
Rolf GéRaRd nasce a BeRlino il 9 aGosto 1909, dallo scienziato tedesco di oRiGine 
uGonotta WalteR GéRaRd e da Mafalda salvatini, celeBRe cantante italiana.
nelle oRecchie ha la Musica liRica, neGli occhi la luce dei viaGGi che coMpie in euRopa, 
noRd afRica e poi in aMeRica. nel cuoRe ha una sensiBilità aRtistica innata e nelle Mani 
un talento natuRale peR le aRti fiGuRative. la sua è una vocazione pRecoce che viene 
ostacolata dai GenitoRi, oRientati piuttosto a cReaRe solide Basi peR il suo futuRo.
diventa così Medico e ha occasione di pRestaRe la sua opeRa coMe volontaRio neGli 
ospedali di una londRa devastata dai BoMBaRdaMenti tedeschi.
in piena GueRRa incontRa il ReGista peteR BRook, peR il quale  cRea i pRiMi  allestiMenti 
scenici. neGli stessi anni ha la foRtuna di fRequentaRe oskaR kokoschka, dal quale 
Riceve Molti inseGnaMenti.
teRMinata la GueRRa e ottenuta la cittadinanza inGlese, collaBoRa nuovaMente con 
peteR BRook nel “RoMeo e Giulietta” a stRatfoRd upon avon e in allestiMenti di opeRe 
MozaRtiane peR la GlyndeBouRne opeRa, nel sussex e a ediMBuRGo.
nel 1950 Rudolf BinG, diRettoRe del MetRopolitan, lo chiaMa a neW yoRk peR il don 
caRlo di veRdi. inizia quindi un ventennio di intensa attività sulle due sponde dell’ oce-
ano, aiutato dalla MoGlie kiRa che Gli schiude il Mondo della sensiBilità slava.
nel 1976, l’ incanto di un laGo e la MaGia di un incontRo lo fanno appRodaRe ad 
ascona dove, nel 1994 e 1996, il Museo eppeR Gli dedica due MostRe. nel 1999, in 
occasione della MostRa “kiRa, poRtRait d’une feMMe”, Rolf GéRaRd decide di donaRe al 
Museo i Bozzetti scenoGRafici e un’aMpia Raccolta delle sue opeRe pittoRiche. la siGno-
Ra MiRolo, cuRatRice del Museo e ResponsaBile della donazione, si occupa di oRdinaRe e 
cataloGaRe le opeRe del MaestRo, RaccoGliendone RicoRdi e testiMonianze.



si alza il sipaRio sulla pRossiMa staGione

si accendono le luci della RiBalta sulla collezione Moda autunno-inveRno 2001 dei 
neGozi Monn, che sfila peR voi sul pRestiGioso palcoscenico del MetRopolitan di neW 
yoRk, tRa le quinte diseGnate da Rolf GéRaRd neGli anni '50.
pRopRio neGli stessi anni anche la faMiGlia Monn, che aveva deButtato nel caMpo 
dell'aBBiGliaMento nel 1921, conosce il successo e non esita a MoltiplicaRlo inauGu-
Rando, tRa il '58 e il '69, i tRe neGozi di luGano, locaRno e chiasso che si aGGiunGono 
alla "casa MadRe" di Bellinzona.
la nuova collezione, nel seGno di una tRadizione seMpRe Rispettata dalla faMiGlia 
Monn, inteRpReta i desideRi di una clientela esiGente e Raffinata, attenta al RappoRto 
qualità-pRezzo, alla RiceRcatezza dei dettaGli e all'esecuzione delle RifinituRe.
peR tRovaRe pRoposte di Moda di livello adeGuato, i Monn non esitano a RiceRcaRe le 
novità neGli anGoli più ReMoti. peR pResentaRe la loRo collezione si RivolGono invece al 
vastissiMo e in paRte ancoRa sconosciuto patRiMonio aRtistico pResente in ticino.
nasce così l'idea della collaBoRazione con Rolf GéRaRd, aRtista che il ticino è oRGo-
Glioso di ospitaRe, GRazie al quale si stRinGe il leGaMe tRa Moda e cultuRa con una col-
lezione di GRandi fiRMe puBBlicata su un cata-loGo da collezionaRe.

pRepaRatevi ad applaudiRe

quest'anno Monn è lieta di accoGlieRe tRa le paGine del pRopRio cataloGo un aRtista 
coMpleto e veRsatile coMe Rolf GéRaRd, pittoRe, scenoGRafo e costuMista che con Gusto 
sicuRo e Mano felice ha cReato alcuni tRa i più RiceRcati aBiti di scena peR aRtisti coMe la 
callas e la teBaldi, il cui noMe ancoRa Risuona tRa i GRandi del '900.
in occasione dell'anno veRdiano, il cataloGo vuol esseRe un oMaGGio a tRe delle MaG-
GioRi opeRe del MaestRo, inteRpRetate da Rolf GéRaRd con alcuni diseGni che venGono 
qui puBBlicati peR la pRiMa volta.
aMBientati tRa una scena del don caRlo ispiRata ai quadRi di el GReco, un Bozzetto peR 
l'aida e un costuMe Realizzato peR MaRia callas nel Ruolo della tRaviata, i capi di aBBi-
GliaMento Monn poRtano alla RiBalta la Moda che saRà di scena duRante la pRossiMa 
staGione inveRnale.
qual è il "fil RouGe" che unisce Monn e GéRaRd? l'aMoRe peR l'eleGanza, che è fatta di 
stile e di RiceRca dei tessuti. l'accuRatezza nel taGlio, che siGnifica coMfoRt sul palco-
scenico del teatRo coMe sulla scena della vita. solo così l'aBito entRa a faR paRte 
della peRsonalità di chi lo indossa, cReando quell'aGio che peRMette al talento di un 
cantante, e alla Raffinatezza di un cliente Monn, di espRiMeRsi e affascinaRe.







chiasso, coRso s. GottaRdo

piano teRReno: 
scaRpe uoMo, 
intiMo uoMo, 
Guanti e sciaRpe uoMo,
calze uoMo,
pulloveRs donna,
Guanti donna.

pRiMo piano:
caMicette,
confezione donna,
scaRpe donna,
foulaRds,
accessoRi.

secondo piano:
pulloveRs uoMo,
confezione uoMo, 
caMicie uoMo, 
cRavatte, 
cintuRe uoMo.

Monn

coRso s. GottaRdo 22, 6830 chiasso

tel. 091 695 42 80

luGano, piazza dante

piano teRReno: 
pulloveRs uoMo, 
caMicie uoMo, 
calze uoMo, 
cRavatte, 
intiMo uoMo, 
Guanti uoMo.

pRiMo piano:
pulloveRs donna, 
caMicette, 
scaRpe donna, 
sciaRpe, 
foulaRds, 
Guanti donna.

secondo piano:
confezione donna,
accessoRi. 

teRzo piano:
confezione uoMo, 
scaRpe uoMo, 
cintuRe uoMo.

Monn

piazza dante 10, 6900 luGano

tel. 091 913 42 80









BRax

disinvolto nel taGlio a cinque 
tasche. eleGante nella veRsione 
in velluto liscio elasticizzato. 
confoRtevole GRazie alla 
stRaoRdinaRia piacevolezza del 
tessuto, ottenuta con pRoce-
duRe esclusive. Gli aGGettivi 
non Bastano peR descRiveRe un 
pantalone da pRovaRe assolu-
taMente.



la
 t

Ra
vi

a
ta

. c
o

st
u

M
e 

d
i R

o
lf

 G
éR

a
Rd

 p
eR

 M
a

Ri
a

 c
a

ll
a

s. 
M

et
Ro

po
li

ta
n

 o
pe

Ra
 d

i n
eW

 y
o

Rk
, 1

95
8 

- o
pe

Ra
 c

o
n

se
Rv

a
ta

 p
Re

ss
o

 la
 f

o
n

d
a

zi
o

n
e 

iG
n

a
z 

&
 M

is
ch

a
 e

pp
eR

 a
sc

o
n

a



Monn donna

non è facile, peR un capo clas-
sico, RinnovaRsi oGni staGione. 
questa pRivate laBel della ditta 
Monn Riesce seMpRe a stupiRe 
con nuove pRoposte, GeneRose 
nella qualità dei tessuti e della 
confezione, e contenute nel 
pRezzo.

cenedella

aRtiGianato italiano e tRend 
desiGn caMMinano insieMe con 
queste calzatuRe in MoRBido 
vitello spazzolato.



 dolce & GaBBana

lo splendoRe della seta e 
l' alluRe di una GRande fiRMa 

peR la donna che aMa illuMin-
aRe ciò che indossa con il più 

feMMinile deGli accessoRi.

lauRence J. sMith

chi Giudica l’ eleGanza dai detta-
Gli sapRà appRezzaRe questi capi 

Realizzati con incoMpaRaBile Mae-
stRia nelle lontane isole 

shetland, 
pRivi di qualsiasi cucituRa GRazie 
alla lavoRazione a Mano "hand 

fRaMe".



alden

non occoRRe esseRe deGli snoB 
peR appRezzaRe, al di là 
dell’ aspetto RoBusto, le caRatte-
Ristiche uniche delle calzatuRe 
aMeRicane alden. specializzata 
nella lavoRazione del “coRdo-
van”, 
cioè della pelle dei quaRti poste-
RioRi del cavallo, questa Mani-
fattuRa cuRa oGni dettaGlio fino 
ad otteneRe scaRpe di una quali-
tà che 
Gli intenditoRi non esitano a defi-
niRe eccelsa.

canali

il noMe della classe italiana 
nel Mondo è più di 
un’ etichetta. e’ scelta di tessuti 
pReGiati in lavoRazioni uniche, 
coMe nella nuova collezione di 
caMicie e di cRavatte in puRa 
seta, che sottolineano il pResti-
Gio di chi le indossa.



haWico of scotland

peccato doveR aspettaRe il 
Week-end peR indossaRe un capo 
così confoRtevole, talMente 
accuRato da seMBRaRe quasi 
fatto a Mano.


