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Audrey
Hepburn in
Colazione da
Tiffany

dai costume designer guild awards siamo partiti per un viaggio alla scoperta del rapporto
tra due mondi affascinanti e patinati, quelli del cinema hollywoodiano e del fashion.

Los Angeles - Certi momenti
nella storia del cinema sono
indimenticabili, c’è qualcosa di
magico e misterioso che li imprime
nella memoria delle persone.
Chi non ha in mente Marilyn
Monroe abbassarsi il vestito bianco
plissettato, sollevato dall’aria della
metropolitana, in Quando la moglie
è in vacanza? O Marlon Brando
ne Il Padrino, elegantissimo nello
smoking nero con il fiore rosso
all’occhiello al matrimonio della
figlia, o ancora Anita Ekberg ne La
dolce vita, che con uno scollatissimo
abito da sera nero entra e balla nella

fontana di Trevi? A creare l’alchimia
sono certamente lo charme
dell’attore o dell’attrice, talvolta
un’inquadratura o una colonna
sonora particolare, ma spesso un
ruolo importante è giocato anche
dai costumi di scena. Eppure basta
guardare alle conversazioni e agli
articoli usciti dopo la consegna
dei premi Oscar per rendersi
conto di quanto poco si parli dei
costume designer, che con la loro
creatività contribuiscono a rendere
possibili questi momenti, mentre
l’attenzione è concentrata sugli
attori o sui registi. Qualche giorno
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I VINCITORI

Ecco i premiati agli award, scelti dagli stessi
membri della Costume Designer Guild
Premio Disaronno alla carriera nei ﬁlm:
Marlene Stewart
Premio alla carriera nella tv:
Lou Eyrich
Lacoste Spotlight Award:
Kate Beckinsale
Distinguished collaboration award:
Clint Eastwood e Deborah Hopper
Miglior ﬁlm contemporaneo:
Trish Summerville
per The girl with the dragon tattoo
Miglior ﬁlm storico:
Arianne Phillips per W.E.
Miglior ﬁlm fantasy:
Jany Temime
per Harry Potter e i doni della morte:
parte seconda
Miglior serie tv contemporanea:
Lou Eyrich e Jennifer Eve per Glee
Miglior ﬁlm o mini-serie per la tv:
Susannah Buxton
per Downtown Abbey
Miglior serie tv storica/fantasy:
John A. Dunn e Lisa Padovani
per Boardwalk Empire
Miglior spot televisivo:
Roseanne Fiedler
per Swiffer: country dirt cowgirl
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Deborah
Hopper
con Clint
Eastwood.
Michel
Lacoste
premia Kate
Beckinsale

prima degli Academy Awards,
però, questa talvolta dimenticata
categoria è stata protagonista. Al
Beverly Hilton Hotel di Los
Angeles, si è infatti celebrata la 14°
edizione dei Costume Designers
Guild Awards, i premi dedicati
all’eccellenza nello styling e nella
creazione dei costumi per il
grande e il piccolo schermo. Alla
serata hanno partecipato molti
protagonisti del mondo del cinema,
davanti e dietro le quinte: oltre ai
più acclamati costume designer, tra
cui Lou Eyrich, Marlene Stewart
e Mark Bridges, che ha mancato
l’award ma si è poi aggiudicato il
premio Oscar (vedi intervista a
pagina 33), anche Clint Eastwood,
premiato con la costumista
Deborah Hopper per la loro
quasi trentennale collaborazione,
le attrici Jane Lynch, presentatrice
dell’evento, Amber Valletta,
Rooney Mara (candidata per
Millennium: uomini che odiano
le donne all’Oscar, poi vinto da
Meryl Streep con The Iron Lady) e
Kate Beckinsale, la Ava Gardner
di The Aviator di Scorsese e star
anche di film tra cui Serendipity
e Pearl Harbor, che ha ricevuto
lo speciale Lacoste Spotlight

Award. Main partner dell’evento
è infatti stato per il secondo
anno consecutivo, e l’undicesimo
come sponsor, proprio il celebre
marchio del coccodrillo. Oltre
alle collaborazioni nel mondo
dello sport, Lacoste ha infatti
anche una lunga tradizione di
presenza nel cinema e nella tv, in
particolare negli States. “Abbiamo
un vastissimo repertorio di foto
d’epoca che ritraggono personaggi
come Grace Kelly, Audrey
Hepburn, o lo stesso Clint
Eastwood che indossano polo
Lacoste. Proprio stasera a Clint
abbiamo regalato un volume che
raccoglie questi suoi scatti”, ci
ha raccontato Michel Lacoste,
presidente del marchio e figlio del
fondatore René Lacoste, poco
prima degli award. “Il nostro
appoggio all’evento è nato in
maniera naturale. È anche un
modo per ringraziare i designer,
che nella storia del cinema e della
tv hanno spesso utilizzato i nostri
prodotti”. Un utilizzo, secondo Mr.
Lacoste, assolutamente spontaneo.
“Quando un costumista sceglie
Lacoste è perchè vuole trasmettere
i valori del brand, ovvero eleganza,
autenticità, libertà e audacia”.
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CDGA 2012:
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Il cast di Revenge.Meryl
Streep è Margaret Thatcher in
The Iron Lady
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IL LATO
FASHION
DELLE
SERIE TV
La costume designer Jill Ohanneson, nominata
ai CDGA per la serie TV Revenge e già vincitrice
in passato per Six Feet Under e con esperienza
anche nel cinema, ha le idee chiare su cosa
cambia nel creare abiti per il piccolo o il grande
schermo. “Penso che il mondo televisivo sia
più fashion oriented - spiega - perché i registi
dei ﬁlm non vogliono che i costumi prevalgano
sulla storia. Al contrario, la tv sta diventando
sempre più un punto di riferimento per la moda.
Io stessa ho avuto carta bianca, e anzi molto
incoraggiamento, dai produttori di Revenge
per giocare con gli abiti”. Ma come scegliere
la griffe giusta? “Per me è per prima cosa una
questione di ﬁt, cerco il designer che ha un
taglio più adatto al corpo dell’attore, poi passo
all’idea di quello che il brand rappresenta. Tra i
miei favoriti ci sono YSL, Balenciaga e McQueen,
amo i designer europei per come giocano sui
colori, i motivi e i tessuti, li trovo più edgy e
creativi degli americani”.
Altra differenza fondamentale è il fattore
tempo. “Nei ﬁlm ci sono 6-8 settimane di
preparazione prima dell’inizio dello shooting,
che può durare da 6 settimane a 5 mesi, e i
costumi devono raccontare la storia in un’ora e
mezza quindi la prima mezzora deve dire molto
di un personaggio”, conclude la Ohanneson.
“Nelle serie tv invece ogni settimana si gira
un episodio perciò mentre lavori su uno stai
già preparando il successivo. Gli episodi, però,
vanno in onda per un’ora ogni settimana, c’è
più tempo per conoscere un personaggio e la
sua evoluzione anche attraverso i suoi abiti. Per
questo preferisco la tv, amo raccontare storie
più ampie”.

Così la moda con Lacoste premia il
cinema, mentre il cinema omaggia
i creatori degli abiti che popolano
e animano le sue storie. Ma il
rapporto tra moda e cinema va
oltre il costume design o l’utilizzo
di marchi noti per dare credibilità
e costruire i personaggi nelle
pellicole, è ben più complesso e
articolato. Non sono pochi nella
storia gli esempi di grandi stilisti
che si sono cimentati nel disegnare
i costumi di scena per film più o
meno di successo. Se l’esperienza
di Coco Chanel a Hollywood
non è stata delle più fruttuose, con
un solo film all’attivo, Hubert
de Givenchy ha invece creato
una vera e propria icona con il
tubino nero creato per Audrey
Hepburn in Colazione da Tiffany,
e gli abiti di Sabrina e Cenerentola
a Parigi. E se Christian Dior
nel 1950 ha disegnato gli abiti di
Marlene Dietrich in Paura in
palcoscenico di Hitchcock, che
dire degli abiti firmati da Giorgio
Armani nel 1980 e indossati
da Richard Gere in American
Gigolò, come la giacca simbolo
della nuova estetica inventata dallo
stilista italiano ed esposta in mostra
anche al Guggenheim di New
York. Le creazioni di Givenchy e

Armani hanno dato un contributo
fondamentale non solo ai film,
ma anche ai due attori nelle loro
interpretazioni e alla costruzione
dei personaggi.
Re Giorgio ha poi firmato i
costumi per altri film, tra cui
Gli Intoccabili, Gattaca, Io
ballo da sola e Ocean’s 13, e
la sua attrazione per il mondo
della celluloide, di recente lo ha
portato anche a collaborare con
il regista Luca Guadagnino per
un cortometraggio dedicato alla
collezione Giorgio Armani P/E
2012. Anche Miu Miu per questa
P/E ha lanciato una serie di 3
corti, le Women’s Tales, diretti
da Giada Colagrande, Lucrecia
Martel e Zoe Cassavetes, per
illustrare i nuovi occhiali da sole e
l’universo femminile del brand.
La moda dunque influenza il
cinema da sempre, ma la relazione
è reciproca. Sempre più spesso
accade che abiti o intere collezioni
siano ispirate a un film o ai costumi
di scena che vi compaiono. I
costumi di Alice nel paese delle
meraviglie di Tim Burton, che
sono valsi il premio Oscar alla
designer Colleen Atwood, hanno
ad esempio ispirato Donatella
Versace per la collezione donna
5

Rooney Mara nei panni di
Lisbeth Salander e la linea
dedicata di Trish Summerville
for H&M.
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P/E 2010, e nella stessa stagione
Jean Paul Gaultier si è rifatto al
colossal fantasy in 3D Avatar per
la collezione couture. Quando
poi l’ispirazione proviene da una
popolare serie televisiva, il successo
commerciale dell’operazione è
assicurato, come è accaduto per
le linee di abbigliamento dedicate
alla già citata Glee della Fox, o ad
Hannah Montana della Disney.
Non a caso le ideatrici dei costumi
di Glee, Lou Eyrich e Jennifer
Eve, sono state premiate ai
CDGA, a dimostrazione del loro
forte apporto al successo dello
show. Talvolta poi il confine tra
fashion e costume design viene
meno. Banana Republic ha
infatti arruolato la costumista
di Mad Men, Janie Bryant,
per una capsule collection con
il sapore vintage anni ‘60 della
fortunata serie tv, già nei negozi
negli Usa e al debutto in Italia
a marzo. Lo stesso ha fatto il
colosso svedese dell’abbigliamento
H&M con Trish Summerville,
costume designer e stylist del film
Millennium: uomini che odiano le
donne, che ha collaborato a una
linea ispirata al personaggio di
Lisbeth Salander. “La collezione
con H&M è stata una grande
opportunità per me - ha detto la
Summerville, premiata ai CDGA
- mi è stata lasciata tutta la libertà
di esprimermi, e non mi aspettavo
nemmeno di comparire nel nome

della linea. La sfida maggiore?
Come costumista lavoro sulla
qualità, invece con H&M ho
dovuto iniziare a ragionare anche in
termini di quantità”.
Anche sulla scia di questi sodalizi
creativi, ma con un intento
benefico, Lacoste ha infine
chiamato 12 costume designer
a reinterpretare altrettante polo,
esposte durante gli awards, che
saranno vendute all’asta per donare
il ricavato a un’associazione charity
ancora da definire.
Tutte iniziative spot, dalla
collezione capsule, al prodotto
in edizione unica. Alla domanda
se hanno mai pensato di lanciare
una propria fashion label, infatti,
la maggior parte dei costumisti
interpellati ha risposto di sì, ma
che il proprio lavoro è troppo
impegnativo per poter pensare di
svolgerne un altro di altrettanta
responsabilità. E poi i costume
designer amano raccontare delle
storie, come ha commentato
Marlene Stewart nel ricevere
il premio DiSaronno per la
sua pluriennale carriera. “Il mio
background nella moda mi è stato
utile - ha affermato la Stewart, che
nei primi anni ‘80 aveva lanciato
un suo marchio di womenswear,
Covers - ma è stato un sollievo
uscire da quel mondo. Ora posso
disegnare abiti con in mente
personaggi e persone reali e creare
ciò che sono veramente”.
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Parliamo di The Artist... Come ha svolto
la ricerca sul periodo del film?
Prima di tutto con fotografie e giornali
dell’epoca, perché mostrano come le
persone effettivamente vestivano. Ho anche
guardato dei film, cosa che molti miei
colleghi non fanno, ma io credo che siano
uno specchio di cosa andava e interessava
alle persone nel periodo.
Quanto è durata la preparazione dei
costumi?
Solo otto settimane, ma fortunatamente
qui a Hollywood tutto è organizzato ed è
stato più semplice trovare materiali, tessuti,
artigiani di scarpe e di cappelli... Forse se non
avessimo girato qui avrei avuto bisogno di
più tempo.
L’importanza dei costumi in un film
muto è ancora maggiore...
Infatti, lo spettatore deve trarre tutte le
informazioni solo con la vista e presta più
attenzione ai dettagli. Ho lavorato molto su
questo aspetto.

Mark Bridges,
TRIONFO ALLE RADICI

DI HOLLYWOOD
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di Valeria Garavaglia
Se anche ai Costume Design Guild Awards ha mancato il
premio, qualche giorno dopo Mark Bridges si è “consolato”
con la statuetta più ambita, l’Oscar per i migliori costumi.
A valere il riconoscimento gli abiti creati per The Artist,
film muto e in bianco e nero ambientato nella Hollywood degli anni ‘20, che agli Academy Awards ha spopolato,
vincendo anche come miglior film e migliore regia con
Michel Hazanavicius e per il migliore attore protagonista
con Jean Dujardin. Bridges, statunitense di Niagara Falls,
ha alle spalle una carriera ventennale, con film come Magnolia, Blow, The italian job, Il petroliere e The fighter.
Incontrato a Los Angeles, ci ha raccontato di sé, del suo
lavoro e della tanto ambita vittoria.

E come ha affrontato il fatto che il film
fosse in bianco e nero?
Durante il fitting abbiamo fatto delle foto ai
look a colori e poi in bianco e nero. Alcuni
costumi, come un abito con le perline di
Berenice (Bejo, l’attrice che interpreta Peppy
Miller, ndr), sembravano bellissimi a colori,
ma poi in bianco e nero la decorazione sulla
pancia era simile a un bersaglio e Berenice
sembrava incinta!
Nel film c’è una sorta di storia nella
storia, gli attori interpretano a loro
volta degli attori. Come lo ha reso con i
costumi?
Ho cercato di comunicare i due livelli della
narrazione differenziando i costumi del
“film nel film” dagli abiti della vita normale.
Per i primi ho usato tessuti dal sapore
hollywodiano come il lamè, le paillettes e le
perline, e invece texture piatte per le scene di
vita quotidiana.
Il costume più difficile da realizzare?
Credo sia quando Peppy arriva all’intervista
con un bellissimo abito deco in lamè nero
e una pelliccia, che le dona un’allure da
vera attrice hollywoodiana. Quel momento
era molto importante nella storia, e non
7
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sapevo cosa farle indossare finché
ho trovato quello splendido lamè,
un tessuto nuovo, ma perfetto per il
periodo.
Come hanno reagito gli attori
agli abiti?
Bene, si sono sentiti a loro agio e
calati nel ruolo. So che un costume
ha successo quando l’attore non solo
si sente attraente, ma anche un’altra
persona.
E il successo c’è stato, ma cosa
l’ha portata a credere nel film?
Ho sempre amato i film muti, fin
da piccolo, e quando ho sentito
del progetto ho pensato che fosse
l’occasione giusta per tornare
alle radici del cinema in un’epoca
dominata dal 3D e le nuove
tecnologie.
Qual è la parte più divertente del
suo lavoro?
Mi piace maneggiare gli abiti, ma la
soddisfazione maggiore è quando
nel fitting all’improvviso appare nella
stanza una terza persona...
Si spieghi meglio.
Lavorando a The Fighter, ho fatto
provare diversi abiti a Melissa
Leo e improvvisamente è nato il
personaggio di Alice... Questa è la
parte più bella, quando emerge il
personaggio. Allora faccio “la danza
felice”!

Mark Bridges
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Qual è la sua epoca preferita per
gli abiti?

Non ne ho una in particolare, mi
piace molto fare ricerca e le vorrei
sperimentare tutte! Diciamo che
come prossimo mi piacerebbe
un film ambientato nell’800, con
costumi ricchi e sfarzosi.
E il presente?
Non amo lavorare ai film
contemporanei. La scelta è troppo
vasta, e poi tutti hanno la loro
opinione e credono di avere
un’opzione migliore su quello
che avrebbe dovuto indossare un
personaggio...
Ha mai avuto pressioni sulla
scelta di un marchio?
A volte sì, per accordi di business.
Ho provato, ma se il pezzo non
funzionava per il personaggio non lo
utilizzavo.
Per i film a cui lavora preferisce
brand europei o americani?
Dipende, immagino sempre dove
farebbe shopping il personaggio.
La ragazza americana della porta
accanto non potrebbe mai indossare
scarpe Prada o un foulard Hermès,
ma per The italian job ho scelto
molti marchi europei, come Loro
Piana, Armani e Barbour. Ho usato
molto anche i designer giapponesi
perché negli anni ‘90 erano i più
innovativi e ciò che facevano
arrivava in America qualche anno
dopo, così quando usciva il film gli
abiti non risultavano datati.
Ha mai pensato di fare lo stilista

di moda?
Girando Il petroliere, ambientato
negli anni ‘10, ho trovato tanto
abbigliamento da lavoro maschile
dell’epoca, bellissimo indosso a
Daniel Day Lewis, e ho pensato di
creare una piccola linea di moda
dedicata, ma poi ho scoperto che
in Giappone l’avevano già fatto. La
moda contemporanea è un universo
già troppo vasto e mi intimidisce,
invece il mio lavoro ha dei confini
ben precisi perché ho uno script da
seguire.
Lei ha collaborato anche con la
Fondazione Prada, cosa ricorda
di quell’esperienza?
Ho realizzato degli sketch per
il progetto di un’installazione
sponsorizzato da Miuccia Prada,
che dopo il vernissage ha portato
noi artisti a casa sua. È stato un
momento memorabile, ricordo
che Miuccia era così cool, con
un’acconciatura semplice e niente
make-up, incredibili orecchini in oro
antico, un dolcevita nero di maglia e
una gonna di plastica arancione.
Ha un icona di stile?
Cary Grant, per la sua eleganza
casual e lo stile incredibilmente
preciso. Cerco di indossare le mie
giacche e far uscire la camicia dalla
giacca nello stesso modo in cui le
portava lui.
I suoi abiti li fa lei?
No, ma istruisco a dovere chi me li
fa su misura!
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Berenice
Bejo e Jean
Dujardin in
due scene di
The Artist
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A NEW YORK LA
MODA FA MARCIA
INDIETRO
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di Enrico Maria Albamonte
In uno scenario sempre più eterogeneo in cui da qualche stagione sono
tornati ad affacciarsi anche i big italiani, non emergono proposte rilevanti a livello di contenuto moda anche se la Mercedes Benz fashion week
della Grande Mela è sempre più seguita sia in America che nel mondo.

Può giocarne di tiri mancini lo star system
americano. Mentre una stella esce di
scena prematuramente un’altra è già pronta
a prendere il suo posto nel ﬁrmamento
globale: sic transit gloria mundi avrebbero
commentato i cinici avi latini. E così mentre
nella Grande Mela la ﬂorida Adele veniva
incoronata nuova regina del Pop di rango
durante la cerimonia di premiazione
dei Grammy’s, altrove a Manhattan si
commemorava Withney Houston, lo
splendido angelo nero della musica leggera

scomparso pochi giorni prima. La musica
forse è volubile quanto la moda, ma
probabilmente è più legata agli umori della
gente rispetto alla seconda, poco incline a
detronizzare in tempi tanto brevi il successo
e la storia di un marchio che si è creato un
posto al sole. Soprattutto se questo marchio
macina fatturati ed è un faro di stile per un
intero continente sempre più autosufﬁciente e
- diciamo pure - isolato dalla vecchia Europa
in fatto di gusto e di estetica, come appunto
è l’America.
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A sinistra la cantante Adele
alla cerimonia dei Grammy
Awards 2012 veste un abito
nero firmato Giorgio Armani,
con maniche a tre quarti ricamato in paillettes e completato
da una cintura in gross grain.
A destra, abito Ralph Lauren
Collection autunno/inverno
2012-13.
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Donna Karan New York

PARTY&THE CITY
Calvin Klein Collection

Diane Von Furstenberg

Lacoste

TRACCE DI ROSSO
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Rosso dall’alba al tramonto, sangue, lacca, crimson e vermiglio, per scandire le ore della
nuova vamp che strizza l’occhio alle donne di Jack Vettriano e alle giovani rosse esplosive del
cinema e della musica. Da Christina Hendricks alla nuova popstar Adele.

I GIOVANI LEONI E I GIGANTI
D’ANTAN: UNA LOTTA AD ARMI
IMPARI
Possono Rodarte, Alexander Wang
o Altuzarra scalzare l’egemonia di
Carolina Herrera e Oscar de la Renta
o addirittura l’impero multimiliardario
di Ralph Lauren? Certo che no.
Almeno non ora e non con i tempi
che corrono. Oltre che sui numeri,
l’ascesa di certi marchi cosiddetti
emergenti, benché caldeggiata da
superpotenze mediatiche in grado di
orientare le scelte della gente e dei
buyer più prestigiosi come la temuta
Anna Wintour e il suo entourage, è
basata su uno stile alternativo, street
e sperimentale che eminenti critici
di moda, peraltro non americani,
giudicano come una pericolosa “crisi
di identità”, una vera e propria deriva
rispetto ai rassicuranti valori che hanno
plasmato l’immaginario yankee. E
anche se le elaborate e immaginiﬁche
collezioni di Proenza Schouler o di
Prabal Gurung o ancora le trovate di
Zac Posen paiono in sintonia con le

tendenze innovatrici della vicina Europa,
pur se inquadrate in un sistema
produttivo tendenzialmente artigianale
e quasi autarchico – e anche se le
creazioni di Rodarte sono considerate
a tutti gli effetti opere d’arte - alla ﬁne
chi vince la partita sono sempre i soliti
noti, ossia i titani. Perché con la crisi si
naviga a vista e si perpetuano i codici
del passato: funzionalità, minimalismo,
vena casual ed american sportswear.
Chi si adegua può crescere: come
Tory Burch, che in poche stagioni è
diventata un campione di fatturato,
con poche idee semplici e chiare, o
Michael Kors, fresco di quotazione in
borsa, da tempo uno dei più popolari
stilisti fra le dive di Hollywood che
punta da anni su un look lineare, ma
sontuoso, in tema con le esigenze
di una coppia milionaria e un ﬁlo
trasgressiva in perenne soggiorno
ad Aspen. E poi c’è il caso diffuso
“un nome, una garanzia”: Diane Von
Furstenberg, stilista-socialite. Lei che
il suo wrap dress, il rivoluzionario abito
portafoglio, lo ha concepito in Italia,

Nella città che non dorme
mai vale sempre la pena di
fare le ore piccole nelle
penthouse dei grattacieli e
nei club più hot frequentati
dai divi come il “Le Baron” e
il “Double Seven”. E durante
l’ultima kermesse modaiola
c’era solo l’imbarazzo della
scelta. Giorgio Armani ha
riaperto in grande stile
la sua boutique di Madison
Avenue: 2000 metri quadri su
4 piani freschi di restyling.
Nel frattempo Emanuele Della
Valle lanciava con un mega
party a casa di Nino e Muriel
Brandolini D’adda il suo
nuovo sito Lifestyle Mirror,
mentre Miu Miu ha scatenato
una caccia all’invito per il
suo evento nottambulo “The
Woman Dress” svelando il
terzo cortometraggio fashion
in cui Maya Sansa interpreta
una ragazza ossessionata
dalla moda e dai suoi
feticci. Dal canto suo Ennio
Capasa stilista di Costume
National ha fatto gli onori
di casa alla presentazione
del libro fotografico di Tim
Hailand : “One day in the
life of Robert Wilson’s.
The Life and Death of Marina
Abramovic”. Special guest
della serata: Willem Dafoe.
e.m.a.

Au Revoir Simone all’evento di Miu Miu
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Ralph Lauren Collection
Marc Jacobs
Dalla bombetta di Albert Nobbs al cappello di eco-fur stile
Marie Antoinette reincarnata in Anna Piaggi, passando
per il bob da amazzone di Charlotte Casiraghi, ﬁno agli
elmetti da crociato post-atomico. A New York mai più
senza cappello purchè sia eccentrico e rétro come quello di
Audrey in Colazione da Tiffany.

Tommy Hilfiger Women

Alexander Wang
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declina in chiave francoﬁla una maliarda
avvolta in sete voluttuose dai colori
accesi e con le braccia fasciate da
guanti neri oltre il gomito. Ciò detto,
resta una vera e propria istituzione
a stelle e strisce. La parola chiave è
proprio questa: istituzione.
L’ESTABLISHMENT
DELLA MODA FRA VALORI
TRADIZIONALI
E NUOVO RÉTRO
La moda in America fa parte
dell’establishment, ed è legata a
doppio ﬁlo a certe liturgie mondane
come i cocktail o i charity parties dove
si incontrano i magnati di Wall Street,
del Congresso e di Hollywood. Anche
se apparentemente in un quadro così
composito c’è spazio per tutti, poi sul
mercato prosperano i brand che si
sanno vendere meglio sugli scaffali dei
department stores. Non è tanto una
questione di creatività, ma una guerra
commerciale a colpi di marketing e
immagine -Abercrombie&Fitch docet
- e non di idee. La competizione è

latente, ma c’è ed è agguerrita. I nuovi
talenti oltreoceano crescono come
funghi, ma in pochi sfondano l’ambita
soglia dei 25 milioni di dollari: e solo chi
riesce a valicarla potrà fare il vero “salto
di qualità”. Una buona stella sembra
assistere Victoria Beckham che dopo
le prime collezioni palesemente ispirate
a Roland Mouret ha aggiustato il tiro,
con la benedizione dell’aitante marito
per la prima volta seduto in prima ﬁla. In
America è il personaggio che fa la griffe
e non il contrario: molte stylist di grido
come Rachel Zoe lanciano una loro
linea mentre uno come Tommy Hilﬁger
ha forgiato un mito sull’immagine del
self made man devoto all’universo
preppy rinverdito dai ragazzi di Gossip
Girl. Anche Ralph Lauren ha modellato
il proprio country-chic sul suo
autoritratto, quello di un eterno cowboy
facoltoso che evade dalla metropoli per
rifugiarsi fra i cavalli del suo ranch. E le
sue collezioni, guarda caso, sembrano
tutte ambientate in un concorso ippico.
Una gara di eleganza che per l’inverno
2012 rifà il verso a Wallis Simpson e
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Y-3

Custo Barcelona

POP FOOD TO GO
Jason Wu

Altuzarra

ANOTHER COUNTRY
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Il futuro sarà individualista e cosmopolita : lo sanno bene i nuovi globetrotter, con il cuore
nomade e lo zaino sulle spalle, pronti a varcare con i piedi e la fantasia i conﬁni del loro
paese. Alla scoperta del Tibet, della Cina ma anche dell’India di Bollywood e delle foreste
pluviali dell’Amazzonia, nel segno della libertà ecologica.

ai languori classy di Downton Abbey
fra il rustico tweed dei tailleur sartoriali
da banchiere sdrammatizzati da
sprazzi animalier e i ricami preziosi
memori di un rarefatto linguaggio
déco. Rétro è la parola d’ordine per
molti stilisti: purché però sia un modo
intelligente per entrare nell’era digitale.
Così almeno la pensa Jeremy Scott,
che nel backstage del suo show da
disco diva si chiede: ”Come si fa a
cancellare il passato? Per non perdersi
nel ginepraio digitale la tradizione è
una bussola efﬁcace”. Deve aver
condiviso le stesse idee anche Marc
Jacobs che, del rétro assemblato
con il grunge, ha fatto il suo cavallo di
battaglia. Il suo mantra vintage è però
sempre contemporaneo per l’uso non
convenzionale dei tessuti e perché
spesso si rifà a icone viventi come
Anna Piaggi. I suoi romantici cappelli di
eco pelliccia mitigano con ironia austeri
look da istitutrice vittoriana, convertita
ai graﬁsmi ipervisivi in bianco, nero e
grigio. Rétro è anche la collezione di
Donna Karan che occhieggia agli anni

‘40 in un guardaroba che ﬁltra Elsa
Schiaparelli con gli occhi disincantati
di Claire McCardell, antesignana
dell’american sportswear.
DAL MELTING POT
ALLA RISCOSSA
DEL MADE IN ITALY
New York, si sa, è un melting pot. E
allora tutto si può mescolare anche
in un singolo capo: il tweed con il
cuoio, la lana cotta con le paillettes, il
lurex e il velluto, componendo veri e
propri collage dal gusto ancestrale e
un po’ folk anni ‘70, secondo la cifra
di Y-3 che si ispira al nomadismo
di nuova generazione e Custo
Barcelona, il primo stilista spagnolo
a calcare le passerelle di New York.
Certo non si può negargli una robusta
immaginazione coniugata con uno stile
onirico, che deﬁniscono comunque un
talento controcorrente in un panorama
spesso omologato come quello
internazionale. Per il resto le passerelle
americane hanno segnato il ritorno del
bordeaux visto nella collezione Town &

Durante le sfilate New York
non oﬀre solo lustrini e
chiﬀon ma anche glamour
commestibile. La nuova
tendenza del food-à-porter
contagia anche la Grande
Mela con locali alla moda
spesso gestiti da star
della musica o dello sport e
manifestazioni gastronomiche
alla moda, perché anche il
palato vuole la sua parte.
E allora nel nuovo business
della ristorazione patinata
si cimentano i familiari di
Lady Gaga che, al 70 West
della 68esima Strada, nella
Upper West Side di Manhattan,
hanno aperto un ristorante
dal menu tipico italiano,
Joanna’s Restaurant:
prenotazione obbligatoria.
Senza contare che per i fan
delle pietanze salubri da
gustare nelle pause fra una
sfilata e l’altra, Elettra
Wiedemann, la modella figlia
di Isabella Rossellini, ha
organizzato un ristorante
temporaneo in linea anche con
il festival vegetariano di
New York. Il più fortunato
fra i partecipanti potrà
vincere una vacanza in
crociera alle Isole Vergini.
e.m.a.

Trattoria Joanna
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AMERICAN BEAUTY
Y

Raquel Welch nel film Myra Breckinridge
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Moncler Grenoble

Max Mara Atelier

Philosophy di Alberta Ferretti

LITTLE ITALY

Diesel Black Gold

Gli italiani sono di casa nella Grande Mela: lo dimostrano le sempre più frequenti incursioni
degli stilisti del bel paese sulle passerelle della fashion week di Manhattan, fra i docks e
Central Park. Per dare ﬁlo da torcere ai colleghi yankee e alla diabolica Anna Wintour con
vere e proprie lezioni di estetica patriottica.

Country ﬁrmata Tommy Hilﬁger Women
che, virato nelle sfumature del Chianti
e del Barolo e in veli di etereo chiffon,
rappresenta la promessa scaramantica
di un’ottima annata, oltre a una buona
dose di pellami hi-tech visti sia da
Alexander Wang che da Calvin Klein
Collection dove Francisco Costa
delinea una black lady modernista,
dalle gonne a ruota in bilico fra le
ragazze altolocate di “The Help” e
la bad girl Rooney Mara. E ancora i
tessuti impunturati come i matelassé
di Proenza Schouler, le fantasie ﬂoreali
di Prabal Gurung, i macro-disegni
tappezzeria cari ad Altuzarra e Michael
Bastian per Gant, che li rilegge in
chiave cinetica, ﬁno ai volumi avvolgenti
da odissea nella steppa di Helmut
Lang. E anche in America a quanto
pare l’ultima parola in fatto di stile
spetta agli italiani, che in un mercato
spesso ostico e protezionista come
quello yankee cercano di esportare il
loro gusto estremo, ma accessibile in
fatto di tessuti, tagli e fattura di qualità.
In principio fu Giorgio Armani, forse
il primo a godere di consensi così

ecumenici e diffusi oltreoceano, per
poi dare spazio a Renzo Rosso con
il suo Diesel Black Gold che fonde
l’estetica avant-garde da metropoli
sci-ﬁ con una ricerca interessante. Se
comfort dev’essere che sia almeno
sapientemente costruito. Come i
piumini in tweed, volpe e pied de
poule di Moncler Grenoble che a
Central Park, sotto gli occhi compiaciuti
di Remo Rufﬁni e di Liz Hurley, ha
presentato uno show memorabile
(animato da pattinatori sul ghiaccio)
nel segno dell’eleganza, del colore
e della leggerezza. Poi c’è il bon ton
evoluto e progressista di Max Mara
Atelier, una capsula di mantelli couture
della maison di Reggio Emilia che ha
debuttato con una mini-presentazione
a Madison Avenue, accanto
all’opulenza calibrata di Philosophy
di Alberta Ferretti. Una collezione
matura ma classica in cui i grigi diafani
delle tuniche midi decorate da cristalli
“intrappolati” nella stoffa lattiginosa sono
dedicati a una giovane uptown lady:
una Charlotte York votata a un nuovo
minimalismo romantico.
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Settant’anni e non sentirli:
per la silicon beauty Raquel
Welch il tempo non passa mai.
Per provarlo la diva è comparsa
davanti a stampa e paparazzi
strizzata in un tailleur
maculato push up, presentando
“Cinematic Goddess: American
Sex symbol”, una retrospettiva
cinematografica a lei dedicata
dalla Film Society del Lincoln
Center, con un fitto programma
di film come “Myra Breckinridge”
e “I tre Moschettieri” che
hanno segnato la carriera di
questa sex bomb d’antan. Altro
scenario, altri archetipi di
bellezza: fino al 22 aprile
al Museo della città di New
York è di scena la mostra
“Cecil Beaton: the New York
years”. Una carrellata di foto
vintage, schizzi, disegni
e modelli creati dal grande
costumista di origini british
fra i più apprezzati dalle
voluttuose dive di Hollywood.
Un contributo decisivo alla
definizione dell’estetica
d’oltreoceano.
e.m.a.

LA NOSTRA PASSIONE SEI TU!

L’ETÀ
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DELL’OPULENZA
di Rocco Mannella
16

MILANO FASHION WEEK | SPECIALE A/I 2012-13

mood|15.3.2012

Applicazioni gioiello, placcature futuristiche,
collage di tessuti, lampi fluo e ipnotiche stampe
effetto tapestry. Sono i must del prossimo autunno/inverno che rilancia nel womenswear l’estetica massimalista – con controllate incursioni
nell’immaginario gotico e nell’andro-chic.

Dolce & Gabbana

M

inimalismo addio. Si guarda
oltre. Senza remore e senza
nostalgie, assumendosi il
rischio e il coraggio di sconfessare gli
opinabili imperativi dell’ “esteticamente
corretto”. Per sfuggire alla noia
dell’omologazione, lenire la paura
del futuro, riappropriarsi di perduti
piaceri narcisistici, calamitare sguardi
e attenzioni altrimenti sfuggenti.
A decretarlo sono stati gli stilisti di
Milano Moda Donna che hanno
detto no al rigore programmatico e al
funzionalismo senza macchia e senza
sapore, ma anche all’insostenibile
sciatteria del casualwear in serie,
alle equivoche banalizzazioni del
sexy a tutti i costi e agli stucchevoli
deragliamenti fuoricampo
dell’abbigliamento di matrice sportiva.
Qualcosa, certo, rimane dell’algida
sobrietà formale, che viene spesso
confusa con la vera eleganza. Resta
la pratica attitudine semplificatoria di
un guardaroba che prende le distanze
dall’affascinante quanto ingombrante
tentativo di riproporre nel linguaggio
del ready to wear il visionario lessico
della Haute Couture. I volumi
appaiono pertanto sciolti e le silhouette
assecondano le naturali forme del
corpo, senza costringerlo e senza
enfatizzarlo, suggerendo un dichiarato
senso di leggerezza che, in apparente
contrasto con la stagione invernale, è
fisica ma anche metaforica. Su questo
disinvolto impianto, che incoraggia
talvolta sovrapposizioni e stratificazioni
multiple, trovano pieno risalto decori
preziosi e applicazioni esibizioniste. Un
accattivante invito alla spensieratezza
e agli effimeri piaceri dello shopping.
Ma anche uno strategico inno alla
sapienza artigianale del made in Italy
che, nell’attuale clima di austerity, sente
17
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Versace

Gucci

MAGIA NERA
Dona, rassicura, seduce. E per questo, in una
stagione che ha assoluto bisogno di certezze
e di punti fermi, il nero torna a invadere il
guardaroba femminile. Con foschi rimandi
all’iconograﬁa gotica e alle più torbide e
malsane espressioni dell’Art Nouveau. Rivive
– compatto, materico e, alla sera, quasi
impalpabile – nelle cappe alla Jane Eyre di
Gucci, nei rockeggianti completi di Versace,
nei pizzi di Alberta Ferretti e di Ermanno
Scervino, come pure nei geometrici tatuaggi
“nude look” di Emilio Pucci.

Emilio Pucci

Ermanno
Scervino

Sergio Rossi

LO CHARME
DI JIL SANDER

Un algido completo “demi-couture”
presentato da Raf Simons durante l’ultima
sfilata di Jil Sander.
Alberta Ferretti
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il bisogno di giustificare la continua
escalation dei suoi prezzi e non può
esimersi dall’assecondare la bulimia
consumistica di chi, nei cosiddetti Paesi
emergenti, sta vivendo oggi i nostri
anni Ottanta. La cautela è comunque
sempre vigile e non a caso, la stagionale
palette cromatica ha rilanciato l’uso del
nero totale. Un remake rassicurante che
Frida Giannini ha consacrato sulla
passerella di Gucci dove il più cupo
e misterioso dei non colori ha diviso
la scena con verdi edera e notturni
toni di viola. Per lo storico brand
fiorentino la stilista ha progettato
una collezione dalla drammatica
sensualità che evoca e amalgama echi
preraffaelliti e atmosfere bohémien,
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Con una scrosciante standing
ovation gli addetti ai lavori
hanno salutato lo stilista
Raf Simons che ha firmato la
sua ultima collezione per Jil
Sander. Un saggio di moderna
eleganza che guarda alla Haute
Couture e strizza l’occhio
allo chic “made in Paris”.
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Moschino

Blumarine

METAL AGE
Abbaglianti sciabolate di luce lunare,
placcature effetto lingotto e spavaldi scintillii
rubati agli involucri di cioccolatini e bon bon
d’alta gamma: inaugurano una nuova era
dei metalli. Sullo sfondo, si avverte l’eco di
Giovanna D’Arco e del primo Paco Rabanne,
dell’eldorado Maya e di “Goldﬁnger”. Ma
tutto è scandito da un lessico anti-nostalgico
che sceglie la svelta sensualità di mini
dress (Moschino, Just Cavalli, Gianfranco
Ferrè), hot pants (Blumarine) e giubbini stile
Domopack (Byblos).

Byblos

Just Cavalli

CORRISPONDENZE
DI STILE

Casadei
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Metterà a confronto due
outsider della moda di
ieri e di oggi la mostra
“Schiaparelli and Prada:
impossible conversations” del
Metropolitan Museum of Art.
La preview dell’evento (a New
York dal prossimo 10 maggio)
si è tenuta durante la fashion
week milanese.

spunti gotici e retaggi Art Nouveau.
Con un sapiente mix di marsine da
equitazione, mantelle alla Jane Eyre,
tailleur-pigiama, camice nude look
in chiffon doppiato e sinistre gonne
ricoperte di piume. Il total black ha
conquistato anche Donatella Versace
che, per vestire le sue rockeggianti
“guerriere” con la frangetta incollata
alla fronte, ha ripensato all’ultima fatica
stilistica del compianto fratello Gianni.
Un flashback che le ha suggerito di
disseminare vistose croci bizantine
su svelti cappotti color pece e su abiti
ingabbiati in ragnatele di pizzo. La
designer ha anche presentato inedite
lavorazioni effetto cotta della celebre
maglia di metallo (un classico della

Gianfranco Ferrè

Anna Wintour e Miuccia Prada alla preview
milanese della mostra “Schiaparelli and Prada:
impossible conversations”.
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Bottega Veneta

Etro

VITE SEGNATE
Evidenziano la naturale rotondità dei ﬁanchi
i capi che, sulle passerelle milanesi, hanno
promosso il punto vita come nuovo fulcro
della seduzione femminile. Congelato
temporaneamente il facile e abusato ricorso
a corsetti e bustini aderenti, l’attenzione
si concentra su rimborsi a caduta libera
(Emporio Armani) e spumeggianti
arricciature (Bottega Veneta). C’è però anche
chi ha puntato su cinture cripto-fetish (John
Richmond), scultoree baschine in cuoio
(Etro) e alti proﬁli in pelle (Max Mara).

John Richmond

Emporio
Armani

Baldinini

IL RITORNO
DI COURRÈGES

Il corner dedicato alle ultime proposte della
maison Courrèges dal concept-store milanese
10 Corso Como.
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Max Mara

maison della Medusa) e, per la sera,
creazioni super sexy in toni accesi e
vibranti. I colori fluorescenti hanno
furoreggiato “chez” Blumarine,
che ha intinto vaporose pellicce di
mongolia, lucidi giubbotti e divertenti
pantaloni da sci in vitalistici bagni
di arancione, fucsia e giallo. Per il
prossimo autunno/inverno, il brand
carpigiano ha anche puntato sul
metallizzato appeal di futuristici
materiali tra i quali si distingue un
particolare tipo di cashmere placcato
che Anna Molinari ha addirittura
brevettato. Ha abbaglianti effetti
ipnotici il nuovo corso di Prada che
ha stampato marziali cappotti a vita
alta, pantaloni alla caviglia, tailleur di
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Parte dello store milanese
10 Corso Como il rilancio
della maison Courrèges, cultlabel degli anni ‘60. Con
un’esposizione, inaugurata
lo scorso 22 febbraio, che
propone i suoi capi iconici
(mini skirt, caban in vinile
e abiti a trapezio) in
un’ottica moderna.
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Roberto Cavalli

Marni

IBRIDO CHIC
Un caleidoscopico ﬂusso di effetti tattili
e visivi ampliﬁca gli orizzonti fruitivi del
vestire “a strati” e del look neo-vintage.
Antonio Marras propone puzzle di pellicce e
tessuti da arredamento. Missoni assembla
caldi patchwork ispirati alle cortecce e ai
vulcani in eruzione. Roberto Cavalli inventa
arditi mix zooﬁli. Giorgio Armani accende
l’andro-chic della “sua” donna con eco-fur
dai vivaci intarsi. Marni compone ingegnosi
accostamenti multimaterici che citano la
lezione del Bauhaus.

Antonio Marras

Gianvito Rossi

Missoni

IL NEW DEAL
DI LES COPAINS
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Si ispira a Lisa Fonssagrives,
musa di Irving Penn, il
knitwear di 2012 Les Copains
che, per il prossimo autunno/
inverno, si è aﬀidato
all’estro di Alessandro
Dell’Acqua. Un debutto
convincente che fa leva su
raﬀinati mix materici e
lavorazioni eﬀetto tessuto.

memoria Seventies e svasate gonne a
portafoglio con caleidoscopici reticoli
di gusto cyborg ricoperti di grossi jais
tagliati a cabochon. L’effetto ottenuto
evoca le gelide eroine dell’iconografia
fantasy e manga che hanno ispirato
anche maxi bauletti-gioiello e décolleté
incapsulate in “plasticose” galosce.
Celebra il fasto del barocco siciliano
il womenswear del duo Dolce &
Gabbana che, per una volta, rinuncia
a guaine, corsetti e audaci scollature.
Lo spettacolo messo in scena nell’ex
cinema Metropol dalla più famosa
coppia della moda italiana è stato un
tripudio di balze, sbuffi, volant e velate
trasparenze che hanno potenziato
il loro femminilissimo appeal con
Giorgio Armani

Un mix di punti classici per il pull “over”
della nuova collezione di Alessandro
Dell’Acqua per 2012 Les Copains.
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Aquilano. Rimondi

Sportmax

NEW BAROQUE
Salgono le quotazioni di pietre, jais
e cristalli che creano preziosi decori
da alta oreﬁceria e riportano in auge
il gusto per l’esibizione senza paure e
senza complessi. Ravvivano “corazze” da
samurai (Sportmax), sontuose giacchine in
odor di Rinascimento (Aquilano Rimondi),
maxi pull di memoria bizantina (Laura
Biagiotti), preziosi top a scaglie (N° 21)
e tridimensionali proﬁli di sapore cyborg
(Prada). Un inno alla “body jewelry” e
all’insuperabile sapienza artigianale del
made in Italy.

Laura
Biagiotti

N° 21

SPAZIO ABC
MANNEQUINS
Fra i nuovi hot spot della
scena culturale milanese
più cosmopolita: si chiama
“Atelier ABC Mannequins” in
Corso Como 5, a Milano.
Uno spazio modulare di 400
mq che ospita periodicamente,
assieme ai suoi prodotti,
le innovative creazioni di
giovani artisti e designer.
Da settembre 2011 ad oggi,
Atelier ABC ha ospitato
eventi come “The secret
garden” “New Anthology”
“Skyscrapers” “Fisico e
Metafisico” “YES Japan” e la
collezione di Sergei Grinko.

Veduta dello spazio Atelier ABC Mannequins

Prada
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incrostazioni di pizzo, applicazioni
di fiori e fastosi ricami da paramenti
sacri. Giorgio Armani ha aggiornato
l’elegante androginia del power
dressing con un impeccabile saggio di
coerenza e di concretezza vivacizzato
da inattesi tocchi di arancio, fucsia e
rosso Tibet, dominato da fluide giacche
longuette, gonne dagli orli danzanti,
bermuda con la piega stirata, pochettefiore e appuntite scarpe stile rockabilly.
Perfetta sintesi del suo nuovo ideale
di chic è il look indossato nel finale
della sua sfilata da una modella apparsa
di profilo sul fondale della passerella
illuminata di luce arancione: una liquida
tuta di paillettes nere abbinata a un
enigmatico cappello a tesa larga.
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Church’s

CREATIVI | INTERVISTA

LO STILISTA

PERBENE

Guillaume Henry

CHE HA RILANCIATO
LA MAISON CARVEN
mood|15.3.2012

di Gloria Magni
è lui il creativo, osannato dai media e apprezzatissimo dai clienti, che ha ridato
vigore alla maison Carven fondata nel 1945 da Carmen De Tommaso (nata oltre
un secolo fa e tuttora vivente). In effetti Guillaume Henry è uno stilista un
po’ diverso dai soliti: nonostante il successo di cui gode, è gentile e simpatico,
non si comporta da star, e pensa ad una moda per tutte dai prezzi abbordabili.
Alle sfilate si siede tra il pubblico perchè se no “è come se invitasse gente a casa
sua e lui stesse tutto il tempo in cucina”. Dopo l’esperienza da Givenchy e da Paule Ka, lo stilista approda nel 2009 da Carven per dar vita a collezioni femminili
di nuova concezione, declinate l’anno successivo anche al maschile. E, inutile
dirsi, già nelle vetrine più ambite del mondo.

23
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Campagna P/E 2012

Qual era l’obiettivo principale che
si è posto quando ha accettato
il timone creativo di una simile
maison?
Al mio arrivo Carven era un marchio
finito nell’oblio, solamente con un
piccolo business al maschile. La mia
sfida è stata quindi quella di rendere
contemporaneo l’esprit bon ton della
maison, realizzando un prodotto
onesto dall’appeal concreto e dai
diversi momenti d’uso, lontano
dai sensazionalismi e senza intenti
concettuali. Ma soprattutto un
prodotto dai costi accessibili e non
proibitivi.

Dove sono prodotte le collezioni
Carven?
Un po’ ovunque, con il criterio
di scegliere aziende altamente
specializzate per ogni tipologia come
l’Europa dell’Est per le lavorazioni
artigianali o l’Italia per la maglieria.
Non è che per accontentare le
schiere di nuovi consumatori
spesso i marchi di successo
tendono a trascurare i più evoluti
consumatori dei vecchi mercati?
24

Mini Besace Fuschia
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Madame Carven disegnava i
suoi vestiti pensando alle donne
piccole come Lei: nel preservare
l’heritage del marchio Lei guarda
anche a questo?
Non mi focalizzo sulle donne
piccole di statura, anche perché in
questi cinquant’anni le donne sono
mediamente più alte, ma penso
a tanti tipi di donne, lontane dai
canoni della passerella, quindi non
necessariamente alte. Donne vere,
insomma, mutevoli e versatili come
sono le donne ora.

CREATIVI | INTERVISTA

Certo è innegabile che in certe
aree in via di sviluppo ci sia un
gran desiderio di moda, ma si
tratta comunque di mercati in
evoluzione e credo che le differenze
si assottiglieranno, perché i nuovi e
lontani consumatori si evolveranno
nelle loro attitudini all’acquisto. Ci
sono piuttosto differenze climatiche
da tener conto, e queste resteranno
sempre. Non è per niente facile
concepire un’unica collezione che
soddisfi i clienti di ogni parte del
globo, ma è una bella sfida pure
questa…
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Se le chiedessero una sua
personale previsione su una
macrotendenza nell’evoluzione
del vestire che verrà, Lei che cosa
risponderebbe?
La mia impressione è che ci siano
troppi vestiti, poche tendenze e
troppo inflazionate. E le vetrine
di Zara con la copia degli abiti di
sfilata prima che questi arrivino in
boutique… non è logico questo,
no? Io mi auspico il ritorno a una
nuova semplicità fatta di vestiti
mirabilmente realizzati.
Quali sono secondo Lei gli stilisti
che più hanno lasciato il segno
nell’innovazione della moda, al
femminile e al maschile?
Sono diversi. A parte lo stracitato
Yves Saint Laurent, merita una
menzione d’onore Miuccia Prada per
il suo implacabile azzardo stilistico,
ma anche Azzedine Alaïa per i
suoi abiti senza tempo. E Nicolas
Guesquiere, per la sua assoluta
modernità dalle salde radici.
E Lei a chi guarda con particolare

ammirazione?
Più che a stilisti, guardo con grande
ammirazione a personaggi che spesso
li hanno ispirati, come l’iconica
Diane Vreeland o a registi, presenti o
passati, come John Cassavetes, Louis
Malle, Claude Chabrol o Federico
Fellini, insuperabili nell’influenzare
con le loro suggestioni varie
espressioni artistiche, tra cui la moda.
Che cosa indossa in questo
momento?
Un paio di Clarks, pantaloni di
velluto a coste, una camicia di Prada
verde, un pullover di Cucinelli.
Un colore, un tessuto, un
pezzo del guardaroba a cui non
rinuncerebbe mai?
Al popeline bianco.
Dopo il debutto della collezione
uomo, lo scorso anno, si attende
con impazienza il lancio del
profumo, dato che Ma Griffe ha
contribuito in grande misura al
successo del marchio Carven: è
così?
Sì, è così: avverrà entro il 2013, ma
sarà del tutto differente, adattato
ai tempi, sia nella fragranza sia nel
packaging (anche se non ci vuole
anticipare nulla in proposito n.d.r.)
E poi, nel cantiere della maison,
che altro c’è?
Lo sviluppo degli accessori, delle
borse e delle scarpe, compresa la
capsule realizzata in collaborazione
con Robert Clergerie.

In alto e a lato, look
P/E 2012-13

E un suo progetto che Le sta
particolarmente a cuore?
Ora quello di andare in vacanza…
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DAILY COUTURE
di Gloria Magni
Due collezioni dai recenti natali traslano la concezione couture in un quotidiano concreto. Attraverso
mirabili lavorazioni artigianali, accostamenti materici inaspettati e linee geometriche.

Mantù Sachin + Babi

“Razionalismo Barocco: così ci piace
definire la nuova collezione invernale”
ci racconta Gigi Vezzola. E questo
intende: Il barocco delle superfici
opalescenti, delle placche metalliche e
degli ammiccanti inserti di lunga pelliccia.
Il razionalismo delle forme rigorose
anche se avvolgenti, dei tessuti rubati al
guardaroba maschile poi uniti a texture
e trame assolutamente femminili. E
ancora, le forme a uovo per i cappotti
over, a ruota per le gonne nei tessuti
corposi e gli abiti dal punto vita marcato
sono forieri di un sogno concreto. Le
belle cromie dall’ocra al grigio pomice,
dal turchese al caramello ben esprimono
le suggestioni di una couture che non
nasconde il suo coté ludico.
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E’ la collezione, ora alla sua sesta
stagione, dei coniugi Sachin + Babi
Ahluvalia, indiani di nascita, americani di adozione. Il loro percorso, sentimentale e professionale,
inizia nelle aule del Fashion Institute of Technology di New York.
Nel 1996 creano un ricamificio in
India che lavora per alcuni dei più
famosi stilisti sino a decidere di
dar vita a un marchio loro, già in
mostra nelle vetrine che contano,
e per la prima volta distribuito anche in Europa, Asia e Russia dalla
showroom Studio Zeta. Focus sulle superfici, dunque, nei ricami e in
quelle minuzie artigianali che fanno la differenza, su forme davvero
pensate per essere indossate e, non
da ultimo, su prezzi accorti.

La nuova collezione invernale, presentata
sulle passerelle newyorkesi, è un tributo
al mondo del rock nella sua essenza, più
che nelle sue mascherate. Abbondano
gli intarsi o le porzioni di superficie in
nappa anche unita al tessuto con ricami
di micro perline, o al pizzo barocco, ma
anche in listerelle o volute cucite sul tulle.
Poi gli accostamenti materici di colori e
pesi diversi ma in un’unica armoniosa
concezione, le passamanerie che non
odorano di naftalina e i bei colori: il
turchese, il blu avio, il verde bosco, il
rosso rubino, oltre all’immancabile nero.
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Prende il suo nome dalla città di
Mantova, dove ha sede la Castor,
l’azienda che da vita al marchio.
E se alle credenziali di una solida azienda si unisce il talento di
uno stilista come Gigi Vezzola, ex
Samsonite ed ex Replay, facile che
ne venga fuori una collezione che
fa ben parlare di sé. espressione di
un lusso quotidiano, Mantù è distribuita dalla showroom Castor
in via Bugatti, a milano e commercializzata fra gli altri anche
da L’èclaireur a Parigi, Harvey Nichols a Honk Kong e da Bosco dei
Ciliegi a Mosca.

MILANO FASHION WEEK | FIERE

A MIPAP
LA MODA GIOVANE
GIOVANE
SI FA HOT
di Chiara Dainese
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Maiden Art

22 talenti emergenti sono stati i
protagonisti indiscussi di Hothouse
l’area espositiva dedicata al talent
scouting di nuove realtà ad alto
contenuto di ricerca, in scena
all’interno di MI Milano Prêtà-Porter. La sesta edizione della
manifestazione ha confermato un
gruppo di nomi tutti giovani, molti
con riconoscimenti internazionali alle
spalle, altri all’esordio, ma già guardati
con occhio attento dalla stampa di
tutto il mondo. Tra i designer più
sperimentali, l’italiano Nicholas
Julitta, con il progetto 100% Organic
in cui la materia naturale e sintetica
è lavorata come se fosse vera pelle
per un effetto second skin, e la russa
Katerina Evmenyeva con la linea
Succub che propone stampe ispirate
a creature fantastiche e pelle ricamata
a scaglie di cobra. Molto giovane
e contemporanea è 830 Sign, linea
caratterizzata da bluse seriche dalle
stampe pixelate e digitali, da top e
baggy pants, all’insegna dell’agio
sofisticato.
Sul fronte dell’accessorio, il livello è
quello del luxury di nicchia con Cor
Sine Labe Doli, giovane brand che
ha esordito con una serie di papillon
in ceramica da portare su camicie
dai pattern variegati, e con i gioielli
dall’iconografia graffiante con croci e
oro rosa di Maiden Art.

830 Sign

HOTHOUSE,
LA CASA DEI TALENTI,
APRE LE PORTE
ALLA CREATIVITÀ
INTERNAZIONALE
OSPITANDO
IL MEGLIO DELLA
NEW GENERATION
DELLA MODA
WORLDWIDE

Cor Sine Labe Doli
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Visti a Mi Milano Prêt-à Porter e White
di Rocco Mannella

Doñate

Aristide

Covherlab

Romantico ma con grinta è il guanto in morbida nappa progettato
dal duo francese composto da Emilie Maury e Bertrand Mahè.

Tasche-origami e
gusto neo-couture
per l’abito effettonudo dello spagnolo
Miguel Doñate, che
ama e aggiorna il
classico con twist.

Cita le architetture
del Razionalismo
italiano il brand
di Marco Grisolia.
Con giochi di
pannelli e ingegnose
sovrapposizioni.
Piovono surreali catenelle-lacrime dalla spilla in argento della
visionaria designer israeliana che piacerebbe a Salvador Dalì.
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Mirit Weinstock

MILANO FASHION WEEK | FIERE

Nomi nuovi ed emergenti con fresche idee trendy
Uma Wang

Giulia Gobbi

Succub

Hanno le suole verde salvia (colore-simbolo del marchio)
le Mary Jane in vitello, costellate di borchie dorate.
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Dalaleo

Punta su un’ineffabile
allure materica il
completo della stilista
cinese voluta da
Massimiliano Bizzi
come guest-star di
White.

Intrecciano le linguette delle lattine le borse
“made in Brasil” di Luisa Leonardi Scomazzoni.

Pantaloni effetto
lava da abbinare a
un lucido top japinspired. Li propone
il brand russo giunto
alla sua ottava
collezione.
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FILATI E TESSUTI | PRIMAVERA/ESTATE 2013

CHIARE, FRESCHE,
DOLCI TRAME
di Rocco Mannella
A lato, da sinistra:
due proposte
di Giambattista Valli
e Pringle of Scotland.
Come i capi delle
prossime pagine,
appartengono alle
collezioni della
primavera/
estate 2012.

Una diffusa luminosità
accende e addolcisce
i filati e i tessuti della
primavera/estate 2013
che scelgono pesi
minimi, elevate torsioni,
mani asciutte, rilievi
irregolari e movimenti
appena accennati.
Vincono gli intrecci
dal sapore artigianale,
gli effetti delavati,
le sfumature tono su
tono, le increspature
irregolari e i classici
motivi drappieri
ripensati in chiave
bonsai.
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In alto, da sinistra:
una selezione di
filati e di tessuti della
primavera/estate 2013
di Filati Be.Mi.Va.,
Lanificio dell’Olivo,
Solbiati, e Marioboselli
Jersey.

FILATI E TESSUTI | PRIMAVERA/ESTATE 2013

Lanificio
dell’Olivo

Filpucci

Pecci Filati

Pecci Filati

Ratti

Ratti
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FIESTA LATINA

Ernest Ludwig
Kirchner,
“Autoritratto con
modella”, 1910
(particolare)

Ritmiche successioni di righe,
stramature, intarsi e intrecci
“cesteria” vivificano e ravvivano
l’eterno stile etnico che riscopre
la contagiosa allegria dei
mercati e delle piazze
del Sud America. Con
il concorso di solari
mix cromatici che
esaltano la materica
irregolarità di basi dal
gusto hand-made.

Burberry
Prorsum
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Angelico

Duca Visconti
di Modrone

Ermenegildo
Zegna

Marioboselli
Jersey

Pecci Filati

Ermenegildo
Zegna

I colori del cielo d’agosto e
gli altalenanti movimenti delle
onde si fondono e confondono
in un ideale scenario da
vacanza mediterranea. Tra righe
“shirting”, fantasie Madras,
check ton sur ton e spumose
porosità sbiancate. È il trionfo
di blu e azzurri dal rinfrescante
appeal.

Van Gogh,
“Ritratto
di Joseph
Roulin”, 1888
(particolare)
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Salvatore
Ferragamo
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MARE NOSTRUM

FILATI E TESSUTI | PRIMAVERA/ESTATE 2013

Lanificio
dell’Olivo

Pecci Filati

Solbiati

Lanificio F.lli
Cerruti

Filati Be.Mi.Va.

Angelico

ANDAMENTO LENTO
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Un rilassato e rilassantee senso
di quiete anima trame e
superfici che evocano
rarefatte atmosfere
intimiste. Screziature
evi
delicate, minuscoli rilievi
puntiformi, rustici giochi
chi
di trecce e disegnature
danno forma e sostanzaa a
rustiche visioni nel segno
no
del wabi sabi e dell’ecoothinking.
Felice Casorati,
“Silvana Cenni”,
1922 (particolare)

Diane Von
Furstenberg
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Lanificio
dell’Olivo

Filati Be.Mi.Va.

Filpucci

Duca Visconti
di Modrone

Filpucci

Ermenegildo
Zegna

PARADISO PERDUTO

Paul Gauguin, “Da
dove veniamo? Che
cosa siamo? Dove
andiamo?”, 1897
(particolare)
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Come in un sogno tropicale e
in un quadro dei pittori Nabis.
Tele battute dall’immagine finto
compatta, imperfetti reticoliragnatela e fettucce illuminate
da bagliori minimalisti.
Scandiscono l’estate anche
nervose increspature, mentre
fibrose pelosità opacizzate
declinano i colori delle spezie e
degli specchi lacustri.

Missoni
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A COMPREHENSIVE GLOBAL PROVIDER
Grazie all'esperienza maturata sul campo e al solido network internazionale,
Yusen Logistics è tra i leader mondiali nel trasporto marittimo, aereo e via terra e
offre un sofisticato servizio di warehousing e management dell'intera supply chain.
Un unico provider, tante soluzioni personalizzate.
La qualità è un lusso che vogliamo permetterci.

Yusen Logistics (Italy) SPA
via Privata Piemonte 1, 20010 Arluno (MI), Tel: +39 02 9025171
Yusen Logistics (Europe) B.V
Reykjavikweg 1, 1118 LK, Schiphol, The Netherlands, Tel: +31 (0)88 552 2300.

www.eur.yusen logistics.com

A L B E RTA F E R R E T T I
ARMANI
BLUMARINE
BRIONI
BROOKS BROTHERS
BULGARI
B U R B E R RY
C O S T U M E N AT I O N A L
DAMIANI
DOLCE & GABBANA
ESCADA
ETRO
FENDI
GUCCI
HUGO BOSS
JIL SANDER
JOHN RICHMOND
KENZO
LA PERLA
MARNI
MISSONI
M U L B E R RY
PA U L S M I T H
POLO RALPH LAUREN
R O B E RT O C AVA L L I
SERGIO ROSSI

SIAMO IN
ASCOLTO
Siamo un developer immobiliare con oltre 18 anni di esperienza
nello sviluppo e gestione di Designer Outlet Village. Ogni
settimana i nostri 20 centri avvicinano milioni di clienti alla più
raffinata gamma di firme internazionali e del lusso.
Lo scorso giugno abbiamo inaugurato il nostro ultimo centro,
ad Atene; stiamo ora sviluppando il 21° Designer Outlet Village
(di cui oltre il 40% degli spazi è già stato opzionato), che aprirà
vicino ad Amburgo a settembre 2012. Sono, inoltre, in via di
espansione i nostri centri vicino a Vienna (Parndorf), Venezia
(Veneto), Firenze (Barberino), Roma (Castel Romano) e Napoli
(La Reggia).
Possiamo aiutarti a far crescere il tuo business retail, nel settore
oggi in più rapida espansione in Europa.
Per maggiori informazioni: Julia Calabrese al +44 (0)20 7535 2344
j.calabrese@mcarthurglen.com www.mcarthurglengroup.com

TA G H E U E R
TRUSSARDI
VA L E N T I N O
VERSACE

Nati come developer che ascoltano,
per distributori che amano il loro business.

