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Diario di bordo

Al fascino bohémien degli anni 70 gli stilisti proprio non hanno saputo resi-
stere. L’ispirazione da quel periodo, infatti, si è vista un po’ ovunque non solo 
sulle passerelle di Milano, ma anche di Londra, New York e Parigi. 
In ogni caso, per gli addetti ai lavori, la corona della città più glamour è anda-
ta, come sempre, alla Ville Lumière sebbene, questa volta, la capitale francese 
abbia mostrato un piglio più ‘young’, mettendo in mostra un trend giovanile 
molto forte, che piace ed è stato apprezzato dai compratori più attenti e all’a-
vanguardia. Così, le tendenze sono partite dalla strada per ritornare in pas-
serella in versione raffinata, attingendo, appunto, al serbatoio dei Seventies: 
silhouette sottili, minigonne (davvero mini), giacchine piccole, scarpe e stivali 
con il tacco grosso o sandali piatti a calzare. 
Anche alcuni designer londinesi hanno ricordato lo stile di allora, quello che 
arriva dal cinema che spiava le donne dal buco della serratura, vestite di roman-
tici pizzi e balze, oppure di maglia. 
Un po’ dappertutto, poi, più che un’aria femminile si è respirata un’aria fem-
minista, quella delle militanti della prima ora. Largo dunque a completi ma-
schili con pantaloni e mocassini, e ai tailleur da suffragetta. In passerella va 
infine in scena anche un gioco di astuzie, perché le donne per sopravvivere, 
da che mondo è mondo, un po’ devono pur fingere. Così si svela un frivolo 
pasticcio, tra macramè che sembra tessuto, nylon che si finge broccato e colori 
si scontrano.  
Intanto, New York ha sfilato a ritmo di rock, che non era proprio la musica 
dei Seventies? 
Con buona pace di Suzy Menkes, storica inviata dell’Herald Tribune e recen-
temente firma esclusiva per tutte le testate di Vogue, che aveva visto gli anni 70 
solo sotto la Madonnina.

Seventies, why not?  
di Simona Peverelli
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HISTORY  
IS HERSTORY

Per la prossima primavera/estate, i designer di New York, Londra, Milano e Parigi hanno attinto al calderone 
del passato, portando in passerella un’allure che sa di oggi. Così, tornano il romanticismo, fatto di tuniche 
ricamate e grembiuli di sangallo, le gonne sciolte, i fiori e i mix di tessuti stampati portati con fantasia. Il colpo 
d’occhio nei trend raccolti nelle pagine del reportage sulle sfilate.
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Stringhe e pizzo, lacci e pelle. La storia è 
dark, di quelle in cui ognuno immagina un 
protagonista diverso. Una bambolina nera, 

una strega o una Giovanna d’Arco sadomaso.

6

Noir poupée  

qui Parigi

UNA STANZA BUIA
Sembra un vascello in mezzo a 
un fiume la sede della Fondation 
Louis Vuitton, progettata 
da Frank Gehry nel Bois de 
Boulogne, all’interno del Jardin 
d’Acclimatation. Uno spazio 
espositivo di 11.700 mq suddivisi 
in 11 gallerie, che apriranno al 
pubblico dal 27 ottobre, con 

collezioni permanenti e mostre di arte contemporanea. 
L’edificio ha una struttura centrale in cemento, avvolta da 
quinte di vetro e acciaio. La sfilata del marchio LV, però, è 
andata in scena nella pancia del veliero, in una sala scura 
e quasi angusta. Forse per evitare distrazioni.

di Simona Peverelli

1  Alexander McQueen
2  Balmain
3  Givenchy
4  Anthony Vaccarello
5  Louis Vuitton 
6  Balenciaga
7  Aganovich

3

2

4

65
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TANTo dI cAppello
A Parigi, va in scena l’ultima 
sfilata di prêt-à-porter di Jean 
Paul Gaultier. Guai a sentirsi tristi, 
insistono i suoi collaboratori, 
perché il creativo non lascia 
la moda, anzi, continuerà con 
la haute couture. Il grande 
spettacolo organizzato al Grand 
Rex, un famoso teatro cinema art 
deco dove Jean Paul (62 anni) 

andava da bambino a vedere i giochi d’acqua a Natale,  
si svolge come un concorso di bellezza, diviso perfino in 
sezioni, all’insegna dell’ironia. E alla fine gli ospiti si sono 
tolti il cappello. 

Che le francesine non fosseto tali senza 
un cappellino sulla testa si sapeva. Adesso 
però, il copricapo è d’obbligo: completa il 
look, lo nobilita, o più spesso lo stravolge. 
Tra sperimentazione materica e colori.  

1  Jean Paul Gaultier 
2  Moncler Gamme Rouge
3  Agnes B 
4  Martin Grant
5  Yohji Yamamoto 
6  Akris
7  Saint Laurent 

Chapeau!

2

1

3

4 5

7
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TorTA per Il 125°  
La maison fondata da Jeanne Lanvin 
compie 125 anni e si fa due regali: 
mette in vendita I love you, un libro 
sulle sue vetrine ‘spettacolari’ 
firmate dall’attuale direttore 
creativo Alber Elbaz e prepara, per 
il prossimo marzo, una mostra al 
Palais Galliera di Parigi. Intanto, 
lo stilista ha festeggiato la label 

con una sfilata non celebrativa, ma simile a una 
festa in famiglia, perché, ne è convinto, “la moda è 
stile di vita, e non si può prescindere dal capire il mondo 
femminile”. 

Potrebbe essere una moderna sposa questa donna 
romantica, che abbandona una volta tanto l’idea 
del desueto vestito-bomboniera, tra completi 
pantalone, copri spalle e abiti che sembrano una 
morbida crema.

1  Allude
2  Chanel
3  Christian Dior
4  Alexis Mabille
5  Lanvin
6  Isabel Marant
7  Stella McCartney

Crème fraîche

2

1

3

4 5
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AdAmo ed evA  
Vivienne Westwood e marito, 
il ben più giovane Andreas 
Kronthaler, nonchè suo braccio 
destro (si sono sposati nel 1992 
quando lui era uno stagista) si 
sono fatti fotografare sugli inviti 
alla sfilata in versione Adamo 
ed Eva, con tanto di foglia ben 
piazzata. La collezione parla 

infatti del paradiso perduto, per colpa degli esseri umani 
che si sono accaniti a guastare la natura, con foglie di fico 
e altre stampe che in realtà sono una propaganda contro 
le trivellazioni petrolifere. Così Vivienne si riconferma 
l’ecologista convinta e impegnata di sempre. 

Non serve essere ecologisti ossessivi. Per vivere 
la natura basta seguire le tendenze. Così, 
sbocceranno fiori e rami di pesco su pantaloni e 
scamiciati, spunteranno foglie come ‘post-it’ sulle 
gonne e bouquet di fiori in versione grafica.  

1  Miu Miu
2  Valentino
3  Chanel
4  John Galliano
5  Giambattista Valli 
6  Emanuel Ungaro
7  Hussein Chalayan 

 Vive la nature 

2

1

3

4 5

6

7
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Sì, viaggiare. Nelle epoche e nei continenti. 
Tra reminescenze etniche e citazioni affatto 

nostalgiche di preziosi tessuti antichi.  
Con la complicità di decori deluxe e 

caleidoscopiche stampe digitali. 

1  Prada
2  Stella Jean
3  Blugirl
4  Gucci
5  Just Cavalli
6  Byblos
7  Etro

3

2

4

65

1

Stile Puzzle

7

qui Milano

l’ArTe del rock
Ha una nota vocazione musicofila, 
Frida Giannini che, se non fosse 
stata al timone creativo di Gucci, 
di certo avrebbe fatto la cantante 
rock. I suoi miti entrano spesso 
nelle sue creazioni per la maison 
della doppia G. Nel womenswear 
della prossima primavera/estate 
a ispirarla è stato Jimi Hendrix 

ai tempi in cui, nella Swinging London, esibiva fastose 
uniformi da parata con bottoni e passamanerie luccicanti. 
Accessori, questi, che hanno reso inconfondibile anche i 
quadri di Enrico Baj (nella foto, una sua opera) che ne fece 
il suo marchio di fabbrica.

di Rocco Mannella
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NUovI pIZZI 
È sempre una bella sfida per i 
creativi degni di questo nome 
aggiornare i tessuti di gusto antico 
che suggeriscono sensazioni di 
déjà-vu. Come il pizzo bianco che 
fa subito affiorare polverosi ricordi 
da prima comunione e da corredo 
della nonna. Per scongiurare 
questo scoraggiante pericolo,  

Roberto Cavalli ha puntato su trasparenze assassine e 
‘incrostazioni’ effetto tatuaggio. Massimo Giorgetti, stilista 
di MSGM (nella foto, un suo capo), ha invece puntato su 
pesi ultra light e stridenti abbinamenti di gusto neo Pop. 
E la seduzione continua.  

Reti, intrecci, trafori e simmetriche 
incisioni al laser. Attivano uno stuzzicante 
gioco di sovrapposizioni e avvolgono il 
corpo, svelato ma non troppo esibito, in 
un’irresistibile aura di seduzione.

1  Les Copains
2  Gabriele Colangelo
3  Versace
4  Fausto Puglisi
5  Moschino
6  Missoni
7  Dolce & Gabbana

2

1

3

4 5

7

Vedo Nudo

6
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cANoTTA-mANIA 
Da bistrattato capo proletario a 
riscattato feticcio sexy-atletico. 
Ne ha fatta di strada la canottiera 
magnificata da Marlon Brando 
(chi non lo ricorda nel film Un 
tram che si chiama desiderio?) 
e da Gianna Nannini (ai tempi 
di Fotoromanza). Sulle nostrane 
passerelle femminili, questo capo 

era un po’ che latitava e così ci hanno pensato alcuni 
stilisti a riproporlo per la prossima primavera/estate. 
L’interpretazione più convincente è stata quella di Rodolfo 
Paglialunga che, per Jil Sander, l’ha ripensata in versione 
chic (nel riquadro, a sinistra). 

T-shirt, aristo-felpe, top incociati, camicie 
‘mannish’ e jogging pant dall’anima bobo. 
Riscoprono una raffinata vocazione understated 
che azzera le distanze tra il minimalismo zen e lo 
sportswears da città.

1  Bottega Veneta
2  Emporio Armani
3  N° 21
4  Anteprima
5  Au Jour le Jour
6  Tod’s
7  DSquared2

2

1

3

4 5

Aurea Simplicitas

6
7



m
oo

d|
13

.1
0.

20
14

17

SFILATE DONNA | P/E 2015

INcANTo IN 3d 
Affermatosi nei tardi anni Novanta 
con le sue fiabesche creazioni 
fitomorfe, Toord Boontje vanta un 
fedelissimo stuolo di ammiratori 
che apprezzano la sua capacità 
di mixare sogno, artigianalità e 
tecnologia. Anche nel fashion 
system, il designer olandese con 
base a Londra raccoglie grandi 

consensi tanto da essere spesso citato per la sua felice 
passione per i fiori in 3D. Tra le ultime collaborazioni di 
Boontje spicca quella con il marchio Porta Romana per 
il quale ha realizzato chandelier (nella foto) e sedute che 
evocano una foresta incantata.

Petali, boccioli, corolle e pistilli. Compongono 
immaginifici bouquet ‘ready to wear’ che 
approdano alla terza dimensione.  
Per stupire, stupirsi e catapultarsi idealmente in 
un Eden bello e possibile.

1  Antonio Marras
2  Alberta Ferretti
3  Ermanno Scervino
4  Iceberg
5  Fendi
6  Blumarine
7  Giorgio Armani

2

1

3

4 5

Regine di Fiori

6

7
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Una rinfrescante sferzata di colori 
puri reinventa la silhouette femminile, 

inscrivendola in geometriche costruzioni 
a caduta libera che ottimizzano i benefici 

dell’easy dressing e della cromoterapia.

3

2

4

65

1

Colour Block

7

qui Londra

Go memphIS 
Il suo genio ha sedotto, tra gli 
ultimi, Jean Paul Gaultier e 
Stefano Pilati che sono rimasti 
affascinati dal suo deciso uso 
del colore adoperato spesso per 
scolpire bidimensionali geometrie 
trompe l’oeil. Torna a ruggire il 
fantasma di Ettore Sottsass (da 
poco celebrato in libreria con 

una monografia edita da Electa – Phaidon) che nel 1981 
fondò il mitico gruppo Memphis con Michele De Lucchi e 
Andrea Branzi. Anche nella moda che, a Londra, ha molto 
guardato alla sua produzione di vasi e mobili Postmodern. 
Come la celebre libreria Carlton (nella foto).

di Rocco Mannella

1  Marques Almeida
2  Jasper Conran
3  J.W. Anderson
4  Issa
5  Topshop Unique
6  Roksanda Ilincic
7  Fyodor Golan
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BAck To 70’S 
È davvero inesauribile il serbatoio 
degli anni Settanta che, ogni 
stagione, ritornano nei racconti 
delle passerelle. Di questa decade, 
alcuni designer londinesi hanno 
recuperato i sensuali languori di 
una certa cinematografia che, 
innamoratasi delle ‘jeune filles’, 
le elessero a iconico oggetto di 

desiderio. Tra i cult-movie variamente ‘saccheggiati’ 
spicca Picnic at Hanging Rock. I romantici costumi 
disegnati da Judy Dorsman per le protagoniste del film di 
Peter Weir continuano a fare tendenza. Con il loro corredo 
di balze e virginali collaretti.

Come in un quadro di Edgar Degas e in 
una foto di David Hamilton. Strati di tulle, 
nuvole di organza, orli a smerlo e cremose 
arricciature evocano il candore e la malizia 
di immaginarie fanciulle in fiore. 

1  Vivienne Westwood Red Label
2  Christopher Kane
3  Julien Macdonald
4  Marchesa
5  Simone Rocha
6  Jonathan Saunders
7  Erdem

2

1

3

4 5

7

Pretty Baby

6
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TrIBUTe To FlAvIN 
Una scultura di tubi al neon 
(a lato) ispirata alle celebri 
installazioni luminose dell’artista 
statunitense Dan Flavin. Ha 
dominato, come un totem, l’ultima 
passerella del marchio Preen che 
ha presentato a Londra la sua 
ultima collezione femminile: un 
omaggio per niente didascalico 

all’abbigliamento delle tribù Masai con fresche virate 
nell’immaginario sportivo. Il riferimento a Flavin non 
è stato affatto casuale: Thornton Bregazzi, stilista del 
brand, ha infatti voluto celebrare la potenza espressiva  
della luce con una palette forte e decisa. 

Il fascino senza tempo di rasi e sete tralucidi. 
L’avveniristico tocco high-tech di trame 
fotosensibili e di tessuti effetto ologramma.  
Per il piacere di chi non si accontenta di 
brillare di luce propria.

1  Lupfer 
2  Lucas Nascimento 
3  Paul Smith Women’s
4  Richard Nicoll
5  Emilia Wickstead
6  Fyodor Golan
7  Tom Ford

2

1

3

4 5

Ray of Light

6

7
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ABSTrAcT SIGNS 
Sei mesi fa sono stati soprattutto 
gli ‘irascibili’ maestri dell’Action 
Painting a dettare le coordinate 
stilistiche dei tessuti stampati 
che rinunciano alla consueta 
rappresentazione di geometrie e 
motivi figurativi. Per la prossima 
primavera/estate, stando a quanto 
emerso all’ombra del Big Ben, il 

testimone passa ad artisti come Mark Rotkho e Georgia 
O’Keeffe (nella foto, un suo quadro del 1919). Non solo 
‘dripping’, quindi, ma anche suggestivi mix di colori 
fusi che ricordano i tipici abiti della moda psichedelica 
ispirata a Rick Griffin e Wes Wilson.

Una suggestiva immersione nella liquida magia 
di camouflage anti-militaristi e surreali animal 
print,  impasti ‘alla Jackson Pollock’ e lisergici 
bagni di colore, sfumature freak e tinture in odor 
di misticismo.

1  Christopher Raeburn
2  Antonio Berardi
3  Jasper Conran
4  Osman
5  Giles
6  Felder Felder
7  Burberry Prorsum

2

1

3

4 5

Modern Fusion

6

7
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HIGHLIGHT THE PREMIUM QUALITY OF THE PRODUCT

SEAL YOUR SUCCESS 

To signal the presence of genuine crystals from Swarovski, Ingredient 

Branding Partner receive an exclusive branding tool: the Swarovski Seal.

For further information please contact sp.it@swarovski.com

SWAROVSKI.COM/PROFESSIONAL



m
oo

d|
13

.1
0.

20
14

24

SFILATE DONNA | P/E 2015

Dinamismo tecno-chic e tessuti performanti, gommati, 
effetto scuba, per le fanatiche della vita all’aria aperta 

che associano all’abito da sera, la canotta,  
la polo e i pants da jogging.  

Colori vibranti definiscono i nuovi abiti-sneaker.

1  Lacoste
2  Alexander Wang 
3  Marc by Marc Jacobs 
4  Tim Coppens 
5  Cynthya Rowley 
6  Reed Krakoff
7  Carmen Marc Valvo 

3

2

4

65

1

Get Sporty

7

qui New York

chIc AllA meTA  
Per essere dei grandi atleti 
bisogna sfidare i propri limiti 
come Marion Cotillard (nella foto) 
nel film “Un sapore di ruggine e 
ossa”. Ma senza arrivare a questi 
estremi le star riscoprono le gioie 
di una vita sana e aprono palestre 
e centri fitness facendo dei capi 
da yoga e pilates una tenuta chic 

e versatile da indossare 24 ore su 24. Ricordate Julianne 
Moore in “Maps to the stars” di Cronenberg? Lacoste 
manda in scena abiti-t-shirt da tifosa e il talento di 
Alexander Wang dimostra che un feticcio dello sportswear 
come la sneaker può diventare un abito molto hot.

di Enrico Maria Albamonte
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IrreTITe  
“Una donna sensuale ma non 
sessuale” è il mantra di Custo 
Barcelona per la prossima estate. 
La seduzione delle forme femminili 
passa per il vedo non vedo, per il 
sex appeal reticente e per silhouette 
carenate tutte da scoprire sotto 
veli e reti come nel film “Under 
the skin” in cui Scarlett Johansson 

(nella foto) si reinventa aliena col compito di rubare la 
pelle alle sue ignare vittime. Il risultato è un’estetica body 
conscious che rivela le forme con oblò e tagli grafici. Da 
Milly a Calvin Klein passando per Proenza Schouler tutti 
ammiccano a una donna che incede fra tulle e reticoli.

La bellezza è una questione di pelle. Corpi tonificati dal 
look gym-chic si rivelano con eleganza e discrezione 
attraverso reticoli strategici e trasparenze malandrine di 
tricot e di seta laccata, fra pizzo à jour, macramè tecnici 
e reti da pescatore in versione glamour.

1  Altuzarra 
2  Milly by Michelle Smith 
3  Proenza Schouler 
4  Jason Wu  
5  Porsche Design 
6  Calvin Klein Collection 
7  Custo Barcelona 

2

1

3

4 5

7

Under The Skin

6
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GroUpIe power 
La moda ripercorre la genealogia 
del mondo rock da sempre miniera 
di spunti per le passerelle. Nelle 
sale cinematografiche esce la 
biografia di Jimi Hendrix “Jimi: 
all is by my side” (nella foto) e il 
suo look diventa un faro di stile. 
Lo emulano Tommy Hilfiger che 
manda in scena le figlie delle 

rockstar e Diesel Black Gold con il suo soft rock a base 
di sottane rockabilly. Versus con Donatella Versace e 
Antony Vaccarello tratteggia la dea del rock: un mix di 
paganesimo e di energia sexy, con giochi di lunghezze, 
pelle dark, spilloni da balia e stampe di capitelli ellenici.

Borchie, pelle, top bandana da groupie, gilet da hippy, 
stelle e stelline ovunque, mini caftani folk alla Janis Joplin 
e gli immancabili pantaloni a zampa. La moda gioca con 
la musica componendo un pentagramma composito di 
suggestioni per star ambigue e maliarde pop.

1  Tommy Hilfiger 
2  Diesel Black Gold 
3  J Mendel 
4  Jeremy Scott 
5  Anna Sui 
6  MM6 by Maison Martin 

Margiela 
7  Versus

2

1

3

4 5

Rock Of Ages

6

7
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Belle Al BAllo 
Barbie eccentriche e dame del 
lago, creature di altri mondi talora 
molto vicini come quello vivace 
di Angélique in “Party Girl”(nella 
foto) diventano l’anima della festa 
dove l’importante è brillare di luce 
propria come una falena. Le fate 
regali di Rodarte fanno pensare al 
film ‘Maleficent’ e a strane sirene 

dal look suggestivo ma troppo elaborato. Oscar De La 
Renta, Zac Posen e Ralph Lauren dedicano a una musa 
ladylike modelli da gran galà e ricami come gioielli. Per 
chi ha un carnet fitto di party, che si trovi a Manhattan o 
ad Abu Dhabi. La crisi non abita qui. 

La promqueen da campus si veste di nuovo fra lamé 
coloratissimi, pizzi romantici e trasgressivi inneggiando 
a un tripudio di sontuosi ricami che ambiscono ai 
riflettori del red carpet: raffia, sughero, organze fatate, 
foglie di strass per brillare come un grattacielo.

1  Michael Kors 
2  Betsey Johnson 
3  Monique Lhuillier 
4  Jenny Packham 
5  Ralph Lauren
6  Rodarte 
7  Oscar De La Renta 

2

1

3

4 5

Party Girl

6

7





m
oo

d|
13

.1
0.

20
14

29

FENOMENI

di Marco Caruccio

CASTING  
@ SOCIAL

Essere reclutate da un’agenzia non è più l’unico viatico per diventare modelle. i talent scout monitorano at-
traverso i social network le ragazze più promettenti, che possono diventare superstar versione 2.0 grazie a un 
selfie scattato quasi per caso. e le passerelle sono solo una delle tante opportunità da cogliere.

anche su mood-magazine.com

Niente più aerei per Milano, 
Parigi, New York. Niente 
più ore di anticamera con 

la mamma. Niente più moduli da 
compilare. Niente più le faremo 
sapere. Niente più lacrime.
Diventare modelle non è mai 
stato facile. Oggi, perlomeno, è 
possibile risparmiare tempo e 
denaro grazie ai social network, 

aspettando che siano le agenzie 
di scouting a bussare alla vostra 
porta, anzi, a visitare il vostro 
profilo Instagram. L’idea è venuta 
a Jacob Dekat e Prince Chenoa, 
fondatori di Galore, agenzia che 
si occupa di progetti multimediali, 
famosa soprattutto per l’omonima 
rivista specializzata in shooting 
ritraenti ragazze decisamente 



m
oo

d|
13

.1
0.

20
14

FENOMENI

30

Da sinistra, home page della sezione One.1k all’interno del sito web One 
Management; una copertina del magazine Galore.

prorompenti. Stanchi di giornate 
passate a provinare giovani 
candidate in jeans e t-shirt, i due 
soci hanno constatato che alcune 
gallery fotografiche pubblicate 
online da ragazze particolarmente 
fotogeniche superavano di gran 
lunga l’appeal dei tradizionali book 
cartacei.
Dekat e Chenoa hanno creato così 
una nuova divisione dell’agenzia: 
Kitten (gattina, ndr), con lo scopo 
di selezionare le intriganti iscritte 
ai social network con il maggior 
numero di amici, follower e like.
Magari la simpatica Kimperly 
che sorride al tramonto dalla 
spiaggia di Malibù non ha alcuna 
intenzione di sfilare per Victoria 
Secret’s e la sensuale Adelaide che 
si immerge nelle acque cristalline 
della Costa Azzurra sogna un 
futuro da odontotecnico (gli scatti 
in bikini sono particolarmente 
apprezzati dai selezionatori di 
Kitten). 
In Galore, a fronte di tanta 

‘abbondanza’, hanno capito 
che il new business poteva 
sfuggirgli di mano e hanno 
quindi deciso di collaborare con 
One Management, colosso 
delle agenzie di selezione. Una 
volta opzionate le ragazze più 
promettenti, Kitten inoltra i 
nominativi alla One.1K (costola 
della One Management con 
relativa variante maschile: 
One.1KMen) che non si limita 
a contattarle, ma cerca di 
comprenderne le ambizioni per 
instradare le future star nel settore 
più idoneo. Moda, canto, ballo, 
televisione, cinema, pubblicità e 
così via. Le strade del successo 
sono infinite. La surfer Anastasia 
Ashley ha sfruttato il proprio 
talento con la tavola per diventare 
testimonial di eventi e prodotti 
sportivi. Ashley Sky comunica al 
suo milione di follower le creme 
da usare, i ristoranti da provare, i 
reggiseni da indossare.
“Noi possiamo capitalizzare cosa 
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Axelle Despiegelaere 
tra gli spalti dello 
stadio Maracanã 
durante i Mondiali di 
calcio in Brasile.

sta accadendo adesso nella cultura 
pop e aiutare le ragazze a trovare 
i contatti giusti in base al loro 
profilo e ai loro follower”, dichiara 
Scott Lipps, fondatore di One 
Management nonché egli stesso 
fenomeno del social network 
Tumblr.
Non ci sono abbastanza fashion 
week per contenere l’ambizione 
delle migliaia di ragazze che ogni 
ora, ogni minuto, ogni secondo 
invadono la rete con i propri 
selfie. Kitten e One Management 
guardano oltre il mondo della 
moda e rendono le proprie clienti 
testimonial di se stesse e costanti 
promotrici di qualsiasi oggetto 
enfatizzi il proprio fascino.
Non c’è solo Kitten, a scrutare 
la rete. E non tutte le storie 
sono a lieto fine. Il fenomeno 
dello scouting veicolato dalle 
immagini, per esempio, si è 
scatenato nel corso dei mondiali 
brasiliani. In quel caso, aveva 
fruttato un contratto con L’Oréal 

alla diciassettenne belga Axelle 
Despiegelaere.
La ragazza, inquadrata tra il 
pubblico di una partita della 
manifestazione, si è distinta 
per il suo sex appeal ed è stata 
prontamente selezionata dalla casa 
cosmetica. Salita agli onori della 
gloria grazie a un’inquadratura 
che girava in rete, è stata però 
prontamente licenziata a causa 
di un’altra inquadratura, quella di 
una foto postata sul suo profilo 
Facebook con tanto di fucile a 
tracolla di fianco a un’antilope 
appena uccisa. Ascesa e caduta 
social di un’aspirante modella in 
poche settimane.
Anche una vecchia volpe come 
Anna Wintour deve essersi 
accorta del fenomeno; se lo strillo 
sulla copertina del September 
Issue di Vogue America descrive 
le modelle fotografate da Mario 
Testino “The Instagirl” un motivo 
ci sarà. Pronte per il prossimo 
selfie? .
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di Valeria Garavaglia

PITTORE  
DI OROLOGI

Elegante, baffuto e visionario, Gérald Genta è stato uno dei pilastri dell’orologeria moderna. Il suo Royal Oak, 
creato per Audemars Piguet, ha rivoluzionato il mondo delle lancette, dando vita ai segnatempo sportivi di 
lusso. La sua fonte di ispirazione? Un palombaro. Non c’è da stupirsi, visto che in realtà voleva fare il pittore.

anche su mood-magazine.com

Secondo uno dei numerosi 
miti e leggende che popolano 
l’industria orologiera 

svizzera, dietro alla nascita 
del Royal Oak di Audemars 
Piguet, il primo e tra i più famosi 
segnatempo disegnati da Gérald 
Genta che hanno fatto la storia, 
c’è un palombaro. E c’è il lago di 
Ginevra, patria del leggendario 

designer di orologi, venuto a 
mancare poco più di tre anni fa, il 
17 agosto 2011.
La storia, peraltro riportata sul 
sito internet di Audemars Piguet, 
narra che, alla vigilia della Fiera 
di Basilea del 1971, Gérald Genta 
abbia ricevuto, alle quattro di 
pomeriggio, una chiamata dal 
direttore generale dell’epoca della 
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Da sinistra, il bozzetto originale del Royal Oak di Audemars 
Piguet (1972) e alcune storiche campagne pubblicitarie. 
 
In apertura, Gérald Genta.

casa orologiera di Le Brassus, 
Georges Golay. Il mercato 
italiano aspettava un “orologio in 
acciaio senza precedenti”, disse 
Golay a Genta, e lui ne voleva uno 
schizzo per la mattina dopo. Golay 
aveva in mente “un orologio 
sportivo per tutte le occasioni, con 
le migliori rifiniture mai viste”.
Genta, ginevrino di origini italiane, 
con già all’epoca all’attivo diverse 
creazioni per marchi di gioielli e 
segnatempo, dunque, aveva solo 
una notte per un progetto che 
avrebbe di norma richiesto varie 
settimane di tempo e centinaia 
di schizzi. Di prima mattina, il 
bozzetto dell’orologio rispecchiava 
perfettamente l’idea da cui aveva 
(si dice) preso ispirazione Genta: 

quella della testa di un palombaro 
con indosso una muta antica, 
con il casco chiuso da viti, che il 
creativo svizzero aveva visto nelle 
acque del lago di Ginevra.
Il Royal Oak disegnato da Genta 
in una notte non assomigliava a 
niente di ciò che era stato fatto 
nell’orologeria fino ad allora. 
Innanzi tutto, era audace il 
concept: un orologio sportivo in 
acciaio di lusso, più caro di molti 
in oro, prodotto da un marchio 
conosciuto all’epoca soprattutto 
per preziosi modelli sottili e 
ultrapiatti. Ma la vera rivoluzione 
era nel design, visto che per la 
prima volta la cassa e il bracciale 
erano progettati come un tutt’uno. 
Inoltre, l’acciaio prevedeva 
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rifiniture e trattamenti tanto 
precisi e raffinati quanto quelli 
per l’oro e le viti. In bella mostra 
sulla ghiera, si stagliavano contro 
la tradizione che le componenti 
dovessero essere nascoste.
Dopo un dibattito interno, Golay 
convinse Audemars Piguet – allora 
piccola ma rispettata manifattura 
che produceva circa 5.800 pezzi 
all’anno – a credere nel progetto 
del designer e lanciare una serie 
limitata di mille pezzi. Alla Fiera 
di Basilea del 1972, ha raccontato 
al Financial Times Martin 
Wehrli, oggi direttore del museo 
dell’heritage di Audemars Piguet 
e all’epoca giovane venditore, 
“tutti quelli che lo vedevano (il 
Royal Oak, ndr) dicevano che 
era tremendo e dopo essersi 

allontanati di 10 metri dicevano: 
‘Tra sei mesi li compriamo. 
Andranno in bancarotta’”.
Ma non fu così. Con il Royal Oak 
Genta creò un vero e proprio 
segmento del mercato, quello 
dell’orologio sportivo di lusso, più 
esclusivo rispetto a Rolex, che 
fino ad allora aveva dominato la 
scena delle lancette sportive ed 
era forse l’unico brand divenuto 
uno status symbol, soprattutto in 
mercati dal ‘palato’ molto sensibile 
all’orologeria come l’Italia e la 
Francia. E così, alla fine della 
seconda metà del decennio, tutti 
i brand di alta orologeria avevano 
in collezione un modello per 
competere con il Royal Oak. 
Autore, per molti di essi, lo stesso 
Gèrald Genta.

Da sinistra, una cassa vintage (1975) del Bulgari.
Bulgari, nato come oggetto singolo e sviluppatosi 
come Bulgari.Bulgari e prodotto su larga scala nel 
1997; il primo Nautilus di Patek Philippe datato 1976.
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A lui la manifattura ginevrina 
Patek Philippe deve il suo più 
grande successo, il Nautilus, 
lanciato nel 1976. Ma anche il 
Constellation e il Seamaster 
di Omega sono opera sua, così 
come il Bulgari-Bulgari, la 
riedizione dell’Ingenieur di Iwc, e 
molti altri. 
Negli anni Ottanta, poi, lo ‘stilista 
dell’orologeria’ ha applicato la sua 
creatività al marchio che porta il 
suo nome (poi ceduto a Bulgari, 
mentre Genta ha continuato 
con il marchio Gerald Charles) 
e si è dedicato a progetti su 
commissione per clienti privati, tra 
cui il Sultano del Brunei.
Tuttavia, un po’ come il genio 
della moda Karl Lagerfeld, che 
trasforma in oro quello che tocca 

in maison come Chanel e Fendi 
mentre il suo brand è rimasto un 
business più contenuto, anche i 
modelli con il marchio Gerald 
Charles non hanno conosciuto 
la stessa universale fama dei 
segnatempo creati per altri marchi. 
Resta il fatto che il signore 
magro, baffuto, visionario 
e descritto da tutti come un 
‘gentleman d’altri tempi’, è 
passato alla storia come uno dei 
pilastri dell’orologeria moderna. 
Passione che, probabilmente, non 
avrebbe mai abbandonato anche 
se, come più volte dichiarato 
prima della sua morte, aveva 
intenzione di dedicarsi all’arte, 
suo amore fin da bambino. ‘Da 
grande’, lo stilista delle lancette 
voleva fare il pittore.

A lato, una versione attuale automatica 
dell’IWC Ingenieur disegnato da 
Genta e lanciato nel 1976. Sotto, un 
segnatempo Gérald Genta, collezione 
Fantasy.
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di Caterina Zanzi

BAR 
MULTITASKING

I BAR DI MILANO SI SDOPPIANO. LA TENDENZA, NATA A LONDRA E CRESCIUTA CON SUCCESSO IN ALTRI PUNTI 
DEL MONDO, CAMBIA LE VETRINE ANCHE DELLE NOSTRE CITTà. COSì, NASCONO LOCALI CHE DANNO AI CLIENTI 
ALMENO UN PAIO DI RAGIONI PER ENTRARE. DAI FIORAI CON ANGOLO PASTICCERIA AI CAFFè CHE RIPARANO BICI.

anche su mood-magazine.com

Da fuori, sembrano locali 
come gli altri. Dentro, si 
sdoppiano e, come per 

magia, aggiungono al motivo per 
cui si è varcata la loro soglia (forse 
una brioche o un piatto di pasta) 
una ragione in più. Alla colazione, 
si associa una buona lettura. Al 
brunch, una sistemata alla bicicletta. 

Al pranzo a base di specialità 
asiatiche, un taglio di capelli. E 
perché no, mentre si fa merenda, 
si potrebbe decidere di comprare 
un bel mazzo di fiori alla propria 
fidanzata. Eroi dei due mondi 
contemporanei, i bar ‘multitasking’ 
stanno prendendo possesso delle 
città. A Londra, per esempio, 
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Da sinistra, una sala del Fioraio Bianchi Caffè e l’ambiente di 
Gogol and Company. 

impazza Harwundeki: da una 
parte del negozio, stylist con forbici 
alla mano danno alla chioma dei 
clienti un’aria di novità. Dall’altra, 
una manciata di camerieri sfilano 
tra i tavolini, servendo specialità 
coreane. Niente di strano se, dopo 
aver cambiato il taglio di capelli, si 
passa direttamente nella sale attigua 
per sedersi a gustare un buon piatto 
di bibimpap, la specialità culinaria 
di Seoul e dintorni.
L’esperimento all’ombra del Big 
Ben, a giudicare dal centinaio 
di clienti che ogni giorno, per 
un cambio di look o un pranzo, 
fa tappa da Harwundeki, pare 
più che riuscito. L’idea dietro 
all’insegna è di Ki Chul-lee, uno 
dei parrucchieri più famosi di 
Seoul, che a Londra ha dato una 

scossa alla concezione univoca dei 
ristoranti-bar.
Quel genere di scossa al negozio 
tradizionale non ha ‘elettrizzato’ 
solo la City. Milano, città in cui 
stanno fiorendo decine di spazi 
commerciali al giorno in vista di 
Expo, ne è l’esempio più eclatante 
nel panorama italiano.
Dare al cliente non una, ma ben 
due ragioni per entrare in un 
negozio, ha aiutato alcune delle 
iniziative meglio riuscite degli ultimi 
anni. 
I due motivi che spingono la 
clientela a entrare dal Fioraio 
Bianchi Caffè sono, naturalmente, 
i fiori e lo spuntino tra i mazzi di 
gerbere e le piante che addobbano 
il locale, tutti in vendita. Sulla scia 
del suo successo nel cuore di Brera 
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Un’ immagine di 
Upcycle, l’urban 
bike cafè di Milano.

(quarant’anni fa era nato come 
fioraio, oggi è uno dei caffè più 
quotati del centro) hanno aperto 
Gardenia in zona corso Genova 
e Mint Garden Cafè, dietro 
Repubblica.
Il primo è un’officina botanica 
che da tempo arreda i terrazzi 
dei milanesi e che, nell’ultimo 
periodo, ne allieta anche i palati. 
Tra le piante di fico e quelle da 
frutto spunta un bancone pieno di 
prelibatezze dolci: non è possibile 
uscire dal negozio senza prima 
essersi concessi almeno una 
tortina al pistacchio e arancia. 
Mint Garden Cafè si fa spazio 
tra i negozi ‘food and flowers’ 
alternando alla vendita di fiori le 
proposte della piccola cucina che 
convive vicino ai tulipani.

Forbici, fiori, food: sembrerebbero 
essere queste le nuove, originali 
‘3f ’ del commercio su strada. 
Dopotutto, le cose in comune 
potrebbero essere più di quelle 
che sembrano: “Un bel taglio di 
capelli e un buon piatto: entrambi 
richiedono un’ottima tecnica e 
riguardano la trasformazione. 
E in mezzo, c’è l’estetica: le 
presentazioni contano”, è la 
filosofia del parrucchiere coreano 
spiegata al Guardian.
Per chi preferisse i libri ai fiori, a 
Milano le possibilità non mancano: 
c’è Open che mischia i dolci a libri 
e giornali, oltre all’immancabile 
wi-fi. Stessa filosofia al Bistrot del 
Tempo Ritrovato, zona Solari, 
dove i libri esposti alle pareti sono 
tutti in vendita, e disponibili a un 
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rapido consulto in pausa pranzo. 
Stesso format alla Feltrinelli Red 
nuova di zecca sotto il pennacchio 
della torre Unicredit e equamente 
divisa - come il suo acronimo - tra 
la parte Read e quella Eat (quella 
Dream, è affidata al singolo) e da 
Gogol and Company in zona 
Tortona, una libreria che è anche 
spazio multi funzionale in cui 
studiare, lavorare e fare merenda.
E per gli amanti della bicicletta, 
da Upcycle si possono trovare 
consigli sulla riparazione e sulla 
manutenzione del proprio mezzo 
di trasporto, mentre si chiacchiera o 
si mangia un boccone nello spazio 
di via Ampère che ricorda più una 
officina di un bar. 
Se tutto ciò sembra strano, c’è chi 
all’estero ha saputo fare anche di 
più. Non soltanto caffè travestiti da 

librerie o ciclisti improvvisatisi bar-
tender, ma addirittura lavanderie 
che servono i tramezzini migliori 
della città (come Laundromat 
Cafes a Copenhagen e a Reykiavik, 
o Wasbar mini-chain in Belgio, 
che diletta i clienti con birre 
ghiacciate mentre aspettano 
che i loro panni asciughino) e 
luoghi ancora meno comuni che 
mischiano lavori a maglia al caffè, 
bocciodromi a tapas, alimenti 
biologici a gadget per amanti della 
motocicletta. 
Accostamenti e innesti sembrano 
ormai essere all’ordine del giorno. 
Dopotutto, mentre si beve il caffè, 
si possono compiere un numero 
pressoché illimitato di altre azioni.  
Qualcuno, magari, si ricorderà 
anche, semplicemente, di meditarci 
sopra.

Dall’alto, il caffè-libreria Open e 
il fioraio con angolo pasticceria 
Gardenia, entrambi a Milano. 
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Una proposta firmata Salvatore Santoro

Da sinistra in senso orario: il maxi secchiello intrecciato 
Campomaggi, un cappello Gi’n’Gi, la stringata in pelle rossa di 
Roberto Del Carlo, una sneaker Premiata e un look dell’A/I 2015-16 
di Mm6 by Maison Martin Margiela. 

“Da noi il tacco è out, le donne vogliono stare 
comode”, esordisce così Maria Carmen 
Casella, che ha fatto del suo Agua del Carmen 
in via Cesare Correnti a Milano uno dei punti 
di riferimenti dello shopping meneghino 
rilassato, ma ad alta dose di ricercatezza.  
Per la stagione in corso, la buyer non ha 
dubbi: scarpe basse ed ecopelle. A vendere 
sono soprattutto le stringate di Moma, le 
creazioni di roberto del carlo e le sneaker 
di Premiata e di Collection Privée. Un altro 
accessorio già sold out e riassortito è la borsa 
iper femminile di campomaggi, insieme alla 
collezione di rebecca minkoff, adorata non 
soltanto dalla clientela italiana, ma anche dal 
jet-set internazionale. Per l’abbigliamento, 
grandi soddisfazioni arrivano dalle giacche 
reversibili di Salvatore Santoro e dai cappotti 
oversize di mm6 By maison martin margiela. 
Un tocco glam? Le cuffie in neoprene dello 
storico cappellificio Gi’n’Gi. (c.z.)

AGUA DEL CARMEN 
www.aguadelcarmen.eu
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NUOvI TALENTI | wOMENSwEAR

di Caterina Zanzi

giovani cosmopolite che dai loro viaggi hanno imparato a stare sempre in movimento. ragazzi intraprenden-
ti, che ancora prima di finire gli studi iniziano a darsi da fare. dalle loro mani escono abiti protagonisti del 
mondo contemporaneo, lineari ma spiritosi quanto basta. quattro talenti di cui sentiremo molto parlare.

Upcoming

MARIANNA CIMINI
“Minimalismo 
mediterraneo”

brands

Imprimere alla funzionalità 
dell’abbigliamento sportivo 

un’essenza chic. Questo 
lo scopo di Marianna 

Cimini, giovane designer 
campana trapiantata a 

Milano per seguire il suo 
sogno di moda.Dopo una 
carriera negli uffici stile di 

Max Mara e Tod’s, la stilista 
lancia nel 2012 l’omonimo 

marchio, incontrando i 
favori di critica e pubblica, 

fino ad arrivare in finale 
a ‘Next Generation’, il 

concorso della Camera 
della Moda. 

I suoi abiti dalle linee 
rigorose sono spesso 

sdrammatizzati da 
particolari giocosi. Quanto 
ai materiali, spaziano dalle 
sete opache ai cotoni fino 

ai nylon opalini. 
La grafica metropolitana 

è racchiusa nei colori 
suadenti, spesso e 

volentieri accostati in 
maniera audace. 

www.mariannacimini.it

m
oo

d|
13

.1
0.

20
14



m
oo

d|
13

.1
0.

20
14

43

Nato dalla mano della ravennate 
Serafina Sama in seguito a una 
collezione di abiti estiva ispirata 
alle fotografie di Slim Aarons, il 
marchio londinese Isa Arfen 
sarà in vendita a partire da 
questa collezione invernale. 
Dopo aver partecipato a On 
Stage di Milano Unica, la 
stilista che ha lavorato anche 
per Chloé, Louis Vuitton e 
Acne, ha dato vita a una linea 
ispirata a una donna eccentrica 
e irriverente attingendo  ai 
canoni dello stile italiano, ma 
con ironia. 
Il risultato è una collezione 
femminile e spiritosa, infusa da 
un tocco di sensibilità. D’altra 
parte, per Sama “la moda 
riguarda il desiderio, la bellezza 
e il divertimento”. Impossibile da 
contraddire. 

www.isaarfen.com

C’è chi vive il proprio momento di svolta, 
lavorativamente parlando, ancor prima 

di terminare gli studi. 
È questo il caso di Huishan Zhang, cinese con un 

passato in Nuova Zelanda e un presente a Londra che, 
ancora prima di diplomarsi alla Saint 

Martins, è stato scelto nientemeno che 
da Delphine Arnault per passare un 

anno nell’Atelier Dior Couture a Parigi. 
Nel 2010 arriva il lancio del marchio 

eponimo, una linea di abiti pensati 
per donne femminili e romantiche, 
ma allo stesso tempo cosmopolite 

e protagoniste del mondo 
contemporaneo. 

Zhang è il primo designer 
cinese a ricevere il Dorchester 
Collection Fashion Prize e, se 
non bastasse, è anche l’unico 

stilista cinese contemporaneo la 
cui opera è stata acquistata dal 
Victoria and Albert Museum di 

Londra.

www.huishanzhang.com

Dopo gli studi economici e una breve 
esperienza come ufficio stampa a Londra e 
nel marketing di Céline, la giovane francese 
Aude Castéja si è data da fare per realizzare 
il proprio sogno: fondare un brand di 
moda. Da questa storia ha luce il marchio 
Monographie, le cui creazioni sono lineari 
e, verrebbe da dire, ‘tradizionali’, pur con 
un twist di modernità nel colore e negli 
accostamenti a tratti stravaganti. 
Prodotto tra la Francia e il Portogallo, il 
womenswear Monographie si basa su 
una idea di lusso accessibile e facile da 
indossare. Senza rinunciare agli azzardi 
nelle silhoutte e nei giochi cromatici. 

www.monographie-paris.com

HUISHAN 
zHANG 

“La filosofia 
cinese incontra 

il mondo
dell’Ovest”

ISA ARFEN
“Donne rilassate, 
ma con stile”

MONOGRAPHIE
“Lusso accessibile 

à la française”

NUOvI TALENTI | wOMENSwEAR
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