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Vivienne Westwood e il battesimo della rosa 

Meno di un mese fa, a Londra, aveva usato la passerella come mezzo privilegiato per suscitare un 
dibattito intitolando la sua sfilata Red Label Primavera Estate 2013 al Climate Change (e 
sostenendo pubblicamente Julian Assange).  Ecco perché quando ci troviamo face to face 
con Vivienne Westwood, oltre a sentire una dose massiva di affanno reverenziale, ci aspettiamo un 
clima contestatario e sedizioso. Ci troviamo a Orticolario 2012 e invece, vuoi per la cornice fiabesca 
vuoi per il motivo dell'evento, la persona che ci troviamo di fronte è tutt'altro che destabilizzante. 
Vivienne Westwood ha un debole per la perfezione delle rose, soprattutto quelle inglesi, e il suo pollice 
verde e amore per la natura è ben noto: «Quando mi sono trasferita nella mia attuale casa, nel 2001, 
mi sono impegnata a piantare e curare il giardino sul retro. Lì disegno, scrivo e rifletto lontana dal caos 
del mondo della moda. È un piccolo angolo di paradiso. Abbiamo scelto le piante in modo che ci 
fossero fiori tutto l'anno». La stilista inglese è anche estremamente attenta al futuro dell'ambiente e 
cura il blog Get a Life, in cui dibatte su tematiche ambientali e diritti umani.  

Villa Erba, Cernobbio. Vivienne Westwood quest'anno è stata la Madrina di Orticolario 2012: l’ibridatore 
pistoiese Rose Barni ha voluto dedicare la sua ultima creazione in una nuance particolare a cavallo tra 
l'arancione e il rosa, proprio alla stilista che è venuta in Italia appositamente per tenere a battesimo la 
rosa che porta il suo nome. 

Noi eravamo lì con Marie Claire Maison: nel video il battesimo della rosa di Vivienne Westwood. 
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