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COME È NATO IL NOME DELLA LINEA E  QUELLO DEI MODELLI
LINEA ORIENT EXPRESS DELLA COLLEZIONE ESTIVA 2021

Da sempre sono appassionata della mitologia greca che ha ispirato i nomi dei Modelli della Collezione 
Orient Express e poiché le stoffe di pura seta utilizzate provengono dalla Turchia, mi è piaciuto 
sognare di essere una ricca signora che si gode un viaggio fuori dall’ordinario, indossando i suoi bei 
vestiti, sul Venice Simplon Orient-Express. Così è nato il nome della linea abilmente rappresentato 
dalla grafica Francesca Romana Federici con l’immagine del treno di lusso che fa da sfondo alla sua 
presentazione  sul mio sito ufficiale.
Ripercorriamo insieme la storia mitologica partendo da una località chiamata Tebe, dove viveva Eracle 
(o Ercole per la mitologia romana). 

° - ° - ° - ° - ° - °

Tutto parte dall’infatuazione del Dio Zeus per la bella Alcmena, fedelissima al marito Anfitrione. Zeus, 
per poterla possedere prese le sembianze di Anfitrione e passò tre notti d’amore con lei facendole 
generare, Eracle.  Era, la moglie legittima di Zeus, gelosa per questo atto compiuto dal marito, aspettò 
che Eracle crescesse e fece contro di lui cose terribili, tra cui annebbiargli la mente fino a fargli 
uccidere la moglie Megara e i suoi otto figli. 
Ecco, MEGARA, è il nome del primo modello che ho dato alla Collezione, e con esso intendo ricordare 
tutte quelle donne che hanno trovato la morte per mano dei loro compagni, anche se nel caso di 
Eracle, la sua mente era stata oscurata e non può essere incolpato di nulla. Il modello si trova nel mio 
Look-book mentre il secondo modello mostrato qui in allestimento e che si chiama EUROPA  è 
dedicato alla madre del re Minosse, che dopo essere rapita da Zeus subì le sue violenze e fu costretta 
a seguire il dio all'Olimpo, che per sopraffarla si trasformò in un’aquila. Alle donne vittime della 
violenza maschile è rivolto questo modello.
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Tornato in sé e resosi conto dell'accaduto, Eracle decise di suicidarsi per porre fine alle 
proprie sofferenze. Fu Teseo, giovane ateniese, a farlo desistere dal suo gesto disperato, 
mentre il re Tespio, amico di Eracle, gli consigliò di recarsi a Delfi per chiedere al famoso 
oracolo un modo per cancellare dal proprio animo tutto quel sangue versato.  La risposta 
dell'oracolo costrinse Eracle a mettersi al servizio del re Euristeo. Questi gli ordinò di 
affrontare dodici incredibili fatiche, emblema della lotta fra l'uomo e la natura nella sua 
forma più barbara e atroce.

MODELLO EUROPA 



Tra le dodici fatiche di Eracle, vi era quella relativa alla cattura di un terribile toro, che 
devastava i domini di Minosse, re di Creta.  Il Dio Poseidone aveva mandato al re un toro 
possente perché lo offrisse a lui in sacrificio ma Minosse, vista la meravigliosa bestia, non 
la diede in sacrificio, sostituendola con un’altra. Poseidone, rese la bestia furiosa che 
iniziò a devastare tutta l’isola di Creta. 

Poseidone fece in modo che la moglie di Minosse, Pasifae, si sentisse irresistibilmente 
attratta dal toro con il quale, contro natura, generò il Minotauro, mostro divoratore di 
uomini con il corpo da toro e la testa da uomo.

Il nome del modello, che vi ho mostrato qui sopra è nato pensando alla moglie del re 
Minosse, PASIFAE, che inconsapevolmente, generando il mostro, ha fatto sì che le gesta 
di Dedalo, Icaro e Teseo venissero ricordate fino ai nostri giorni.

MODELLO PASIFAE



                (V. nel Look book alcuni modelli realizzati con questo tessuto)

Arianna, la ragazza del filo, era figlia del re Minosse, che avendo vinto la guerra contro 
Atene, ordinò che ogni anno sette fanciulli e sette fanciulle ateniesi venissero inviati a 
Creta per essere divorati dal Minotauro che era stato imprigionato in un labirinto, 
costruito da Dedalo. Quando venne il momento di effettuare la terza spedizione 
sacrificale, Teseo (figlio del re di Atene, Egeo, o del dio del mare, Poseidone), si offrì 
volontario per andare ad uccidere il mostro. Quando arrivò a Creta, Arianna si innamorò 
di lui e lo aiutò a ritrovare la via d'uscita dal labirinto dandogli una matassa di filo che, 
srotolata, gli avrebbe permesso di seguire a ritroso le proprie tracce e una spada 
avvelenata. Trovato il Minotauro, Teseo lo uccise e guidò i suoi amici d’avventura 
ateniesi fuori dal labirinto, portando con sé ARIANNA e la sorella FEDRA.

Il destino di queste due sorelle è stato favorevole verso l’una e avverso nei confronti 
dell’altra, ma le ragazze mi hanno ispirato i nomi dei due modelli le cui stoffe in pura seta 
sono rappresentate qui sopra.

.

STOFFE MODELLO ARIANNA E MODELLO FEDRA 



STOFFE MODELLO ARIANNA E MODELLO FEDRA 

               (V. nel Look book alcuni modelli realizzati con questo tessuto)

Tra le dodici fatiche di Ercole, vi era quella di impossessarsi della cintura di Ippolita, la 
famosa regina delle Amazzoni. Ippolita, insieme alla straordinaria Pentesilea, sono 
oggetto di varie mitiche leggende. In particolare, Ippolita, temuta e allo stesso tempo 
ammirata, aveva ereditato dal padre Ares l’audacia e la bellicosità nella lotta: ma nel suo 
animo di guerriera trovava spazio anche la generosità, come dimostrò accettando di 
donare la sua preziosa cintura a Eracle, l’eroe da cui, per un equivoco, sarebbe poi stata 
uccisa.

I nomi dei modelli creati con una soffice seta che con la sua fantasia evoca foreste e 
battaglie, sono stati ispirati da queste due strepitose regine delle Amazzoni, IPPOLITA e 
PENTESILEA. 

STOFFA MODELLO IPPOLITA e MODELLO PENTESILEO



STOFFA DEL MODELLO NINFEA

               (V . nel Look book un modello realizzato con questo tessuto)

Chi era Arianna lo abbiamo letto sopra. La ragazza venne abbandonata da Teseo, mentre 
dormiva sull’isola di Nasso e quando si rese conto di ciò che era successo, iniziò a 
piangere. Alcune Ninfe che abitavano nell’isola, giovinette molto belle e snelle, dalle vesti 
leggere e svolazzanti e dai movimenti armonici, raccolsero le sue lacrime e la 
confortarono. Le parlarono di un giovane dio, Dionisio, figlio di Giove e di una donna 
mortale, da loro allevato e nutrito con miele, che abitava nell’isola. Dionisio, che aveva 
una vita vagabonda e avventurosa, quando vide Arianna se ne innamorò perdutamente e 
la sposò, generando tre figli. 

E allora ho voluto dedicare un abito della Collezione alle NINFE dalla testa leggiadra 
ornata di fiori, che hanno fatto incontrare la dolce Arianna e il Dio birbantello.



 

MODELLO ELENA e MODELLO LEDA

Elena è la sorella dei Dioscuri Castore e Polluce che fu rapita a Sparta e tirata a sorte da Teseo e 
dall’amico Piritoo. Vinse Teseo, ma Elena, avendo appena dodici anni fu affidata alle cure della 
madre di Teseo fino al giorno in cui non avesse raggiunto l'età per sposarlo. Nessun torto può 
essere rinfacciato ad Elena, data la sua incolpevole bellezza, anche se le si dà la colpa della guerra 
che insanguinò Troia. Io ho voluto riconoscerle il tributo del suo fascino, pensando alla donna più 
bella dell’antica Grecia, dedicandole il vestito della Collezione che ho nominato, appunto, ELENA.

Un altro capo della Collezione di seta che ho chiamato LEDA, si ispira a un’altra bella donna, 
madre di Elena, nonché moglie di Tindaro, re di Sparta, verso la quale il dio Zeus (che non se ne 
faceva scappare una di belle donne) perse ancora una volta la testa tanto da assumere la forma di 
cigno per fecondarla. Leda partorì due coppie di uova, da cui sono nati i famosi gemelli Castore e 
Polluce, ma la storia di questi ragazzi, chissà la racconterò un domani, quando forse deciderò di 
creare una collezione per uomini.
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non utilizzate per fermo produzione

  
 

Turkey Patchwork Bosco d’estate    
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LINEA LUNGO TIGLIO DELLA COLLEZIONE ESTIVA 2021
COME È NATA LA LINEA

 

Come ho spiegato nell’articolo pubblicato sul Blog del mio sito web https://gloriabicci.it/ intitolato 
“Essere à la page”, l’amore e il gusto per il bello mi ha portato, dopo aver dato alla stampa il mio 
romanzo e mentre ero in salotto a gustarmi un ottimo tè con una mia amica, a decidere di creare 
una collezione di abiti da donna. La sera dello stesso giorno, tramite un mio amico avevo già i 
contatti di alcuni fornitori di tessuti meravigliosi di pura seta. Questo è successo a febbraio del 2021 
e dopo appena tre mesi di duro lavoro giorno e buona parte della notte, era quasi pronta la linea 
“Orient Express”. Il fornitore estero presso il quale avevo acquistato le stoffe in seta, che per inciso è 
colui da cui si riforniscono i primi due brand di moda della Turchia, mi propose un catalogo di stoffe 
di lino ed io ordinai solo due tipologie per provarle. Il fornitore mi aveva assicurato di avere il 
migliore lino sul mercato ed io mi resi conto che non mentiva quando lo toccai con le mie mani. 
Percepii una sensazione di fresco, di pulito, di bello e pensando a un mare azzurro con tante isole e 
al mare verde della Sardegna, avevo già in mente i miei capi.  Purtroppo non c’era il tempo per fare 
arrivare a Roma altre stoffe della stessa qualità e soprattutto, si stava uscendo dal lock-down e 
l’ottima Sarta (non a caso la cito con la S maiuscola) che aveva potuto dedicarsi completamente a 
me, non era più disponibile per seguirmi ancora perché aveva ordini per matrimoni e cresime per 
circa un anno. La conseguenza è stata che ho potuto realizzare pochissimi capi in lino che non ho 
potuto neanche fotografare tutti perché non c’era il tempo di finire prima dell’inaugurazione della 
Collezione prevista per il 22 maggio 2021. La macchina dell’organizzazione dell’evento (stampa inviti, 
locandine, catering ecc.) era già partita e non si poteva cambiare la data. Ho amato molto creare 
degli abiti con quel lino che spero di poter nuovamente prendere in considerazione nel futuro.



 
                                        
                                         

Perché le sette linee della collezione
portano il nome di importanti capitali,

e come è nata la collezione
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COLLEZIONE INVERNO 2021/2022
IL BAULE DI GLORIA

 



 
                                        
                                         

Spiego tutto sul sito web https://www.ilbauledigloriabicci.com/

Sono venticinque anni che riempio un magnifico baule regalatomi da mia suocera, di stoffe che compro nei  miei 
viaggi di lavoro o di piacere, con l’intenzione, un giorno, così mi dicevo, quando ho iniziato a riempirlo, di 
riconsiderare il suo contenuto, quando ne avessi avuto il tempo. Le stoffe sono tante però e ho dovuto sistemarle 
anche in un armadio adibito solo a questo scopo.

Dopo aver scritto un romanzo sulla mia vita ho ripensato alle mie stoffe senza però trovare le forze fisiche e mentali 
per iniziare una nuova avventura nel mondo della moda, che da sempre mi affascina e mi attrae,  perché il ritmo 
che mi ero imposta per la scrittura del libro era stato massacrante ed ero stanca.

Dopo aver creato le linee Orient Express e Lungo Tiglio che mi hanno dato molte soddisfazioni perché accolte  in 
modo entusiastico dai visitatori invitati all’inaugurazione, insieme ad una mia nuova amica abbiamo pensato di 
aprire insieme quel famoso baule e di giocare un po', così come si faceva da piccole, con le bambole.

Sembra difficile da credere, ma così come mi era  successo per il romanzo, senza rendermi conto, man mano che 
tiravamo fuori le stoffe io già sapevo esattamente cosa avrei voluto fare di esse, i modelli mi passavano davanti agli 
occhi e ho dovuto fare dei  grandi respiri per mantenere la calma e riflettere sul da farsi.

Ed è così che è nata la collezione invernale  
2021/2022.

LINEA NEW YORK – 7TH AVENUE

http://www.ilbauledigloriabicci.com/


LINEA NEW YORK – 7TH AVENUE

Mi ricordavo esattamente la città dove avevo comprato i tessuti e ho rivissuto in quei giorni caotici in cui dovevo 
contattare le sarte e spiegare loro cosa io volessi da quelle stoffe, per la seconda volta in pochi mesi, la storia della 
mia vita.

Ho cominciato con New York, dove ero stata per un breve periodo lavorativo e dove avevo conosciuto il proprietario 
di un negozio che vendeva stoffe meravigliose. L’uomo mi ha fatto da tutor insegnandomi a riconoscere le diverse 
tipologie di tessuti, la tecnica del taglio e tanto altro. Ritornai in Italia con una valigia piena di  tessuti e di 
cartamodelli che creammo insieme durante le mie pause pranzo e tutto, proprio tutto, era nel mio  baule. Ho trovato 
anche due abiti che sembrano usciti da una favola che avevo acquistato in un negozio  vicino a quello dell’uomo (uno 
verde marcio e un altro grigio ferro) e che ho pubblicato sul mio sito, nella sezione della linea chiamata “Barnaba 
Oriani”.



 

A Londra, invece mi trovavo per una missione breve di tre mesi e vi ritornai per altri tre mesi. Vivevo in un 
monolocale nel quartiere fantasioso, ruggente e vivace di Soho. Dopo l’ufficio, passavo ore e ore a camminare fino 
a tardi nelle strade del quartiere e, come a New York, venivo attratta dai negozi che esponevano  stoffe e vestiti. 
Sono di quello straordinario periodo i miei acquisti di stoffe che fanno parte della Linea Carnaby Street.

Ogni tanto mi piace l’effetto stropicciato degli abiti, ma solo ogni tanto! La gonna dorata in taffetà mostrata qui in 
basso piacevolmente tanto asimmetrica, con la sua blusa precisina anch’essa dorata e la fascia effetto ciniglia 
dorata che cade morbida dietro, è perfetta per essere indossata con dei boots verdi o viola tanto per smorzare 
l’effetto dorato e passeggiare per le vie londinesi.

LINEA LONDRA – CARNABY STREET



A Parigi non sono mai andata per lavoro, ma sempre e solo per piacere ed innumerevoli volte.

Avevo e ho ancora tanti amici in quella città ed ogni volta che ho deciso di passare qualche giorno là, ho scoperto 
sempre delle cose nuove. Nella Ville Lumière mi sono sbizzarrita a vagabondare nei vari quartieri e a  comprare 
stoffe meravigliose che mi hanno ispirato modelli, diciamo, un po' bislacchi. I  modelli della linea  Montmartre, sono 
una dimostrazione di questo stato dell’anima quando penso a Parigi.

Il tessuto della camicia qui sotto, ad esempio, è di una seta così soffice, così seducente che mi scalda l’anima  solo a 
toccarla ed ho voluto rendere la camicia ancora più suadente doppiandola con un velluto nero in seta tiepido e 
appassionato, trasformando il capo in un double face accattivante, al punto che non riesco a darlo via.

LINEA PARIGI – MONTMARTRE



Vienna, la città dei palazzi imperiali che evocano al loro interno grandi ed eleganti soirées e che nel farci  tornare 
alla mente l’Imperatrice Sissi ci fa sentire tanto romantici.

Intrapresi il mio primo viaggio a Vienna quando non ero più una ragazzina e ho conservato dei ricordi piacevolissimi 
di quel primo viaggio oltre a dei tessuti particolari con i quali ho realizzato gli abiti della linea Danubio  Blu.

Il coprispalle laminato e foderato con seta rosa qui in basso, è da indossare sopra abiti romantici, appunto.  
Volutamente l’ho abbinato ad un abito longuette per esaltare la sua bellezza e non quella del vestito. Le  ampie 
maniche a campana sembrano voler toccare terra, quasi a bilanciare la stringatezza del retro del giacchino.

LINEA VIENNA – DANUBIO BLU



LINEA MADRID – PUERTA DEL SOL

Ho voluto intitolare questa linea Puerta del Sol in onore di quei giovani madrileni che 
anelavano a ricostruire  una nuova identità dopo anni di tensioni e di dolore e che, liberi 
finalmente di poter uscire, si riunirono a piazza  della Puerta del Sol per gridare al 
mondo di voler essere protagonisti di un paese moderno e di una società  protesa verso 
il futuro. Ce l’hanno fatta i simpatici spagnoli. Bravi!

Amo questo semplice abito diritto con scollo a V in velluto di seta rosso granata, ma mi 
sembrava troppo semplice. La cintura amovibile appositamente creata, lo ha reso 
perfetto.



LINEA ROMA – VIA BARNABA ORIANI

La storia di questa linea, secondo le persone che mi supportano, è quella più bella e allora la presento interamente, 
nella sua originaria versione così come mi era venuta, prima di essere accorciata per questioni di  spazio del sito 
web. Eccola…

Non poteva mancare nella mia collezione del Baule di Gloria una linea intitolata ad una strada italiana e non  perché 
in Via Barnaba Oriani io abbia comprato delle stoffe, ma perché in quella via abitava la mia migliore  amica, quando 
avevo appena 15 anni.

Eravamo compagne di liceo Amina ed io e lei era nativa di un paese africano. Il padre era un importante  uomo 
d’affari del suo paese e per tutto il periodo in cui la famiglia restò in Italia io trascorrevo da loro l'ultimo  giorno 
dell'anno e il primo giorno dell'anno successivo. I genitori di Amina ospitavano ogni fine anno nella loro  casa di Via 
Oriani un ricevimento per oltre cento persone per salutare l'anno che finiva e dare il benvenuto a  quello nuovo. Ad 
Amina e a me non era permesso di partecipare alla serata di gala, ma noi ci mettevamo  sopra l'ampio scalone che 
dava sul vestibolo da cui passavano gli ospiti ancora con cappotti e pellicce indosso o sul braccio per poi lasciarli nel 
guardaroba. Ripensandoci adesso, era come stare dentro un film.

Noi rimanevamo a bocca aperta ad ammirare i vestiti delle signore che luccicavano con le loro paillettes e 
splendevano sotto i grandi lampadari della casa. Ci facevano stare lassù per circa un'oretta poi via in camera  fino a 
quando i suoi genitori, verso mezzanotte, salivano da noi per farci gli auguri. Ma io e la mia amica eravamo troppo 
elettrizzate da tutti quei colori e parlavamo, parlavamo di quel o di quell'altro vestito.

Ed ora, che ho la possibilità di realizzare quei sogni da adolescente e far felice qualcuno che ha l'occasione di  
indossarli, posto sul sito  e  pubblico sul mio lookbook alcuni modelli della linea Via Barnaba Oriani, richiamando alla 
mente quell’aura di  magica fantasia.



MODELLI DA FAVOLA ACǪUISTATI A NEW YORK CHE FANNO PARTE DEGLI ABITI PORTE-BONHEUR DELLA 
GLORIA BICCI SRLS



Comincio con il tirar fuori dal mio baule delle stoffe e inizio a guardarle. Non c’è bisogno di toccarle, le 
conosco bene. Poi metto sul manichino la stoffa che in quel momento mi ispira e attacco con spilli, ago 
e filo a darle una forma approssimativa. Cerco di non tagliare niente. Poi mi siedo comodamente di 
fronte con matita e foglio e inizio a immaginarmi forme che non posso far assumere alla stoffa sul 
manichino e butto giù varie opzioni. Collo quadrato o a barchetta? Manica o senza manica, al ginocchio 
o longuette? Una volta abbozzato un modello che mi soddisfa, fotografo l’abito sul manichino e 
continuo con un altro.

Per la collezione invernale avevo dovuto affidarmi a cinque sarte che non potevano seguirmi in modo 
esclusivo perché avevano anche il loro lavoro ed io le chiamavo non appena avevo terminato cinque 
modelli.

Facevo vedere loro le foto, i tessuti, i miei disegni e dopo aver spiegato ogni modello, chiedevo le loro 
opinioni che ascoltavo attentamente perché sicuramente una sarta ha l’occhio esperto per capire 
subito delle criticità.

Una volta che le sarte terminavano il loro lavoro, ci si incontrava nuovamente e al manichino veniva 
fatto indossare l’abito. In quel momento, si procedeva alle piccole modifiche, perché generalmente ero 
soddisfatta di quello che vedevo.

In queste immagini in basso sono ripresi i momenti di primissima creazione. Quella che si vede non è 
ancora una gonna ma una stoffa avvolta intorno al corpo del manichino e le soprammaniche della 
stessa tonalità della gonna sono appoggiate con degli spilli sulla camicia. Già si vedono due opzioni del 
finale delle maniche in tinta e si dovrà decidere tra quella del braccio sinistro il cui polso ricamato della 
camicia potrebbe venire cucito formando un insieme con il resto della manica e quella del braccio 
destro il cui polso potrebbe essere lasciato libero. Spetterà alla sarta mettere in pratica l’idea.

COME PRENDONO VITA LE MIE STOFFE



ABITO DELLA STORICA SARTORIA STOP SENES DI VIA VENETO – ROMA
in possesso della Gloria Bicci S.r.l.s.

che ha ispirato il marchio sui cartellini della società   
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