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L'abito di Jerry Hall al Grand Hotel Majestic
Bologna

La collezionista di Alta Moda, Cecilia Matteucci Lavarini, porta nell’unico 5 stelle Lusso dell’Emilia
Romagna alcune capi selezionati dalla sua ricchissima collezione di haute couture. Eleganza senza
tempo attraverso le creazioni di Hartnell 1930, Versace Couture e Dior. In esposizione anche l’abito
che fu della moglie di Mick Jagger.
Il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna si veste d’arte in occasione del 40esimo anniversario di
Artefiera. L’unico 5 stelle Lusso dell’Emilia Romagna, da sempre vocato all’arte e alla cultura apre le porte alla
città e invita a scoprire due piccoli capolavori dell’alta moda.
Cecilia Matteucci Lavarini, nota collezionista di abiti ed accessori dalla bellezza senza tempo, racconta la sua
importante collezione, grazie a due allestimenti che trovano spazio nella hall del Grand Hotel Majestic.
Nel cuore dello storico hotel di Bologna si possono ammirare tre pezzi di grande lusso, storia ed eleganza. Un
lungo abito avorio Hartnell 1930 haute couture – Hartnell fu il sarto della Regina Elisabetta - viene proposto
abbinato a un piccolo giacchino molto ricamato di Versace Couture di fine anni ’80. Un tripudio di colori che
riporta immagini di antichi romani, quasi a voler ricordare i tesori custoditi dal Grande Hotel Majestic, che nei
sotterranei conserva addirittura un’antica via romana.
I colori e la lucentezza del primo allestimento sono accompagnati dalla grande classe ed eleganza di un abito
Versace in maglia di metallo, appartenuto a Jerry Hall a fine anni ‘80. A completare l’opera un’acconciatura anni
’60 di Paulette.
Entrambi gli abiti saranno abbinati a sandali Dior.
I pezzi in esposizione fanno parte della ricca collezione di Cecilia Matteucci Lavarini che ad oggi conta oltre
3000 pezzi, tra haute couture e prêt-à-porter, accessori e vestiti antichi e moderni: dai kimono giapponesi e i
completi ottomani da cerimonia dell’Ottocento, ai tailleurs Coco Chanel degli anni Venti, agli abiti di Balenciaga,
Dior, Yves Saint Laurent, Prada, Versace, Alexander Mcqueen, fino ai vestiti di alta moda appartenuti a Maria
Callas.
La sua collezione è talmente vasta da essere richiesta per le più importanti mostre di moda, da Venezia a New
York alla Galleria del Costume di Palazzo Pitti a Firenze, con la quale collabora da anni con grande generosità e
passione e dove due sale sono dedicate permanentemente ai suoi abiti e accessori.
Toscana di nascita e bolognese di adozione, la Matteucci eredita la sua passione per la moda dai genitori,
titolari dei grandi magazzini F.lli Lavarini di Montecatini Terme. La famiglia del marito le trasmette l’amore per il
collezionismo, cui si dedica a partire dagli anni Ottanta, acquistando abiti ed accessori soprattutto alle grandi
aste di Christie’s e Sotheby’s, ma anche nei mercati della Versilia.
Grand Hotel Majestic "Già Baglioni"
Via Indipendenza, 8
40121 Bologna
Tel. (+39) 051 225445
Email: Info.ghmajestic@duetorrihotels.com
grandhotelmajestic.duetorrihotels.com
grandhotelmajestic.duetorrihotels.com
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