee oblique segmentate. Ogni reparto è dotato di una origi-
nale disposizione e funziona come un negozio separato dal resto. I mobili, invece, 
hanno dimensioni identiche studiate dallo stesso Pagani in ogni reparto: gli scaffali 
sono lunghi 122cm ed alti 145cm e i tavoli 183x244 cm ed alti 90cm. L’illuminazione 
interna è prevalentemente artificiale, utile alla valorizzazione della merce con pia-
cevoli zone di luci ed ombre. Nel 1954 La Rinascente, rappresentata dal nuovo logo 
IR (1950 Max Huber), istituisce il Premio Compasso d’oro, nel 1955 viene inaugurato 
il nuovo Circolo de la Rinascente con sede a Milano in via Durini, nascono l’Ufficio 
pubbliche relazioni e, nel 1956, l’Ufficio studi. Nel 1957 Umberto Brustio, dopo quasi 
quarant’anni, abbandona il vertice aziendale, lasciando il posto ad Aldo Borletti [16] 
e assumendo la carica di presidente onorario e direttore generale. 

Nel 1961 apre la Rinascente di piazza Fiume a Roma, progettata dagli architetti Fran-
co Albini e Franca Helg, divenuto il più completo centro di acquisti della capitale. 
“L’edificio della Rinascente, lungo la via Salaria chiude la strada e ricompone Piazza 
Fiume. La partitura strutturale dell’edificio è una scelta tecnica, ma al contempo, è 
una scelta architettonica per una proporzione che tagli in un ritmo pacato il volu-
me”. [17] La scelta di uno studio lombardo per un intervento a Roma risulta piutto-
sto eccezionale. La cultura milanese e quella romana, infatti, differiscono per scelte 
stilistiche e realtà sociali. A Milano si privilegia una cultura erede del razionalismo 
e i progetti vengono commissionati dall’attiva borghesia industriale, a Roma si uti-
lizza un’architettura organica al servizio dello Stato e della pratica burocratico mi-
nisteriale. La realizzazione del progetto, inoltre, risulta complessa per due motivi: 
all’interno dell’ambiente professionale si crea un clima di diffidenza nei confronti 
dei collaboratori esterni, e lo studio milanese trova difficoltà nell’inserirsi in una 
realtà urbana diversa da quella abituale. I committenti, un gruppo di commercianti 
del Nord motivo dell’eccezione romana, scelgono come ubicazione Piazzale Fiume 
all’angolo della via Salaria. Questo sito è caratterizzato dalle antiche mura aureliane 
e dall’edilizia residenziale tardo-ottocentesca. L’intenzione progettuale è quella di 
evitare, a livello urbanistico, una congestione del traffico nel ganglio cittadino vista 
l’espansione residenziale in atto e, a livello formale, di creare un’architettura ben 
inserita tra gli edifici circostanti, senza creare fratture. Il tipo di edificio richiesto 
è il grande magazzino moderno: vasto contenitore a più piani sovrapposti, super-
fici uguali e flessibili con illuminazione artificiale e uniforme. La prima ipotesi di 
Albini ed Helg è un volume compatto composto da dieci piani: tre interrati e sette 
fuori terra, gli ultimi due piani ospitano il garage, innovazione che garantisce auto-
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nomia all’edificio. I piani sottoterra, i blocchi di servizio e l’ultimo piano di copertura 
del garage sono in cemento armato. I piani fuori terra, in facciata, presentano una 
struttura in ferro a vista, con portali a doppio T a sezione variabile, incernierati agli 
appoggi che consentono l’abolizione dei pilastri esterni. Si osserva, quindi, un ri-
chiamo alle grandi architetture in ferro di tradizione tardo ottocentesca: i magazzini 
parigini e le serre londinesi. L’impianto di condizionamento, il sistema antincendio 
e l’illuminazione sono studiati assieme alla struttura portante. La proposta risulta 
adeguata formalmente e tecnologicamente, ma non viene accettata dalla committen-
za e rimane tra le architetture più felici progettate in Italia verso la fine degli anni 
Cinquanta. Il secondo progetto, realizzato ed inaugurato nel 1961, è caratterizzato 
dalla scelta di portare sul perimetro le canalizzazioni verticali, modificare la forma 
dei pannelli di tamponamento al servizio dei condotti di condizionamento, lasciare 
a vista la struttura metallica in facciata. Esternamente, l’opera mostra un contrasto 
tra struttura e tamponamento. La chiusura esterna del muro, infatti, è costituita da 
pannelli prefabbricati di graniglia di cemento, polvere di granito e marmo rosso; 
ogni pannello è suddiviso in altezza in quattro parti, di cui una più sottile delle altre 
di color avorio. “Le canalizzazioni verticali e orizzontali degli impianti diventano 
visibili, generano un corrugamento del muro racchiuso nell’intelaiatura d’acciaio, 
mentre in orizzontale si accompagnano alla travi d’ambito formando delle cornici 
sporgenti”[18]. Il pannello esterno, deformandosi, soddisfa sia le esigenze tecnologi-
che, coprendo i condotti per il condizionamento, sia le esigenze estetiche e ricorda 
alcuni valori tipici dell’architettura romana. Il volume è concluso dal coronamento 
del grande telaio in ferro, sporgente dal filo della facciata, in modo da ospitare una 
rotaia con carrello lungo tutto il suo perimetro, utile per i lavori di manutenzione 
della facciata. Per quanto riguarda la cromia, la struttura in cemento armato e ferro 
è tinteggiata di grigio, i pannelli sono rossi, il profilo di lamiera è marrone scuro, la 
copertura è verde marcio con i solai di lamiera curvata. In quest’opera si osserva, per 
la prima volta, un parziale distacco dai principi affermati dal Movimento Moderno. 
Il contrasto tra maglia strutturale, più massiccia ed evidente (ferro a vista), e tampo-
namento più trasparente, solitamente vetrato, viene invertito: nella sede romana il 
tamponamento assume il ruolo principale per la sua consistenza e i suoi colori, men-
tre la struttura ferrea resta in secondo piano. Per quanto riguarda il rapporto spa-
ziale, invece, si ha un superamento del metodo funzionalista: manca la rispondenza 
tra spazio interno ed esterno a livello di funzione. L’edificio ha una grande fortuna 
all’interno della critica architettonica, Banham [19] considera questa architettura un 
modello da affiancare ai Laboratori Richard di Louis Kahn e alla Fabbrica di Marco 
Zanuso.

Nel 1972 si inaugura a Brescia La Rinascente Città Mercato, il primo ipermercato 
destinato alla vendita di merci a prezzi vantaggiosi. Nel 1973 apre la filiale a Tori-
no e si rinnova la sede milanese in piazza Duomo. Dal 2005 il grande magazzino la 
Rinascente viene rilevato da un gruppo di investitori (20% Pirelli Real Estate, 46% 
Investitori associati, 30% Deutsche Bank Real Estate, 4% famiglia Borletti): nasce la 
Rinascente S.p.A. e la direzione aziendale è affidata a Vittorio Radice [20]. Nel 2007 
nella sede di Milano apre al settimo piano la Food Hall. Nel Maggio 2011 la società 
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thailandese Central Retail Corporation rileva la proprietà e annuncia in una confe-
renza stampa di voler rendere il marchio la Rinascente noto a livello globale. Il 26 
maggio 2015 la sede di Milano compie 150 anni dall’apertura del primo negozio dei 
fratelli Bocconi, l’anno seguente viene premiata a Zurigo, durante la cerimonia per il 
Global Department Store Summit 2016, come miglior department store al mondo. Lo 
studio inglese, North Design,  specializzato in visual identity, nel settembre del 2017 
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presenta il nuovo logo della catena: RINASCENTE scritto maiuscolo e senza articolo. 
Il mese successivo si inaugura il secondo flagship store a Roma in via del Tritone. 
L’edificio è di otto piani in un palazzo completamente ristrutturato, dove vengono 
valorizzate le ricchezze storico-culturali del territorio, come il sito archeologico 
dell’Acquedotto Vergine [21]. All’ultimo piano si trova una Food Hall che regala una 
vista decisamente unica sui tetti della capitale.
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“By seeing London, I’ve seen as much as the world can show”

-I Grandi Magazzini Harrods.

IL CASO 

HARRODS

A Londra, i grandi magazzini nascono da piccoli negozi di tessuti che si ingrandi-
scono nel tempo attraverso l’acquisto di empori adiacenti, aumentando la gamma 
di merci in vendita. Si ricordano Harvey Nichols a Knightsbridge (1813), Harrods Li-
mited (1832), Liberty Department Store a Great Malborough Street (1843), House of 
Fraser a Oxford Street (1849), Whiteleys a Queensway (1863), John Lewis a Oxford 
Street (1864), Peter Jones a Sloane Squar (1877), Selfridges ad Oxford Street (1909), 
Fortnum & Mason a Piccadilly Street e Debenhams a Oxford Street.

Harrods Limited, meglio conosciuto come Harrods, è un grande magazzino di lusso 
situato in Brompton Road, una delle zone più eleganti di Londra. E’ stato fondato da 
Henry Charles Harrods, droghiere, originario dell’Essex. Nei primi anni del 1830, 
la Compagnia delle Indie Orientali perde il monopolio del tè in Gran Bretagna e il 
piccolo imprenditore sfrutta l’opportunità commerciale aprendo un negozio di tè 
pregiato ed alimenti ricercati a Cable Street nel 1832. Nel 1837, rileva un emporio 
di alimentari all’ingrosso a Brompton Road, zona lontana da London City [22]. In 
quegli anni l’area è poco raccomandabile e mal frequentata, ma viene riqualificata in 
vista dell’inaugurazione della prima Esposizione Universale [23], tenutasi ad Hyde 
Park nel 1851. I più lungimiranti costruttori iniziano ad erigere palazzi per la ricca 
borghesia e la drogheria acquista rilevanza. A metà Ottocento, l’attività passa nelle 
mani del figlio Charles Digby Harrods, ottimo conoscitore del mestiere, in contatto 
con commercianti di spezie e da prodotti esotici e in pochissimo tempo l’emporio si 
espande. Il cugino William Kibble, costruisce un locale adiacente dove si vendono 
profumi, erbe e medicinali e vengono assunti cinque commessi. Dopo dieci anni di 
fortuna, il 6 dicembre 1883, un incendio devasta l’edificio, ma Digby Harrods, riesce 
a guadagnare popolarità e rafforzare il rapporto con la clientela perché acquisisce 
un ufficio a pochi metri dalle macerie e continua la sua attività con il metodo della 
consegna a domicilio. “Harrods fu il primo dei grandi commercianti ad aprire dei 
conti personali alla clientela e ad assicurare generose aperture di credito. Inoltre fu 
il primo ad attrezzarsi per fornire agli acquirenti delle sue merci, la spedizione in 
ogni angolo dell’Impero Britannico e poi nelle grandi capitali europee”.[24] Prima 
di ritirarsi dalla vita lavorativa all’età di 62 anni, l’uomo d’affari fonda una società 
assieme ad alcuni borghesi appartenenti alla City. Richard Burbidge, [25] manager 
competente, rileva l’azienda e riduce gli orari apertura del negozio, imponendo la 
chiusura alle sette di sera cinque giorni a settimana. Nel 1900, dopo aver incontrato 
numerosi architetti, egli decide di acquistare i palazzi adiacenti con l’ambizione di 

Abile mercante
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rendere l’emporio il più grande e prestigioso magazzino del mondo. Nel 1908 Har-
rods riceve da parte della Regina Mary la patente di fornitore pregiato e nel 1916 Re 
Giorgio conferisce il titolo di barone a Richard Burbidge, il quale entra alla Camera 
dei Lords gli succedeno il primogenito Sir Woodman, poi il nipote Sir Richard, capaci 
di mantenere alto il prestigio dell’attività e rendere Harrods sempre più funzionale, 
attraente ed elegante, adatto alla ricca borghesia londinese. Nel 1959, il controllo del 
gruppo Harrods è conteso tra la Debenham [26] e la House of Fraser [27]. Quest’ul-
tima, diretta dallo scozzese Lord Fraser, gestisce l’impresa fino al 1981 quando i due 
fratelli egiziani Al Fayed ne diventano i proprietari, rendendo la merce accessibile a 
tutti con il motto “Omnia Omnibus Ubique” [28]. Dal 2001, in seguito alla morte di 
Lady Diana e di Dodi Al Fayed [29], i Royal Warrant vengono cancellati ed Harrods 
non è più fornitore della famiglia reale. Oggi i grandi magazzini sono in mano al 
fondo sovrano dei reali di Doha in Kuwait.

Come recita lo slogan inglese “dall’ago all’elefante”, Harrods si propone al mondo 
come il grande magazzino in grado di vendere molte tipologie di merci. Il palazzo 
appare come un vero e proprio monumento di oltre 93.000 mq di superficie, aperto 
al pubblico grazie a dieci ingressi. Esso è costituito da otto piani collegati da 146 
ascensori e diverse scale mobili, una delle quali è fra le prime al mondo ad essere 
stata installata nel 1898. Durante la notte il palazzo è illuminato da 11.300 lampadi-
ne. Nel 2015 vengono eseguiti i lavori per il restyling dell’ingresso principale Hans 
Crescent, ad opera dello studio londinese Make Architects [30] in collaborazione con 
English Heritage. Gli architetti progettano sedici scale mobili rivestite di bronzo e 
nickel dal gusto anni 30’, rendendo più agevole il flusso del pubblico, e riportano 
alla luce l’originale stile Art Deco del palazzo. La hall, in marmo grigio di Carrara 
e nero Noir Saint Laurent, è illuminata da un pozzo di luce a forma di losanga che 
permette di osservare dal piano terra il tetto. La cupola del tetto, realizzata in vetro 
inciso a doppia curvatura, presenta uno spirografo in acciaio inossidabile lucido e 
un oculo chiaro al suo apice. Le finestre ed i lampadari originali vengono restaurati 
con grande cura. 

Make Architects
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4.4_

“It cannot for a moment be doubted that an art work to be alive, to awaken us to its life, to inspire us sooner or later 
with its purpose, must indeed be animate with a soul, must have been breathed upon by the spirit and must breathe in 

turn that spirit”.

-L. H. Sullivan.

IL CASO 

SULLIVAN CENTER

“Il signor Sullivan era un ometto con un impeccabile vestito marrone, forti linea-
menti, straordinari occhi castani… Omissis… L’andatura stessa del maestro, allora, 
era pericolosamente tronfia e orgogliosa. Egli non aveva la minima considerazione 
per i disegnatori, come, negli anni successivi, mi confidò più d’una volta. Né, a quanto 
mi constava, nutriva rispetto per chiunque, eccettuato il gran capo Dankmar Adler, 
che amava e nel quale aveva fiducia. Nessuno dei suoi contemporanei ebbe mai da 
Louis Sullivan altro che disprezzo, tranne H.H. Richardson. Si degnava di criticare 
costui, e non era così spietato con John Wellborn Root come con tutti gli altri. Eviden-
temente lo apprezzava.” [31] Con queste parole F.L. Whright [32] descrive Sullivan, 
presentandolo come un uomo geniale e sicuro di se stesso.

Sullivan Louis Henry, architetto statunitense, che opera durante gli anni della Scuola 
di Chicago [33], trascorre l’infanzia a stretto contatto con la natura e ciò influisce sul-
la sua maturazione artistica: orientandolo a concepire ornamentazione e architettu-
ra secondo un’origine organica e naturalistica. La sua formazione, come architetto, 
inizia al Massachussets Institute of Technology, culla dell’accademismo americano; 
prosegue all’Ècole des Beuax Arts parigina che esercita in lui una certa influenza 
riscontrabile in diverse sue opere. In seguito, egli intraprende un viaggio in Italia e 
rimane affascinato dalle opere dei grandi artisti soprattutto “Il Giudizio Universale” 
di Michelangiolo. Al ritorno dall’Europa inizia a lavorare come disegnatore a Chicago 
e nel 1879, grazie a John Edelmann [34], viene accolto nello studio di Adler [35]. Negli 
anni novanta dell’Ottocento la collaborazione Adler-Sullivan è all’apice della carrie-
ra poichè le idee di Sullivan e le richieste del mercato coincidono. Nel 1887 Frank 
Loyd Wright entra a far parte dello studio come disegnatore ma questo genera rap-
porti conflittuali interni tanto che Wright è costretto a lasciare lo studio nel 1893. Nel 
1895, dopo la crisi economica e l’Esposizione Colombiana [36], Adler associa i suoi 
figli nella ditta, Sullivan rimane indignato rifiuta la decisione del collega e rompe la 
società. Avvia un’isolata attività progettuale, ma ottiene pochi incarichi. Nell’ultima 
fase della sua vita si dedica alla scrittura e produce un’autobiografia. Ormai rimasto 
solo e dedito all’alcool muore nel 1923 in una stanza d’hotel a Chicago. 
La società Schlesinger & Mayer CO. [37] nel 1891 commissiona l’ampliamento dei 
propri magazzini, posti fra Madison e State street, allo studio Adler e Sullivan; la 
crisi economica del 1893 arresta l’esecuzione, ripresa poi nel 1899, con l’affidamento 
del lavoro al solo Sullivan. In questo progetto la metodologia compositiva adotta-
ta è la rispondenza tra forma e struttura, pensiero portante della posizione teorica 

Artista eclettico
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dell’architetto. Infatti “appare necessario a Sullivan seguire i procedimenti e i ritmi 
della natura, esprimere nell’architettura l’ambiente che la circonda; l’architettura 
deve esprimere le funzioni alle quali assolve e deve trovare espressività in una de-
corazione che risponda alle leggi dello sviluppo degli organismi vitali.”[38] L’edificio 
presenta una composizione tripartita: in basso il basamento porta un’esuberante 
decorazione in ghisa che copre le parti in muratura dei primi due piani, incorni-
ciando le vetrine; il corpo centrale è scandito dalle Chicago Windows [39]; in alto il 
coronamento è un loggiato ottenuto arretrando leggermente le finestre dell’ultimo 
piano. Il trattamento organico della parte bassa (ispiratosi alle piante tipiche del-
le praterie del Mid West), originariamente dipinto in verde e rosso ad imitazione 
del bronzo ossidato, sintetizza il rapporto merce-città ed è considerato un elegante 
ed appariscente richiamo pubblicitario. La superficie della parte centrale denuncia 
un’istintiva consapevolezza del mutare dei tempi e del nuovo tipo di richiesta che 
proveniva dal mercato; qui la realtà del lavoro terziario è espressa dall’egualitaria 
ripetizione del modulo-base (finestre), estendibile all’infinito. L’elemento angolare, 
semicilindrico, posto all’incrocio stradale, qualifica dinamicamente il rapporto fra 
spazio architettonico e spazio urbano e consente il libero svolgersi dei piani delle 
facciate. La base dell’angolo collocata all’incrocio di diversi sistemi di circolazione 
ricopre prima un ruolo espositivo ospitando vetrine poi, con l’apertura di ingressi, 
diviene un ulteriore “richiamo pubblicitario” [40] che invita i passanti ad entrare. 
Nel 1904 Sullivan progetta un primo ampliamento su State Street, estendendo l’e-
dificio da tre a sette campate. Nel 1906 la società viene rilevata dalla Carson Pirie & 
Scott, l’edificio cambia nome e viene ampliato una seconda volta. Burnham & Co., nel 
rispetto del progetto di Sullivan, aggiunge altre 5 campate. Nel 1961, infine, sempre 
conservando l’idea di progetto, lo studio Holabird & Roots pianifica l’ultima aggiunta 
di tre campate a otto piani. Nel 2006 l’edificio viene ribattezzato con il nome Sullivan 
Center: a seguito dei numerosi ampliamenti, la sua immagine attuale è caratterizzata 
da una forte orizzontalità.
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di nuovi sistemi costruttivi che garantiscono la resistenza al fuoco e consentono di aumentare 
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street, dell’attuale Sullivan Center.

[38] Giovanni Denti, Chicago 1871-1922, Dal grande incendio al concorso per il Chicago Tribu-

ne, Alinea Editrice, Firenze, 1987, p. 84.

[39] Chicago Window, finestra rettangolare estesa orizzontalmente, divisa da due sottili gui-
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 soluzione che acquista alto grado di istituzionalità nell’architettura della Scuola di 
Chicago.
[40] Giovanni Denti, Chicago 1871-1922, Dal grande incendio al concorso per il Chica-
go Tribune, Alinea Editrice, Firenze, 1987, p. 97.
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FLAGSHIP STORE       

Charles Worth, considerato padre della haute couture, ha dominato in maniera in-
contrastata la scena della moda internazionale per tutta la seconda metà del XIX 
secolo. Per la prima volta infatti, non è più il sarto ad essere invitato nelle dimore 
delle clienti dell’alta borghesia, ma sono loro a recarsi nel suo atelier per acquistare 
abiti e accessori confezionati. Worth, inoltre, è il primo artigiano a firmare gli abiti 
da lui disegnati apponendovi un’etichetta con il proprio nome, per evitare imitazioni 
e rendere ogni capo unico. La griffe “induce la percezione del capo di vestiario come 
opera d’arte e incoraggia il couturier a concepire se stesso come artista, facente par-
te a buon diritto di un clima culturale più ampio ed omogeneo”. [1] Diventato uno 
dei personaggi più influenti del suo tempo, l’artista nel 1858 apre la propria maison 
in rue de la Paix a Parigi, e poco dopo diviene sarto ufficiale della corte francese. 
La generazione di couturier successiva a Worth, “afferma il proprio status di arti-
sti-creatori mediante vere e proprie strategie di immagine in cui si mescolano arte e 
mercato”. [2] Alcune vie cittadine, prima poco frequentate, diventano in poco tempo 
“strade della moda”[4] colonizzate dagli atelier dei couturier.  Nel 1891, Jeanne Pa-
quin [3] inaugura la sua maison al numero tre di rue de la Paix, distante pochi metri 
dalla maison Worth. Nel 1909, Paul Poiret [5] si stabilisce in un palazzo circondato 
da un parco, in avenue d’Antin. Gli interni della sua abitazione-sartoria sono ideati 
dall’architetto Louis Sue in stile Impero, in linea con le forme dell’abbigliamento del 
sarto ispirate al Neoclassicismo e al Direttorio. La dimora è dotata di un palcoscenico 
per sfilate di moda. Nel 1911, a seguito di un viaggio a Vienna, si dedica all’interior 
design, alla miscelazione di profumi e fonda due nuovi marchi, Atelier Martine e 
Rosine. Poiret, conoscitore ed estimatore dei grandi maestri dell’architettura, com-
missiona diverse abitazioni tra le quali: una dimora a Mèzy-sur-Seine, con un parco 
di cinque ettari a Robert Mallet-Stevens nel 1921 e il progetto di una villa destina alla 
sua famiglia a Bormes-les-Mimosas a Le Courbusier nel 1917. Inizia a formarsi quella 
che poi diverrà pochi anni dopo l’alleanza architetto-stilista. Dopo la Prima Guerra 
Mondiale, la maison Poiret e altre case di moda nate nell’Ottocento entrano in crisi 
e vengono surclassate dallo stile dei nuovi Couturier, prima fra tutti Coco Chanel [6]. 
Terminata la Seconda Guerra Mondiale, la storia della moda subisce una rivoluzione. 
La “moda firmata, al pari di altri beni voluttuari” [7] diventa accessibile a tutti e non 
solo ad una ristretta élite borghese. La democratizzazione dei consumi consente lo 
sviluppo del prêt-à-porter con linee più economiche perchè tagliate a macchina in 
misure standard. Questo evento, assieme alla diffusione dei consumi, determina un 
cambiamento anche nell’architettura del negozio. A cominciare da Parigi, in sostitu-

5.1 _

“In una grande città, le vetrine dei negozi sono altrettante tabelle dell’ordine pubblico: ci si può documentare esatta-
mente su tutti i dati che concernono l’economia, la cultura media, la moralità della popolazione. Una passeggiata si può 

risolvere, così, in una lezione di sociologia, minutissima, pedante, densa di idee statiche […]”

-E. Persico, I negozi nella città che si rinnova, in “La Casa Bella”, Maggio, 1931.

DAI   PALAZZI DEI COUTURIER 
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-zione della maison, nasce la boutique di marca anticipatrice del flagship store.

La boutique nasce come negozio indipendente, caratterizzata da uno spazio ridotto 
tra i 100 e 300 mq e propone impostazione e ambientazione di forte impatto visivo. 
Il suo ruolo di forza trainante per un pubblico è garantito da una grande cura nei 
dettagli architettonici, nei materiali e nelle finiture, negli effetti scenici e nella grafica 
pubblicitaria accattivante. Fra gli architetti interessati alla progettazione di negozi 
per la moda il più citato è Adolf Loos, architetto viennese, creatore della sartoria 
Goldman & Salatsch a Vienna nell’edificio sulla Michaolerplatz (1909-11), e delle pel-
liccerie Knize a Vienna (1910-12), Berlino (1924) e Parigi (1927). In questi edifici sono 
raccolte le caratteristiche sostanziali della boutique di moda del Novecento: un luogo 
in cui si respira un’atmosfera raffinata e tranquilla, studiata per facilitare l’entrata e 
l’acquisto da parte del cliente. Il progettista Loos analizza il nascente fenomeno della 
moda in una serie di pubblicazioni giornalistiche e saggistiche, la più importante 
delle quali è tradotta in italiano con il titolo “Parole nel vuoto”. A partire dagli anni 
Cinquanta del Novecento, con la democratizzazione e la diffusione dei beni, lo spazio 
fisico della boutique acquisisce una maggiore caratterizzazione per consentire una 
facile identificazione e il risalto del marchio, in modo che il consumatore scelga ciò 
che meglio corrisponde al suo modo di essere. “Negli anni settanta-ottanta ciò vale 
soprattutto per quei marchi che producono una moda anticonvenzionale, informale 
o sperimentale: Comme de Garçon (1969) della stilista giapponese Rei Kawakubo, 
Yohji Yamamoto, Issey Miyake a Oriente, Esprit e Fiorucci a Occidente, sono soltanto 
alcuni degli esempi possibili. Con loro, il sodalizio fra architettura e moda si fa più 
stretto e necessario, come dimostra la collaborazione fra lo stilista Issey Miyake e 
l’architetto Shiro Kurumata, Antonio Citterio e Norman Foster”. [8]

Durante la seconda metà del Novecento, l’architettura dei negozi è caratterizzata dal-
lo stile minimalista. Il Calvin Klein Store in Madison avenue a New York, progettato 
dall’architetto John Pawson [9], è uno dei primi a servirsi di questo stile. La facciata 
dell’edificio è neoclassica, scandita da alte lesene ioniche, che collegano i due livelli 
fuori terra. Tra le lesene, l’architetto inserisce enormi lastre in vetro, rendendo la fac-
ciata una gigantesca vetrina. Lo spazio interno è caratterizzato da pochi ed essenziali 
elementi: pavimenti in pietra gialla dello Yorkshire, pareti dipinte di bianco decorate 
da nicchie rettangolari disposte per mostrare abiti, tavoli di legno scuro dove si posa 
la merce. Alla vista l’architettura appare minima e scompare, lasciando spazio alla 
merce esposta. La qualità degli spazi e l’atmosfera sono resi dai materiali impalpabili 
quali la luce, le proporzioni, la precisione nei dettagli. Il commentatore del New York 
Times Goldberger lo definisce uno spazio “monastico” [10], che comunica “l’essenza 
del minimalismo, che non consiste solo nell’eliminare le cose, ma nel distillare ciò 
che rimane in qualcosa di più vicino possibile alla perfezione” [11]. Il minimalismo 
inizia a produrre spazi per la vendita, in linea con lo stile dell’abbigliamento pro-
posto dal sarto. Con l’inizio del nuovo secolo, il mercato è sempre più aggressivo, 
e le vie delle maggiori città si trasformano in strade ornate da negozi monomarca 
uno a fianco all’altro. Nasce, così, l’esigenza di prevalere sugli avversari, attraendo 
il consumatore. L’espediente più utilizzato è solitamente la grandezza: i negozi si 

Boutique come attrazione
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Innovazione

trasformano in edifici a più piani.

Con il benessere economico, lo shopping è diventato un’attività dominante nella so-
cietà dei consumi.  Architettura e design di interni, in questi ultimi anni, collabora-
no a discipline quali la sociologia, il marketing, l’arte, enfatizzando il rapporto tra 
prodotto e consumo in luoghi progettati per la compravendita di ogni bene. Oggi, 
il mondo della moda risulta uno dei principali committenti di edifici di tendenza, 
pensati di dimensioni maggiori rispetto ai comuni negozi, estesi su più piani e coin-
cidenti con grandi edifici isolati: i flagship store. L’espressione flagship store significa 
letteralmente negozio bandiera. Raffigura “il teatro della vendita dove vengono spe-
rimentate tutte le innovazioni in termini di modalità espositive, materiali utilizzati, 
tecnologie, light design e nuove regole di visual merchandising. Rappresenta tutta 
la filosofia dell’azienda e del marchio a cui appartiene. Il flagship store, che solita-
mente popola le vie delle grandi città, è un luogo dove l’azienda espone tutto ciò che 
riguarda quel marchio, presentando una ridotta densità di oggetti. E’ soprattutto in 
questi punti vendita che il prodotto viene elevato ad opera d’arte, utilizzando moda-
lità espositive ispirate ad allestimenti scenografici o museali”. [12] Le grandi aziende 
sfruttano i propri negozi monomarca come spazi in cui sperimentare tutte le innova-
zioni in termini di modalità espositive, materiali utilizzati, tecnologie, lightdesign e 
nuove regole di visual merchandising. In campo progettuale il lightdesign è uno degli 
aspetti fondamentali. La visione è fortemente influenzata dall’illuminazione di uno 
spazio. La luce sottolinea i colori, i volumi, gli spazi, rende accogliente un ambiente, 
influenza la percezione dei prodotti e la decisione dell’acquisto, favorisce l’orienta-
mento della scelta. In un punto vendita, spesso, si trovano un’illuminazione gene-
rale, puntuale e focalizzata. Il termine visual merchandising si traduce dall’inglese 
con “visualizzazione della merce”. Questa modalità si appoggia su basi psicologiche 
e comportamentali, non è valutabile con analisi quantitative ma solo attraverso va-
riabili emotive e soggettive. Il visual merchandising è assimilabile ad una tecnica di 
marketing con fondamenti di psicologia, comunicazione e architettura, che si serve 
di un corretto allestimento di vetrine ed interni dello spazio di vendita, cercando di 
attirare l’attenzione per tramutarla in desiderio e convertirla in acquisto della mer-
ce. I suoi campi d’azione nella progettazione sono, dunque, la cura dell’immagine 
esterna ed interna. Per immagina esterna si intende la visione globale delle vetrine 
ad una certa distanza, il messaggio che queste veicolano e lasciano percepire a chi 
si sofferma a guardare. L’immagine interna fa riferimento alla globalità del punto 
vendita: l’organizzazione dello spazio di vendita, i percorsi, la fruibilità, le aggrega-
zioni merceologiche, gli elementi espositivi e i punti focali. Per garantire un’ottima 
riuscita del progetto è necessaria una coerenza tra le due. Infine, è estremamente 
importante citare il concetto di corporate identity, ovvero la personalità dell’azienda. 
L’identità societaria è definita da un insieme di elementi simbolici quali il logo, il 
nome, i colori distintivi, lo stile, la sede, gli uffici, i punti vendita, gli stands e il sito in-
ternet. I primi esempi di flagship risalgono alla fine degli anni Ottanta. Le aziende si 
rivolgono a studi prestigiosi, spesso nuovi alla progettazione di negozi ma noti per le 
loro architetture d’impatto, tra i quali si ricordano gli architetti Gehry, Fuksas, Piano, 
Koolhaas, Ito e Sejima, personaggi mediatici e utilizzatori di un linguaggio sperimen-
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-tale. Il progettista, se prima risulta restio a dedicarsi ad una materia come la moda, 
considerata frivola ed effimera, oggi mostra interesse e passione realizzando “oggetti 
pensati per il lungo periodo e destinati a durare nel tempo”. [13] Questi nuovi spazi 
per la vendita rappresentano un’opportunità perchè possono essere progettati senza 
alcun limite imposto. La recente alleanza architettura-moda consente agli architetti 
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di non rinunciare alla ricerca progettuale, e genera stimoli ed impulsi nuovi grazie a 
spunti di riflessione diversi. 

Ora si analizzano alcuni tra i più famosi flagship store per la moda realizzati negli 
ultimi anni nelle maggiori metropoli mondiali.
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5.2_

“Noting that architecture can no longer keep up with the world: the areas of consensus shift unbelievably fast; the bub-
bles of certainty are constantly exploding. Any architectural project we do takes at least four or five years, so increasingly 

there is a discrepancy between the acceleration of culture and the continuing slowness of architecture.”

-R. Koolhaas.

IL CASO DEGLI

EPICENTRI PRADA

E’ interessante analizzare il fenomeno degli epicentri nati dalla collaborazione tra il 
gruppo Prada ed alcune tra le più importanti figure nel campo dell’architettura all’i-
nizio degli anni Duemila.  In particolare, la casa di moda affida la progettazione degli 
epicentri di New York, Los Angeles e San Francisco (non realizzato) a Rem Koolhaas, 
l’epicentro di Tokyo, il quartier generale di New York, lo stabilimento produttivo Pra-
da Le cure e il centro di distribuzione Prada Levanella di Arezzo al gruppo Herzog & 
de Meuron e la progettazione degli spazi interni dei negozi di Tokyo ed Hong Kong 
al gruppo Sanaa.

“Verso la fine degli anni novanta, Prada cominciò a elaborare un progetto architet-
tonico d’avanguardia per suggerire ai propri clienti nuove significazioni possibili 
dello shopping, con la speranza di trasmettere ad essi la percezione di una marca 
contraddistinta dalla propensione verso una contemporaneità con i piedi nel futuro”. 
[14] Il marchio ha sempre significato controtendenza, ricerca e sperimentazione, il 
suo cliente modello è l’amante delle torsioni stilistiche improvvise ed appartiene 
ad un’élite intellettuale. Nel 1999, Prada, ottiene una crescita globale del valore della 
marca, testimoniata da un’ampia diffusione delle merci. L’espansione del marchio 
determina, però, un nuovo rituale di scambio più accessibile e vicino al commer-
cio di massa. L’azienda, al fine di non perdere la sua identità e il tipo di acquirente, 
pensa ad una manutenzione del brand che coinvolga il rinnovamento della struttura 
del punto vendita. Non sono più in grado di rispondere alle esigenze di Prada né il 
concept store [15], tipico degli anni Ottanta, né il classico flagship store, promossi dai 
grandi brand di lusso. L’azienda, interessata alle espressioni artistiche contempora-
nee e ai linguai sistemi di comunicazione all’avanguardia, necessita di un cambia-
mento della clientela e di una promozione di forme di cultura capaci di trasformare 
il punto vendita, in un luogo di sperimentazione e di ricerca etica ed estetica. I nuovi 
flagship store degli anni Novanta si pongono, infatti, come ingrandimento dei volu-
mi interni ed esterni delle originarie boutique, per ingigantire la brand extension, 
cadendo in alcuni casi, nella banalizzazione del progetto o nella disumanizzazione 
del rapporto con il compratore. Koolhaas riceve da Prada l’incarico di formulare un 
nuovo tipo i flagship store, che corrisponde alle mutate esigenze di consumo e che 
segua una strada differente rispetto a quella tracciata dalle altre aziende. Denomina-
to dall’architetto stesso “epicentro”, esso diventa un tentativo di connubio tra eventi 
di moda e forme sofisticate di cultura all’avanguardia in un contesto consumistico, e 
un punto di riferimento per le operazioni simili attuate dalle altre firme. Il marchio 
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affronta uno dei grandi temi della contemporaneità della moda: “i loro epicentri rap-
presentano un tentativo di messa in ordine, di misura, di controllo, in un contesto 
dominato dal caos, nel quale l’ordine spaziale emergente di Prada avviene attraverso 
fluttuazioni percettive, sensoriali, semantiche non lineari, vissute direttamente dai 
clienti attraverso superfici di relazione che stimolano la forma di comunicazione che 
chiamerei con(atto)”. [16]

Il Prada New York Epicenter è inaugurato il 15 Dicembre 2001 a Manhattan, all’angolo 
tra la Prince Street e Broadway. Il grande spazio commerciale, di 2200 mq, si estende 
su due livelli di due edifici paralleli, ma non simmetrici. Gli spazi scelti, un tempo 
gallerie espositive della succursale del Guggenheim Museum a Soho, sottolineano 
l’intenzione dell’epicentro di assolvere una funzione culturale. Gli ambienti del ne-
gozio, infatti, oltre gli orari di chiusura, ospitano eventi ed esposizioni. I due livelli, 
piano interrato e piano terra, non sono esattamente sovrapposti. La loro connessione 
è resa possibile mediante un’onda rivestita in legno. Le parti convesse dell’onda ospi-
tano una scalinata, utilizzata come spazio espositivo per la merce o come sedute per 
i clienti, ed una superficie liscia, un palcoscenico ribaltabile adoperato per spettacoli 
e conferenze. Il dispositivo spaziale, largo quasi quanto il lotto, si configura come 
una cavea ospitante fino a duecento persone. “L’epicentro Prada di Rem Koolhaas 
nasce dunque con l’ambizione di rivoluzionare la pratica dello shopping, trasfor-
mandola da mero atto consumistico in esperienza in cui confluiscono cultura, in-
trattenimento, informazione”. [17] La complessità di questo spazio è amplificata dalla 
scelta dei materiali: la parete nord è rivestita con carta da parati, che varia a seconda 
della stagione e configura idealmente il concetto di spazio mutevole; la parete sud 
e il soffitto sono coperti da pannelli in policarbonato traslucido, i quali consentono 
una vista lattiginosa della facciata in mattoni su Prince Street, legando il vecchio al 
nuovo. Uno degli aspetti privilegiati del progetto è l’utilizzo della tecnologia come 
supporto all’opera architettonica. Le porte dei camerini sono in vetro Privalite, con 
la capacità di passare da trasparenti ad opache per mezzo di un pedale. Gli specchi 
dei salottini prova ripropongono l’immagine del cliente in differita, grazie all’utilizzo 
di telecamere nascoste. Molteplici schermi a cristalli liquidi, al piano terreno, tra-
smettono notizie, immagini degli stabilimenti produttivi di Prada e cortometraggi. 
Al piano terra, i capi di vestiario sono collocati all’interno di una serie di gabbie in 
maglia di acciaio, sospese a binari motorizzati fissati al soffitto, i quali permettono il 
rapido spostamento in tutto il negozio. La merce, in questo modo, è marginalizzata e 
non assolve più un ruolo primario come nei negozi minimalisti di fine anni Novan-
ta. L’architetto olandese definisce questo sistema espositivo hanging city, evocando 
un’irreale New York rovesciata. Lo spazio vince con la sua forza sul contenuto. Il pia-
no interrato si raggiunge attraverso la gradinata della struttura ad onda, o per mezzo 
di un ascensore cilindrico, vetrato. Sotto la cavea, nella zona dedicata agli accessori, 
il progettista riprende la pavimentazione in marmo a scacchi neri e bianchi del pri-
mo negozio Prada, in galleria Vittorio Emanuele a Milano. Koolhaas in Projects for 
Prada part. 1 afferma: “il riferimento all’origine e alla storia del marchio veicola un 
messaggio di stabilità e affidabilità che ne aumenta l’aura”. [18]
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Nel 2003 sorge nell’area dello shopping di lusso, lungo via Miyuki, l’epicentro di 
Tokyo. Gli architetti Herzog & de Meuron, in collaborazione con Rem Koolhaas e il 
gruppo SANAA, realizzano un edificio di 2780 mq, il quale supera per di importanza 
e investimento economico gli altri quattro progetti. La forma esterna, simile ad un 
oggetto scultoreo estremamente semplificato, ha origine dalle varie sovrapposizioni 
delle sagome riferite ai punti in cui si è provato a posizionarlo. La maglia in accia-
io, riempita da elementi romboidali in vetro, rende il rivestimento esterno un’unica 
grande vetrina per i prodotti Prada. La pelle vetrata non è piatta, ma possiede diver-
se curvature e ogni suo elemento è costituito da un vetro differente. La struttura è 
studiata in rapporto alla percezione dell’occhio umano: all’esterno permette la vi-
sione dello spazio interno o la riflessione della città oppure della propria immagine, 
mentre, all’interno consente di vedere i passanti e la città che si trovano al di fuori. 
L’interno dell’epicentro è percepito come uno spazio liquido, fluido e continuo, non 
si coglie la divisione in singoli reparti. Gli ascensori e vani tecnici sono contenuti in 
tre elementi verticali. Elementi orizzontali, cavi, a sezione romboidale attraversano 
ognuno dei sette piani dell’edificio, con la funzione di irrigidimento della struttura. 
Al loro interno sono stati ricavati i camerini prova, e si trovano “docce sonore” che 
permettono di vivere un’esperienza acustica differente da quella del resto del nego-
zio. La struttura a griglia, le strutture tubolari, verticali e orizzontali sono dipinti in 
vernice satinata color avorio, i pavimenti sono ricoperti da moquette fono assorben-
te dello stesso colore, l’arredamento ha gli spigoli smussati. Le panche sono rivestite 
in pelle o materiale riciclato, gli appendiabiti sono in silicone o pelliccia. I mobili 
espositori, in fibra di vetro, sono più bassi di quelli normali, in modo che la merce 
possa essere visualizzata con un unico colpo d’occhio. Le pareti inclinate dei tubolari 
orizzontali e le pareti degli elementi verticali vengono sagomate creando scaffalatu-
re espositive. Come a New York, le cabine prova sono dotate di pareti che modificano 
la loro opacità mediante l’utilizzo di un pedale.

L’ultimo epicentro ad essere realizzato, viene inaugurato a Los Angeles il 16 giugno 
2004. Il gruppo OMA e l’architetto Ole Scheeren [19] progettano un negozio di 2400 
mq di superficie divisi su quattro piani, tre fuori terra ed uno interrato. L’edificio, 
senza il classico storefront o vetrine, ha una larghezza di 50 piedi lungo Rodeo Drive 
e l’ingresso al pubblico si apre direttamente sulla strada. La separazione climatica si 
ottiene attraverso un sistema a cortina d’aria, antenne di sicurezza invisibili garanti-
scono il controllo del negozio. Di notte, un pannello di alluminio si alza da terra e si-
gilla ermeticamente l’edificio. All’interno dell’epicentro si trova una scala simmetrica 
in legno, tamponata ai lati da vetro stratificato che si sbiadisce da traslucido a traspa-
rente, capace di restringere o amplificare la percezione dello spazio. Denominata hill 
per la forma simile ad una collina, la scala sorregge il piano superiore, costruito in 
alluminio e foderato di sponge, un materiale ad alta porosità, adatto all’esposizione 
delle merci. Nel sotto scala è presente un ambiente caratterizzato da una pavimen-
tazione in marmo a scacchi bianchi e neri. Il terzo piano è sovrastato da un tetto 
apribile che concede una perfetta illuminazione, esaltando i prodotti disposti su una 
pianta aperta e flessibile e rimandando continue suggestioni. 

Los Angeles
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Un’ulteriore invenzione creata dal gruppo Prada-Koolhaas è lo spazio per esposi-
zioni installato nell’Aprile del 2009 nei giardini del cinquecentesco Palazzo Reale 
Gyeonghui, a Seul. Chiamato Transformer, il padiglione deriva dall’assemblaggio di 
quattro componenti un esagono, una croce, un rettangolo e un cerchio. Dalle parole 
di Koolhaas, “struttura che rifiuta la scontata funzione di contenitore”, decostruisce 
l’idea di museo o di spazio espositivo, usuale in queste costruzioni. Infatti, ogni sei 
mesi, l’installazione, viene ruotata mediante una gru, modificando la sua configura-
zione in base al tipo di evento. Lo spazio può ospitare: mostre, conferenze, attività 
cinematografiche e sfilate. “Con il Transformer, l’esperienza degli epicentri, viene 
traferita nel campo degli spazi per eventi culturali”. [20]
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“Non puoi solo chiedere ai clienti che cosa vogliono e poi provare a darglielo. Per quando l’avrai costruito, vorranno 
qualcosa di nuovo.”

-S. jobs.

IL FLAGSHIP STORE

IN ITALIA

Palazzi della moda

In Italia, grandi brand, scelgono prestigiosi palazzi di fine Ottocento o risalenti a 
metà del Novecento, come luoghi per materializzare lo spirito della marca. A Milano, 
in particolare il fenomeno del flagship store si sviluppa muovendosi tra innovazione 
e conservazione dei valori classici italiani, ma permettendo al cliente o visitatore di 
vivere esperienze multisensoriali, al pari di qualsiasi flagship store mondiale. Un 
esempio è Palazzo Armani situato in via Manzoni 31, a Milano. Lo stilista sceglie 
l’elegante palazzo delle Assicurazioni Generali, realizzato da Griffini [21] nel 1937, 
per collocarvi un albergo di lusso, un centro benessere, un ristorante ed il negozio. 
L’operazione di restauro, oggetto di critiche e polemiche, prevede la demolizione de-
gli ultimi tre piani del fabbricato per la costruzione di un grande volume vetrato. Il 
progetto rispetta il contesto originario e la coerenza del design interno, inserendosi 
senza eccedere nel cuore del quadrilatero della moda milanese. Giorgio Armani di-
chiara “Mi sento particolarmente coinvolto in questo progetto perché Armani Hotel 
Milano sorgerà proprio qui, nella mia città. L’atmosfera di questo hotel rifletterà in 
pieno il mio senso estetico e la mia personale idea di lifestyle. La sua particolare po-
sizione, sopra il concept store Armani/ Manzoni 31, permetterà agli ospiti di vivere 
un’esperienza unica e completa all’interno del mondo Armani. Il design di questo 
hotel rifletterà perfettamente lo spirito di Milano, capitale dello stile e offrirà una 
nuova concezione di ospitalità all’interno del quadrilatero della moda”. I primi due 
piani e il seminterrato sono adibiti a spazio vendita dei marchi Emporio Armani, 
Armani Jeans, Armani/Casa. L’edificio, quindi, è multifunzionale e multisensoriale 
perché permette al cliente di compiere svariate attività oltre al semplice acquisto.
Palazzo Trussardi, è situato all’interno di una dimora privata ottocentesca, costruito 
fra il 1874 e il 1876. Nel 1905 l’edificio è trasformato in hotel e, per un lungo periodo, 
è la residenza temporanea degli artisti che si esibiscono nel celebre Teatro alla Scala. 
Nel 1989, viene acquistato da Trussardi e, dopo la ristrutturazione curata dall’Archi-
tetto Pierluigi Cerri (Studio Gregotti & Associati), viene aperto al pubblico nel 1996 
come Palazzo Trussardi Marino Alla Scala proponendosi come un territorio aperto 
all’interazione con esperienze diverse. Infatti, il luogo polifunzionale ospita al piano 
terra la boutique e il caffè Trussardi, al primo piano il ristorante e nei piani superiori 
gli showroom. Il bistrot metropolitano gode della vista sul Teatro alla Scala. All’en-
trata, il monumentale bancone in marmo accoglie il cliente, il quale può assaggiare 
vino aromatizzato Aperitivo Trussardi, creato partendo dalla tradizione italiana dei 
bitter e arricchito con aromi innovativi e suggestioni esotiche. Il dehor realizzato da 
Patrick Blanc [22], costudisce un giardino verticale con oltre 3000 piante tropicali. 
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Questa architettura di fine ‘800 coniuga in sé aspetti storici e soluzioni architettoni-
che, tecnologiche, contemporanee e innovative, le quali convivono nei vari ambienti. 
Le diverse funzioni creano un percorso per il cliente innovativo e interdisciplinare 
attraverso moda, ristorazione e design. 

Il 26 Luglio 2018, si inaugura l’Apple Store negli spazi sotterranei dell’ex Cinema 
Apollo, in piazza Liberty a Milano. Il progetto a cura di Stefan Behling dello studio 
Foster + Partners e supervisionato da Jonathan Ive, capo del design del team Apple, 
nasce con l’obiettivo di generare un luogo d’incontro in una parte di città da tempo 
trascurata. L’architetto Luis Matania [23] afferma: «La piazza è sempre stata al centro 
della vita pubblica delle città italiane: un luogo dove andare e dove essere visti, un 
luogo di festa e di contemplazione. Riportando la vita in un’area un po’ nascosta e 
trascurata della città, l’Apple Store di Piazza Liberty cerca di far rivivere la piazza 
pubblica nel 21° secolo». Infatti, all’interno del progetto vengono ripresi gli elementi 
principali della struttura tipica della piazza italiana: la presenza di una fontana e 
l’uniformità cromatica donata dall’uso della pietra. La grande fontana, parallelepi-
pedo di cristallo alto circa otto metri ed irrorato da 56 getti, nasconde l’ingresso vero 
e proprio al negozio posto due livelli sotto terra. La struttura di vetro può essere 
svuotata rapidamente dall’acqua per assumere la funzione di fondale da palcosce-
nico, utilizzato per rappresentazioni cinematografiche o teatrali, in memoria del Ci-
nema Apollo. La piazza è configurata da una grande scalinata in pietra Beola grigia 
e rappresenta lo spazio dedicato alla cittadinanza. L’insieme di questi due elementi, 
fontana e gradonata, creano Apple Store Liberty, sede di iniziative dedicate al design, 
al benessere, al food, luogo in cui si svolgono le attività del programma “Today at 
Apple”. Per entrare all’interno del negozio, si percorrono scale in acciaio: ogni scalino 
presenta una forma scultorea in metallo prismatico, attraverso cui la luce scorre e 
si rifrange a seconda dell’inclinazione del sole. Le pareti ed il pavimento, interni al 
negozio, sono in pietra beola fiammata, disposta in tagli differenti. Il tavolo all’in-
terno della sala riunioni e i banconi per l’esposizione dei prodotti sono in legno. Per 
ripulire l’aria e migliorare l’umidità interna, oltre all’impianto di aereazione, si uti-
lizzano alberi veri, Ficus Maclellandii Alii, posizionati in grossi contenitori rivestiti 
in ecopelle, comodi anche per sedersi. La realizzazione di questo negozio, come quel-
la di altri disseminati nel mondo (oltre 500), è voluta più che per vendere la merce, 
per testimoniare una visione del mondo: “quella di una tecnologia elegante, facile da 
usare, ecocompatibile e inclusiva verso tutte le differenze e sfumature”. [24] Inoltre 
Pierfrancesco Maran, Assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di 
Milano, spiega che i contributi pagati da Apple sono stati utilizzati in larga parte per 
finanziare il piano Periferie. 

A Milano in Piazza San Fedele, inaugurato nel 2019, si trova l’innovativo flagship sto-
re di Lavazza, esempio italiano più vicino al concetto di spazio multisensoriale degli 
stores mondiali. Dalle parole di Marco Lavazza [25]: “Sorprenderemo il pubblico con 
le forme inedite del Coffee Design, nate da una profonda expertise nella sperimenta-
zione unita al mondo dell’alta gastronomia, in uno spazio che in tutti i suoi elementi 
esprime la storia e l’anima dell’azienda.” Il progetto del punto vendita è a cura dello 
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studio di design Jhp mentre gli arredi sono opera di Costa Group. Le pareti del locale, 
grazie all’intervento dell’illustratore e giornalista gastronomico Gianluca Biscalchin 
[26], ricordano una giungla di caffè. I colori e lo stile, utilizzati richiamano la mate-
ria prima e del brand. Il locale ha una capienza interna di circa 56 clienti. Lo spazio 
interno è suddiviso in quattro zone da un bancone centrale. Al soffitto è appeso un 
imponente chandelier, composto da 640 chicchi in vetro e la cui forma complessiva 
rappresenta un grande chicco di caffe. Nell’area dedicata al Coffee Design, si può as-
sistere alla preparazione di alcune ricette esclusive Lavazza e di innovazioni gastro-
nomiche come spume, caviali, cocktail e inusuali assaggi solidi. L’area Fresh Roasted 
invece spiega l’arte della tostatura e della miscelatura, introdotta dal fondatore Luigi 
Lavazza nel 1895. Nello spazio Slow Coffee si assiste alla dimostrazione di estrazione 
di caffè mentre nella zona Caffetteria si assaggia la proposta premium di Lavazza, 
comprendente la miscela di origini biologiche Alteco e la special edition Kafa. Lo 
store è “studiato per offrire un’esperienza immersiva e inedita nel mondo del caffè, 
in un percorso multisensoriale che abbraccia tradizione e innovazione, dal classi-
co espresso italiano, alle creazioni di Coffee Design, passando dai diversi sistemi di 
estrazione, fino alla celebrazione dell’arte della tostatura”. [27]
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“La bellezza cambia il mondo e lo cambia una persona alla volta.”

-R. Piano.

MAISON HERMÈS
DI RENZO PIANO

Palazzi della moda

Nonostante in Italia manchino edifici paragonabili agli epicentri di Prada, gli archi-
tetti italiani vengono chiamati per affrontarne la progettazione in diverse parti del 
mondo. Un esempio è il quartier generale giapponese del marchio Hermès, a Ginza 
[28], nel cuore del Giappone, progettato da Renzo Piano. Il palazzo, inaugurato il 27 
Giugno del 2011, è costituito da quindici piani (dei quali tre interrati) lunghi 45 m e 
larghi 11 m. Nel lotto lungo e stretto i servizi di collegamento, quali scale, ascensori e 
spazi di servizio, sono concentrati in una striscia larga tre metri, mentre le funzioni 
commerciali sono organizzate a pianta libera nei restanti otto metri di superficie. 
Sulla sommità dell’edificio è presente un giardino pensile alla francese. L’architetto 
e il suo team, grazie alla collaborazione con l’azienda italiana Seves Divisione Vetro-
arredo di Firenze, riescono a progettare un rivestimento esterno trasparente all’a-
vanguardia, costituito da 13.000 moduli in vetro. L’azienda, dopo tre anni di studi e 
ripetute prove tecniche, fabbrica due mattoni base in vetro di tipo sperimentale uno 
dalle dimensioni di 42,8x42,8 cm spesso 12 centimetri e pesante 16 chilogrammi, 
l’altro caratterizzato dalla faccia esterna curva e quella interna rettilinea. I blocchet-
ti di dimensioni maggiori rispetto alla media per consentire una maglia più ariosa 
e meno fitta, hanno i bordi esterni alettati in modo da ottenerne un assemblaggio 
in pannelli preassemblati. La progettazione dell’edificio presenta una sfida estetica 
e tecnologica. La struttura, oltre ad essere formalmente in grado di prevalere sugli 
altri brand, deve soddisfare la resistenza al fuoco secondo le normative giapponesi, 
l’assenza di condensa nella camera del mattone e la sopportazione ad eventi sismici 
frequenti in quelle zone. “Il problema principale consisteva nell’affrontare scosse 
ondulatorie laterali in un edificio il cui spessore è solo 11 metri. Il sistema anti-si-
smico ideato si ispira ai templi tradizionali giapponesi. La spina dorsale dell’edificio 
è costituita da una struttura in acciaio, ed è articola in nodi strutturali costituiti da 
ammortizzatori visco-elastici dai quali si estendono solette a sbalzo che sostengono 
le facciate in blocchi di vetrocemento. I giunti interrompono la trasmissione delle vi-
brazioni, e tutti i componenti dell’edificio sono separati da distanziatori. L’intero edi-
ficio può muoversi durante i terremoti secondo spostamenti predefiniti, distribuiti 
uniformemente su tutte le parti strutturali”.[29] Grazie all’esperienza Hermès, la dit-
ta Seves Divisione Vetroarredo rappresenta, oggi, il know-how mondiale nel settore 
del mattone in vetro. L’edificio, sul lato più lungo, è interrotto al centro da una piazza 
quadrata, la quale accoglie l’ingresso alla metropolitana, raggiungibile grazie ad una 
scala mobile integrata nel progetto. La valenza pubblica di questo spazio è rimarcata 
da una scultura dell’artista giapponese Susumu Shingu, posizionata di fronte all’en-
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-trata della linea sotterranea. Quest’opera è sensibile alla variazione della luce e delle 
correnti d’aria ed esprime in modo simile le qualità del vetrocemento. Esternamente 
l’edificio appare avvolto da un velo, arrotondato agli angoli e scandito dalla trama 
metallica: ricorda vagamente la tipica lanterna di carta di pergamena giapponese, 
appesa al di fuori delle case, la quale di notte illumina le strade. Durante le ore not-
turne il palazzo si comporta come un oggetto luminoso, mentre di giorno assorbe la 
luce naturale, illuminando l’interno con giochi di rifrazione e riflessione. L’edificio si 
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Ingresso di
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inserisce nel contesto urbano rispecchiando la scansione ritmica e il carattere dello 
Shoowroom Sony Building realizzato nel 1966. Infatti, osservando le due costruzioni 
dalla via sul quale si affacciano, esse sembrano una porta monumentale per Haru-
mi-dori. Dopo quattro anni dalla realizzazione, avvenuta nel 2005, la maison viene 
ampliata, estendendosi per circa undici metri: l’ingresso diviene più vasto e il piccolo 
cinema “Le Studio” al decimo piano si allarga.
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di spicco nell’architettura del Novecento e tra i pionieri del razionalismo italiano. All’archi-
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Dagli anni Sessanta “il dibattito architettonico si trova ad affrontare contempora-
neamente una pluralità di problematiche: il rapporto tra moderno e tradizione, tra 
forma e archetipo, tra tecnica e poiesis”. [1] L’architettura diventa materia di scritti 
e di posizioni critiche, inaugurando un nuovo approccio alla progettazione archi-
tettonica in analogia con le arti figurative. “Il disegno d’architettura in quanto tale 
è legato alla storia delle arti figurative; è attraverso di lui che l’architettura subisce 
influssi linguistici di altre attività estetiche, in quanto il disegno è una matrice che 
interviene ampiamente anche in pittura e scultura, condizionando profondamente 
lo sviluppo artistico di queste”. [2] L’architettura quindi, contiene al suo interno il 
disegno, “un’attività artistica autonoma ed indipendente, le cui finalità trascendo-
no il fatto strumentale, per creare un mondo spirituale concluso in se stesso”. [3] In 
quel periodo, gli esperti in materia conducono studi sulle nuove modalità di pensare 
all’architettura, e ritengono l’architettura disegnata, utile allo sviluppo della ricer-
ca in termini di linguaggio architettonico. “Ho sempre visto l’architettura tra queste 
due grandi componenti o questi due confini: da una parte il suo modo di realiz-
zarsi (nella rappresentazione e nella costruzione), che corrisponde grosso modo a 
quello che chiamiamo tecnica, e dall’altra il suo riferirsi alla città, come riferimento 
e fondamento dell’architettura. Omissis… Il fatto di trasformare, deformare, collo-
care il progetto in luoghi e situazioni diverse, appartiene piuttosto a una volontà 
sperimentale, una specie di verifica dell’opera da differenti esempi e immaginabili 
punti di vista, che a una astrazione”. Aldo Rossi teorico, autore, artista, insegnante e 
professionista, attivo nel campo dell’architettura ma anche del design industriale, è 
una figura intellettuale appassionato della città storica, delle sue icone e del progetto 
moderno, il quale interpreta con assoluta originalità attraverso il disegno. La sua 
opera è immediatamente riconoscibile poiché fatta di forme primarie, di Archetipi. 
Le sue opere sono caratterizzate da una riduzione all’elementare e dall’utilizzo di 
forme, moduli, volumi colorati e non, tra le quali: la Conica, caffettiera disegnata per 
Alessi, gli edifici del quartiere Gallaratese a Milano e Teatro Del Mondo costruito a 
Venezia in occasione della Biennale del 1979. Aldo Rossi, autore del capolavoro teori-
co “Architettura per la città”, descrive la città intesa come un’architettura e stabilisce 
due categorie di lettura del fenomeno urbano: il concetto di tipologia e l’individualità 
del fatto urbano. La città è il punto d’incontro di tutti gli stili architettonici e di tutte 
le epoche artistiche ed è quindi composta da elementi primari, archetipi.  
“Ho sempre sperato, durante gli anni di insegnamento”, ha confessato l’artista, “di 
riuscire a contribuire al piacere di vedere le cose, allo stupore della visione come 
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“ Drawing is the best means to develop the mind and form the judgement, because in this way one learns to see and to 
see is to know.” 

-V. Le Duc.
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fattore di libertà inalienabile individuale, che nel sapere cogliere lungo l’arco del 
giorno e delle stagioni il rincorrersi della luce, possa incontrare la sempre identica a 
se stessa gioia dell’essere”. [4] Arduino Cantàfora architetto e professore di architet-
tura presso la Scuola Politecnica Federale di Losanna e l’Accademia di Architettura 
di Mendrisio, è animato fin da giovane da un interesse per la morfologia delle forme 
organiche, l’anatomia, la tassidermia e l’entomologia, le quali considera fondamenti 
necessari per chi si avvia allo studio dell’architettura. L’artista ha dipinto opere in cui 
l’architettura, i luoghi, gli oggetti sono descritti con impressionante rigore e straordi-
naria precisione tecnica. Ispirato dal Divisionismo, dal Purismo e dalla Metafisica, i 
suoi dipinti, spaziano dalle vedute urbane alle allegorie architettoniche, dagli interni 
borghesi alle vecchie locomotive a vapore e mostrano che alla base del suo modus 
pingendi c’è sempre un profondo interesse umanistico per lo studio morfologico del-
le forme. “Credo che non ci sia la possibilità di fare qualcosa che ci rappresenti per 
davvero senza un certo grado di ossessività. Sono anche stato sempre convinto che 
con il disegno, il progetto e la costruzione l’architetto non possa risolvere le contrad-
dizioni che la realtà ci rivela continuamente, ma penso, in accordo con la lezione 
di Manfredo Tafuri, [5] che si debba rappresentarle. Ritengo inoltre che non abbia 
molto senso fare un mestiere come quello dell’architetto senza avere un tema da ap-
profondire per tutta la vita. Il mio tema è il contrasto tra spazialità costruttiva, quasi 
reclusoria e l’aspirazione a una libertà totale. Un tema che trova un’eco nella convi-
venza in me, come ho già detto, della ragione nel suo lato solare con il suo lato ombra. 
Il tutto con una certa preferenza per l’ermetismo. Il disegno è infine il crogiolo nel 
quale l’insieme di queste motivazioni viene portato a quella temperatura di fusione 
che le unifica in una sostanza nello stesso tempo corporea e immateriale”. Franco 
Purini, architetto romano, sottolinea l’importanza dell’esercizio grafico per com-
prendere il luogo dell’idea pensato dall’artista, in un’era in cui il disegno analogico 
inizia a perdere il suo ruolo formatore e chiarificatore soppiantato dalla comparsa di 
strumenti tecnologici coinvolti nel processo progettuale. Nel mondo contemporaneo, 
è in corso la cosiddetta perdita dell’aura di W. Benjamin [6], la mancanza di unicità 
e autenticità di un’opera d’arte, dovuta all’avvento dell’industria culturale e ai nuovi 
mezzi per riprodurre digitalmente un’opera d’arte in qualsiasi momento. L’aura è 
quindi l’atmosfera ideale, capace di offrire al fruitore l’unicità irripetibile dell’atto 
creativo. Nel campo dell’architettura il disegno si configura come un atto essenziale e 
necessario per delineare la forma di un progetto, lo schizzo è sostegno materiale del 
pensiero.  La mostra di Franco Purini “La serie e il paradigma” inaugurata alla Casa 
dell’Architettura di Roma nel 2015, promuove il disegno come unico strumento per 
la ricerca sull’architettura e il suo progetto. Le opere d’arte esposte sono immagini 
grafiche, disegni d’invenzione, taccuini e schizzi attinte dall’Archivio dell’Autore e 
da una collezione privata. Il titolo della mostra “serie e paradigma” indica il metodo 
secondo cui le opere vengono selezionate: si scelgono famiglie di opere per sottoline-
are l’idea della continua elaborazione di un paradigma figurativo secondo differenti 
declinazioni e varianti formali. La definizione Serie e paradigma, inoltre, racchiude 
il modus cogitandi dell’architetto romano per il quale la serie definisce il campo del-
le possibilità formali dei paradigmi elementari alla base del pensiero compositivo 
della sua configurazione. All’interno dei suoi scritti, Purini spiega il soggetto del-
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la sua ricerca ovvero, l’individuazione di elementi linguistici, costituiti da “forme 
elementari, volumi primari e elementi programmaticamente anonimi”, rispetto ai 
quali ottenere una complessità figurativa basata sulla giustapposizione di partiti ar-
chitettonici disadorni. “I segni fondamentali della composizione sono ricondotti al 
minimo comune denominatore, alla radice tipologica che li identifica, a quella loro 
media statistica, per così dire, che li riduce ai termini più generali. Tali segni sono 
così sottoposti ad un accentuato processo di astrazione nei confronti di qualsiasi 
accidentalità da essi presentata”. [7] La mostra nasce con la volontà di rifondare la 
scuola di architettura a partire dal disegno. Il disegno è il primo principio dell’ar-
chitettura, il mezzo che permette la sua esistenza, uno dei due suoi paradigmi fon-
damentali assieme alla costruzione.  Dalla fine del Quindicesimo secolo fino a qual-
che decennio prima della diffusione dei software per il disegno digitale, la maggior 
parte degli architetti sono stati anche abili disegnatori: Leonardo Da Vinci, Andrea 
Palladio, Ferdinando Galli da Bibiena, Filippo Juvarra, Giambattista Piranesi, Anto-
nio Canova, Friedrich Schinkel, Frank Lloyd Whright, Le Corbusier, Gio Ponti, Aldo 
Rossi, Renzo Piano. Il disegno automatico vettoriale non costituisce la strumentazio-
ne ideale per la strutturazione del processo formativo incentrato sull’acquisizione 
di cultura, poiché deriva dall’imitazione dei processi mentali e gestuali del disegno 
manuale e non permette di esercitare lo schizzo euristico. Il disegno manuale, invece 
è una prova fisica e mentale, propedeutica al disegno digitale. Negli anni Novanta, 
l’architetto Purini ha continuato, in contro tendenza, ad utilizzare il disegno come 
strumento di ricerca di ragioni interne al progetto. “Quello del disegno è, come ha 
scritto più volte Purini, un esercizio che consente all’architetto di conoscere la realtà, 
disvelando le trame di una complessità che è sempre più complessa nel mondo che 
la circonda, cercando di rendere visibile l’invisibile, di esprimere l’inesprimibile che 
si trova dietro quell’agire razionale ma non privo di enigmaticità e di mistero che è 
il progetto di architettura”. [8] Oggi il concetto di rappresentazione è ampliato grazie 
ai nuovi mezzi teorici e operativi garantendo una percezione e una sperimentazione 
dello spazio cambiata, oltre la realtà, del cyberspazio. [9] Concludendo, il disegno è 
comunicazione di un’idea progettuale che ogni tempo trasmette tramite il mezzo di 
rappresentazione che ha a disposizione ed è testimonianza della cultura del periodo 
in cui viene sviluppato e letto.
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6.2_
ANALISI CRITICA e IDEAZIONE DI SPAZI 

per sfilate mediante la COMPOSIZIONE

Dopo aver eseguito un’analisi critica relativa all’evoluzione degli spazi dedicati alla 
sfilata di moda, dalla Seconda metà dell’Ottocento fino ai nostri giorni, è stato co-
struito un abaco di forme capace di sintetizzare: il movimento delle modelle, la posi-
zione del pubblico e la struttura della passerella. All’inizio la passerella non esisteva, 
le modelle rimanevano immobili all’interno delle maison di moda, osservate da un 
piccolo pubblico formato da membri dell’alta borghesia. Con il passare degli anni, 
si sviluppa un percorso rettilineo eseguito su pedane rialzate o a tappeti a terra, 
allestiti in department store, in saloni di palazzi di pregio artistico e architettoni-
co o durante eventi privati. Negli anni Settanta del Novecento, la passerella diventa 
unica, rialzata, dalla forma rettangolare, sulla quale le modelle sfilano e il pubblico 
è disposto ai lati. Negli ultimi quindici anni, le sfilate assumono le sembianze di veri 
spettacoli, i fashion shows, caratterizzate da una moltitudine di luoghi, scenografie, 
coreografie stravaganti, le quali hanno reso impossibile studiare un’unica forma ca-
pace di individuare la passerella. All’interno dell’abaco, infatti è stata inserita una 
forma ricorrente, il cerchio. In diverse occasioni le indossatrici sfilano eseguendo 
percorsi organici, morbidi e sinuosi tra il pubblico disposto in più gruppi lungo la 
passerella. Nel 2017 Karl Lagerfeld, direttore creativo di Chanel, trasforma il Grand 
Palais di Parigi nell’atelier della maison di rue Cambon a Parigi, realizzando una 
struttura cilindrica al centro dell’allestimento, composta da altissimi specchi e mazzi 
di candide calle, attorno al quale le modelle camminano compiendo un percorso 
circolare.  
Il disegno è un “sistema di segni per mezzo dei quali gli uomini comunicano fra di 
loro” [10] e assume la veste di linguaggio di un pensiero descrittivo di forme e figu-
razioni geometriche. Avendo come riferimento il pensiero e il modus operandi di 
artisti e architetti contemporanei, si presentano i processi di ricerca per la proget-
tazione architettonica, eseguita attraverso schizzi, collage analogico e digitale, di un 
padiglione per sfilate di moda facilmente collocabile in qualsiasi luogo scelto dallo 
stilista. Nonostante sia di difficile realizzazione, il progetto vede il posizionamento 
del backstage, luogo di modelle, truccatori, fotografi e conferenze stampa al centro 
della struttura, ribaltando le classiche regole compositive di un allestimento per sfi-
late. La volontà è quella di rendere più trasparente il settore della moda, iniziando 
dalle sfilate, realizzando un backstage permeabile alla vista del pubblico, mostrando 
le dinamiche complesse insite in un evento compresso, di circa venti minuti. Il pro-
cesso creativo alla base della progettazione è un atto necessario e fondamentale, e 
deve essere sviluppato con tecniche differenti, in modo da aumentare le ipotesi e 
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ribaltare le aspettative prefigurate dal committente. Il disegno di architettura ha la 
capacità di fornire autenticità all’opera dell’artista rendendola unica ed irripetibile 
poiché caratterizzata da un tratto, da un colore, da una forma distintiva. Rappresenta 
una serie di tentativi, riassunti in una sintesi grafica, la quale diverrà il progetto e 
l’idea. Il mio processo di rappresentazione tramite il disegno manuale è avvenuto 
mediante l’utilizzo di chine di vario spessore e di pantoni di varie tonalità di giallo. 
Il colore evidenzia in ogni schizzo il backstage, fulcro del progetto, i percorsi e l’illu-
minazione. 
In questa fase di studio tramite il disegno, i colori e le immagini, è il collage che, 
volutamente in sostituzione ai render, espone un metodo di rappresentazione più 
efficace soprattutto nella fase preliminare, capace di sviluppare un approccio col-
laborativo al progetto. Il collage è una tecnica multiforme in grado di racchiudere 
significati insiti nella mente del progettista e appartenenti al progetto, all’interno del 
quale la collezione di idee è fissata su foglio di carta o digitale in maniera apparen-
temente casuale ma in realtà unite da un forte legame. All’interno del mio percorso 
di ricerca, il collage ha reso possibile la collocazione del mio padiglione all’interno di 
diverse realtà e la creazione di mutamenti cromatici, creando una rappresentazione 
narrativa con lo scopo principale di raggiungere l’occhio di chi osserva, suscitando in 
lui nuove visioni e differenti prospettive.  
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Collage digitale,
in alto sezione, in 
basso pianta.
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Questo lavoro dimostra come il legame tra architettura e moda, nato a metà 
dell’Ottocento, si sia nel tempo consolidato attraverso l’analisi di alcune strutture 
permanenti e temporanee, costruite da famosi architetti e designer per la promozio-
ne della moda.
Durante la seconda metà dell’Ottocento, in Francia, si sviluppa il fenomeno dei ma-
gasins de nouveautes, luoghi di straordinaria novità per il commercio, aperti al pub-
blico e in grado di dare al mondo della vendita un aspetto circense. L’architettura, 
attraverso un’accurata progettazione spaziale e luminosa, garantisce una chiara co-
municazione della merce, suscitando curiosità nel cliente e invogliandolo ad entrare. 
Questo tipo di spazio commerciale si è diffuso in tutto il mondo, e si è adeguato al 
sistema socio economico e culturale, modificando il suo aspetto grazie all’evolversi 
della progettazione. Verso la fine dell’Ottocento, nasce la figura del couturier, artigia-
no che si dedica alla produzione di abiti di sua invenzione per l’alta borghesia. I sarti 
iniziano ad aprire botteghe all’interno di palazzi situati in rues poco conosciute di 
Parigi, le quali divengono via via sempre più trafficate, trasformandosi in prestigiose 
strade della moda. I couturiers parigini diventano personaggi influenti nella società 
dell’epoca, e iniziano a rivolgersi a famosi architetti per l’ampliamento delle loro 
maisons. Paul Poiret, per esempio, si affida a Louis Sue, architetto famoso per le sue 
produzioni in stile Art Deco, per la realizzazione degli interni del suo laboratorio 
tessile. Agli inizi del Ventesimo secolo la moda diventa innovazione socio-culturale, 
in quanto la figura professionale del sarto non esegue più abiti su commissione, ma 
è in grado di produrre aprioristicamente la propria linea di capi d’abbigliamento e 
di proporla al cliente. Le produzioni artistiche degli stilisti vengono presentate al 
cliente attraverso il defilé di dèmoiselles-mannequin, donne appartenenti all’alta 
borghesia, all’interno del negozio o per le vie trafficate del centro città. Nel 1900 l’Alta 
Sartoria partecipa all’Esposizione Universale di Parigi con un padiglione presiedu-
to dalla maison di Madame Paquin, e nel 1925 viene costruito il Pavillon de l’Elég-
ance dedicato al settore tessile, nel quale si espongono abiti su manichini di cera. La 
moda, quindi, si manifesta come prodotto d’arte, come materiale adatto ad essere 
mostrato. Nei primi anni del Novecento inizia a diffondersi la boutique, un negozio 
indipendente e anticipatore dei moderni flagship stores. Gli architetti hanno il com-
pito di progettare questi punti vendita con un’impostazione a forte impatto visivo, 
studiata per facilitare l’entrata e l’acquisto da parte del cliente. Nella prima metà del 
Novecento, Adolf Loos progetta la sartoria Goldman&Salatsch e le pelleccerie Knize 
di Vienna, Berlino e Parigi. In questo periodo muta il concetto di defilé: da momento 
commercializzazione si trasforma in evento sociale. Gli stilisti iniziano a mandare 
inviti alla clientela, ad organizzare l’evento accompagnato da musica e da un’adegua-
ta illuminazione, a scegliere altre location, per esempio i magazzini Wanamaker, e a 
far assumere alle modelle pose più libere e di derivazione teatrale. La fine della Se-
conda Guerra Mondiale, porta un grande sviluppo economico e la democratizzazio-
ne dei consumi: il prodotto di sartoria artigianale è così soppiantato dalla nascita del 
prêt-à-porter. In Italia, superata la crisi portata dalla guerra, si riapre la sede de La 
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“Erroneamente scambiato per effimero esso sottintende periodi di intenso lavoro progettuale e realizzativo, costante-
mente aggiornato da un affinamento epurativo del processo di scelta, sia degli spazi che dei materiali, la cui capacità 

della creazione si palesa nell’atmosfera prodotta”.

-Zumthor, Agosto 2011
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Rinascente di Piazza Duomo a Milano, e si permette la diffusione del vasto spazio da 
emporio nelle maggiori province italiane, distaccandosi dallo stereotipo del magaz-
zino europeo, e studiando un panorama della distribuzione d’avanguardia adatto al 
pubblico italiano. La moda degli anni Sessata è all’apice della sua espansione a livello 
culturale ed artistico. Iniziano diverse collaborazioni tra il mondo dell’arte e quello 
del settore tessile, e molti abiti vengono disegnati traendo ispirazioni dai movimenti 
artistici del periodo. Alla fine degli anni Novanta, il mercato diventa sempre più ag-
gressivo, le vie delle maggiori città si trasformano in strade ornate di negozi mono-
marca uno accanto all’altro. I grandi marchi iniziano a rivolgersi a famosi architetti 
per la realizzazione di spazi nuovi, originali, ambasciatori del loro spirito creativo e 
in grado di prevalere sulla concorrenza. Nel 1993, il marchio Calvin Klein si rivolge 
a John Pawson per la realizzazione del flagship store a New York. L’architettura dallo 
stile minimalista è in linea con l’abbigliamento proposto dal sarto. In questi anni si 
rafforza l’alleanza architetto stilista e nasce una nuova forma di spazio commerciale, 
il flagship store, letteralmente negozio bandiera. Il negozio, da semplice luogo in cui 
esporre le merci, diventa sede in cui l’azienda espone tutto ciò che riguarda il mar-
chio, comunicando la sua filosofia. Il mondo della moda risulta uno dei principali 
committenti di edifici di tendenza e le archistar utilizzano la progettazione dei flagh-
sip stores per sperimentare innovazioni in termini di modalità espositive, materiali 
utilizzati, tecnologie, lightdesign e visual merchandising. La Maison Hermès è rea-
lizzata da Renzo Piano all’interno del quartier generale della moda Ginza a Tokyo, e 
utilizza mattoni in vetro strutturale e sperimentale, realizzati in moduli di specifiche 
dimensioni da un’azienda italiana, per un rivestimento esterno del palazzo all’avan-
guardia. Questi nuovi spazi, sono l’opportunità per gli architetti di non rinunciare 
alla ricerca progettuale, poiché non hanno alcun vincolo imposto. Con l’inizio del 
nuovo Millennio, l’ampia diffusione delle merci comporta un rituale di scambio vici-
no al commercio di massa e una successiva perdita di esclusività del settore dell’Alta 
Moda. Le grandi case di moda, si adoperano per rafforzare la loro identità e rinnova-
re il loro brand, avvicinandosi all’arte e fondendo eventi di moda a forme sofisticate 
di cultura. Le creazioni di moda vengono esposte in mostre virtuali e/o allestite in 
musei, gallerie, ville e palazzi di pregio artistico ed architettonico. Il marchio Prada 
dimostra interesse nel campo dell’arte contemporanea e nell’architettura e collabora 
in diverse occasioni con grandi architetti. La casa di moda, fonda un istituzione pro-
motrice di cultura e realizza dal 2018 i Prada Invites, invitando artisti ed architetti 
per lavorare su alcuni progetti di moda unendo tecnologia e innovazione. 
Oggi moda e architettura sono alla ricerca di un nuovo linguaggio, un cambiamento 
di tendenza responsabile ed inclusivo. La moda, così come l’architettura, impiega im-
portanti risorse economiche per la ricerca di materiale sostenibili, processi produt-
tivi meno invasivi e una rinnovata attenzione agli aspetti sociali: come l’inclusione 
di testimonial diversamente abili. Il settore tessile negli ultimi anni, ha permesso di 
far emergere giovani e abili artigiani, basti pensare al ritorno al Made in Italy e alla 
produzione manuale. Il 24 Aprile 2013, crolla il Rana Plaza, stabilimento tessile as-
soldato da prestigiosi marchi occidentali del mass market, a Savar, periferia di Dacca, 
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in Bangladesh. L’accaduto provoca la morte di 1.129 di morti e 2.515 feriti. La tragedia 
suscita indignazione e permette alla Clean Clothes Campaign (in Italia Abiti puliti), for-
mata da ong e sindacati, di far sottoscrivere a 220 aziende tessili bengalesi l’Accordo 
per la prevenzione degli incendi e sulla sicurezza degli edifici. Da quel momento nasce 
movimento Fashion Revolution, attivo in tutto il mondo per trasformare radicalmente 
l’industria della moda da un punto di vista etico ed ambientale. L’obiettivo dell’organiz-
zazione internazionale è di chiedere maggiore trasparenza alle aziende sulla filiera di 
produzione dei prodotti e di sensibilizzare la comunità all’acquisto e ad una moda cir-
colare dell’acquisto attraverso linee guida, manifesti, eventi, podcast online e program-
mi. Diversi brand italiani si impegnano nell’utilizzo di tecnologie ed innovazioni soste-
nibili dando vita ad un nuovo concetto di lusso e promuovendo un inedito futuro per 
la moda Made in Italy. Il marchio Salvatore Ferragamo, in occasione del Quarantasette-
simo Earth Day, lancia la prima collezione moda realizzata con tessuti ottenuti dai sot-
toprodotti della spremitura delle arance brevettati da Orange Fiber e successivamente 
decorati dalle stampe originali di Mario Trimarchi, architetto e designer, Compasso d’O-
ro 2016.  La Milano Fashion Week, tenutasi a settembre di quest’anno, dimostra come la 
progettazione, ancora una volta, sia capace di assecondare, il nuovo orientamento alla 
sostenibilità e all’internazionalizzazione intrapreso dal settore. Con oltre 58 sfilate, 110 
presentazioni e 54 eventi per un totale di 170 collezioni il programma dell’edizione 2019 
è orientato verso una mobilità eco-friendly, un uso anti-spreco delle location e il tema 
del plastic-free. Il Fashion Hub ecosostenibile è allestito presso lo Spazio Cavallerizze, 
parte integrante del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vin-
ci, risultato di un importante intervento di recupero architettonico e di riqualificazione 
urbanistica. Lo spazio dinamico organizzato come un ambiente plastic-free realizzato 
con arredi riciclati e luci a basso consumo, ha accolto la nuova sala stampa e i capolavori 
di brand emergenti e brand africani, invitati a rappresentare le collezioni primavera/
estate 2020. Il Teatro La Scala ospita, uno degli eventi della Settimana della Moda, la 
terza edizione del “Green Carpet Fashion Awards Italia”, evento per celebrare l’impegno 
dell’industria tessile nei confronti dell’ambiente. Il cortile di Piazza Scala a Milano si 
trasforma in un orto-giardino, con piante e verdure di stagione. Inoltre, la città di Mila-
no ha deciso di installare un maxi schermo in corso Vittorio Emanuele, dove i cittadini 
e i turisti possono ammirare le sfilate trasmesse in streaming. 
Infine, all’interno del mio progetto, sviluppato in modo preliminare attraverso la tecni-
ca del disegno manuale, ho ritenuto importante esprimere un cambiamento riguardo la 
relazione tra moda e fruitore/consumatore, un ribaltamento dei rapporti, in cui lo spet-
tatore osserva il meccanismo complesso che sta dietro all’organizzazione di una sfilata e 
l’accurata ricerca del marchio. Ritornando al tema della partecipazione, promosso dalla 
Fashion week di Milano 2019, il mio padiglione per le sfilate di moda prevede, l’inseri-
mento del backstage, al centro della struttura, inserimento che potrebbe comportare 
difficoltà di realizzazione. Simbolicamente quest’idea rappresenta un rovesciamento 
della comune passerella, e rafforza la tendenza che la moda sta attraversando oggi: la 
necessità un ritorno alle origini, all’artigianalità, per mostrare il lavoro e la fatica della 
ricerca verso uno sviluppo più responsabile. 
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Sfilata Christian Dior, 22.04.1950. Sfilata di Pucci, Londra, 1957.Sfilata Villa Giorgini, Firenze, 1951.Sfilata Villa Giorgini, Firenze, 12/14.02.1951. Indossatrici a Palazzo Strozzi, Firenze, 22.08.1951. Ballo a Boboli, Firenze, 1953.  Passerella alla Sala Bianca, Palazzo Pitti, 1955.Sfilata Dior, 1955.Sfilata Christian Dior, 1954

Presentazione in un salone di New York, 1925.

Sfilata cappellini, Sala Bianca, Palazzo Pitti, 1962.Sfilata a pranzo, magazzino Rich, 1960. Defilé al magazzino Ohrbach, fotografo Ralph Morse, 1962. Allestimento sfilata a Denver Merchandise Mart, 1965.Sfilata di Harrop Brothers, Station Hotel, 1960. Défilé Mary Quant, 1969. Sfilata lungo le strade di Londra, 1969.Londinese, strade di NY, 1966.Sfilata YSL, Parigi,  1962.Défilé alla Brasserie Lip, Parigi, 1960. Sfilata Hotel Hilton, Parigi, 1960.
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Film “Roma”, Federico Fellini, 1972.Sfilata Givenchy, Parigi, 1970. Sfilata, Dutchess New York, 1970. Sfilata Chanel, Parigi, 1979.Sfilata Kenzo, Parigi, 1976.Fashion show, Battaglia di Versailles, 1973. Fashion show Givenchy, Battaglia di Versailles, 1973. Sfilata P/E Chloé, New York, 1975. Sfilata Ralph Lauren, 1975.

Sfilata Chanel, 31.03.1980. Sfilata Sonia Rykiel, A/I, 1981. Sfilata Settimana della Moda, Milano, 1981. Sfilata Chanel, 1986. Sfilata P. Robanne, Parigi, 1986. Sfilata PFW, Parigi, 1989. Sfilata B. Johnson, New York, 1989.Sfilata Accademia di Anversa, Long Room, 1988.Sfilata Bob Mackie, 1986. Sfilata Alaïa, A/I, 1988.

Dior, Opéra Garnier, Parigi, 1998.Dior, Pin Up Studios, Parigi, 1995. Chanel, Hotel RItz, Parigi, 1997. YLS, Stade de France, Parigi, 1998.A. McQueen, sfilata- spettacolo, Parigi, 1998. Dior, Orangerie di Versailles, 1999.J. Galliano, Parigi, 1997.C. Lacroix, Parigi, 1992.Yls, P/E, Parigi, 1990. Versace, A/I, Parigi, 1991. Thierry Mugler, Haute Couture A/I, 1995.Valentino, P/E, 1992. Gucci, P/E, Milano, 1997. Thierry Mugler, P/E, 1997.

Jil Sander, torre generali Z. Hadid, Milano, 2018.Chanel, Ville Lumiere, Parigi, 2017. Chanel, Grand Palais, Parigi, 2019.Dior, Louvre, Bureau de Betak, Parigi, 2016.

Victoria’s Secret Fashion Show 2014, Earl’s Court, Londra, 02.12.2014.Dior, Raf Simons al Musée Rodin, P/E,Bureau de Betak, 2013.Prada, AMO/OMA, arcipelago di isole di legno, P/E, 2009.Chanel, Karl Lagerfeld, carrusel al Grand Palais, Parigi, A/I, 2009. Fendi, Grande Muraglia Cinese, Cina,A/I, 2008.

Chanel, Karl Lagerfeld, airport al Grand Palais, Parigi, ready-to-wear, 2016. Prada, AMO/OMA, Hall deposito a disegno geometrico, Fondazione Prada, Milano, P/E, 2020.

Fendi, Karl Lagerfeld, Fontana di Trevi, Roma, 2016.

Dior, Palais Bulles, de Betak, 2016.
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