
In un piccolo laboratorio di Venezia nel 1943 nasce la Maison Roberta di Camerino,
fondata da Giuliana Coen Camerino un genio del suo tempo e non solo, una donna dalla
forte personalità che ha cambiato le regole della moda con i colori, il gioco, la grafica.

La Maison Roberta di Camerino oggi guarda al passato con profondo rispetto e
ammirazione non solo per il genio del suo fondatore, ma anche per l'infinita ispirazione
che ancora oggi le sue collezioni possono suggerire.
Nella modernità della moda e delle nuove collezioni, infatti, è sempre possibile ritrovare
i tratti distintivi che fanno della Maison una realtà importante nel mondo della moda
italiana. Tutti i prodotti possono ancora riportare la dicitura Made in Italy.



La “R” maiuscola del logo è composta da un cinturino attorcigliato, il
rosso intenso, il blu scuro e il verde pino, le cerniere e i fermagli

creati dagli specialisti dell'ottone per le gondole. Questi identificatori
sono il legame tra il passato e il presente, tra ciò che la Maison era e
ciò che sarà. Il Bagonghi è stato il primo modello realizzato in velluto.

La forma si ispira alle borse dei medici ottocenteschi, riprogettando
sui loro volumi, e sul fronte l'inserto centrale in velluto sostituisce

idealmente la cintura, mentre il meridiano centrale evoca la fibbia.

Il resto della storia è raccontato dall’estro creativo dei giochi di

colore con cui Roberta ha personalizzato la Bagonghi, ma soprattutto
dal mercato mondiale, con milioni e milioni di borse vendute.

Se Roberta di Camerino non l'avesse chiamata così la famosa nana
del circo, la Bagonghi, la borsa più famosa del mondo potrebbe

portare il nome di Grace Kelly. La Principessa di Monaco è stata
infatti la prima grande estimatrice di questa borsa.

Nel '59, dopo essere diventata la principessa di Monaco, Grace Kelly 
sbarcò a Roma in visita ufficiale, con una Bagonghi.

La borsa finì sulle copertine di molte riviste: prima delle europee.
Un trionfo per Roberta di Camerino ed il suo stile inimitabile.

Da quel giorno, tutte le donne avevano desiderato quella che era
stata soprannominata "la borsa della principessa”.
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Giuliana Coen Camerino è stata la protagonista indiscussa del design italiano del secondo Novecento,
grazie al suo acuto intuito e al talento artistico la borsa è diventata un accessorio con una propria

identità, non più coordinata al vestito ma indipendente e imprevedibile, un accessorio che vive del

proprio stile.
La stilista Aveva forti legami con artisti ed esperti. Giorgio De Chirico, Salvatorer Dalì, Grace Kelly, Camilla

Cederna, Christian Dior, Stanley Marcus, Cecil Beaton furono suoi amici e ammiratori.
Recentemente la città di Trieste ha reso omaggio alla Signora della moda scomparsa nel 2010 con una

mostra dedicata alle sue creazioni e alla storia del suo celebre Brand. Dalì ha scritto «Giuliana Coen è
stata l’unica donna a incorporare l’arte nella moda».
Le sue borse indossate da Grace Kelly e Madonna entrano nella storia dello stile, lasciando una grande

eredità alla creatività e prestigio del Made in Italy.

La nuova linea di gioielli firmata Roberta di Camerino nasce da un accordo con Unoaerre, azienda italiana

leader nella produzione e distribuzione di oreficeria, argenteria e alta bigiotteria. L’obiettivo di tale
accordo è quello di realizzare una collezione di gioielli easy to wear, con prodotti connotati nello stile

inconfondibile di Roberta di Camerino per un pubblico femminile attento alla moda e che sappia

apprezzare i classici senza tempo. Tutti i gioielli della collezione RDC sono Made in Italy, realizzati e
commercializzati da Unoaerre Industries.



| Giuliana Coen, Roberta di Camerino, inizia a creare accessori in un piccolo laboratorio a Venezia.

| In Piazza San Marco, a Venezia, è stato aperto il primo punto vendita
Roberta di Camerino. Da allora ogni grande città italiana ne ha uno.

| È stata premiata con un Oscar alla moda, il Neiman Marcus Award.

| La Principessa Grace di Monaco, in visita ufficiale a Roma indossa la Bangoghi
di Roberta di Camerino da quel giorno tutte le donne hanno avuto un desiderio

“la borsa della Principessa”. Il modello Bagonghi diventa un'icona.

| Crea il famoso pannello di tessuto stampato trompe l'œil per l’outfit di un abito.

| La sua prima mostra alla Sala Bianca di Palazzo Pitti a Firenze.
Roberta di Camerino condivide la passerella con Pucci.

ANNI '70  | Accordo con Mitsubishi Corporation in Giappone per le linee di business esclusive.

| Apertura del primo negozio a New York sulla Fifth Avenue.

| Giuliana Coen ha vinto il Compasso d'Oro.

| Le creazioni di Roberta di Camerino sono esposte al Whitney Museum of American Art di New York.

| La Disney le dedica un racconto, del famoso fumetto “Topolino”.

| A Tokyo, presso la Seibu Gallery, viene inaugurata la mostra “The Art of Exchange: Roberta di Camerino”,
simbolo dell’amore dei giapponesi nei confronti dello stilista.

| Roberta di Camerino continua ad essere “indossata”dal jet set internazionale,
Madonna sfoggia il modello “Caravel” durante una passeggiata in via Montenapoleone a Milano.

| Alla Fashion Week di Milano, Roberta di Camerino è acquistato da Wicky Hassan e Renato Rossi.

| Giuliana Coen è morta a Venezia. Avrebbe compiuto 90 anni a dicembre.

| Roberta di Camerino partecipa alla mostra “150 anni di moda in Italia”. 

| Apre il primo Temporary Shop a Milano in Corso Como 10 , interamente dedicato a Roberta di Camerino.
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…una storia di successi


