
Q
uattro i giorni in cui Napoli è stata
al centro dei festeggiamenti di
Dolce&Gabbana, così come gli anni
trascorsi da quando i mitici fonda-
tori del brand decisero di intrapren-
dere un nuovo entusiasmante per-

corso mirato ad espandere il proprio dominio all’Alta
Moda. La prima sfilata si svolse a Taormina, nel
2012, di fronte a un pubblico di soli 100 spettatori,
mentre quest’estate, in occasione del trentennale
della maison, sono stati in più di 400 ad approdare
nella città di Parthenope tra voli privati, transfer in
auto di lusso e super yacht per assistere alla più
vasta collezione di Haute Couture mai creata dai
due stilisti.
Tanti i luoghi dedicati alla promozione della griffe
(tra cui un pop up store aperto al Circolo Rari Nan-
tes e la storica ottica Pedone adibita a show-room
per ospitare la nuova collezione di occhiali della mai-
son), che con quest’evento ha ribattezzato Napoli
nuovo polo della moda mondiale e meta del jet set
internazionale. Ma andiamo in ordine e ripercor-
riamo la quattro giorni per intero. 
Lo “scintillio” vero e proprio inizia giovedì 7 luglio a
Villa Pignatelli con un ricevimento di benvenuto e
una cena placé per il reveal dell’Alta Gioielleria. La
collezione, dedicata alla madrina dell’evento Sophia
Loren, è esposta in sale allestite con gigantografie
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Sofia Loren con Dolce&Gabbana

L’evento a Villa Pignatelli



in bianco e nero della diva per eccellenza, men-
tre orecchini a “cerasella”, preziosi collier con
cornetti portafortuna e tiare impreziosite da
rare gemme a forma di fiore si susseguono trac-
ciando un luminoso percorso celebrativo delle
tappe più importanti della carriera di “Donna
Sofì”. 
Venerdì è il giorno della sfilata femminile, de-
dicata al film “L’oro di Napoli”. A partire dalle
18, i vicoli di San Gregorio Armeno si trasfor-
mano in passerella e i sampietrini diventano un
percorso a ostacoli per le modelle. In alto le per-
sone si accalcano sui balconi per cercare di ru-
bare qualche istante di bellezza mentre sullo
sfondo musica classica napoletana dà ulteriore
sonorità alle eclettiche creazioni, tutte ispirate
alla tradizione locale e ai film cult della Loren
(il cui arrivo quella sera ha messo a soqquadro
un intero quartiere nel giro di pochi minuti). Le
trasposizioni fashion delle figure di San Gen-

I vicoli di San Gregorio Armeno si
trasformano in passerella
e i sampietrini diventano un
percorso a ostacoli per le modelle.
In alto le persone si accalcano
sui balconi per cercare di rubare
qualche istante di bellezza mentre
sullo sfondo musica classica
napoletana dà ulteriore sonorità
alle eclettiche creazioni, tutte
ispirate alla tradizione locale
e ai film cult della Loren.
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Il sindaco De Magistris consegna a Sofia Loren
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naro, Maradona e Totò sfilano tra le
botteghe come un misto di teatra-
lità, passione e ironia, senza mai sfo-
ciare nella dissacrazione. E le
stampe ricamate con i quartieri spa-
gnoli, il Vesuvio, i babà e i panni
stesi sono esibite dalle indossatrici
come manifesti di una cultura fon-
data sul più sviscerato senso d’ap-
partenenza. 
Sabato viene presentata in riva al
mare, sotto Castel Dell’Ovo, l’Alta
Sartoria, versione maschile dell’Alta
Moda. L’uomo deluxe Dolce&Gab-
bana attinge al guardaroba del-
l’agente segreto più stiloso di sem-
pre: James Bond, rinominato per
l’occasione Salvatore Bond, anzi,
Sasy, perché secondo Stefano Gab-
bana «a Napoli si utilizzano sempre
i diminutivi». La spia immaginata
dagli stilisti si divide tra letto e red
carpet, indossando luminose vesta-
glie in seta con stampe floreali ed
eleganti tuxedo gold, ma non man-
cano i capi sportivi per le imprese
più estreme come giacche da moto-
ciclista e tute da sub. 
La parola d’ordine della giornata
conclusiva invece è “mambo” (ita-
liano ovviamente), come quello bal-
lato dalla Loren e da Vittorio De
Sica in "Pane, amore e...". Il dress
code richiede infatti outfit simili a
quelli del film; quindi gonne a cam-
pana, scarpe basse e si balla tra fuo-
chi pirotecnici ed immagini proiet-
tate in mezzo al mare della baia di
Palazzo Donn’Anna.
I numeri da record registrati nel
corso della settimana hanno reso i
designer dei veri e propri eroi locali,
con tanto di posto d’onore sul pre-
sepe di Marco Ferrigno. Si parla in-
fatti di centinaia di migliaia di euro
tra spese della casa per tirare a lu-
cido mezza città e guadagni dei com-
mercianti locali. Modelle, buyers e
giornalisti hanno avuto la possibilità
di vivere sulla propria pelle la genui-
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L’uomo deluxe Dolce&Gabbana
attinge al guardaroba dell’agente
segreto più stiloso di sempre: James
Bond, rinominato per l’occasione
Salvatore Bond, anzi, Sasy, perché
secondo Stefano Gabbana «a Napoli
si utilizzano sempre i diminutivi». 



nità del popolo partenopeo, reso
parte integrante della manifesta-
zione. Ciò è la dimostrazione che il
marketing costituisce soltanto una
piccola parte del business e che il
contatto con la gente, con i luoghi,
con la tradizione e con la quotidia-
nità resta l’unico valore inestimabile
che non passa mai di moda. Perché
alla fine, al contrario di quanto so-
stenuto dagli immancabili scettici,
non si tratta di appropriazione cul-
turale, né tantomeno di colonizza-
zione modaiola o commercializza-
zione dei sentimenti, piuttosto di re-
stauro dell’immagine di una città
che per tanto, troppo tempo è stata
accartocciata dai suoi stessi abitanti
e superficialmente associata a voca-
boli quali pizza, camorra, monnezza
e “ué ué”. Questa monumentale tro-
vata estetica - da definire forse come
una delle più imponenti esibizioni di
lusso che ci siano mai state nella
moda - ha finalmente mostrato al
mondo la Napoli bella, quella verace,
e almeno per una volta quella senza
difetti.

I numeri da record registrati nel corso
della settimana hanno reso i designer
dei veri e propri eroi locali, con tanto
di posto d’onore sul presepe di Marco
Ferrigno. Si parla infatti di centinaia
di migliaia di euro tra spese della
casa per tirare a lucido mezza città
e guadagni dei commercianti locali. 
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Il maestro Marco Ferrigno consegna le statuette
a Dolce&Gabbana

Il backstage a Castel Dell’Ovo
foto profilo Instagram D&G


