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Libertà creativa, espressione creativa, sensazione tattile, bellezza casuale. La 
collezione Miu Miu Primavera/Estate 2020 è una composizione, la proposta di una 
moda come procedimento in atto, e un dialogo. Un dialogo che si svolge tra colei che 
li indossa e i suoi abiti, e allo stesso tempo tra i diversi elementi che li compongono, 
in una combinazione paradossale di intenzionalità e improvvisazione, serietà e 
giocosità.   
 
C’è una provocazione nell’accostamento tra concetti inusuali, negli abbinamenti 
improbabili. Estremi di semplicità e complessità, preziosismo e naturalezza, 
minimalismo e massimalismo vengono liberamente combinati tra loro. Una nuova 
estetica trovata nell’incompiuto, nella libertà.  
 
Sia in senso letterale che metaforico, i capi sono presentati come tele, immortalate 
apparentemente nel mezzo dell’esercizio creativo, come in una pausa dell’azione. 
Alcuni diventano la base per una decorazione improvvisata, applicazioni di volant 
rotti e increspature, a collage, ancora incomplete; altri nascono dalla tela di un 
artista, dipinta a mano a disegni floreali in modo libero e casuale, con un approccio 
decorativo declinato anche nelle borse. Simili a gioielli, bottoni ‘sbagliati’ si 
trasformano in elementi di spicco. 
 
Gli abiti sono drappeggiati direttamente sulla figura e composti da pannelli di 
tessuto combinati tra loro a piacere, legati e annodati per ravvivare e sorprendere 
l’insieme, alcuni con decorazioni di fiori in stoffa. Materiali comuni di uso 
quotidiano vengono trasferiti nella sfera del lusso: cotone, tela, voile di lana, bijoux 
che combinano elementi rurali e industriali per collane e accessori.  
 
In contrasto con l’innocenza e l’immediatezza di queste idee, le forme sono invece 
sofisticate. Le silhouette sono severe, disadorne e pure, ispirate a uniformi e 
abbigliamento da lavoro: scamiciati, grembiuli, cappotti cocoon senza maniche, dal 
taglio sartoriale e preciso. La loro austerità lascia spazio a stravaganze solo sulla 
superficie, bilanciando due estremi diametralmente opposti che si attraggono 
intrinsecamente tra loro.   
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