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Dopo un passato da architetto, la designer fiorentina Giulia 
Mondolfi nel 2014 dà vita ad Alberta Florence, un atelier di abiti 
confezionati a mano, dove confluiscono le sue grandi passioni: 

arte, architettura e moda.

Come è nato l’atelier Alberta Florence?
Ho sentito la necessità di reinventarmi. Come architetto non mi sentivo 
realizzata, così ho iniziato a pensare a un progetto che mi permettesse 
di esprimere la mia creatività e con costanza, testardaggine, e molta 
passione è nato l’atelier Alberta Florence.

Ci descrivi il tuo processo creativo?
Seguo il processo inverso rispetto a quello che di solito accade nel 
mondo della moda: nel mio caso è il tessuto che ispira il modello. Cerco 
sempre di immaginarmi l’abito già finito e progettare direttamente sulla 
persona, pensando dove e quando potrebbe portarlo. 

Da dove nasce l’idea di un abito Alberta Florence?
Tutto quello con cui vengo in contatto cerco di riportarlo nelle mie 
creazioni, dal cinema all’arte e all’architettura. Anche la mia passione 
per il verde e i giardini si riflette nelle forme e nei colori dei miei abiti, 
ma in assoluto ciò che m’ispira sono le persone. 

Cosa caratterizza le tue creazioni?
Parte del mio lavoro è sartoriale, mi diverto a 

personalizzare i modelli. Per i tessuti scelgo 
solo fibre naturali, come cotone, seta, 

viscosa e lino. In ogni creazione 
i l filo conduttore sono le stampe. 

Appena ne trovo una che mi 
colpisce ne acquisto 
qualche metro, anche 
se non so ancora cosa 
diventerà. Molti sono 
tessuti originali degli 
anni ‘50-’60-’70. Amo 
pensare che chiunque 
indossi un abito 
Alberta Florence, 
abbia la sensazione 
di indossare una 
piccola opera 
d’arte ‘su misura’.

 

After having worked as an architect, in 
2014 the Florentine designer Giulia 
Mondolfi founded Alberta Florence, an 

atelier of hand-sewn garments, where her great 
passions converge: art, architecture and fashion. 

What led you to founding the Alberta Florence 
atelier?
I felt the need to reinvent myself. I did not feel 
fulfilled as an architect, so I started thinking of 
a project that would allow me to express my 
creativity and with perseverance, stubbornness, 
and a great passion, the Atelier Alberta Florence 
came to be.

Can you describe your creative process?
Compared to what usually happens in the 
world of fashion, mine is a reverse process: in 
my case, the fabric inspires the model. I always 
try to imagine the finished garments and design 
them directly on the clients, thinking of where 
and when they might be worn. 

What inspires an Alberta Florence garment?
I try to incorporate everything I come into 
contact with in my creations, from cinema 
to art and architecture. Even my passion for 
greenery and gardens is reflected in the shapes 
and colours of my clothing, but overall, people 
inspire me. 

What characterizes your creations?
Part of my work is custom-made and I enjoy 
adapting the models to the client. As for the 
fabrics, I only choose natural fibres, such as 
cotton, silk, viscose and linen. The underlying 
themes of each creation are prints. As soon as I 
find one that strikes me, I buy a few meters, even 
if I still do not know what they will become. 
Many are original fabrics from the Fifties, Sixties 
and Seventies. I love thinking that anyone 
wearing an Alberta Florence garment feels as if 
they were wearing a small, ‘tailored’ piece of art.
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L’HAuTE CouTurE MADE In ITALy TrA ArTE, nATurA E 
MoDA  

Made in Italy haute couture amid art, nature and fashion 


