QUANDO L’ INFANZIA DIVENTA
INDIMENTICABILE
di Elisa Martelli

Dialogo con Maria Chiara Maggi
direttrice creativa e proprietaria del marchio Magil

Per l’artista la creatività,
l’innovazione o il colpo di genio
non è un lampo improvviso
ma è un qualcosa che viene da lontano,
qualcosa che parte dalla sua realtà,
che mescolato alla sua storia, alle sue radici,
alla sua memoria, alle sue ispirazioni
fa emergere un’idea
degna di essere proposta
al mondo perché piena di significato.
Così è per Maria Chiara Maggi,
giovane designer dal marchio storico Magil.
È l’infanzia felice che l’ha sempre fatta
sentire in sintonia con il mondo del bambino.
Sono i ricordi dei giorni di Santa Lucia e di
Natale quando con le sue 3 sorelle riceveva in
dono gli indimenticabili abitini coordinati
(cappellino, calze, sciarpa,
coprispallino, scarpette, ecc) o quando giocava
con il campanellino del suo primo jeans o
quando desiderava tanto le scarpe “ primi
vezzi” perché nella scatola c’erano tanti
gadget, tutto quello che una bambina sogna: un

piccolo profumo, un mini pettinino, un
piccolo lucidalabbra. Indimenticabili anche
le passeggiate con la nonna a Sestri Levante,
proprio sul litorale descritto nelle fiabe di
Andersen. Come andava fiera di essere “bella”
per la nonna Adele, e camminare con lo stesso
passo, fermarsi nelle vecchie sale da the.
Quando l’ha resa felice e spensierata tutto
questo!
Ogni ricordo di quell’infanzia è rimasto nella
memoria grazie ai colori, ai sapori, agli
stati d’animo ma soprattutto grazie agli
abiti che lei stessa o la mamma aveva scelto.
Si, perché indossare un abito in fondo è
scegliere come vuoi farti ricordare e come
tu ti ricorderai di quel giorno, di quel
momento.
La mamma che sceglie un vestitino per il suo
bimbo per un’occasione, in realtà decide come si
vorrà ricordare di quella felicità.
Ecco perché Maria Chiara, dopo aver disegnato
le ultime collezione della storica Magil, il
brand per bambini di tradizione italiana
degli anni ’60, decide di acquisire il marchio
e di ridargli vita. Magil è sempre
stato sinonimo di qualità e buon gusto
italiano, ha sempre suggerito un dress-code
molto preciso e in sintonia con Maria Chiara:
vestire i bambini che non hanno fretta di
assomigliare ai grandi e regalare alle mamme
ricordi indelebili. Per questo gli
abiti Magil hanno sempre cercato di
valorizzare le fattezze dei bimbi che tanto
ispirano tenerezza attraverso linee morbide e
comode, la sartorialità del taglio e delle

finiture, la qualità dei tessuti, e
l’ abbinamento con gli accessori.
I bambini di Magil non sono troppo contaminati
dai grandi, il loro mondo è il gioco, la
fiaba, la fantasia, è un mondo lento,
colorato, dolce come il profumo dei biscotti.

Bio
Maria Chiara Maggi, nata a Santa Margherita Ligure
nel 1984, si è diplomata con lode all’Istituto
Europeo di Design di Milano nel giugno 2006.
Dal 2007 collabora come consulente stile esterna
per aziende italiane d’abbigliamento, riscuotendo
successo sia in Italia sia all’estero.
Tra i primi clienti c’è l’azienda proprietaria
del marchio MAGIL, dove la stilista matura
un’esperienza professionale completa.
Maria Chiara vive in prima persona tutti i processi
della filiera moda: dalla scelta del tessuto,
alla progettazione, al confezionamento del capo,
alla commercializzazione del prodotto finito.
Sente da subito una corrispondenza con l’immagine
del marchio Magil e, nonostante la crisi, verifica
personalmente sul campo il valore storico del
marchio, ancora forte nell’immaginario comune.
Creatasi l’occasione decide quindi di rilevare
il marchio, nell’ambizioso intento di rilanciarlo
riposizionandolo sul mercato.
La nuova Magil esordisce nel 2011 con il lancio
della collezione P/E 2012

Zoom
Maria Chiara

ama il teatro e la danza,

frequentati fin da bambina. In particolare è
l’ ambiente del “dietro alle quinte” che l’ ha

sempre ispirata.

Materiali preferiti
Gros-grain, seer sucker, tessuti cotonieri,
fiocchi e tutto ciò che è voluminoso

Colori
Rosa cipria, ceruleo, giallo,
nuances polverose, ecc…

Sogno
Assumere un pianista che possa suonare per
lei, tutto il giorno mentre crea.

Adora
I gadget

