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A Palazzo Morando, a Milano, la mostra “Inside Out. The
social life of bags”
Tutto il mondo segreto delle bag di ieri e oggi nell'esposizione che apre il 14 e 15 febbraio, in occasione del
Mipel. Tra portarossetti d’argento inciso e portamonete, bisacce e postine in cuoio di brand che hanno
fatto la storia degli accessori

di  MICHAELA K.  BELLISARIO E SIMONA GIRELLA
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SFOGLIA LA GALLERY (HTTP://WWW.IODONNA.IT/APPUNTAMENTIEDEVENTI/GALLERY/APALAZZOMORANDOAMILANOLAMOSTRAINSIDEOUTTHESOCIALLIFEOFBAGS/?REF=506829#GALLERY)

reziose borsette in coccodrillo a mano con i portarossetto d’argento inciso e il portamonete delle signore
raccontate dai romanzi di Gadda, insieme con le cartelle operaie da attaccare alla bici degli anni della

ricostruzione. Le bisacce e le postine in cuoio e camoscio degli Anni Settanta con i testi, gli occhiali e i profumi che
accompagnarono le proteste.

“Inside out. The social life of bags”: si intitola così la mostra organizzata al Museo di Palazzo Morando di via
sant’Andrea, a Milano, (http://www.iodonna.it/moda/news-eventi/2017/01/24/manolo-blahnik-gli-stiletti-sono-meravigliosi-ma-ora-amo-

i-tacchi-bassi/)dal 13 al 14 febbraio, in occasione della 111esima edizione di Mipel. Schierate ci sono 45 borse di ieri e di
oggi, ognuna con una storia particolare. Focus dell’esposizione è però soprattutto la ricerca sulla parte più intima e
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segreta delle borse, cioè quella interna. «Siamo abituati ad ammirare le it bag solo dall’esterno, in realtà nascondono un
mondo che si è evoluto negli anni», racconta la curatrice Fabiana Giacomotti, giornalista e docente di moda.

Un tempo c’erano i portacipria e «forse un fazzoletto e una mini matita, just in case», rivela Giacomotti. Che, per la
mostra, ha attinto anche dai cimeli di famiglia. «Oggi, invece, ci sono cellulari sottilissimi nelle borse, diventate peraltro
scomponibili e trasformabili, da usare da mattina a sera, per ogni evento della giornata».
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Qualcuno ha detto che le borse delle donne sono “l’uᆔcio oggetti smarriti e ritrovati allo stesso tempo”
donne hanno un  rapporto simbolico e simbiotico con le proprie bag: riescono a inࢤlarci libri, ballerine, occhiali,
profumi. In questo senso, Fabiana Giacomotti, attraverso Rai Teche, ha fatto una ricerca storica restando aࢤascinata
dalle cartelle operaie da attaccare alla bici degli anni della ricostruzione. Un ࢤlmato in un wall multimediale ripercorre
quegli anni. Si passa poi anche per i walkman degli Anni Ottanta negli zaini in tessuto tecnico.
lanciato nel 1985.(http://www.iodonna.it/moda/news-eventi/2016/05/31/super-accessori-con-prada/)

«Ho solo un rimpianto: non aver potuto esporre una borsa napoleonica ospitata al museo Mocenigo di Venezia, a causa
delle maglie della burocrazia», conclude Giacomotti. In mostra c’è, però, un pezzo prezioso: una borsa leu Locati amata
da Grace Kelly.

Intanto si pensa ad esportare il format e la mostra all’estero. Nei prossimi mesi “Inside out. The social life of bags”
potrebbe ࢤnire a Seoul, secondo l’annuncio del presidente Aimpes, Riccardo Braccialini.
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