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Per l’ultima guida sulla moda vintage abbiamo 
pensato di fare uno speciale sull’accessorio 
più importante per gli outfit retrò: il cappello. 
Ci siamo rivolte alla maggiore esperta del 
settore: Martacamilla de Il Mercatino delle 
Signore. Perciò lascio a lei storia e spiegazioni: 
buona lettura!        
Milla

Qual è la prima cosa che vi viene in mente se 
vi dico “CAPPELLO” ? Sono certa che ognuna 
di noi ha impressa un’immagine, un colore o 
un odore di riferimento.            
Qualcuna penserà ad una famosa attrice, 
un’altra vedrà un colore e ancora qualcuna 
ricorderà l’odore che aveva sempre il cappello 

del nonno quando rientrava a casa dopo la 
pioggia.
Mille stili diversi, migliaia di vite diverse, 
esperienze personali, storie famigliari… ma Lui 
sempre presente : il cappello. Non un semplice 
riparo da agenti naturali esterni , come 
pioggia e sole, ma un vero e proprio simbolo 
culturale.
Accessorio di stile e di appartenenza, è un 
codice comunicativo che dichiara ancora 
oggi, anche se involontariamente, la propria 
visione del mondo .. ed è riflesso della nostra 
creatività.
Potrei cominciare questo breve intervento 
dicendovi “Presso gli Egizi… “ oppure “C’era 
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una volta..” ma ci sarebbe troppo poco tempo e 
non è questo excursus storico, quello che vorrei 
farvi portare a casa.           
Possiamo invece ricordare, questo sì, che c’è 
stato un tempo in cui eleganza, fascino e status 
sociale si esprimevano attraverso l’accessorio 
più iconico di tutti i tempi. Il cappello era 
esposto alla visione di tutti, come oggi lo è il 
nostro biglietto da visita…         
Ho deciso di individuare qualche celebre frase 
inerente al mondo del cappello ,con focus sul 
Novecento, per infondervi curiosità e farvi 
avvicinare a questo mondo mentre potrete 
gustare delle proposte di stile che insieme a 
Maria abbiamo deciso di proporvi! Buona 
Visione e ricordate… senza cappello, mai!       

Martacamilla  - Il Mercatino delle Signore

“

“L’educazione di una donna consiste in due 
lezioni: non lasciare mai la casa senza calze, 
non uscire mai senza cappello.”
Coco Chanel

“Ci sono tre cose che una donna è capace di 
fare con niente: un cappello, un’insalata e una 
scenata”
Mark Twain

“Oltre che impossibile, è anche indesiderabile 
viaggiare più veloci della luce, visto che a 
quella velocità, il cappello continua a volare 
via”
Woody Allen  

Tutti gli abiti mostrati nelle prossime pagine 
sono in vendita da Hangover; i cappelli da Il 
Mercatino delle Signore.
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Abito bombshell anni 50.
Cappello drappeggiato anni 50

Abito anni 80 che replica anni 40
Cappello Jappo style in carta e cotone 
bianco.
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Abito Country anni 50.
Cappello Salvatore Ferragamo in paglia 
con fiori vintage applicati da Martacamilla.

Abito americano anni 50.
Acconciatura a ponte chiara in viscosa e 
seta plissettata.


