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MODAMODA01JUNG HOSEOK

Tra le eccellenze per cui l’Italia è 
conosciuta al mondo, la moda è 
sicuramente una delle prime. Sempre più 
persone, infatti, associano il Paese con i 
grandi nomi della moda e il vestirsi in 
maniera impeccabile viene considerato 
sempre di più una parte fondamentale 
dellodello stile italiano. In questa sezione 
parleremo di come sia nata la moda in 
Italia, vi faremo viaggiare tra i luoghi che 
grazie ad essa sono diventati importanti, vi 
porteremo nelle strade e nei negozi 
dell’alta moda e illustreremo anche le 
tradizioni più antiche dell’abbigliamento 
all’italiana.all’italiana.

Abbiamo deciso di comporre questo 
fascicolo come regalo ad Hoseok, perchè è 
notoriamente uno dei più attenti alla moda 
nei BTS. Essendo una persona che presta 
attenzione alle nuove tendenze, con uno 
stile spesso di avanguardia, crediamo che 
apprezzerebbe conoscere dove e come una 
paparte importante della moda nasce e dei 
luoghi che la influenzano e la ispirano. 
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Indirizzo: Ca’ Corner della Regina
Calle de Ca’ Corner,
Santa Croce 2215
30135 Venezia

Orario di apertura: Dal Mercoledì al Lunedì 10-18
 
hhttp://www.fondazioneprada.org/visit/visit-venezia/

Ca’ Corner della Regina è uno splendido palazzo risalente al XVIII secolo che si affaccia sul Canal Grande di 

Venezia. Realizzato tra il 1723 e4 il 1728 per ospitare la famiglia Corner, diviene proprietà di Papa Pio VII nel 

1800. Fino al 1969 è sede del Monte di Pietà, dopodichè diviene Archivio Storico della biennale di Venezia fino al 

2011. In quell’anno infatti viene ristrutturato dalla Fondazione Prada e diventa la sua sede Veneziana, in cui ha ad 

oggi ospitato 9 mostre temporanee. Al momento sono ancora in corso i lavori per poter recuperare al meglio affreschi 

e stucchi dell’ultimo piano, ma i primi due sono visitabili. 

Nonostante l’Alta Moda italiana come la conosciamo sia nata 
solo 70 anni fa, è già diventata uno dei simboli della Nazione. 

Al giorno d’oggi è impossibile venire in Italia senza 
attraversare almeno uno dei tantissimi luoghi della moda. 
Questi sono quelli più importanti scelti dagli Army Italiani! 

VENEZIA
CA’ CORNER DELLA REGINA
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MILANO

due piazze) ed uno trasversale più corto. All’incrocio tra i due è posta una cupola al di sotto del quale vi è uno spazio 

noto come “Ottagono”. LE cime dei quattro palazzi che convergono all’ottagono sono decorate con degli affreschi 

rappresentanti l’Europa, l’America, l’Africa e l’Asia. Sul pavimento dell’ottagono vi è una decorazione a mosaico di 

un toro e tradizione vuole che si debba ruotare tre volte su sè stessi con il tallone sui genitali del toro per avere 

buona fortuna. La Galleria Vittorio Emanuele II è conosciuta anche come “Il Salotto di Milano”. Al suo interno sono 

sempsempre state presenti le vetrine più importanti della città ed è proprio qui che ha trovato i natali Prada. Oltre ad 

ospitare numerosi negozi importanti, la Galleria è sede anche di ristoranti famosi e bar storici, come il Caffè 

Camparino e il Caffè Biffi.

Indirizzo: Piazza del Duomo, 20123 Milano MI\
Orari: Aperto 24/7

LaLa Galleria Vittorio Emanuele II è una strada 
commerciale coperta di collegamento tra Piazza 
Duomo e la Piazza della Scala, sede del famoso teatro. 
Fu costruita tra il 1865 e il 1868 ed è costituita da 
un braccio principale (quello che collega appunto le 

GALLERIA VITTORIO EMANUELE

LA RINASCENTE

Questa filiale è stato il primo negozio della catena ad essere aperto ed è stato il primo grande magazzino di italia. 

Alla nascita, oltre ad avere gli spazi espositivi dei brand che rivendeva, ha ospitato anche sfilate, campagne 

pubblicitarie e mostre di interior design. Al giorno d’oggi è possibile ancora fare shopping tra i più grandi marchi 

della moda mondiale, oppure gustarsi un caffè o un aperitivo al bar dell’ultimo piano, con la meravigliosa vista delle 

guglie del duomo.

Indirizzo: Piazza del Duomo , 20123  Milano MI              
Orari: Lun- Sab: 9:30-22, Dom: 10-22
Info: 
https://www.rinascente.it/rinascente/it/flagship-store/
12/milano-piazza-duomo/

NNella meravigliosa cornice di Piazza Duomo si trova 
ancora un altro palazzo storico per la moda italiana: 
la Rinascente. 
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contemporanea ed alla cultura. Miuccia Prada, parallelamente alla sua carriera da stilista, è sempre stata anche 

una mecenate per l’arte e questo trova la sua massima esposizione nella Fondazione Prada. Collocata in un ex 

distilleria recuperata, dal 1993 ospita al suo interno numerose mostre temporanee e non. Simbolo della 

fondazione è la torretta dorata, una torre preesistente nella struttura ricoperta da foglia di oro zecchino, 

all’interno della quale è ospitata una mostra permanente su due grandi scultori del ‘900: Robert Gober e Louise 

Bourgeois. Altra famosa mostra permanente, collocata in un piano sotterraneo è il “Processo Grottesco” di 

ThThomas Demand, che ricrea esattamente l’ambiente di una grotta. Visitabile a tutti, anche a chi non fa l’ingresso 

alle esposizioni della Fondazione, è il cortile interno. Qui, oltre ad avere una splendida visuale degli edifici, si 

trova il famosissimo “Bar Luce”, progettato dal regista Wes Anderson appositamente per ricordare la vecchia 

FONDAZIONE PRADA
Indirizzo:
Largo Isarco, 2; 20139 Milano MI
Orari: Lun-Mer-Gio: 10-19, Ven-Sab: 10-21, Dom: 
10-16, Martedì chiuso.
Info: fondazioneprada.org

La Fondazione Prada è un’istituzione dedicata all’arte 

Diamante e molto altro ancora. Nonostante la piazza nasca con un indirizzo decisamente commerciale, ospitando 

per lo più uffici, è diventata comunque un’importante attrazione turistica sia per la sua posizione strategica che 

per la presenza di tre grandi fontane con giochi di luce ed acqua.

Inoltre la presenza dell’Unicredit Pavillion la rende la sede perfetta per ospitare eventi particolari, come la 

settimana della moda.

Piazza Gae Aulenti è una piazza sopraelevata, 

situata nel Centro Direzionale di Milano, 

progettata e realizzata dall’architetto 

argentino César Pelli. Da gae Aulenti è 

possibile godere appieno dello skyline 

milanese, essendo da qui visibili landmark 

importanti quali il Bosco Verticale, il 

grgrattacielo Pirelli, l’Unicredit Tower, la Torre

PIAZZA GAE AULENTI
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ARMANI NOBU
Indirizzo: Via G. Pisoni 1; 20121 Milano MI
Orari: Lun-Sab: 12:30-14:30 e 19:30-23:00, 
Dom: 19:30-23:00
https://www.armani.com/restaurant/it/restaurant
/nobu-milano/

All’iAll’interno del negozio Emporio Armani, si trova il 

ristorante Armani Nobu, dove è possibile assaggiare 

cucina tradizionale giapponese, con delle influenze 

italiane e peruviane. L’ambiente è raffinatamente 

arredato e decorato con il gusto minimal e di classe 

che contraddistingue lo stile Armani. 

ARMANI PRIVÈ
Indirizzo: Via G. Pisoni 1; 20121 Milano MI
Orari; Mer - Ven - Sab: 23-4
Info: http://armanipriveclub.com/

NNello stesso edificio che ospita il ristorante Nobu, si 

trova anche l’Armani Privè. L’esclusivissimo club è 

stato arredato sotto la supervisione di Giorgio 

Armani in modo da combinare il divertimento di una 

discoteca con la riservatezza di un club privato.

PALAZZO PITTI
Indirizzo: Piazza de' Pitti 1; 50125 Firenze FI
Orari: Mar-Dom: 8:15-18:50
Info: https://www.uffizi.it/palazzo-pitti

PPalazzo Pitti è uno dei più grandi esempi 

architettonici della città. Ha ospitato nella storia i 

Granduchi di Toscana, poi i re d’Italia e attualmente 

è sede di alcuni dei più importanti musei di Firenze. Tra questo spicca il Museo della Moda e Del Costume, la più 

grande esposizione italiana dedicata alla moda e una delle più importanti a livello mondiale. All’interno circa 600 

pezzi ci fanno ripercorrere 300 anni di storia della moda. Situato nella parte meridionale di Palazzo Pitti, si affaccia 

sul Giardino di Boboli, la più grande area verde monumentale di Firenze. La location è più che appropriata visto 

che è proprio a Palazzo Pitti che nel 1951 nasce l’alta moda italiana, con la storica sfilata organizzata da Giovanni 

Battista Giorgini. A seguito della sfilata nasce Pitti Immagine, società che si occupa tutt’ora di organizzare la 

sesettimana della moda fiorentina. 

RENZE
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GUCCI GARDEN
Indirizzo: Piazza della Signoria, 10; 50122 
Firenze, FI
Orari: Lun-Dom 10-23
https://www.gucci.com/it/it/store/gucci-garden

NNello splendido Palazzo della Mercanzia, un edificio 

trecentesco di Piazza della Signoria, si trova il Gucci 

Garden. All’interno si trova la Gucci Garden Galleria, curata da Maria Luisa Frisa. Qui, sue due piani, si trova 

un’esposizione che comprende oggetti storici e vintage a marchio Gucci, storiche campagne pubblicitarie e un focus 

sulle lavorazioni artigianali. Al piano superiore invece si può ammirare la collezione De Rerum Natura, che 

richiama i musei di storia naturale, ed Ephimera che ci fa ripercorrere la storia del brand.

Oltre alle esposizioni all’interno del Gucci Garden ci sono anche una boutique con articoli unici e il ristorante 

Gucci Osteria, con 3 stelle Michelin.

L’ULTIMA CENA - GIORGIO VASARI
Indirizzo Piazza Santa Croce 16; 50122, Firenze, FI
Orari: Lun-Sab 09:30-17, Dom: 14-17
Info: http://www.santacroceopera.it/it/default.aspx

L’ultiL’ultima Cena di Giorgio Vasari è un dipinto di valore inestimabile prodotto dal pittore nel sedicesimo secolo. Il 

dipinto aveva subito dei danni gravissimi a seguito dell’alluvione del 1966, in cui il fiume Arno era esondato 

riempiendo la chiesa di Santa Croce dove era conservato. Nel 2006 Prada finanzia il restauro del quadro e, benchè 

inizialmente ripristinarlo sembrasse essere un lavoro quasi impossibile, dal 2016 l’opera ha ripreso il suo posto 

all’interno della cattedrale dove è oggi ammirabile. 
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SAN GREGORIO ARMENO
InIn questa caratteristica strada di Napoli è Natale 

tutto l’anno. Le coloratissime ed antichissime 

botteghe artigianali che popolano la via,, infatti, 

espongono tutto l’anno le loro statuette dei presepi, 

rigorosamente in terracotta dipinta a mano, con 

indosso abiti anch’essi artigianali. Passeggiando 

lungo questa via è possibile vedere i maestri 

all’opeall’opera, che riportano in vita la tradizione del 

presepe napoletano. Oltre ai personaggi tradizionali 

è possibile oramai ammirare anche statuette di 

personaggi famosi, politici, sportivi etc etc. simbolo 

di un’arte ed una tradizione in continua evoluzione. 

Si trova qui anche la Chiesa di San Gregorio 

Armeno, che benchè abbia origini molto antiche fu 

risristrutturata nel settecento diventando uno 

splendido esempio di barocco napoletano che è 

possibile ammirare ancora oggi. 

Proprio in questa via, nel 2016, Dolce&Gabbana 

mostra la sua collezione di Alta Moda, ispirata alla 

tradizione napoletana. 

PIAZZA SFORZA
NonNon è solo via SanGregorio Armeno ad essere stata 

apprezzata dalla coppia di stilisti Dolce&Gabbana, 

che nel 2017 scelgono di girare qui le pubblicità per 

il profumo The One sia per uomo che per donna. 

Negli spot possiamo vedere Kit Harington ed emilia 

Clarke aggirarsi per le vie del centro antico di 

Napoli, in particolare Piazza Sforza. Questa piazza è 

atattraversata da Via dei Tribunali, il maggiore 

decumano della città, e si trova accanto al Duomo di 

Napoli. Al centro della piazza è possibile ammirare 

l’obelisco di San Gennaro, eretto nel 1697, come 

commemorazione dell’eruzione vesuviana del 1691 

(che secondo la tradizione si arrestò solo dopo 

l’esposizione della statua del santo davanti al 

vulcavulcano). 

NAPOLI
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CAPRI
Capri è un’isola dell’arcipelago campano, che si trova nel 

Golfo di Napoli. Storicamente famosa per la bellezza 

delle sue coste già dall’epoca romana, Capri presenta 

una costa frastagliata, con ripide scogliere e numerose 

grotte nascoste al di sotto di queste.  Le grotte erano 

spesso utilizzate in epoca romana come vasche d’acqua, 

lungo cui avere i banchetti, collegate alle numerose ville che sorgevano sull’isola. Tra questa la più famosa è 

sicuramente la Grotta Azzurra, decantata da numerosi poeti nel corso della storia per il colorito delle sue acque: 

un incredibile azzurro dai riflessi argentei. 

A rendere famosissimo il panorama di Capri, sono anche i faraglioni. Questi tre speroni di roccia posti a sud-est 

dell’isola creano uno scorcio incredibilmente suggestivo che infatti viene scelto da Dolce&Gabbana come set per 

la pubblicità del loro iconico profumo Light Blue. 

CCapri è anche capitale di una moda tutta sua, lo stile dell’isola infatti storicamente prevedeva leggeri pantaloni a 

metà polpaccio (i Capri appunto), sandali rigorosamente artigianali e camicette colorate. Tutti elementi che sono 

diventati una pietra miliare della semplicità e del buon gusto nella moda internazionale e che portano ancora il 

nome dell’isola in cui sono nati.

LE E
PIAZZA DEL DUOMO
Non è solo la moda italiana ad amare l’Italia. La 

rinomata casa di moda francese Dior ha scelto la Piazza 

del Duomo di questa città della Puglia come sfondo per 

la sfilata della loro Cruise collection 2021. Piazza del 

Duomo è un gioiello del barocco pugliese, lungo la quale

si trova la cattedrale cittadina. Questa piazza è anche un raro esempio di una piazza chiusa, ovvero una piazza 

chiusa su tre lati. Il quarto lato si apre su Via Giuseppe Libertini ed a questo livello è ancora oggi possibile vedere 

i mozzi delle porte che prima venivano utilizzati per chiudere completamente questa piazza.

La bellissima facciata barocca alla cattedrale che si vede nn appena si entra nella piazza, è in realtà una falsa 

facciata, che corrisponde all’ingresso laterale della Chiesa. Questo escamotage squisitamente barocco fu ideato 

appositamente per evitare che entrando la gente si trovasse di fronte ad una parete spoglia e vuota.
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AGRIGENTO
LA VALLE DEI TEMPLI
Indirizzo: 92100 Agrigento AG
Orari: Lun - dom 8:30-19
Info: https://www.parcovalledeitempli.it/

LaLa Valle dei Templi è un importantissimo parco 

archeologico della Sicilia che dal 1998 è patrimonio 

mondiale UNESCO. Il parco si trova ad Agrigento ed ha 

un’importanza monumentale per via dei numerosi templi in ottimo stato di conservazione che si trovano al suo 

interno. Si estende alle porte di Agrigento per 1300 ettari, una dimensione che lo rende il parco archeologico più 

grande del mondo. Al suo interno si trovano i resti di 12 templi di ordine dorico, tre santuari, fortificazioni, opere 

idrauliche, resti della città ellenica e numerose necropoli. 

Proprio all’interno di uno dei templi meglio conservati del sito, il Tempio della Concordia, Dolce&Gabbana 

presentano la loro collezione Alta Moda fw 2019, con una collezione ispirata appunto all’antica grecia.

TAORMINA
Taormina è una cittadina sul versante messinese dell 

costa siciliana, da sempre tra i centri turistici 

internazionali di maggiore rilievo della ragione. La sua 

storia è antichissima, va fino alla Magna Grecia, di cui si 

trovano le tracce nello splendido teatro ancora oggi 

ammirabile ed utilizzato per spettacoli grazie 

all’acustica pressocchè perfetta. Nel corso dei secoli ed al susseguirsi delle dominazioni, Taormina mantiene 

sempre la sua bellezza mozzafiato che la rendono una delle città siciliane più visitate di sempre. Nel corso dei 

secoli ha attirato a sè innumerevoli artisti, poeti e scrittori che volevano godere dei resti greco-romani, della zona 

medievale o delle splendide spiagge. 

Sicuramente oltre al teatro meritano una visita la Villa comunale, con il suo giardino all’Inglese e l’Isola Bella. 

Questo isolotto di appena un 1kmq, ricco di vegetazione, e attaccato alla baia da una lingua di terra ha ammaliato 

così tanti poeti e letterati che è noto come la “perla del Mediterraneo”.

OvviaOvviamente Taormina non poteva non ammaliare anche Dolce&Gabbana, che hanno avuto sempre uno 

strettissimo legame con la regione di origine di Dolce. Ed è proprio tra le strade di questa cittadina che decidono 

di far sfilare la loro collezione Haute Couture del 2012. 
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In Italia non esiste un vero e proprio abito nazionale tipico della tradizione. Infatti l’Italia è una nazione 

relativamente giovane e il susseguirsi delle dominazioni ha portato le varie regioni ad avere abiti della tradizione 

diversi tra loro.

Dal taglio quasi bavarese che si ha nel nord estremo della penisola, fino agli sgargianti colori arabeggianti del sud. 

Nella maggior parte dei casi è raro che vengano utilizzati se non in occasioni particolari come rivisitazioni storiche, 

o altro, ma ci sono le dovute eccezioni.La più emblematica è sicuramente Venezia con il suo carnevale.

da collezionare, oltre che da poter indossare ai balli di Carnevale veneziani.

Per quanto i costumi di Carnevale non 

siano certo gli abiti tradizionali dei 

veneziani, sono sicuramente uno 

simbolo della città da svariati secoli. 

Del resto, mentre si passeggia tre le 

calli, è difficile non ricordarsi le 

botteghe che vendono le famosissime 

mascmaschere veneziane. Realizzate a 

mano, in carta pesta, dipinte e spesso 

impreziosite con pietre, perle e foglia 

d’oro. Alcune diventano dei veri e 

propri gioielli e degli oggetti di lusso 
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Anche in Sardegna gli abiti tradizionali continuano ad essere utilizzati ancora oggi. Sia in eventi quali la Cavalcata 

di Sassari o la sagra di Sant’Efisio a Cagliari, che nelle feste patronali di tutti i paesi dell’isola, si indossano i 

costumi sardi per festeggiare con balli e fisarmoniche. Nonostante questi costumi varino da paese a paese, hanno in 

comune l’elaboratezza e la moltitudine di colori, di solito più accesi per le donne e più severi per gli uomini. I 

ricami e le stoffe su questi abiti sono tutti altamente pregiati, realizzati artigianalmente nelle singole località a 

testimonianza della cultura di quell’area. 

Anche a Siena, in occasione del Palio, 

vengono indossati i costumi medievali della 

città. Le monture, così sono chiamate, sono 

una fedele rappresentazione degli abiti che 

venivano indossati nel medioevo che per 

l’occasione della corsa di cavalli, fin dal 

‘400, venivano abbellite per la passeggiata 

ststorica che precede la gara. In tutti gli altri 

giorni dell’anno è possibile ammirare questi 

abiti storici all’interno del museo di ogni 

contrada.
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ROMA
Via Condotti

FIRENZE
 -Via de’ Tornabuoni
- Luisa via roma 

E’ il quartiere dell’alta moda di 
Milano, 
circoscritto dalle 4 prestigiose vie 
tempio dell’Haute Couture:
Via della Spiga, Via Montenapoleone,
Via Manzoni e Corso Venezia.

Via Roma, 19/21/r, 50123 Firenze FI
Storica boutique del lusso fiorentino, 
diventata famosa in tutto il mondo soprattutto 
per il suo ecommerce
Sito: https://www.luisaviaroma.com/

MILANO; Quadrilatero
della moda
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Space PRADA Outlet

The Mall Luxury Outlet

Indirizzo:
Via della Moda, 1
15069 Serravalle Scrivia AL
Orari: Lun - Dom 10:00 - 20:00

Indirizzo:
Via Europa, 8
50066 Leccio FI
Orari: Lun - Dom 10:00 - 19:00 Indirizzo:

Via Aretina, 403 
52025 Montevarchi AR
Orari: Dom- Ven 10:30 - 19:30 
Sab 9:30 - 19:30

Serravalle Designer
Outlet
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Camicia da DOLCE&GABBANA Borsa di FENDI

Maglietta e giacca di GUCCI Giacca e Jeans VERSACE

M A P  O F O U R  SO U L: ITA LY



15

OUTFIT PRADA OUTFIT BOTTEGA VENETA

I PIÙ FAMOSI BRAND ITALIANI
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