Quella di Monica Bolzoni è una storia che
riunisce il prêt-à-porter parigino degli
anni 70, le contaminazioni pop di Warhol e
della sua Factory, New York e Los Angeles,
il funzionalismo giapponese e, ovviamente,
l’arte del “saper fare” italiana.

Una storia che non è raccontata dentro un
libro, ma dentro uno spazio situato in Via
De Amicis 53 a Milano. Quello è infatti
l’indirizzo di Bianca e Blu, primo atelier
aperto da Monica Bolzoni negli anni 80 a
Milano e luogo dove la designer italiana ha
dato vita a opere che hanno saputo
conquistare l’immaginario collettivo.

Creazioni uniche, legate profondamente al
concetto di sartorialità, che hanno portato
la designer a valicare il mondo della moda
per arrivare all’arte pura con
collaborazioni con grandi artisti tra i
quali Cesare Viel e Vanessa Beecroft e il

teatro d’avanguardia della compagnia Fanny &
Alexader. Non solo ispirazione ma anche
tanta conoscenza: un connubio che fa di
Monica Bolzoni una delle grandi personalità
artistiche di questo secolo e che le è valso
la direzione del Laboratorio di introduzione
al design del vestito, presso il Corso di
Laurea in Design della Moda, Facoltà di
Design e Arti, Università IUAV di Venezia e
dal 2011 presso il Corso di Laurea Triennale
in Culture e Tecniche della Moda
dell’Università di Bologna, Campus di
Rimini.

Oggi il Museo di Rimini celebra la figura di
Monica Bolzoni con la mostra Bianca e Blu di
Monica Bolzoni Storia e Narrazioni di una
Moda Designer (aperta fino all’8 dicembre):
un percorso espositivo curato da Vittoria
Caterina Caratozzolo e realizzato in
collaborazione con gli studenti dei Corsi di
Laurea Triennale in Culture e Tecniche della
moda e Magistrale in Moda dell’Università di

Bologna, che mette in luce la relazione tra
la designer e il sistema della moda
mainstream attraverso l’esposizione di una
selezione di abiti, accessori e materiali
iconografici che dagli anni ottanta ai
nostri giorni hanno racchiuso l’anima della
creatività di Monica Bolzoni. Un viaggio
visuale nel mondo di una delle designer che
hanno segnato la storia del Made In Italy.
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Vorrei narrarvi una storia. O forse mille. Storie di seta, chiffon
e raso. Ma lascerò che siano i protagonisti stessi a
raccontarvele: Albertine, Fedra, Sherazade, Justine e altri, altri
ancora.
Chi sono? Abiti. Preziosi e raffinati.
L'autrice, l'inventrice, l'artista è Monica Bolzoni e “Bianca e
Blu” è l'atelier dove le sue idee prendono corpo. Ogni donna potrà
perdersi e ritrovarsi tra il fascino di forme, stili e tessuti
diversi, poiché la bellezza non fa distinzione tra donne magre o
curvy, eleganti o sportive.
Parole chiave sono ricerca, sperimentazione e continuità: ogni
capo può nascere da una diversa ispirazione, ma mantiene un filo
rosso che lo collega a tutti gli altri. Così la collezionista che
comprò cappotto, cloche e guanti, o la ragazza che indossa il
tubino Brigitte acquistato dalla mamma dieci anni prima,
riusciranno allo stesso modo a scovare l'accessorio mancante per
completare il loro look.
Questo è ciò che dà valore alle collezioni di Monica: un suo abito
può esser stato creato negli anni '80, '90 o nel 2000, ma sarà
sempre abbinabile a capi passati e nuovi. E' una favola che
continua, cambia colori e stampe, ma rimane comunque la stessa
favola.
Lunedì arriva l'occasione che non potete perdervi: l'armadio di
Bianca e Blu si apre, permettendovi di cercare e scoprire ciò che
di più unico ha da offrirvi. Per tre giorni, dalle 11 alle 19,
tesori d'archivio a prezzi speciali potranno diventare il vostro
ricco bottino. Se invece preferite l'esclusività, potrete prendere
appuntamento con Monica: sarà lieta di accompagnarvi nel suo mondo
senza tempo.
Bianca e Blu
Alzaia Naviglio Grande, 192
Milano
di Luca Casarotto Romer
Pubblicato: 01 luglio 2011 - 07.00

