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Dedicato a Mina

Vogue Italia celebra i 60 anni di carriera di Mina attraverso servizi e shooting che ne ripercorrono le tappe stilistiche e le scelte
estetiche. Ascoltando chi, con lei, ha lavorato e costruito unÃ¢€™immagine sempre nuova, ma anche lasciando la parola ai
nuovi creativi che a Mina si ispirano per decostruire/ricostruire lÃ¢€™immagine e giocare con la moda

Dal Ã¢€™78 Mina ha scelto una forma alquanto personale di iconoclastia: la negazione pubblica di sÃƒÂ©, radicale e
sovversiva. Si ÃƒÂ¨ ribellata e liberata della legge somma della societÃƒÂ  dello spettacolo: ci sei solo se appari, meglio se in
streaming continuo. E come la ninfa Eco, ÃƒÂ¨ diventata a presenza immateriale, seppur forte. Di lei ÃƒÂ¨ rimasta la voce,
inconfondibile e indimenticabile, le copertine dei dischi, le paparazzate non richieste e sovente imbarazzanti. Che si conceda o
che si neghi, Mina comanda con piglio risoluto la propria immagine. Oggi si rivela col contagocce, intabarrata inÃ‚Â  dolcevita
neri, un poÃ¢€™ suora, un poÃ¢€™ strega di Biancaneve, la treccia in nuance coi Ray Ban fumÃƒÂ©; ieri, cambiava, trucco,
parrucco e vestiti in una carambolante prefigurazione del potere pervasivo del look che lascia annichiliti e ammirati.
NellÃ¢€™Italietta provinciale e spensierata del boom, e in quella impensierita e un poÃ¢€™ meno provinciale del Ã¢€™68,
Mina Mazzini fu unÃ¢€™autentica icona di stile: un personaggio capace di scuotere perbenismo e benpensanti a colpi di
atteggiamenti spregiudicati, amori impossibili e look sensazionali. Oggi Mina non ÃƒÂ¨ piÃƒÂ¹ persona, ma personaggio: ÃƒÂ¨
distante ma calda, statuaria ma non finta. Anzi, ÃƒÂ¨ proprio questo misto che la fa unica, che alla fine la avvicina al pubblico,
rendendola vera e comprensibile, non entitÃƒÂ  aliena fatta di solo etere. In molte la hanno imitata e la imitano, ma lei rimane
lÃƒÂ¬, sola e originale. Iperfemmina sfuggente, senza le sopracciglia.

Estratto dallÃ¢€™articolo di Angelo Flaccavento su Ã¢€œVogue ItaliaÃ¢€• di ottobre

L'articolo Dedicato a Mina sembra essere il primo su Vogue.it.
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