
 
 

 

 
 
Comunicato stampa N° 4   - FOREVER FLORALS - Mostra a cura dell’archivio A.N.G.E.L.O.  
 
Dalla lunga collaborazione tra A.N.G.E.L.O. e Fiera Vintage Forlì, è nata quest’anno una mostra spettacolare 
dedicata a uno dei temi più ricorrenti nella moda: i fiori. 

 
Il tema floreale ha punteggiato la storia della moda sbocciando in forme e 
colori diversi e A.N.G.E.L.O. vuole rendergli omaggio con una selezione di 
9 abiti, tutti provenienti dal suo archivio storico, che la ripercorrono a 
partire dagli anni '20 fino agli anni '80.  
 
Degli anni '20 - gli anni dell'ottimismo, del lusso e della libertà definiti 
“Anni Ruggenti” - sono i primi tre abiti sartoriali selezionati dall'archivio 
A.N.G.E.L.O.. Abiti che ben rappresentano le caratteristiche del decennio: 
morbidi, dalle linee dritte e la vita ribassata, impreziositi da perline a 
formare motivi decorativi floreali.  
 
Appartengono, invece, agli anni Cinquanta, gli altri tre abiti selezionati 
dall’archivio A.N.G.E.L.O.: decennio in cui i fiori non sono solo motivi 
decorativi per organze, chiffon, shantung, taffetas e rasi duchesse, ma 
diventano anche motivo d'ispirazione per le linee degli abiti. Christian 

Dior, per esempio, dedica ai fiori i nomi di alcune delle sue famose linee: una tra tutte la linea a corolla, che 
ha segnato la storia della moda del decennio con la sua vita stretta e la gonna ampia che si apre come i 
petali di un fiore. 
 
I mitici Sessanta sono gli anni che anticipano l'estetica dei figli dei fiori e l'importanza data a questo 
elemento. Gli abiti, se nei primi anni Sessanta traggono ancora ispirazione dagli anni Cinquanta, nel corso 
del decennio si trasformano completamente per diventare geometrici e scanzonati e per ricoprirsi ancora 
una volta di fiori colorati. Ne è un degnissimo rappresentante l'abito esposto della Sartoria Pirovano: linea a 
trapezio e ricamo a motivo floreale su stampa di fiori multicolore. 
  
Gli anni Settanta sono gli anni del Flower Power, e i fiori invadono ogni campo e superficie. Il look hippy 
convive con quello romantico: tutti sono accomunati dall'uso e sopruso del tema floreale. Gli stilisti d’alta 
moda non rimangono in disparte e traggono ispirazione dalla natura: Yves Saint Laurent crea delle fantasie 
che rendono i suoi abiti riconoscibili al primo sguardo e Valentino realizza abiti da sogno, come quello 
esposto, che sembrano bouquet. 
Gli anni Ottanta invece sono gli anni dell'eccesso, della sperimentazione negli accostamenti arditi di forme 
e colori, in cui tutto e il contrario di tutto convivono sullo stesso piano. Sono anche gli anni della 
consacrazione degli stilisti italiani a livello internazionale. È “Made in Italy” infatti, l’abito scelto a 
rappresentare questo decennio, un modello asimmetrico di Gianni Versace che accosta motivi floreali e 
geometrici, il tutto nei toni accesi del blu elettrico e del verde. 
 
 
 
 
INFO, ORARI E PREZZI: 

#radunovintage    #fieravintageforli     Romagna fiere srl 
Orari al pubblico: venerdì dalle 14.00 alle 20.00 - sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00 
Preview gratuita su invito venerdì mattina: dalle 10.00 alle 14.00 
Ingresso: Coupon riduzione scaricabile dal sito www.fieravintage.it € 5,00 – Intero € 7,00 – Gratis fino a 12 
anni . 
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