
A
ncora una volta Roma, an-
cora una volta il Campido-
glio. La donna Laura Bia-
giotti  è  tornata  a  sfilare  

nella prima piazza della capitale 
per la terza volta dopo gli appunta-
menti del 2004 e del 2020. Una 
piazza cara al brand, che in passa-
to ne ha restaurato la Scala cordo-
nata disegnata da Michelangelo e i 
due Dioscuri che la custo-
discono. In occasione del 
fashion show, il marchio 
ha annunciato l’avvio dei 
lavori  del  nuovo atto di  
mecenatismo  realizzato  
in collaborazione con In-
tesa Sanpaolo, ossia il re-
stauro della fontana della 
Dea Roma, che inizieran-
no il 19 settembre e dure-
ranno 150 giorni. «Ci ab-
biamo preso gusto a resta-
re  in  Campidoglio»,  ha  
spiegato Lavinia Biagiot-
ti, presidente e ceo di Bia-
giotti group,  prima della  
sfilata. «È una nuova for-
ma di sostenibilità, questa 
sfilata è a chilometro ze-
rissimo. Vogliamo restituire della 
bellezza reale per quella bellezza 
che Roma ha dato a me e alla mia 
famiglia». Cuore della romanità, 
la celebre piazza si è prestata co-
me  set  per  la  primavera-estate  
2023 della maison, andata in sce-

na  ieri  all’imbrunire  all’ombra  
del Marcaurelio come un Grand 
tour 4.0 che parte dalla città e si de-
clina su giacche e abiti attraverso 
stampe che replicano le architettu-
re che hanno ispirato il vedutista 
Carlo Labruzzi. Ad aprire e chiu-
dere il fashion show, Isabeli Fonta-
na, top model assente dalla città 
da oltre dieci anni, e volata apposi-

tamente dal Brasile. È lei a dare il 
via  alle  42  uscite  con un abito  
bianco a trecce in 3D e il nuovo 
stemma del marchio, l’emblema 
LB golf che spicca su cardigan, 
micropull, blazer e completi e sim-
boleggia il rafforzato rapporto tra 

moda e golf, «quello di cachemire 
che incontra finalmente quello di 
prato»,  ha  spiegato  la  creativa.  
Una green beauty che si ritrova 
nella maglieria, nei motivi a losan-
ghe, nei minidress tricot presi in 
prestito dal campo e adattati quoti-
diano. Perché questo è l’obiettivo 
del brand: «raccontare la bellezza 
con abiti che hanno un senso nella 

vita di tutti i giorni, mette-
re lo straordinario nel quo-
tidiano con una moda so-
stenibile nei filati ma an-
che nell’accompagnare la 
donna nei suoi tanti com-
piti»  Tra  gli  accessori  
spiccano poi l’iconica La-
dy bag e i baschi in ma-
glia che regalano agli out-
fit un tocco pop. Il bino-
mio moda-sport è un soda-
lizio che anticipa un gran-
de evento che per la prima 
volta si svolgerà nella Cit-
tà eterna nel 2023, la Ry-
der cup. Il torneo di golf 
più importante al mondo 
infatti si terrà al Marco Si-
mone golf & country club, 

impianto  realizzato  dal  Gruppo  
Biagiotti che nei prossimi giorni 
ospiterà  anche  l’Open  d’Italia.  
Tra le prossime sfide del brand, 
anche l’impegno per la candidatu-
ra per l’Expo 2030. (riproduzione 
riservata)

Charlie Constantinou e Mata Durikovic si aggiudicano le sezioni principali del contest fondato 
da Barbara Franchin. Demna, direttore creativo di Balenciaga, ha partecipato come giurato 
Svelata l’Arcademy, anteprima di un nuovo grande museo di moda. Tommaso Palazzi (Trieste) 

Miu Miu aggiunge 
un nuovo capitolo 
al  progetto  Upcy-
cled.  Lanciato  nel  
2020 e  proseguito  
nel  2021  con  la  
co-lab con Levi’s,  
per l’a-i 2022 l’ini-
ziativa  responsible  
del brand avant-gar-
de del gruppo Pra-
da  continua  con  
un’edizione limita-
ta di giacche in pel-
le.  Selezionate  in  

mercati vintage worldwide, rimodellate e rifinite a 
mano in atelier, sono state portate in passerella a Pa-
rigi a marzo e saranno prodotte in un numero massi-
mo di 50. Rappresentazione più libera dell’espressi-
vità di Miuccia Prada, questa volta Miu Miu decli-
na il verbo dell’abbigliamento pre-loved imprezio-
sendo la silhouette del chiodo, a lungo associata al-
le sottoculture e alla gioventù ribelle, con colletti 
femminili di ispirazione anni 20 in materiali a con-
trasto. Altrettanto radicata nei tropi del guardaroba 
femminile è la presenza apparentemente contraddit-
toria di fiori stilizzati, cristalli, pelle stampata pito-
ne e bordi di nastro in satin. Per pezzi unici che evol-
vono la continua ricerca di ideologie sostenibili. La 
campagna (nella foto) scattata da Kitajima Keizo 
con lo styling di Lotta Volkova svolge il gioco sui 
preconcetti della biker jacket. Fotografata con mo-
tociclette d’epoca, metallo scintillante e gomma ne-
ra come l’inchiostro, vede protagoniste Ever An-
derson, Esther McGregor e Mame Bineta Sane 
in un anonimo sottopassaggio urbano. Una narra-
zione in cui la strada e il viaggio si fanno metafora 
del percorso di ricerca personale sull’identità, dove 
la storia degli abiti si intreccia con quella delle per-
sone che li hanno indossati in passato e che li indos-
seranno in futuro. (riproduzione riservata)

Giada Cardo

I
ts strikes back. C’era com-
mozione e aria di festa sotto 
le volte del Salone degli in-
canti a Trieste per la 20ª edi-

zione di Its contest 2022 - The 
ark of creativity. Demna, diretto-
re creativo di Balenciaga, ha par-
tecipato come giurato con aria 
soddisfatta. Commossa, ma cari-
ca della forza che tutti le ricono-
scono, la founder Barbara Fran-
chin.  L'Its  Arcademy  award,  
con il premio da 15 mila euro e 
una mentorship di sei mesi da 
parte della Direzione tutoring & 
consulting di Pitti immagine al 
progetto finalista più creativo, 
innovativo  e  socialmente  re-
sponsabile è stato assegnato a 
Charlie Constantinou. Mata Du-
rikovic ha invece vinto l’Its me-
dia award, con 8 mila euro asse-
gnati  dalla  Media  jury  di  Its  
2022 al finalista capace di co-
municare la propria visione e 
un messaggio socialmente uti-
le. A vincere l’Its video presen-
tation award del valore di 3 mi-
la euro assegnato da Its al mi-
glior fashion film, è stato scelto 
l'approccio  di  Lucia  Chain.  
Zong Bo Jiang & Xiaoling Jin  

hanno vinto  il  Digital fashion 
award, 3 mila euro assegnati da 
Its al miglior progetto di digital 
fashion. L’Otb award da 10 mi-
la euro assegnato dal  gruppo 
Otb-Only the brave a un finali-
sta fashion, accessori o gioielli 
è andato a Lili Schreiber. Yudai 
& Anna Tanaka hanno trionfa-
to nell’Its artwork award powe-
red by Swatch art peace hotel,  
10 mila euro assegnati sceglien-
do tra tutti i partecipanti a Its 
contest  2022,  mentre  gli  Its  
sportswear award powered by 
Lotto sport da 3 mila, 2 mila e 
mille euro sono stati assegnati 
da Lotto sport ai tre finalisti che 

hanno sviluppato un progetto di 
sneakers: Hing Fung Jesse Lee, 
Charlie  Constantinou  ed  Ed-
ward Mendoza. Nella serata pre-
cedente alla premiazione è stato 
svelato il futuro museo Its Arca-
demy, con la mostra «The first 
exhibition: 20 years of contem-
porary fashion evolution», pa-
trocinata dal Ministero dei beni 
culturali e curata da Olivier Sail-
lard,  curatore  e  storico  della  
moda ed ex direttore del Palais 
Galliera di Parigi. Its Arcade-
my, museum of art in fashion 
sarà aperto al pubblico dalla pri-
mavera 2023. «Stiamo già fa-
cendo rete con varie realtà in 

Italia, dove per ora non c’è un 
grande museo nazionale della 
moda. Per valorizzare le nostre 
grandi realtà locali», ha spiega-
to a MFF Barbara Franchin. E 
Andrea Rosso ha aggiunto: «Po-
tremmo forse collegarci a que-
sta iniziativa anche con l’archi-
vio di Diesel.  Ci penseremo». 
«Cnmi da anni lavora per sensi-
bilizzare le persone e le istitu-
zioni su un museo per la moda 
a Milano. Credo ci siano ora im-
portanti  passi  in  avanti»,  ha  
chiosato  il  presidente  di  Cn-
mi-Camera nazionale della mo-
da italiana, Carlo Capasa, quan-
do MFF ha sottolineato questo 
ulteriore bel risultato di Its che 
mette Trieste sulla mappa dei 
grandi musei di moda europei. 
«Può competere con le collezio-
ni  dei  grandi  musei  a  livello  
mondiale e divenire il primo in-
teramente dedicato alle forme e 
alle espressioni più contempo-
ranee della nostra epoca», ha 
notato Olivier Saillard. Una sor-
ta di mega regalo di complean-
no per i 20 anni di Its, che pro-
mette di stupire ancora. (riprodu-
zione riservata)

Awards 

Due look Laura Biagiotti s-s 2023

Il finale del concorso Its contest 2022

Miu Miu sceglie Volkova 
per il progetto Upcycled 

Partnership

Tutti i vincitori di Its 2022 Gli esordi di 
Azzedine Alaïa
in un volume 

Iniziative

Non si era mai completamente 
alzato il sipario sul periodo in-
tercorso tra l’arrivo a Parigi di 
Azzedine Alaïa, nel 1956, e la 
sfilata di New York del 1982 
che lo fece decollare verso il 
successo. Ventisei anni in cui il 
designer  di  origine  tunisina  
(nella foto) incontrò personali-
tà fuori del comune, lavorò con 
discrezione e cominciò a colle-
zionare opere e abiti di grandi 
couturier.  Oggi  il  percorso  
compiuto dallo stilista in questi 
cinque lustri è raccontato in un 
libro  di  416  pagine,  Alaïa  
avant Alaïa, di cui è curatrice 
l’amica di lunga data Carla 
Sozzani, con testi di Laurence 
Benaïm, dello storico della mo-
da Olivier Saillard e prefazio-
ne del filosofo Emanuele Coc-
cia. (riproduzione riservata)

Silvia Manzoni (Parigi)

Show

Laura Biagiotti porta la sua green 
beauty in piazza del Campidoglio
Al via il 19 settembre il restauro della fontana della Dea Roma con il sostegno 
del brand e di Intesa Sanpaolo. «Questo défilé a chilometro zero incarna una 
forma di sostenibilità», ha spiegato Lavinia Biagiotti. Donatella Perrone (Roma) 
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