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Dall’Italia alla Francia, passando per Londra, Anversa, Francoforte e 

Marrakech. Da Yves Saint Laurent a Peter Lindbergh, passando per Jil 

Sander, Martin Margiela e perfino Frida Kahlo, ecco la top 10 (+1) delle 

mostre di moda da non perdere, comprese quelle da prenotare subito 

perché chiuderanno tra pochi giorni e alcune chicche da segnare a 

caratteri cubitali sull’agenda 2018 

Non fate caso alla colonnina del termometro, alle foglie che cadono, alle giornate che 

diventano sempre più corte e buie… Sarà una stagione fredda molto calda, almeno per 

quanto riguarda mostre e retrospettive dedicate all’universo moda e ai suoi protagonisti: 

un calendario fitto di appuntamenti irresistibili. 

Eventi che promettono di lasciare il segno, perché approfondiscono vite e lavori straordinari 

con materiale spesso esclusivo e mai visto prima. Dall’Italia al Marocco, ecco la top 10 

(+1) delle mostre di moda da non perdere, comprese quelle da vedere prima che chiudano 

e alcune chicche di cui vi anticipiamo le date: segnatele sull’agenda 2018 e tenetevi liberi. 

NOW ON SHOW 

A Parigi, impossibile non mettersi in coda per varcare la soglia del nuovo museo dedicato 

a Yves Saint Laurent: per celebrare la sua grandeur, una retrospettiva non bastava. Serviva 

un museo intero. Anzi due. 
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Il primo, quello parigino, ha aperto i battenti il 3 ottobre al 5 di Avenue Marceau, in quello 

che per 30 anni è stato lo studio del couturier, dove viene esposto a rotazione l’immenso 

archivio della Fondazione Pierre Bergé – Louis Vuitton, che conserva 40 anni di lavoro 

catalogato tra 5mila capi couture, 15mila accessori e migliaia di bozzetti, moodboard, 

fotografie e oggetti appartenuti allo stilista. 

Il secondo museo aprirà il 19 ottobre a Marrakech, città amatissima da Saint Laurent. 

Ospiterà un’esposizione permanente ma anche uno spazio dedicato a mostre temporanee, 

auditorium, biblioteca, caffetteria e ristorante. 

LEGGI ANCHE 

Parigi e Marrakech, i due musei Yves Saint Laurent aprono le loro porte 

Al Museo della Moda di Anversa, dal 12 ottobre al 18 marzo 2018 è di scena Olivier 

Theyskens – She walks in Beauty, un viaggio attraverso la ventennale evoluzione creativa 

di uno dei più intriganti designer belgi, talento puro per il disegno e sorprendente 

autodidatta. 

In Italia le mostre da non lasciarsi sfuggire sono diverse. Si parte da Mantova, 

dove Palazzo Te ospita, dal 1 ottobre al 7 gennaio 2018 Il tessuto come arte: Antonio 

Ratti imprenditore e mecenate, che restituisce il ritratto di un personaggio raffinato, 

poliedrico ed eclettico. 

Il 7 ottobre ha esordito a La Venaria di Torino la terza tappa della mostra Peter 

Lindbergh: A Different Vision on Fashion Photography, che resterà aperta fino al 4 

febbraio 2018. L’evento ripercorre 40 anni di carriera di uno dei maestri dell’obiettivo più 

influenti dei nostri tempi. Partner premium, Swarovski, i cui cristalli sono protagonisti 

https://museeyslparis.com/
https://www.museeyslmarrakech.com/
https://www.vanityfair.it/fashion/news-fashion/2017/10/03/musei-yves-saint-laurent-parigi-marrakech-inaugurazione
https://www.momu.be/
http://www.palazzote.it/index.php/it/
http://www.lavenaria.it/web/
https://www.swarovski.com/
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delle stampe fine-art di Lindbergh e di tanti abiti da sogno da lui immortalati addosso alle 

donne più belle del pianeta. 

LEGGI ANCHE 

La moda si racconta al MoMA attraverso 111 indimenticabili pezzi cult 

Si resta a Torino, ma ci si sposta nella Sala del Senato di Palazzo Madama, per vedere la 

messa in scena dal 12 ottobre al 19 febbraio 2018 della mostra Gianfranco Ferré. Sotto 

un’altra luce: Gioielli e Ornamenti. Qui vengono presentati in anteprima mondiale 200 

oggetti-gioiello realizzati per sfilate dal 1980 al 2007, che ripercorrono la vicenda creativa 

del grande stilista e testimoniano il suo amore per la materia. 

Pietre lucenti, metalli smaltati, conchiglie levigate, legni dipinti, vetri di Murano, ceramiche 

retrò, cristalli Swarovski, legno, cuoio, ferro, rame e bronzo si susseguono in un tripudio di 

spille, collane, cinture, anelli, bracciali, monili indimenticabili. 

 

https://www.vanityfair.it/fashion/news-fashion/2017/10/06/mostra-items-is-fashion-modern-moma-new-york-pezzi-cult-moda
http://www.palazzomadamatorino.it/it

