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UNA STAGIONE CAUTA, MA PROPOSITIVA.
DOMINATA DAL NERO FETISH E DAL
VIOLA, DALLA RIMONTA DELLA GIACCA
SCIANCRATA, DA CITAZIONI EQUESTRI,
FANTASIE CALEIDOSCOPICHE E BAGLIORI
LUNARI: COSÌ L’AUTUNNO-INVERNO
2012-13 SECONDO I CREATORI PARIGINI.
FRA INFLESSIONI DARK E UNA NUOVA
COQUETTERIE MEMORE DELLA GARÇONNE
E DELLE CORTIGIANE DEL SEICENTO,
GLI STILISTI FRANCESI RITROVANO
L’EQUILIBRIO TRA STILE E PRODOTTO.
RINNOVANDO IL LOOK DELLA MARIANNE
DEL XXI SECOLO.

Charlotte Gainsbourg in “Felix e Lola”

mood|22.3.2012

Fanny Ardant in
“Di giorno e di notte”

PARIS
ARISTO-DARK:
IL RITORNO DELLA
FEMME FATALE
di Enrico Maria Albamonte
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Dalle reti dei pescatori alla grande ragnatela digitale del web. Irretire le donne è il nuovo
mantra degli stilisti, dediti a sedurre le loro facoltose adepte con peccaminosi preziosismi
see-through total black e intagli siderali ricamati d’argento effetto Tron dove, con piccanti
armature, la demi-couture si proietta nella space age. In omaggio a Kubrick e Asimov,
un’overdose di graﬁsmi iridescenti degni de “la moglie dell’astronauta” aprono nuovi scenari
a una femminilità postmoderna da virago sci-ﬁ.

TUTTE IN RETE
Yves Saint Laurent

Balmain

AFFINITÀ CREATIVE
Nel mondo della moda oggi
fioccano i co-branding, perché
una collaborazione fa sempre
notizia. Durante l’ultima
fashion week parigina era
sulla bocca di tutti il binomio
che lega l’incensato shoe
designer Christian Loboutin
e lo storico cabaret “Crazy
Horse”. Al santuario del
glamour francese lo stilista ha
dedicato un’intera collezione
di scarpe per esaltare le gambe
da cardiopalma delle ballerine
più hot del mondo, nello
spettacolo “Feu” di cui è anche
regista. Più istituzionale ma
non meno cool la liaison fra
Vivienne Westwood e Woolmark,
sinonimo di pura lana vergine
australiana. La nuova coppia
ha svelato i frutti della sua
intesa sulla passerella della
collezione Gold Label della
stilista british: una capsule
di ironici capi in jersey
merinos molto sexy.“Tutti amano
la maglieria fine” dice oggi
Vivienne, ma 30 anni fa lei
l’aveva già intuito.
e.m.a.

Paco Rabanne

a come fa a fare tutto?
Il titolo della commedia
con Sarah Jessica
Parker calza a pennello per
l’anima poliedrica della donna
francese di inizio millennio. Un
po’ Charlotte Casiraghi, un po’
Charlotte Gainsbourg: bella,
aristocratica, intellettuale, atletica,
impegnata e introspettiva.
Ma soprattutto randagia per
vocazione, con stile da vendere,
qualunque cosa indossi. Una
donna capace di combinare
perfettamente un legging con un
gilet di pelliccia patchwork, una

M

Elie Saab
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blusa di satin e un cappellaccio
Bobo (acronimo di bourgeois
bohémien tornato in auge nel
lessico modaiolo) ad ampie falde,
leggi Jane Birkin, Françoise Hardy
o Maria Schneider in “Ultimo
tango a Parigi”. “Le donne
francesi come l’attrice algerina
Leila Bekhti e la regista Maywenn
hanno una marcia in più perché
sanno essere frivole e profonde in
un Paese dove regna la libertà”,
dice con patriottico orgoglio Inès
de la Fressange. Dopo essere
stata per anni la musa di Karl
Lagerfeld da Chanel, è oggi
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Vivienne Westwood al termine della sua ultima
sfilata parigina della Gold Label
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Alexander McQueen

Givenchy by Riccardo Tisci

Charlotte Casiraghi e Frida Giannini al
party dato da Gucci in suo onore al Silencio

NIGHTCLUBBING
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Fra una sfilata parigina e
l’altra il fashion crowd,
ma anche gli habitués di
questo circo variopinto,
si danno appuntamento a un
party divenuto l’evento più
branché delle notti parigine:
il Club Sandwich. Organizzata
da Marco Zaﬀuto e dal suo
socio Emanuele D’Orazio
questa serata, che strizza
l’occhio alla queer generation
e ai suoi tic modaioli,
esprime tutta la voglia di
libertà e trasgressione di
personaggi alternativi che
per l’occasione adottano un
dress code improntato a ludici
travestimenti. Fra i fan del
Club Sandwich spiccano Ellen
Von Unwerth e Kris Van Assche.
Altri due party hanno allietato
le notti fashion della Ville
Lumière: quello di Stella
McCartney al Social Club e
quello di Gucci al Silencio,
il locale di David Lynch che si
trova a una porta di distanza
dall’altro. Ospite d’onore?
Charlotte Casiraghi.
e.m.a.

ANCIEN REGIME
Amanti e regine alla corte di Versailles fra appuntamenti
galanti, balli da sogno e intrighi di palazzo tornano alla
ribalta in passerella. L’immaginario delle maison si nutre
di suggestioni auliche e di reminiscenze di antichi fasti
dove paniers e corsetti balenati ﬂirtano nel segno di una
femminilità trionfante e assertiva: come insegnano Madame
de Pompadour e la marchesa di Montespan, Diana de
Poitiers e Marie Antoinette, riccamente ammantate di
ricami neo-barocchi, ﬁori, ﬁchu e cappe rococò.

l’ambasciatrice di Roger Vivier, la
prestigiosa maison calzaturiera del
gruppo di Diego Della Valle. Inès è
un po’ il simbolo della femminilità
Made in France: moglie, madre
e soprattutto working girl come
Melanie Grifﬁth nell’omonimo
cult-movie. Sì, perché le collezioni
parigine di prêt-à-porter per il
prossimo inverno sono imbevute
di rimandi agli anni’80, quelli di
Montana, Mugler e Alaïa.
E proprio in omaggio ai nouveaux
createurs dell’epoca i volumi
skuba couture gonﬁ ma leggeri,
così come la silhouette a piramide

rovesciata, deﬁniscono l’epitome
aggiornata del powerdressing in
chiave hi-tech. Lo conferma anche
la collezione creata da Nicolas
Ghesquières chez Balenciaga,
che riuscirebbe nella missione
impossibile di glamourizzare
perﬁno Frau Merkel. Una lady di
ferro di oggi, che ricorda quelle
della decade delle 3 S: sesso
soldi e successo, legata a doppio
ﬁlo all’immaginario di Helmut
Newton. La sua ombra, insieme a
quella di Eva Kant e del visionario
Tim Burton, aleggiava in quasi
tutte le collezioni presentate sotto

Vivienne Westwood
Gold Label

Stella McCartney
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Jean Paul Gaultier

AGELESS MUSE
L’età è un fatto anagrafico
specialmente a Parigi, dove
la bellezza non teme le
lancette dell’orologio. Qui le
signore belle e carismatiche
come Inès de la Fressange
o l’intellettuale Isabelle
Huppert esibiscono con
orgoglio le loro rughe non
disdegnando apparizioni nel
parterre o in passerella.
Basti pensare alle ammiccanti
e irresistibili Rossy De
Palma e Victoria Abril, viste
nel front row di Jean Paul
Gaultier senza contare il
cast della sfilata di Hermès
all’école des beaux arts.
Sullo sfondo di una scenografia
neoclassica, il direttore
creativo delle collezioni
femminili Christophe Lemaire,
ha presentato una donna nomade
prediligendo modelle mature
ma attraenti: da Marie Sophie
Wilson in versione androgina,
passando per la splendida
Cecilia Chancellor, fino a
Bambou, l’ultima compagna
di Serge Gainsbourg, che ha
chiuso in bellezza lo show.
e.m.a.

Miu Miu
Louis Vuitton

DONNE A PEZZI
Come abili prestigiatori i demiurghi dello stile sezionano il corpo
femminile in blocchi, componendo e scomponendo ad libitum la
ﬁgura per deﬁnire nuove proporzioni. E così lo spencer ottocentesco
aggiornato nel tailoring sormonta la tunica a sacco che a sua volta
si porta con i pantaloni a sigaretta tagliati alla caviglia in una
peculiare alchimia che sperimenta soluzioni e vestibilità insolite,
occhieggiando agli orientalismi o a certe formule d’antan molto chic
come il pigiama Palazzo.

Bambou chiude l’ultima sfilata di Hermès
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la Torre Eiffel. Trench di pelle nera
o di vinile, a volte ingentiliti da
calle, boa di volpe portati con
understatement su una spalla,
vite serrate da cinture minacciose,
tailleur-tuxedo e labbra algide
da vamp hanno delineato
l’allure tosta e fetish dell’ultima,
magistrale collezione disegnata
da Stefano Pilati per Yves Saint
Laurent che si è congedato con
stile dalla maison più blasonata
di Francia. La sua successione
al trono del marchio, afﬁdata
all’osannato Hedi Slimane, è stata
forse l’argomento più dibattuto

dell’ultima, rutilante maratona
parigina. E che proprio in tempo
di crisi si torni a citare un periodo
così felice e spensierato per
l’Occidente non è forse casuale:
l’edonismo e il lusso sfrenato di
quegli anni così surreali hanno
ispirato sia Nicola Formichetti da
Mugler che Olivier Rousteing chez
Balmain. Entrambi inneggiano a
una virago sontuosa, coperta di
pellicce a pelo lungo o in versione
biker de luxe con il suo chiodo
e gli abiti gioiello decorati dagli
smalti di Fabergé riprodotti ad
arte. Da Valentino, Pier Paolo
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Chanel
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Balenciaga

Kenzo

Allestimento dello show di Louis Vuitton

KOLOSSAL SHOWS

Come nella mostra “Beauté animale” di scena al Grand
Palais in primavera e dedicata agli splendori della fauna,
anche le passerelle parigine celebrano un ritorno alla
natura inneggiando alla riscoperta della savana con print
animalier rielaborati al computer e proposti in 3D. E così
temi zoomorﬁ campeggiano sui pullover e sulle giacche
anni’80 da lady di ferro in vena di follie notturne svelando
un glamour sauvage oppure conferiscono un tocco wild alle
mises più urbane. La caccia è aperta.

Paul&Joe
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Mugler

Piccioli e Maria Grazia
Chiuri hanno introdotto con garbo
e rafﬁnatezza estrema un tema
che ha percorso molte collezioni
presentate a Parigi: il viaggio,
modulato attraverso suggestivi
spunti folk e virtuosismi manuali
che riabilitano il ricamo. Se il nero
esistenzialista esprime la vena
gotica di certe parisienne alla
Riccardo Tisci chez Givenchy, il
colore, che Guillaume Apollinaire
deﬁniva “frutto della vita”, è molto
amato in Oriente. Punte di arancio
vitaminico accendono quindi
i gessati di Jean Paul Gaultier

che pensa a un’executive di Wall
Street divisa fra un rave party e
un consiglio di amministrazione
a Shangai, mentre il rosso
carminio tinge le princesse di
Giambattista Valli, convertito ai
graﬁsmi design di Eileen Gray. E
dal momento che “la moda veste
la storia”, le cortigiane aliene
di Sarah Burton per Alexander
McQueen sfoggiano immaginiﬁche
riletture della “robe à la Watteau”
punteggiata da ﬁori di rodoid e
impreziosita da balze di marabou
ciclamino. Alla ricerca di una
nuova, onirica, regalità.
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BETE DE MODE

Il gusto per gli allestimenti
faraonici e per il gigantismo
scenografico ha sempre
contraddistinto i nostri
cugini d’oltralpe per i quali
la parola grandeur è ormai
di uso comune in tutti i
settori, a maggior ragione
nella moda, eden dell’apparenza
e dell’eﬀimera magia, figlia
della civiltà dell’immagine.
Durante l’ultima kermesse
parigina del prêt-à-porter si
sono viste modelle sfilare su
passerelle in movimento sotto
una luna artificiale, scendere
le scale mobili o i gradini
di un treno fra i vapori con
tanto di addetti alle valigie
al seguito. Ma tutta questa
spettacolare messinscena
cui prodest? “Non credo sia
essenziale - taglia corto
Miuccia Prada nel backstage
della sfilata di Miu Miu - è
una questione di scelte. Io
non ho mai permesso alle mie
scenografie, benchè imponenti,
di oﬀuscare il valore estetico
dei miei abiti”. Come darle
torto?
e.m.a.

CREATIVI | INTERVISTA

Lidewij
Edelkoort

LA GURU
CHE VIVE
NEL FUTURO
di Gloria Magni

In questo momento storico è difficile
farsi un’idea di ciò che sarà, ricorda
altri periodi come l’attuale da cui trarre
insegnamento?
In effetti, a guardare il passato, l’ingresso
da un secolo all’altro è in genere segnato
da decenni oscuri, che sfociano poi in
grandi cambiamenti. Mi piace pensare che
sia così anche ora. Guardando a un più
recente passato, invece, è dagli anni ‘70
che si conoscono periodi di crisi: ci sono
stati il terrorismo, la crisi economica, quella
finanziaria, poi l’esplosione della bolla di
internet e le difficoltà dell’Eurozona. Da
ogni crisi ne escono vincitori e vinti... e sarà
lo stesso anche adesso.
10

Le è mai capitato di sbagliare del tutto
una sua previsione?
Sbagliarla in pieno no, mi è capitato di
non azzeccare esattamente il timing:
ad esempio l’influenza art-decò nella
moda io l’avevo prevista per la scorsa
primavera/estate, non per questa in
corso.
Poi mi è capitato di non prevedere con
esattezza le dimensioni di un fenomeno
di moda, come ad esempio i leggings:
il loro successo era intuibile per la
loro inclinazione al dinamismo, ma
che nel mondo si vendessero quantità
abnormi di leggings a un target del tutto
trasversale, proprio no….
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è una bella e carismatica signora dai modi pacati, ma è soprattutto una delle più autorevoli anticipatrici
di tendenze del mondo. è Li Edelkoort, olandese di nascita e parigina di adozione, che decide ispirazioni,
colori e materie che verranno, oltre a delineare più ampi scenari di macrotendenze. A lei si sono rivolte
aziende da ogni ambito, da Coca-Cola a Siemens, da Nissan a Gucci fino ad alcuni colossi della cosmesi. Nel
2003 il Times l’ha inserita fra le 25 donne più influenti nel mondo della moda e nel 2008 è stata proclamata
Chevalier des Arts et des lettres dal Ministero della Cultura Francese. è artefice delle ambitissime riviste
Trend Book, Wiew on Colors, e Bloom. Dai fiori al lifestyle.

CREATIVI

“making ordinary extraordinary” by Philippe Munda
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Trend books sulle ultime
tendenze di moda, tessuti,
interior design e cosmetica

Quando Lei iniziò il suo lavoro non c’era
ancora internet: si riescono a scovare
tendenze attendibili nel congestionato
mondo del web o…. era meglio prima?
Il web mi facilita nelle mie ricerche, ma lo
considero un luogo di esplorazione come un
altro, nulla di più. Ci vuole intuito per scovare
tendenze nel web come altrove.

Le grandi aree a sud del mondo, cioè
l’America Latina e l’Africa, i cui popoli non
sono ancora “viziati”, dovr si creeranno in
futuro molti desideri. E poi mi piace l’Italia: è
sorprendente come voi vi lamentiate spesso,
ma lo facciate col sorriso, così come la
vostra reattività, a volte inaspettata e il vostro
raffinato edonismo.

Le tendenze sembrano ora aver ceduto
il passo al marketing, com’è cambiato
il suo lavoro in seguito a questo?
Certo il marketing è il peggior nemico
dell’innovazione, ma alla base di questo c’è
comunque il lancio di una tendenza. Che
poi la cavalchino in troppi, e pure a lungo,
è un altro discorso. Ma in tanti se ne stanno
accorgendo, per fortuna.

Lei ha prestato le sue consulenze a famosi
marchi in diversi ambiti, c’è un settore
che più di altri ora riserva ancora buone
potenzialità creative?
Tutto ciò che sta intorno al cibo, dal
design alla scelta degli ingredienti, con una
predilezione per il bio, dal packaging alle
modalità di distribuzione, con un’interazione
sempre maggiore con altre espressioni
estetiche e culturali. E poi ciò che è legato
a un’idea di nomadismo, come l’activewear,
il camping, il biking: prodotti, accessori
e indumenti con soluzioni sempre più
sofisticate, che uniranno alte prestazioni a
un’estetica mai vista.

Cosa consiglia ai giovani che da grandi
vogliono fare i trend setter?
Se si riferisce al mio lavoro, è più appropriato
definirli “Trend Forecaster”. Io consiglierei
loro di allenare il proprio intuito (tutti
l’abbiamo, è solo questione di potenziarlo,
come i muscoli in palestra) affinché ci si possa
fidare incondizionatamente di lui, anche se
il raziocinio a cui siamo educati certo non lo
favorisce.
C’è un Paese o un’area geografica a cui
guarda ora con particolare interesse?

| INTERVISTA

Progetti per il futuro?
Dedicarmi alla mia ultima creatura, nata un
anno fa, il socialnetwork www.trendtablet.
com, molto seguito: mi piacerebbe diventasse
una sorta di wikitrend. E poi, stare con le
antenne ben rizzate e cogliere le opportunità
che mi si presenteranno.

L’intervista è stata fatta appena prima del seminario che ha tenuto all’ultima edizione di Milanounica e, quando la sua fida assistente
Charlotte ci avvisa che sarebbe ora di andare, la signora Edelkoort chiede: c’è molta gente in sala? E in questo momento, una delle 25
persone più influenti nel mondo della moda sembra una ragazzina al suo debutto.
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ECCENTRICA
SOBRIETÀ
di Rocco Mannella
Forme classiche, materiali pregiati e controllate punte di
estrosità. Così appaiono le it-bag e le scarpe che segneranno
il trend del prossimo autunno/inverno.
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Foto di Imaxtree/Andrea Adriani

ACCESSORI DONNA | A/I 2012-13
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Da sinistra, borse e calzature di Fendi, Versace e Prada per il prossimo autunno/inverno.
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Black Side

Gucci
backstage
A/I 2012-13

La passione mai sopita
per il nero totale (gotico
e “rock”, nello stesso
tempo) infiamma con
nuova grinta lo shoewear
di tendenza, che spinge
l’acceleratore sulla
sensualità consapevole di
chi “non vuole chiedere
mai”. Il tacco affilato
diventa un must per
dark lady e dominatrix
in potenza che, nella
collezione di Gucci,
flirtano con lo stile
equestre. Sembra una
naturale prosecuzione
del corpo femminile
la sinuosa décolléte
che Gianvito Rossi
ha arricchito con una
nappina. Sebastian
ha invece affogato in
un bagno color pece il
tronchetto effetto prisma
che si chiude con una
zip. Catenelle “metallare”
imprimono un’allusiva
carica di feticismo soft al
sandalo di Guess.

Gianvito Rossi

Sebastian

UNO SPOT “MUTANTE”
Guess
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Un corpo trasformista che, nella carnale oscurità di un
non-luogo, si ricopre di pettorine in pelle, catene dorate e
stivali fascianti dal ﬁtting perfetto. Domina lo spot girato da
Luca Guadagnino (il regista del ﬁlm “Io sono l’amore”) con
la modella Diane Dondoe, per promuovere la collezione “Skin
to skin” di Sergio Rossi. Per il prossimo autunno/inverno,
Francesco Russo, direttore creativo del brand di calzature, ha
puntato su pellami e lavorazioni neo-primitiviste.

Cromia
Un frame dello spot girato da Luca Guadagnino per il marchio Sergio Rossi.
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Country Spirits

Fossil

Divagazioni libere sul
tema dell’heritage che
rielaborano visioni e
sensazioni “old England”.
Con un pizzico di “vecchia
Russia” che ha ispirato a
Massimiliano Giornetti
di Salvatore Ferragamo
pump in vitello Sioux
con lacci da legare
alla caviglia e tracolle
rivestite in astrakan. Un
patchwork di camoscio e
passamaneria nei colori
nebbiosi della brughiera
movimenta la stringata
col tacco spesso di
Antica Cuoieria. Sceglie
la suola “carrarmato” il
polacchino bicolore di
Voile Blanche che esibisce
un confortevole inserto
in elastico. Ha un design
pulito e strutturato il
bauletto di Timberland
(new entry dell’ultima
edizione di Mipel) in
cotone spalmato di
poliuretano.

Salvatore Ferragamo
backstage A/I 2012-13

Timberland

UNA MAGICA SERATA
Si sono esibiti insieme a due illusionisti gemelli, Dean e
Dan Caten di DSquared2, in una magica (è proprio il caso
di dirlo) atmosfera che, al teatro Litta di Milano, ha evocato
le gesta del mitico Houdini. L’occasione è stata offerta, lo
scorso 23 febbraio, dal lancio della prima collezione di borse
ﬁrmata dalla coppia di stilisti canadesi. Tra queste, spiccano i
modelli “Toronto” in coccodrillo lucido e morbido camoscio e
“Quebec” in vitello conciato con pigmenti vegetali.
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Voile Blanche

Antica Cuoieria

Un momento dell’evento organizzato per il lancio delle borse di Dsquared2.
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Andro-chic

Giorgio Armani backstage
A/I 2012-13

Tacchi bassi e linee
arrotondate. Una scelta
controcorrente nel segno
dell’understatement. Per
donne dalla personalità
forte che sanno apparire
femminili anche
quando giocano con
il guardaroba di lui. A
costoro Giorgio Armani
ha dedicato androgine
scarpe appuntite (lucide,
ricamate o animalier) che
strizzano l’occhio al look
dei rockabilly. Anche
Alberto Guardiani ha
tributato un omaggio
alla nuova garçonne con
una francesina in cuoio
bombato dall’immagine
anticata. Hanno un
accattivante tocco
maschile i mocassini
“brit-inspired” di Rocco
P. e la cartella stile
executive di Pineider.
Guardano alle classiche
Oxford shoe le ballerine
bicolori di Rêve d’un
Jour.

Pineider

Rocco P.

OMAGGIO A
GLENN CLOSE

Il bozzetto di Cesare Paciotti
con la “Albert shoe” ispirata
a Glenn Close.
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Alberto Guardiani
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Sobria, essenziale e
“tagliente”. Appare così
l’accollata calzatura dal
tacco vertiginoso che lo
stilista Cesare Paciotti ha
voluto dedicare a Glenn
Close, protagonista del ﬁlm
“Albert Nobbs”. Con i proﬁli
a contrasto e un accenno
di plateau, questa scarpa,
rigorosa e sexy, incorpora e
armonizza elementi maschili
e femminili. Proprio come
il personaggio del cuoco
magistralmente interpretato
dall’attrice americana nel
ﬁlm di Rodrigo Garcia che è
ambientato nel XIX secolo.

Rêve d’un Jour
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Glossy touch

Nannini

Tosca Blu

Una fiammante sfumatura
di rosso e i tipici toni della
campagna in autunno:
castagna, zucca, melanzana,
miele e tabacco. Basta
un inserto di vernice o
di pelle “tirata a lucido”,
per liberarli dalla non
sempre donante patina
che li contraddistingue
nelle interpretazioni
più facili e “vissute”. A
tal fine, gli accessori di
Consuelo Castiglioni
di Marni presentano
frequenti accenti “glossy”.
La shopping bag di
Nannini si ravviva invece
con un patch in vitello
metallizzato. Tosca Blu,
pper la sua stringata di gusto
“mannish”, ha fatto un
ampio utilizzo di pellami
cerati e specchiati. Ballin
infine, ha scolpito una
svettante francesina dalle
sfumature simil-cromate
che si ispira alle scarpe da
tango.

Marni backstage
A/I 2012-13

ALVARO GONZALES FIRMA SW1
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Casadei

Un nuovo designer per una nuova iniziativa creativa.
Si chiama Alvaro Gonzales e ha progettato la neonata
collezione SW1, voluta da Stuart Weitzman, fondatore
dell’omonimo brand di calzature.
Per il prossimo autunno/
inverno il designer (con
alle spalle un lungo
sodalizio professionale
con il brand Jimmy Choo e
collaborazioni con Valentino
e Narciso Rodriguez) ha
proposto robusti sandali con
tacchi a spirale, stivalettimosaico ricoperti di pietre
dure e pochette con
geometrie romboidali.
Un sandalo della neonata
collezione di SW1
per il prossimo autunno/inverno.

Ballin
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di Valeria Garavaglia

quale sarà lo stile di tendenza per il prossimo autunno/inverno? quali le griffe, i capi e gli accessori
cult, da accaparrarsi a inizio stagione? lo abbiamo chiesto ai buyer di alcuni tra i principali multimarca
italiani, ma anche di importanti retailer cinesi e di hong kong. andiamo a scoprire i loro verdetti.
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RICCO E
BAROCCO
È L’INVERNO
PER I BUYER
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Da sinistra, Marzio
Torcianti, lo store
Coltorti donna di Macerata, look Lanvin
A/I 2012-13, Adriana
Saralvo di Joyce.
In apertura, backstage Dolce & Gabbana
A/I 2012-13

Embellishment, stile iconico, attenzione
ai dettagli. Sono queste, secondo i buyer
intervistati, le parole chiave della stagione
di sfilate e presentazioni femminili per
la fall/winter 2012 appena conclusa. A
prevalere è una generale soddisfazione
per le prove delle maison principali,
mentre i nomi nuovi faticano ad
emergere. “La mia impressione è che i
brand francesi abbiano un po’ celebrato
i loro rispettivi stili iconici”, afferma
Marzio Torcianti delle boutique
Coltorti, presenti nelle Marche ad
Ancona, Macerata, Jesi e San Benedetto
del Tronto e a Miami beach.“ Bill
Gaytten da Dior si è rifatto all’archivio
della maison, le linee erano quelle delle
foto storiche degli anni ’50. Così anche
Stefano Pilati nella sua ultima collezione
per YSL, molto bella e perfettamente
nello stile del brand, androgino e con
le spalle squadrate e Alber Elbaz, che
ha celebrato i 10 anni di attività per
Lanvin riproponendo i capi più iconici
della griffe. In Italia, la sfilata di Prada

è stata impeccabile, molto completa e
con diversi spunti di acquisto, così come
quella di Dolce & Gabbana: ricca,
femminile e al contempo austera”.
“Ho visto collezioni belle e molto
ricche”, prosegue Rossella de Fano,
della boutique Cecilia De Fano a Bari.
“Per i materiali e gli abbinamenti di
colori ho apprezzato Lanvin, moderna
e mettibile.
Tra gli americani cito Marc Jacobs,
divertente sia come show che nei
contenuti e Derek Lam, con pelle
lavorata, ricami preziosi e fiori, uno stile
che vedo un po’ come il sunto della
stagione per il daytime. A Milano invece
mi ha colpito la collezione di Dolce &
Gabbana, maestosa ma con molti spunti
su cui lavorare in showroom”.
“Nel prossimo inverno dominerà il
barocco, l’embellishment - sostiene
Adriana Saralvo, manager del buying
office milanese di Joyce, retailer con
store in Cina e a Hong Kong – penso
a tutti i ricami di Dolce & Gabbana,
19
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ma anche ai tessuti bellissimi, ricchi
ed eleganti di Emilio Pucci”.
Inevitabilmente lavorazioni sofisticate,
tessuti ricchi e materiali di pregio
comportano costi elevati, che le boutique
italiane faticano a sostenere. “Nelle
collezioni – spiega Rossella De Fano –
c’erano parecchi capi affascinanti, ma
molto costosi, per noi difficilmente
acquistabili. Evidentemente sono stati
creati per un altro tipo di clientela”.
“I grandi gruppi con cui lavoriamo –
afferma Angela Adani della Boutique
di Adani a Modena – sono realtà globali
per cui forse oggi l’Italia rappresenta solo
un mercato marginale. Gucci, Prada
e Ferragamo hanno ideato collezioni
straordinarie, innovando ma restando
fedeli al loro Dna. Alcune proposte
nelle sfilate erano però costosissime,
invece nelle pre-collezioni abbiamo
trovato anche capi più facili e pensati per
la nostra consumatrice attuale, molto
sicura di sé e attenta ai dettagli”. “Il
mercato europeo non è più orientativo
per le maison”, conferma anche Marzio
20

Torcianti. “Le donne mediterranee,
ad esempio, preferiscono capi scollati
e linee fasciate, eppure nella tendenza
generale prevalgono il girocollo e linee
piuttosto morbide”. “La donna orientale
- conclude Adriana Saralvo – ama
essere femminile, ma mai volgare. Il
gusto asiatico è sicuramente sempre più
considerato, nelle proporzioni, nei colori,
nei tessuti”. Se Dolce & Gabbana tra gli
italiani e Lanvin tra i francesi sono stati i
“big” più spesso citati, è Fausto Puglisi
a salire sul podio tra i brand “emergenti”
- anche se ormai il suo è un nome
piuttosto affermato, in vendita anche in
store come Spiga2 di Dolce & Gabbana.
“La collezione di Fausto Puglisi
era particolarmente bella ed è stata
selezionata dai miei buyer”, dichiara
Adriana Saralvo. “È una linea che
funziona bene in negozio”, afferma
anche Marzio Torcianti. “Poi ho
apprezzato anche Rick Owens, Haider
Ackermann e Gareth Pugh”.
Angela Adani fa il nome di Silvio
Betterelli, visto al White, “per i bei
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Da sinistra, abito
Fausto Puglisi e look
Marc Jacobs A/I
2012-13, la boutique
di Adani a Modena e
Angela Adani
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colori come i marroni e il glicine”,
Rossella de Fano quello di Gianluca
Capannolo “per i tessuti innovativi,
l’utilizzo di colori come arancione,
fucsia e turchese e il giusto rapporto
qualità-prezzo”, mentre Gianni Amati,
titolare dei negozi Leam a Roma, come
new names cita Mary Katranzou,
giovane designer di origini greche fresca
di collaborazioni con Longchamp e
Topshop, e Reed Krakoff, omonima
label dello stilista di Coach.
Specializzato nel cool hunting e nei
marchi di ricerca è Giorgio Dantone,
proprietario delle boutique Daad
Dantone di Milano. “Mi ha colpito
particolarmente la sfilata a Palazzo Reale
di Uma Wang, una designer cinese che
vendiamo già da una stagione e per cui
abbiamo anche organizzato un evento
in negozio”, afferma. “Citerei poi la
collezione di Giovanni Cavagna e, a
Parigi, quella di Peachoo+Krejberg, tra
le più interessanti che ho visto”.
Sull’andamento del mercato, l’umore
dei player italiani non è dei migliori,

Da sinistra, evento Uma Wang presso
Daad Dantone di Milano, Giorgio
Dantone, look Peachoo+Krejberg A/I
2012-13, Gianni Adani e look Silvio
Betterelli /I 2012-13

anche se con la primavera sembra
sbocciare anche una lieve ripresa.
“Manca l’entusiasmo – spiega Gianni
Amati – solo le borse continuano ad
avere buone performance a discapito
di abbigliamento e in parte delle
calzature. I nostri budget sono
rimasti pressoché invariati, a
cambiare è stato il rapporto
tra accessori e abbigliamento,
per cui prediligo i prodotti
con il miglior rapporto qualitàprezzo. Spesso le collezioni
dei brand sembrano scollegate
dalla nostra realtà commerciale”.
Secondo Torcianti, “la situazione
economica ci costringe a fare
scelte diverse dal nostro istinto,
perché dobbiamo fare i conti
con una domanda in calo e con
una sempre più ristretta fascia
di chi può accedere a questo
tipo di prodotti”. “Il nostro
budget - afferma Dantone - è
rimasto stabile, con molta
attenzione. La stagione
21
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invernale è stata veramente difficile,
è iniziata tardi e nei saldi è andata
discretamente. Quella estiva invece sta
mostrando un po’ più di ottimismo”. “In
questo inizio di primavera pare essere
un po’ tornato l’entusiasmo – afferma
anche Rossella De Fano – ma lo scorso
inverno è stato tra i più duri degli ultimi
anni. Proprio per questo, per la prima
volta in questa stagione di acquisti, ho
cercato di stare via il meno possibile,
per tenere il polso del mercato e vedere
solo ciò che mi interessava”. “Non ho
mai visto Milano e Parigi così vuote
durante le fashion week”, conferma
Angela Adani. “Alle sfilate c’era una
forte presenza di compratori asiatici,
ma gli italiani erano sempre meno, si
tende a fare trasferte ‘mordi e fuggi’. Il
mercato italiano è fermo e normative
come il tetto massimo dei mille euro
contanti di spesa non aiutano. Il 2012
per noi sarà forse l’anno più difficile”.
La cautela non risparmia nemmeno il
mercato asiatico. “Anche se Hong Kong
e la Cina non hanno finora risentito della
22

crisi – dichiara infatti Adriana Saralvo - il
timore che vi possa arrivare c’è, perciò i
budget non sono aumentati, ma rimasti
invariati o ridotti lievemente.
Agli esperti di stile e anticipatori dei
nuovi trend abbiamo infine chiesto
quali saranno i capi icona del prossimo
inverno, i pezzi immancabili nei
guardaroba delle fashion addicted. Per
Torcianti “i must saranno il cappotto
e di nuovo la pelle, declinata negli abiti
e su tanti tipi di gonne e pantaloni”.
“La cappa – risponde Dantone - in
particolare quelle meravigliose di
Simona Tagliaferri”. “Il cappotto
oversize bouclè arancione di Proenza
Schouler – dice Gianni Amati – e il look
Gucci formato da gonna a portafoglio
in raso devorè e camicia di chiffon
bordeaux. Come accessori, la borsa
Trapezio di Céline con il patch in feltro
e la Prismick shoulder di Roger Vivier
in camoscio azzurro degradè”. “La borsa
2 Bag di Fendi – conclude Rossella de
Fano - in tutti i materiali, dal cavallino al
feltro, al mix di pelle e tessuti preziosi”.
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Look Gucci A/I 201213 e close-up della sfilata Fendi A/I 2012-13

