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La prima edizione di ICONICA è un omaggio, a dieci anni dalla sua 
scomparsa, a Yves Saint Laurent, il couturier che più di tutti ha 
rappresentato la commistione profonda di arte, cultura e società 
del suo tempo, anticipando lucidamente il ruolo che la moda 
avrebbe avuto nel mondo contemporaneo.

Una settimana di eventi, sfilate, mostre, incontri, conversazioni 
e workshop che esplorano l’universo dello stilista francese 
a pochi mesi dall’apertura, a Parigi e Marrakech, dei due 
musei dedicati al suo lavoro, ai suoi abiti e alle sue passioni. 
Partendo da una selezione privata di circa 150 pezzi, fra abiti 
e accessori prêt-à-porter, il primo pensiero di Monica Bruno 
e Angela Varasano, curatrici della manifestazione, è stato 
raccontare, attraverso la testimonianza di una collezione dallo 
straordinario valore, un’epoca in cui la moda era artefice di 
profondi cambiamenti culturali e dove prendevano forma le icone 
a cui guardano ancora oggi le maison internazionali.
 
ICONICA cerca di far luce, mostrare e celebrare i dettagli 
salienti dell’uomo, del sarto, dell’artista e il suo rapporto con 
la moda, l’architettura e la pittura. Passionale, anticonformista, 
adorato dalle sue sarte, muse e clienti di tutto il mondo, Yves 
Saint Laurent ha creato capi come il caban, il trench o l’abito 
Mondrian diventati indiscussi simboli di stile. Ha svelato la 
femminilità nascosta dello smoking, fino a quel momento 
massima espressione di eleganza maschile; ha “rivisitato” la 
sahariana e inventato il tailleur pantalone con l’ambizione di 
regalare alle donne pezzi intorno ai quali far ruotare un intero 
guardaroba. 
 
Yves Saint Laurent ha “inventato lo stile”.
 
“L’Amour Fou” è il tema di ICONICA di quest’anno ed è 
tratto dal titolo del docufilm realizzato dal  regista/foto-
grafo Pierre Thoretton che ripercorre le passioni estreme 
di Monsieur Saint Laurent, come lo chiamavano tutti 
nel suo quartier generale di Avenue Marceau a Parigi. 
Lo stilista, infatti, ebbe amori senza misura: l’amore per gli 
oggetti d’arte, che doveva acquistare e collezionare, con il 
compagno di una vita Pierre Bergé; l’amore per il Marocco, per 
Marrakech, che gli aveva insegnato i colori, dove si rifugiava 
per creare, per vivere la leggerezza che a Parigi gli risultava 
impossibile e dove volle che le sue ceneri fossero disperse; 
l’amore per la letteratura e la pittura che lo portavano a riprodurre 
sui suoi abiti le opere dei grandi maestri; l’amore folle, quella 
forza creativa che fin da bambino gli faceva disegnare bambole 
di carta, costruendo così un suo immaginario universo infantile.

“Cerco di esprimermi e se me lo si impedisce, credo che 
ne morirò” diceva, citando Rilke.
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Il format nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alle 
grandi e piccole storie di personaggi che sono diventati icone 
del nostro tempo. Un contenitore in cui ‘riporre’ ed esporre 
la vita di un’icona e, al contempo, una scatola magica 
dalla quale tutti possano attingere storie di bellezza. 
Dalla moda all’arte, dalla letteratura alla musica, dal cinema 
al design, ICONICA intende raccontare scorci di vita, genio e 
follia, pubblico e privato, successi e tormenti di grandi maestri.

DOMENICA 10 GIUGNO 
Palazzo della Luce – Via Bertola 40    ore 10.00-19.00 
Preview in occasione dell’apertura per il circuito Open House. 
Saranno esposte opere realizzate dagli studenti dell’Istituto d’Arte 
Applicata e Design di Torino (IAAD) che reinterpretano alcuni capi 
iconici di YSL. Installazione di Angela Varasano e dell’architetto 
Fiorenzo Naddeo.

ore 21.00
“LUSSO CALMA E VOLUTTÀ: IL MEDITERRANEO DI YVES SAINT 
LAURENT”  
Silvia Vacirca, docente di Forme e linguaggi della Moda all’Università 
di Torino e Clothes on Film alla Sapienza di Roma, alla luce della 
recente apertura del museo dedicato a Yves Saint Laurent a 
Marrakech, traccia l’infl uenza del Mediterraneo inteso come luogo 
della mente e concreto insieme, nel lavoro dello stilista. 
Ingresso libero fi no a esaurimento posti.

ore 19.00
“YSL TRA ARTE, MODA E COLLEZIONISMO” 
Gianluca Bovenzi, storico dell’arte e da diversi anni collaboratore 
di Palazzo Morando, di cui ha curato le ultime due esposizioni 
dedicate alla moda, racconta la passione per l’arte che ha portato 
il couturier a diventare uno dei più grandi collezionisti del mondo. 
Ingresso libero.

VENERDI 15 GIUGNO 
Il Salotto Buono – Via Provana 3 
ore 11.00-12.30 / 13.00-14.30 /15.00-16.30
“BAMBOLE DI CARTA. L’ORIGINE DI UNA PASSIONE”
Laboratori per ragazzi 6-13 anni a cura di Angela Varasano. Nel 
corso dei laboratori verranno realizzate alcune bambole di carta, 
primo amore del giovane Yves. Gruppi max 8 partecipanti. 
Info e prenotazioni tel. 347 9445427

ore 18.30
“MUSE, DIVE E DONNE NORMALI” 
Francesca Lorenzoni, scrittrice e blogger, dialoga con Stefania 
Manfrè, blogger e talent scout sull’universo femminile di Yves 
Saint Laurent. Ingresso libero fi no a esaurimento posti.

Galleria Marco Polo – Corso Vittorio Emanuele II 86    ore 21.00
“YVES SAINT LAURENT, LA CASA COME OPERA D’ARTE” 
Rosalba Graglia, giornalista, racconta lo spirito di intellettuali-
collezionisti che hanno creato dimore a propria immagine 
e somiglianza, come le due case della vita di YSL a Parigi e 
Marrakech, vere opere d’arte. 
Ingresso libero fi no a esaurimento posti.

SABATO 16 GIUGNO 
Villa Sassi – Strada al Traforo di Pino 47    ore 20.00
“LA SOIRÉE DE L’AMOUR FOU” 
Cocktail dinner durante il quale si svolgerà un’asta benefi ca. 
Saranno battuti abiti vintage YSL, gioielli, bijoux e opere d’arte 
ispirati alle sue collezioni. Il ricavato dell’asta sarà devoluto alla 
Fondazione Crescere Insieme al Sant’Anna Onlus.
A seguire lettura scenica delle Lettere a Yves di Pierre Bergé 
con Pino Ammendola e la partecipazione di Eva Robin’s. Regia di 
Roberto Piana. Una produzione Circolo dei Lettori. 
La serata proseguirà con un Dj set. 
Serata a pagamento. 
Info e prenotazioni www.iconicatorino.it

MARTEDI 12 GIUGNO 
Galleria Marco Polo – Corso Vittorio Emanuele II 86 
e Ocularium – Via F.lli Calandra 1bis/F  
ore 11.00 – 18.00  
“ET YVES CRÉA LA FEMME” 
Vivere l’esperienza di un set fotografi co fra abiti vintage, occhiali e 
trucchi della maison, seguiti da stylist e fotografi . Ingresso libero.

Cinema Massimo – Via Verdi 18    ore 21.00
“L’AMOUR FOU” 
Proiezione a cura del Museo del Cinema di Torino. A introdurre la 
visione del fi lm-documentario, Patrizia Cavagliá, psicoterapeuta 
psicoanalista IAAP (International Association for Art and Psychology) 
propone alcuni spunti sugli aspetti più intimi e privati dell’universo 
aff ettivo-relazionale di YSL. Ingresso € 6,00. Ridotto € 4,00. 
Prenotazioni: www.cinemamassimotorino.it  tel. 011 8138574

MERCOLEDI 13 GIUGNO 
Galleria Umberto I – ore 20.00
“DA PARIGI A MARRAKECH” 
Sfi lata a cura di Paola Pellino, Lalli e M.art. in collaborazione con 
l’Associazione Commercianti della Galleria Umberto I. Defi lé di 
creazioni di YSL, dagli anni ‘60 agli anni ’90. In passerella, come 
le muse e le amiche di Yves, donne di tutte le età a interpretare 
la modernità dello stilista. Cappelli e fascinator di Maurizio 
Bacchio “Il cappellaio matto”, gioielli JRG Roberto Girardi. Con 
la collaborazione di Hafastorie, Goustò e Ingrossominuto.
I ristoranti della Galleria proporranno menù a tema. 
Ingresso alla sfi lata su prenotazione tel. 347 9445427

GIOVEDI 14 GIUGNO 
Laboratorio Luparia – Via Bologna 220    ore 11.00 e ore 15.00
“DA MONDRIAN A MATISSE, L’ARTE INFLUENZA IL LAVORO DI 
YVES SAINT LAURENT” 
Workshop dedicato alle ispirazioni pittoriche di YSL, con la 
possibilità di sperimentare e realizzare su diversi materiali tessili i 
pattern iconici dello stilista. Posti limitati necessaria prenotazione 
tel. 347 9445427.

Galleria Umberto I – ore 18.00
“YSL UN PROGETTISTA DI ICONE INTRAMONTABILI, IN ANTICIPO 
SUI TEMPI” 
Cristina Morozzi, narratrice di design, critica e curatrice di mostre, 
brand ambassador dell’Istituto Marangoni, spiega la progettualità 
di YSL. Insieme a Giovanni Pellegrini, architetto con esperienza in 
studi internazionali, progetto e design. Ingresso libero.

LUNEDI 11 GIUGNO 
Palazzo della Luce – Via Bert ola 40    ore 10.30-15.30 
“ICONE DI CARTA” 
Workshop curato da allievi e docenti del corso di Textile & fashion 
design dello IAAD con realizzazione in diretta di uno degli abiti 
oggetto dell’installazione prodotta per Palazzo della Luce.

ore 16.30
“ GIOIELLI COUTURE: IL BIJOUX PROTAGONISTA DELL’UNIVERSO 
DI YVES SAINT LAURENT” 
Ulderica Masoni, esperta di gioielli racconta, con un excursus sul 
bijoux vintage, il rapporto di YSL con l’accessorio. 
Ingresso libero fi no a esaurimento posti.

ore 18.30
“MARCHIO, BRAND, MITO: UNA STORIA AFFASCINANTE”  
Enrica Acuto Jacobacci - Jacobacci & Partners. YSL, ma anche 
Coco Chanel, Valentino o Gucci sono marche mitiche. Dietro a 
tanto successo c’è un grande lavoro che permette di proteggere e 
valorizzare le migliori espressioni dell’ingegno umano. 
Ingresso libero fi no a esaurimento posti.

10-11-12 GIUGNO orario 10.00-19.30 
Galleria Marco Polo – Corso Vittorio Emanuele II 86 
Mostra-percorso tra i capi vintage della maison YSL e YSL Rive 
Gauche.
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