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By Martino Carrera on July 2, 2021

FLORENCE, Italy — In the year marking its 100th anniversary,

Gucci is celebrating its legacy while staying firmly focused on

the future.

In conjunction with men’s trade fair Pitti Uomo, the brand has

unveiled its archives here, a striking space covering 30,138

square feet conceived by creative director Alessandro Michele to

gather under one roof the brand’s creations and pay homage to

its 100-year history.

A few guests from the press were escorted inside the building,

passing through the colonnaded courtyard filtering the blinding

sun of a windy and blue-sky morning in Florence and were

The Gucci archive space at Palazzo Settimanni in Florence, Italy.
Agnese Bedini/Courtesy of Guccci
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invited to discover the space nestled in the cobblestone street

Via delle Caldaie in the Santo Spirito neighborhood.

The archive is housed inside

the 16th-century Palazzo

Settimanni, mentions of

which date as far back as

1427, located on the left bank

of the Arno river, where

artisans and artists used to

set up their ateliers and workshops and where the city’s

aristocracy built their sumptuous villas close to Palazzo Pitti,

where the Medici family had moved.

Palazzo Settimanni was acquired by Gucci in 1953 and over the

course of seven decades was adapted to contain the brand’s first

Florentine factory, as well as workshops and a showroom. Signs

of its past could be perceived in its restored version spearheaded

by the house under the lead of Michele, who sought to bring the

multilayered space back to its ancient beauty.
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The Gucci archive space at Palazzo Settimanni in Florence, Italy. 
Courtesy of Gucci

The five-story archives, including the ground floor and

basement, were stripped of some recent additions to reveal

traces of decorations, trompe l’oeil frescoes and mural

paintings, which span three centuries from the 17th to the 19th.

Renovation work on the palazzo included removing a ’90s

covering of the entrance hall to let natural light filter through

the portico.

In a nod to its multipurpose past and the surrounding

neighborhood filled with ateliers, Gucci conscripted local

artisans to work on the renovation, including for the terra-cotta

tile flooring seen on several floors.



Such details as furniture, glass cases, down to the lamps and

handles of each door — the latter molded in the shape of

scissors — were intended to exalt the house’s craftsmanship,

which the archives aim to spotlight and preserve.

“Palazzo Settimanni, now free of earlier additions, is

transformed into a magical place to which I have restored a

sense of porousness: you pass through it, air gets in, you can

walk through it as if it were a journey. I’m porous, absorbent,

permeable,” explained Michele. “I have restored to the palazzo a

fairytale aura which, for instance, allows the small entrance hall

to become a gateway to a dream dimension. I envisaged it as a

sort of secret place within the house, an inner sanctum from

where one sets out for Gucci’s holy lands,” he said.

Gucci’s president and CEO Marco Bizzarri with creative director
Alessandro Michele in front of the painting “Fantino con bambina” by
Domenico Induno inside the Gucci archive space.  Valentina
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Sommariva/Courtesy of Gucci

Gucci called on Valerie Steele, director and chief curator of The

Museum at the Fashion Institute of Technology, who offered her

curatorial eye for the layout of some of the spaces.

“The archive is a memory palace,” she said. “Far from being a

dusty attic, it is a dynamic system of knowledge production and

inspiration. Archives are based on the drive to collect and

categorize objects from the past, not because of any nostalgia,

but because the style of objects changes over time. This relation

to time means that a brand like Gucci, which has a 100-year

history, develops archives in order to keep a tangible cultural

heritage alive, now and for the future.”

Each room on the three exhibition floors inside the palazzo is

devoted to a different theme — and product category — as an

homage to the brand’s history and named after Michele’s

lexicon for the house, including “Radura” grouping ceramics

and homeware; “Herbarium” for vintage stationery objects, and

“Maison de L’Amour” for leisure articles from the ‘60s and ‘70s,

which included vintage syrup cups and even an off-kilter mirror

framed by a golden cornet.

The ground floor is entirely dedicated to accessories, with

vintage handbags taking center stage in the “Swan” room, where

different versions of signature styles including the Bamboo and

Jackie bags are displayed inside glass and steel cases and retrace

their evolution over the years — while proving their ability to

stand the test of time. A 1955 handbag featured the original

horsebit hardware that has become a house signature element.

Many of the styles are meticulously preserved inside armoires

with a boat’s wheel-like handle, as in the “Hortus Deliciarum”

room, the palazzo’s former garden with an ancient fountain.

The adjacent mirrored room, called “Le Marché des Merveilles,”

highlights the house’s jewelry designs through the years, while

small leather goods and luggage designs each have a dedicated

space on the ground floor. In particular, luggage is displayed

inside the “1921 Rifondazione” hall, named after the year the

company was founded.

The first floor is dedicated to ready-to-wear, footwear and textile

accessories such as scarves, twills and ties including some

foulards bearing designs that illustrator and painter Vittorio

Accornero de Testa created for the brand, such as the signature

Flora pattern developed in 1966. The painter’s preparatory



drawings on paper hang on the walls. Other rooms on the floor

house rtw pieces and footwear, catalogued according to the year

and season they were first presented. Here, too, the rooms are

named after Michele’s lexicon, with such monikers as “Aveugle

Par Amour” and “Alchemist’s Garden.”

The Gucci archive space at Palazzo Settimanni in Florence, Italy. 
Courtesy of Gucci

Celebrating its red-carpet credentials, Gucci installed a room

called “Serapis,” which hosts a life-size, high-tech treasure

chest. Upon request and with the help of a dedicated technician

the chest opens to reveal some of Michele’s best-known red-

carpet gowns hanging on mannequins, including looks sported

by celebrities including Lana Del Rey, Bjork and Dakota

Johnson.

“My task was to bring many objects back home, virtually helping

them return to the family. To a place which ostensibly preserves

the past, but which is actually a bridge to the contemporary. An

ancient building is a living thing. Like fashion,” said Michele.

Aiming for the space to bridge the past and present of the

storied house, the Gucci archive — which is not open to the

public — is also poised to become home to the Gucci Education

initiative, which offers employees educational and training

opportunities. The Florentine space will flank the brand’s online

education platform and community, which already offers

training in fields including retail, supply chain, digital and

human resources.



More From Our Brands

As reported, in 2018 Gucci also installed the “École de l’Amour,”

or School of Love, workshop held at the company’s ArtLab

industrial complex dedicated to leather goods and shoes,

which it christened that same year in Scandicci, near Florence.

 Alessandro Michele Gucci Pitti Uomo
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Nell'archivio un secolo di Gucci
«Ho riportato gli oggetti a casa»
Alessandro Michele e il paiano con migliaia di capi catalogati «È un ponte verso il futuro»

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI

FIRME Migliaia di abiti, bor-
se, gioielli, scarpe, foulard,
valigie, scarpe, perfettamen-
te catalogati sui cinque piani,
2.800 metri quadrati. Ales-
sandro Michele è riuscito
nell'impresa di archiviare un
secolo di Gucci, facendone
un punto di raccolta vivo,
«continua conversazione tra
passato e presente, per le ge-
nerazioni a venire». E qualco-
sa di strabiliante quello che
si svela al di là del portone di
Palazzo Settimanni, in via
delle Caldaie, la nuova sede
dell'archivio Gucci, il brand
nato a Firenze nel 1921 e oggi
del gruppo Kering. «Il mio
compito era quello di ripor-
tare a casa molti oggetti, co-
me se li avessimo aiutati a
tornare in famiglia — è il Mi-
chele-pensiero —. In un luo-
go dove si conserva il passa-
to, ma che in realtà è un pon-
te con il contemporaneo. Un

Oltrarno

• 1921-2021:
Gucci celebra
ii suo
centenario con
la nuova sede
dell'Archivio
storico a
Palazzo
Settimanni: fu
acquistato nel
1953 ed è stato
fabbrica e show
room. L'archivio
non è aperto
al pubblico,
diventerà
sede di Gucci
Education

palazzo antico è una cosa vi-
va. Come la moda».
La dimora, le cui tracce ri-

salgono al 1400, è situata a
Santo Spirito, Oltrarno. Ac-
quisito da Gucci nel 1953, il
palazzo è stato fabbrica e
show room. Riportato all'es-
senza (le mattonelle in cotto
toscano realizzate nel forno a
legna), i trompe l'oeil, gli af-
freschi, può tornare a raccon-
tare la sua storia, «diventan-
do allegoria tra passato e pre-
sente, i presupposti indi-
spensabili per il futuro»,
sottolinea Michele. Lo sguar-
do del direttore creativo ha
affiancato quello dell'archivi-
sta, del filosofo...

Nella sala dedicata al viag-
gio ci sono i bauli neri da cui
è partito il sogno di Guccio
Gucci. Gli armadi con le anti-
ne in vetro e ferro e le mani-
glie a forme di forbice pro-
teggono vestiti e accessori al-
lineati nei copriabiti di or-
ganza. Nelle teche a tema le

In alto, sotto le volte affrescate, gli
abiti da red carpet (c'è anche il
mantello indossato da Achille Lauro
a Sanremo). Sotto, un secolo di
vestiti Gucci, recuperati e riposti negli
armadi in vetro e ferro. L'archivio è
distribuito sui cinque piani del
quattrocentesco Palazzo Settimanni

borse delle varie epoche dia-
logano tra loro: la doppia G,
il morsetto, gli animali, la
Bamboo, quelle di Tom Ford
su un piano e sotto quelle di
Michele. Nell'Alchemist gar-
den (nel linguaggio di Miche-
le) spicca il foulard Flora illu-
strato da Vittorio Accornero
per Grace Kelly. Poi la stanza
scrigno, con box che viaggia-
no su binari, si aprono e sve-
lano gli abiti spettacolari del
red carpet. Attraverso la mo-
da la società si mette in mo-
stra e comunica ciò che pen-
sa del mondo, scriveva Ro-
land Barthes. Nel piano -1 gli
oggetti dei collezionisti. E
una targa di Aldo Gucci: «La
qualità si ricorda anche mol-
to dopo che è stato dimenti-
cato il rezzo». L'archivio
non sara aperto al pubblico.
E già pronta la sala education
dove si terranno corsi per i
dipendenti Gucci.

M. T. V.
,O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Inaugurato "archivio

Michele riporta a casa un secolo di storia Gucci
c inqueptini.per un secolo di Gucci. Ha
inaugua atq.ieri in via delle. Caldaie 7 a "
l'alazio'Setfiiitanni ex sede produttiva e
show room della maison delle due G,
l'archivio storico della azienda nata a
Firenze nel 1g2i. Di proprietà Gucci dal,
195310 stabile d'impianto
cinquecentesco è stato oggetto di u
ristrutturazione :.per accogliere .quei
pezziche faticosamente la maison ha
recuperato negli ultimi decenni con un
lavoro di scouting passato dalla raccolta
di rarità dei guardaroba del personaggi.
famosi.che lo hanno indossato, ai
re ozi-vintage fino al coinvolgimento
ne 2010 della casa d'aste Christie's.li
risultato=è un allestimento di incredi t i
pezzi chi, catalogati e sistemati in
vetrine, cassettiere e armadi-caveau
restituiscono più l'immagine di un,.
museomuseochequella+t un archivio vecchia
stile. Le borse elee, la piccola

pelletteria, i marchi registrati dal
Liftboy al Crest che i sono succeduti in
itoo annidi storia; ma anche gli oggetti,
di arredo come i vasi di porcellana
Ginori vestiti dai fiori del disegno Flora,
e poi ombrelli con manici in bamboo
come la borsa simbolo Gucci, gioielli e
scarpe e foulard sono peccato - ad oggi
visibili solo agli interni della maison. E
sempre a loro è dedicato una parte del
palazzo deputata alla foi inazione
continua. «Il mio compito — ha detto
Alessandro Michele --- era di riportare a
casa molti-oggetti, come se li avessimo
aiutati a tornare in famiglia. in un luogo
dove apparentemente si conserva il
passato, ma che in realtà è un ponte con
il contemporaneo. Un palazzo antico è
una cosa viva. Come la moda». t7no
scrigno che racchiude altri scrigni,
l'archivio è suddiviso nel cinque livelli >_
in stanze tematiche, intitolate con le

Primo plano Gli abiti dell'archivio Gucci nelle bacheche semitrasparenti

parole chiave del lessico di Alessandro
Michele, Al piano interrato si trovano le,
sale Radura con porcellane e oggetti per,
la casa, Herrbariurn con articoli da
scrivania, e Maison de L'Amour con
oggetti per il tempo libero come set da
pie nic anni sessanta. Al piano terreno
collezioni di borsetteria vintage nella
sala Hortus I)eliciariim. Ecco poi la
piccola pelletteria e, le cinture vintage
nella Prato di Ganimede, la gioielleria
vintage e contemporanea (sala Le
Marché des Merveiïles) e la valigeria
vintage (sala i92i Rifondazione).
Foulard e abiti, tutti appesi in custodie
semitrasparenti abitano al primo piano.
E qui che è venuto anche lo staff di
Ridley Scott per scovare alcani abiti fatti
indossare da, Lady Gaga sul set di House 
of Gucci,

Laura Antonini
©RIPRODUZIONE RISERVATA,

Ira promessa del governo alla moda:
50 milioni per spingere il made in Italy

I mwlxry alli  ar nnriiunc di \ lago gu
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Visita a Palazzo Settimanni,
la nuova sede fiorentina delle
collezioni storiche della griffe
Abiti e accessori sono divisi
per stanze tematiche, dall'Orto
di Giove a Maison de l'amour

IL PROGETTO

n viaggio che racconta un
passato glorioso e fa da base
per il futuro. Quando si en-
tra all'interno di PalazzoSet-
timanni, edificio del 1400.
nuova sede dell'archivio

Gucci, e si cammina tra gll affre-
schi, le volte e le armadiature che
si ergono fino agli altissimi soffitti,
sembra di respirare il Dna del
brand nato nel 1921 da Guccio Guc-
ci. Un visionario che, dopo aver fat-
to il lift boy all'hotel Savoy di Lon-
dra. è tornato in patria e ha creato
un marchio che nel tempo ha sa-
puto rinnovarsi tenendo saldo il le-
game con la tradizione, il territorio
e Partigianalità. Nell'anno del cen-
tenario e in concomitanza con
l'edizione numero 100 di Pitti Uo-
mo, ieri la maison ha aperto per gli
operatori di settore le porte dello
splendido edificio, uno scrigno 01-
tramo, a pochi metri da Palazzo
Pitti e da San Frediano. acquistato
nel 1953 che, negli anni è stato fab-
brica, laboratorio e showroom.

IL PONTE
Un'operazione fortemente voluta
dal direttore creativo del marchio
Alessandro Michele che, dando vi-
ta al Gucci Garden, il Museo Gucci
di Piazza della Signoria, ha voluto
anche valorizzare l'archivio spo-
standolo ìn una sede importante.
dl mio compito - dice il designer -
era quello di riportare a casa molti
oggetti. come se li avessimo aiutati
a tornare in famiglia. In un luogo
dove apparentemente si conserva
il passato, ma che in realtà è un
ponte con il contemporaneo. Un
palazzo antico è una cosa viva. Co-
me la moda.

Niente all'interno è lasciato al
caso: ci sono le vetrine wunder-
krammer, le maniglie che riprodu-
cono le forbici. lampade surreali-
ste e immense armadiature in le-
gno e ferro con ante in vetr che cu-
stodiscono pezzi iconici che han-
no fatto la storia, come le borse

IL DIRETTORE CREATIVO
ALESSANDRO MICHELE:
«VOLEVO RIPORTARE
A CASA TANTI OGGETTI,
COME SE DOVESSERO
TORNARE IN FAMIGLIA»

SOTTO VETRO
Gli abiti
delle
collezioni
storiche
di Gucci
sistemate
nelle teche
a Palazzo
Settimanni
a FIrenze,
nuova sede
dell'archivio
della maison

L'archivio Gucci,
sogni in vetrina
da ieri a domani
Jackie che in ogni collezione si
rinnovano, o l'evoluzione del
morsetto negli accessori ma an-
che nei capi. L'archivio occupa 3
dei 5 piani del palazzo ed è suddi-
viso in stanze tematiche. Nel pia-
no interrato si trovano articoli
per il lifestyle che sin dagli anni
'60 hanno completato l'estetica
del marchio. Tra questi le prezio-
se porcellane realizzate con Gi-
noni nella sala Radura, gli articoli
da scrivania in Herbarium e gli
oggetti per il tempo libero in Mai-
son deL'Arnour.

La pelletteria si trova al piano
terra e qui comincia a prendere
forma l'immaginario più cono-
sciuto dai fashion addict. All'in-
terno di immensi armadi. metico-
losamente sistemata in ordine
cronologico, la borsetteria vinta-
ge è nella sala Hortns Deliciarum,
mentre la piccola pelletteria e le
cinture occupano gli spazi Prato
di Ganimede e Swan. Allo stesso
piano ci si può perdere nei baglio- Alessandro Michele e il ceo Marco Bizzarri (Foto Valentina Summmnai

ri della gioielleria vintage e con-
temporanea nella sala Le Marché
des Merveilles, dove gli specchi che
rivestono interamente le pareti
amplificano lo spazio  il'infinito.
Per vedere abiti, foulard. scarpe

e cappelli bisogna salire al primo
piano. immensi armadi antichi so-
no protagonisti accanto ad affre-
schi e tromp l'oeil del 1700 perfet-
tamente conservati. Qui i nomi so-
no ancora più suggestivi, frutto
dell'itinerario stilistico e immagi-
nario dell'attuale designer: Orto di
Giove, Serapis, Aveu-
gle par Arnour. Spiccano negli ar-
madi capi vintage della collezione
Flora. stampa iconica ancora oggi
molto amata, e il canvas dalla dop-
pia G. rivisto nella sfilata Aria rin-
novata anche dalla collaborazione
con Balenciaga.

PEZZI ICONICI
È su questo piano, in una piccola
sala, che è possibile ammirare an-
che gli abiti da sogno indossati sui
red carpet da Lady Gaga e Lana del
Rey, fino ai mantelli di Jared Leto e
Achille Lauro. Al terzo piano si tro-
va la sala Façonnier des Réves con
la collezione 2019-20. Ogni stanza
e ogni piano fanno emergere la
continua conversazione tra passa-
to e presente, l'importanza della ri-
cerca di archivio che ha ispirato le
ultime collezioni. Un archivio che
chiude il cerchio dopo l'iniziativa
online Gucci collector presented by
Christie's, grazie alla quale chi pos-
sedeva un pezzo del marchio ha
potuto verificarne l'autenticità e al-
lo stesso tempo la maison ha potu-
to mettersi in contatto con il pro-
prietario e riacquistare pezzi iconi-
ci.

Veronica Timperi
,.,P5O,,42.O„..1S,,, „
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Visita a Palazzo Settimanni,
la nuova sede fiorentina delle
collezioni storiche della griffe
Abiti e accessori sono divisi
per stanze tematiche, dall'Orto
di Giove a Maison de l'amour

IL PROGETTO

l
i n viaggio che racconta un

passato glorioso e fa da base
per il futuro. Quando si en-
na all'interno di Palazzo Set-
ti marmi, edificio del 1400,
nuova sede dell'archivio

Gucci. e si cammina tra gli affre-
schi, le volte e le artuadiature che
si ergono fino agli altissimi soffitti,
sembra di respirare il Dita del
brand nato nel 1921 da Guccio Guc-
ci. Un visionario che, dopo aver fat-
to il lift boy all'hotel Savoy di Lon-
dra, è tornato in patria e ha creato
un marchio che nel tempo ha sa-
puto rinnovarsi tenendo saldo il le-
game con la tradizione, il territorio
e l'artigiarralità. Nell'anno del cen-
tenario e in concomitanza con
l'edizione numero 100 di Pitti Uo-
mo, ieri la maison ha aperto pergli
operatori di settore le porte dello
splendido edificio, uno scrigno 01-
tramo, a pochi meni da Palazzo
Pitti e da San Frediano, acquistato
nel 1953 che, negli anni è stato fab-
bri ca, la boratorio e showroom.

IL PONTE
Un'operazione fortemente voluta
dal direttore creativo del marchio
Alessandro Michele che, dando vi-
ta al Gucci Garden, il Museo Gucci
di Piazza della Signoria, ha voluto
anche valorizzare l'archivio spo-
standolo in una sede importante.
«E mio compito - dice il designer -
era quello di riportare a casa molti
oggetti, come teli avessimo aiutati
a tornare in famiglia. In un luogo
dove apparentemente si conserva
il passato, ma che in realtà è un
ponte con il contemporaneo. Un
palazzo antico è una cosa viva. Co-
me la moda».

Niente all'interno è lasciato al
caso: ci sono le vetrine wunder-
kn ammer•, Iemaniglie che riprodu-
cono le forbici, lampade surreali-
ste e immense armadiat uc in le-
gno e ferro con ante in vetr che cu-
stodiscono pezzi iconici che han-
no fatto la storia, come lc borse

IL DIRETTORE CREATIVO
ALESSANDRO MICHELE:
«VOLEVO RIPORTARE
A CASA TANTI OGGETTI,
COME SE DOVESSERO
TORNARE IN FAMIGLIA»

SOTTO VETRO
Gli abiti
delle
collezioni
storiche
di Gucci
sistemate
nelle teche
a Palazzo
Settimanni
a Firenze,
nuova sede
dell'archivio
della maison

L'archivio Gucci,
sogni in vetrina
da ieri a domani
Jackie che in ogni collezione si
rinnovano, o l'evoluzione del
morsetto negli accessori ma an-
che nei capi. L'archivio occupa 3
dei 5 piani del palazzo ed è suddi-
viso in stanze tematiche. Nel pia-
no interrato si trovano articoli
per il lifestyle che sin dagli anni
'60 hanno completato l'estetica
del marchio. Tra questi le prezio-
se porcellane realizzate con Gi-
nori nella sala Radura, gli articoli j
da scrivania in Her•barium e gli g.r
oggetti per il tempo libero in Mai-
son de L'Amour•.

La pelletteria si trova al piano
terra e qui comincia a prendere
forma l'immaginario più cono-
sciuto dai fashion addict. All'in-
terno di immensi annaffi, metico-
losamente sistemata in ordine
cronologico, la borsetteria vinta-
ge è nella sala Hornrs Deliciarum,
mentre la piccola pelletteria e le
cinture occupano gli spazi Prato
di Ganimede e Swan. Allo stesso
piano cl si può perdere nei baglio- II ceo Marco Bizzarri con Alessandro Michele TFarovNenalncsummarsa

ri della gioielleria vintage e con-
temporanea nella sala Le Marché
des Merveilles, dove gli specchi che
rivestono interamente le pareti
amplificano lo spazio all'infinito.
Per vedere abiti, foulard, scarpe

e cappelli bisogna salire al primo
piano. Immensi arncrcli antichi so-
no protagonisti accanto ad affre-
schi e tromp l'oeil del 1700 perfet-
tamente conservati. Qui i nomi so-
no ancora più suggestivi, frutto
dell'itinerario stilistico e immagi-
nario dell'attuale designer: Orto di
Giove. Serapis, Aveu-
gle par Amour. Spiccano negli ar-
madi capi vintage della collezione
Flora, stampa leoni ca ancora oggi
molto amata, e il canvas dalla dop-
pia G, rivisto nella sfilata Aria rin-
novata anche dalla collaborazione
con Baleudaga.

LADY GAGA
È su questo piano, in una piccola
sala, che è possibile ammirare an-
che gli abiti da sogno indossati sui
red carpetda LadyGaga e Lana del
Rey, fino ai mantelli di Jared Leto e
Achille Lauro. Al terzo piano si no-
va la sala F'açonnier des Réves cori
la collezione 2019-20. Ogni stanza
e ogni piano fanno emergere la
continua conversazione tra passa-
to e presente, l'importanza della ri-
cerca di archivio che ha ispirato le
ultime collezioni. Un archivio che
chiude il cerchio dopo l'iniziativa
online Gucci collector presentaci by
Christie's, grazie alla quale chi pos-
sedeva un pezzo del marchio ha
potuto verificarne l'autentici tà e al-
lo stesso tempo la maison ha potu-
to mettersi in contatto con il pro-
prietario eriacquistare pezzi iconi-
ci.

Veronica Timperi
e,HWFlcDu-JbNEAISËMAra
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La moda

Le visioni di Pitti
perché l'ambiente

fa tendenza
di l'aria Liuti

L'ambiente e l'impegno politico ir-
rompono sulle passerelle della mo-
da a Pitti Uomo che chiude oggi i bat-
tenti alla Fortezza da Basso a Firen-
ze. E tempo di bilanci per questo ap-
puntamento che segna la riparten-
za del mondo della moda. Tante le
novità e gli appuntamenti. Ieri la
performance di Thebe Magugu, gio-
vane designer sudafricano, mentre
Gucci ha presentato l'archivio stori-
co delle sue collezioni con sede in 01-
tramo, in quella che è stata una del-
le sue "case".

• a pagina 2 e3
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"Gli abiti Gucci tornano a casa"
in Oltrarno l'archivio storico

Usati durante le sfilate ora borse, foulard, mocassini, porcellane e altri oggetti
che raccontano la vita di questo marchio sono custoditi a Palazzo Settimanni

di Daria Cinti

«Il mio compito era quello di ripor-
tare a Casa molti oggetti, com e se li
avessimo aiutati a tornare in fami-
glia. In mi luogo dove apparente-
mente si conserva il passato, ma
che in realtà è un ponte con il con-
temporaneo. Un palazzo antico è
una cosa viva. Come la moda». Così
Alessandro Michele, il visionario
designer che è direttore di Gucci
annuncia l'ultima avventura della
maison che riporta nella sua Origi-
nale abitazione gli oggetti fatti per
mandarli nel mondo . Ora il cammi-
no si rovescia e va dal mondo a via
delle Caldaie, dove Michele ha re-
staurato il quattrocentesco Palaz-
zo Settimanni, acquistato nel 1953
da Aldo Gucci, il figlio maggiore di
Guccio Gucci, il fondatore, nel
1921, della maison. Per fame allora
la sede e stabilimento di Gucci e
poi, dopo,il traferimento della pro-
duzione a Scandicci, lo show room.
Ora il palazzo della stretta strada

che inizia in piazza Santo Spirito
nel quartiere popolare dell'Oltrar-
no, tra i panni stesi alle finestre, ha
inaugurato ieri la sua nuova vita di
unico e onnicomprensivo archivo
del patrimonio che negli anni la
maison ha radunato. Molte le coin-
cidenze che rendono significativa
la data scelta in pieno Pitti Uo-
nro100, il salone della rinascita do-
po la pandemia. Due centenari: del-
la vita di Gucci e delle edizioni di
Pitti. Oltre alla corrispondenza con
il disegno dominante espresso da
quanti intorno a questo Pitti l'anno
girato in questi giorni: lavorare sul-
la Formazione sempre di più, per-
ché il valore agginril.o del made in
Tuscanye in Italy sta Lutto, si èdet-
to e ridetto, nelle mani artigiane e
sapienti di chi materialmente lo fa
lungo la filiera.

Bene, l'archivio di via delle Calda-
ie sarà il Centro Education di Guc-
ci, il punto in cui riassumere tutte
le varie iniziative care alla maison
di formazione continua del pro-
prio personale. Nessuno più adatto
a organizzare e utilizzare il prezio-

♦ Gucci
Qui sopra una sala dell'archivio. In
alto uno degli abiti della sfilata
'Cruise 2018' di Gucci nelle sale dei
Pianeti di Palazzo Pitti ora custoditi
a Palazzo Settimanni

GG
Cinque piani per

tornare indietro negli
anni e nelle tendenze r

dal 1921 in poi
passando da Tom

Ford per arrivare ad
Alessandro Michele

L'immobile di via
delle Caldaie sarà il
Centro Education,
cioè il luogo per la

formazione continua
del personale della

maison

so archivio di Michele. Uno che ha
saputo creare una moda oltre il fu-
turo, abbattendo gli stereotipi e
proponendo sempre nuove espres-
sioni pur senza abbandonare le ra-
dici.
Cinque bellissimi piani di cui

uno interrato, srotolati su 2.800
metri quadri riportati agli affreschi
di un tempo o perlomeno alle cita-
zioni dei medesimi, che ospitano
un patrimonio inestimabile di tut-
to quanto sia firmato Gucci. Dalla
borsa di Michele e, indietro nel tem-
po all'ultima per Gucci di Tom
Ford e a quella del 1930, per esem-
pio. Ogni cosa selezionata secondo
tipici segni della maison, dai colo-
rati disegni delle stampe Flora alla
doppia G ál morsetto di cavallo, al-
la striscia verde-rosso-verde, al
bambù. Che poi sono i segni della
tradizione ma, rivisitati, anche del
presente. I gioielli, i mocassini, i set
da viaggio, i foulard, lo spazzolino
da denti smaltato, i cestini per il
picnic, echi di mondi agiati e bril-
lanti ma soprattutto di sapienza ar-
tigiana. Al piano interrato, porcella-
ne, oggetti perla casa e il tempo li-
bero. Al pianterreno, borse vintage
nella sala detta 1-Iortu:s Deliciarum
perché alle origini c'era un orto, la
piccola pelletteria, le cinture vinta-
ge; la gioielleria vintage e contem-
poranea, la valigeria vintage.

Foulard, calzature e abiti sono al
primo piano. CI sono modelli stori-
ci mai persi ma solo evoluti come la
borsa llamboo o la Jackie, si risco-
prono, con gran divertimento, gli
accessori lifest.yle. E poi, gli abiti.
Dall'inizio alle penultime e. ultime
sfilate, quelli della "cruise" che
Alessandro Michele presentò nel
2918 a Palazzo Pini, 'l'abito,in tessu-
to logato di un tempo e ora presta-
to a Lady Gaga che impersona Patri-
zia Reggiani nel film House Of Guc-
ci che Ridley Scoli sta girando sul-
la saga della famiglia Gucci. Gli al-
tri recentemente indossati dall'at-
trice Dakota Johnson o della musa
ispiratrice di Gucci, Florence Wel-
ch, come il mantello portato sul pal-
co dell'Ariston da Achille Lauro.
<010,0013210xe 121s,aVA,A

Il ministro Di Maio

"50 milioni
per il made
in Italy"

«11 nostro obiettivo è sostenere il
vivere all'italiana in tutto il mon-
do". E' una campagna da 50 milio-
ni di euro, mai fatta prima ria co-
sì grande. Lo assicura il ministro
degli Esteri Luigi Di Maio, in visi-
ta ieri pomeriggio al salone inter-
nazionale della moda maschile
della moda Pitti Immagine Uo-
mo, in corso alla Fortezza daBas-
so_.Il ministro ha visitato numero-
si stand. Ad accoglierlo c'era il
sindaco di Firenze Darlo Nardel-
la e i vertici di Pitti. «1 dati dell'ex-
port dei prodotti italiani sono
molta incoraggianti, nei primi
quattro mesi del 2021 non abbia-
mo segnato un record solo stil
2020, che era tacile, ma anche ri-
spetto al 2019 che era l'anno d'o-
ro, e crediamo che con il patto
per l'export siglato a giugno 2020
di aver investito in buoni stru-
menti» ha spiegato il ministro.
Poi parlando del futuro prossimo
ha aggiunto: «Non dobbiamo pec-
care di troppo ottimismo ma ve-
dendo come stanno andando le
campagne vaccinali in tutta Euro-
pa e nei paesi avanzati penso che
presto avremo otihui risultati sul-
la riapertura. Avremo una nuova
normalità per gioire di stare tra
la gente e insieme alla gente». Di
Maio ha quindi "Ce l'abbiamo
messa tutta perché ci fosse la ri-
partenza di Pitti in questo perio-
do - ha sottolineato -, c'erano
orientamenti diversi ma noi con
grande sforzo abbiamo proposto
la metà di giugno per ripartire
con Pitti e siamo molto contenti
perché c'è stato molto entusia-
smo».
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Gucci inaugura a Firenze
il palazzo della memoria
La maison battezza il suo archivio nella quattrocentesca villa Settimanni. «Un luogo dove si
conserva il passato ma in realtà è un ponte con il contemporaneo», spiega Alessandro Michele
Non sarà aperto al pubblico e ospiterà i progetti education della label. Tommaso Palazzi (Firenze)

<C
ho pensato co-
me un luogo
un po' segre-
to dell' azien-

da, un sancta sanctorum da do-
ve si parte per le terre sante di
Gucci». Così il direttore crea-
tivo Alessandro Michele de-
scrive palazzo Settimanni, il
quattrocentesco edificio fio-
rentino che da ieri ospita l' ar-
chivio della maison. Dopo un
ingresso sontuoso, dietro la
facciata austera, si seguono at-
torno a una corte in pietra sere-
na decine di sale dagli armadi
fifties in vetro smerigliato che
contengono la storia degli ac-
cessori della label. Al piano
nobile si susseguono invece,
in custodie d'organza, le crea-
zioni ready-to-wear conserva-
te in suggestive strutture mobi-
li. «Ho restituito al palazzo
quell'aura da favola che per-
mette, per esempio, alla salet-
ta dell'ingresso, di diventare

k:':
Marco Bizzarri e Alessandro Michele all'inaugurazione
dell'archivio Guccí a Villa Settimanni a Firenze

un'entrata in una dimensione
da sogno». Sui cinque livelli
di altezza, che comprendono il
pianoterra e il piano interrato,
l'edificio si trasforma in uno
scrigno prezioso. Di forte im-
patto la parete con le borse

Bamboo o la Jackie, entrambe
declinate in fogge e materiali
diversi. «L' archivio è un palaz-
zo della memoria», spiega Va-
lerie Steele, direttore e curato-
re del museo del Fashion insti-
tute of technology, che ha col-

laborato al layout di alcuni de-
gli spazi. Acquisito da Gucci
nel 1953, ne è diventato parte
integrante in senso fisico e me-
taforico. E stato fabbrica, labo-
ratorio e showroom. Oggi, gra-
zie al ripristino voluto e ideato
da Alessandro Michele, cam-
bia funzione. Per ora non sarà
aperto al pubblico, ma sarà an-
che la sede di Gucci educa-
tion, uno spazio unico che of-
fre opportunità di formazione
per i dipendenti del brand. Un
luogo fisico che si affianca ad
un ecosistema digitale innova-
tivo in un connubio tra la tradi-
zionale struttura di apprendi-
mento e nuovi spazi virtuali.
«Un luogo dove apparente-
mente si conserva il passato,
ma che in realtà è un ponte con
il contemporaneo», conclude
Alessandro Michele. «Un pa-
lazzo antico è una cosa viva.
Come la moda». (riproduzio-
ne riservata)

ucci inaugura a Firenze
il • alazzodella memoria
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Gucci torna in Oltrarno, dove tutto è cominciato
Apre in via delle Caldaie
la Casa dell'Archivio
E' a Palazzo Settimanni,
sede della prima fabbrica

Alessandro Michele, direttore
creativo di Gucci, non vuol sen-
tir parlare di restauro ma di ripri-
stino. Ed è giusto così perché
Palazzo Settimanni in via delle
Caldaie, prima fabbrica di Guc-
ci a Firenze aperta nel '53, torna
a rivivere nel suo splendore co-
me Casa dell'Archivio della mai-
son e proprio da ieri, in occasio-

ne di Pitti Uomo 100 ma soprat-
tutto come occasione per cele-
brare i 100 anni del marchio fon-
dato da Guccio Gucci nel 1921.
Nel palazzo del '400 ci sono
2800 metri quadri con tutto l'ar-
chivio dell'azienda per ogni set-
tore, diviso su 5 piani, ma piatto
forte sui primi due divisi tra
esposizione e conservazione.
«Il mio compito era di riportare
a casa molti oggetti, come se li
avessimo aiutati a tornare in fa-
miglia. In un luogo dove appa-
rentemente si conserva il passa-
to, ma che è un ponte con il con-
temporaneo», dice Alessandro

Michele. Apertura ieri con visite
e cocktail per festeggiare que-
sto svelamento tanto atteso, in
quell'Oltrarno operoso e artigia-
no che tanti maestri ha dato ne-
gli anni a Gucci. E Alessandro
Michele lo sa e lo vuole rimarca-
re. Perché il saper fare e la mani-
fattura sono una ricchezza uni-
ca, specie per un'azienda del
lusso. Nel tempo questo luogo
è stato fabbrica, laboratorio e
showroom. Oggi racconta la
sua storia e quella delle borse e
degli abiti e degli accessori che
raccontano un mito di stile e di
bellezza. In un dialogo tra passa-

to, presente e futuro che servirà
da fonte di ispirazione e di stu-
dio per i talenti creativi di Guc-
ci, ché per ora solo loro lo po-
tranno vedere e consultare. Il
luogo si chiama anche Gucci
Education, e serve a formare i di-
pendenti del brand. Incantano
le esposizioni dentro grandi te-
che di valige vintage, oggetti
d'argento, mocassini e mazze
da golf, bracciali e bicchieri, fou-
lard e occhiali, e le borse del mi-
to, la Jackie, la Bamboo e la Mor-
se.

Eva Desiderio
RIPRODUZIONE RISERVATA

Phd fra ,Mangiamovi adtl
La sfida dello kermesse

RESI
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