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ICONOCLASTI 

Lo stile di Raffaella Carrà nell’opera di costumisti e stilisti 

 

ARCHIVI 

 

Annamode 

La moda e il cinema, due mondi rappresentati da due sorelle: Anna che con la moda inizia nel 1946, e Teresa 

Allegri che si entusiasma per il cinema agli inizi della sua stagione migliore. Arrivata a Roma da Pistoia Anna 

apre una piccola boutique con laboratorio in Via Borgognona: Annamode. Ben presto unisce alla sua attività 

nella moda, anche la produzione e il noleggio nel costume per il cinema. A Roma entra in contatto con i 

compagni di studi universitari a Firenze, Piero Tosi, Franco Zeffirelli, Mauro Bolognini, giovani assistenti del 

cinema neorealista che cominciarono a rivolgersi alla boutique ogni volta che sul set c’era bisogno di qualche 

capo di abbigliamento. Inizia così a svilupparsi un legame sempre più fitto con il mondo del cinema, che si 

conferma nel tempo come attività principale. Attraverso il costume, Annamode rappresenta oggi settant’anni 

della storia dello spettacolo e si afferma ancora oggi come una delle più valide sartorie teatrali e 

cinematografiche in Italia e nel mondo. Nel 2010 su iniziativa di Teresa Allegri nasce la Fondazione Annamode 

per conservare e proteggere il patrimonio storico dell’ARCHIVIO. 

 

Archivio Gattinoni 
La storia della Maison Gattinoni è legata alla sua fondatrice Fernanda Gattinoni (1907-2002), che, nel 1946 

apre il primo atelier, a Roma, in via Marche. Intorno alla seconda metà degli anni Ottanta la griffe cresce e si 

rinnova attraverso una vera e propria operazione di restyling ad opera di Raniero Gattinoni e di Stefano 

Dominella, attuale Presidente della Maison, che lancia linee di prêt-à-porter e di accessori, privilegiando la 

sinergia tra sperimentazione e tradizione, senza tradire il lusso e l’artigianalità. Dal 1993, il designer Guillermo 

Mariotto assume la direzione artistica della griffe.  

Nel 2009 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha dichiarato l'archivio della Maison 

Gattinoni “patrimonio culturale italiano”. La ricca documentazione archiviata fin dal 1946 è tutelata dal 

ministero che garantisce la protezione e la conservazione facilitando l'accessibilità al grande pubblico. Gli abiti 

dell’archivio sono richiesti dai più importanti musei del mondo: dal Victoria and Albert Museum di Londra al 

Metropolitan Museum of Art di New York, dal MoMu di Anversa al Museo Nazionale della Cina a Pechino e 

al Museo di Arte e Design di Miami, dal Museo dei Mercati di Traiano di Roma al Museo di Palazzo Altemps 

di Roma, solo per citarne alcuni. 

L’archivio denominato “Raniero e Fernanda Gattinoni” conserva il patrimonio documentale legato alla 

prestigiosa attività della griffe di moda femminile che, oltre a vestire le donne celebri e le attrici di Hollywood 

conserva all'interno un nucleo di documentazione - 1000 abiti, 1200 bozzetti originali dal 1946 a oggi, tavole 

di ricamo e lavorazioni sartoriali dagli anni Trenta a oggi, tessuti, fotografie, materiale audiovisivo e una 

rassegna stampa che va dal 1950 a oggi - di notevole interesse storico per la storia della moda, del cinema e 

della tradizione sartoriale italiana. Tra le star che hanno indossato gli abiti della Maison l'attrice Audrey 

Hepburn nel film "Guerra e pace", Anita Ekberg nella "Dolce vita", Ingrid Bergman, Anna Magnani, Liz 

Taylor, Charlotte Rampling, Vanessa Redgrave, Gwyneth Paltrow e la pop star Beyoncè. 

 

Collezioni Carrà 
Affascinato dalla “più amata dagli italiani” e già collezionista di dischi, riviste, gadget, Giovanni Gioia nel 

2009 coinvolge Vincenzo Mola in una raccolta unica e spettacolare: quella degli abiti di scena creati per la 

Signora della televisione: Raffaella Carrà.  

Nasce così "Collezioni Carrà " il cui scopo è quello di conservare e preservare questi capolavori sartoriali per 

far conoscere la storia del costume della televisione attraverso lo stile di una Star. 

L'archivio privato oggi si compone di circa 400 abiti disegnati da grandi costumista e copre un periodo storico 

di circa 40 anni di storia del varietà.  

Tra coralline e cannette multicolore, cristal Swarovsky e paillettes scintillanti Giovanni e Vincenzo, con 

restauri certosino hanno riportato agli antichi splendori delle opere d'arte di manifattura artigianale, pezzi 

ineguagliabili che con i loro colori ed i loro modelli ci raccontano il susseguirsi delle varie epoche culturali. 

Esporlo, farli sfilare sotto i riflettori, per loro significa condividere non solo la bellezza e l'armonia degli stessi, 

ma approfondire la nostra storia, la nostra cultura e contemporaneamente ripercorrere la carriera di una Star 

che oggi è considerata uno Stile. 

 

 



 

 

 

 

Magazzino Costumi RAI CPTV di Roma 
Il più grande magazzino di costumi televisivi italiano è sito presso il Centro di Produzione Nomentano a Roma. 

Qui si conservano gran parte degli abiti epoca indossati dalle più famose donne dello spettacolo nonché 

costumi rivista a partire dal 1968. 

Di ottima manifattura, dai tessuti pregiati disegnati da grandi maestri come Colabucci, Rufini e Sabatelli. 

Fino alla metà degli anni novanta gli abiti delle prime donne ed i balletti sono stati quasi esclusivamente 

confezionati dalla sartoria Rai. 

Alcuni di questi abiti sono entrati nella storia della televisione come il completo bianco indossato da Raffaella 

Carrà nella sigla di Canzonissima 1970. 

 

The One 
La The One è la più giovane Sartoria cinematografica e teatrale di Roma, nata dalla volontà e passione di 

Alessandra Cinti che ha iniziato il suo cammino professionale come collaboratrice di Gabriele Pacchia Mayer. 

Negli spazi della sartoria sono custoditi, con cura e consapevolezza, un corpus di costumi che risale alla metà 

del secolo scorso provenienti da importanti collezioni, abiti iconici che fanno parte del nostro immaginario e 

della nostra cultura.  Abiti che raccontano la storia dello spettacolo televisivo teatrale e cinematografico 

italiano e straniero per mano degli artigiani che lo hanno reso unico. Il “povero” abito indossato dalla Loren 

nel film “La Ciociara” di De Sica, i sofisticatissimi abiti disegnati da Piero Gherardi per “Giulietta degli Spiriti” 

di Federico Fellini o quelli fantasiosi, sempre di Gherardi, per il “Brancaleone” di Mario Monicelli, ancora 

quelli disegnati da Enrico Job per la “Carmen” di Francesco Rosi e quelli disegnati da Enrico Sabatini per 

Marcello Mastroianni e Sophia Loren in “Una Giornata Particolare” di Ettore Scola, i sontuosi abiti di Marie 

Antoinette disegnati dal premio Oscar Milena Canonero regia Sophia Coppola.  

 

  

 

 
 


