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Diario di bordo

Prima o poi doveva succedere : dopo stagioni di titubanza generale e di 
diff usa perplessità gli stilisti si sono decisi a lanciare il sasso nello stagno. E 
per l’estate 2013 a Milano il partito del bermuda si è coagulato sferrando 
la sua off ensiva in passerella. Per la gioia del gentil sesso che sempre più 
apprezza il fi sico maschile dalla vita in giù, gli stilisti si sono uniti in blocco 
quasi a proporre la loro risposta al movimento 5 stelle dei Grillini: in 
pratica fondamentalismo chic. Inutile nascondersi dietro a un dito: la 
moda è fatta per abbellire il corpo. E l’uomo fashion ai rigidi dettami del 
bon ton borghese proprio non ci sta: scoprire le gambe anche in consiglio 
di amministrazione diventa l’ultimo dogma dello stile, forse in nome di 
una diff usa esigenza di libertà espressiva. Inoltre valorizzare il corpo con 
sessioni titaniche in palestra è una tendenza trasversale fra i maschi senza 
confi ni anagrafi ci. Nata in un alveo prettamente gay, viene dagli Stati 
Uniti, dove peraltro la moda è in netta ripresa. Qualcuno che di moda 
ne capisce però si è chiesto: ma non sarà troppo gay? Non si rischia, con 
l’eccessiva sovraesposizione dell’anatomia virile, di alimentare una deriva 
verso lo stereotipo dell’uomo oggetto? Chi mai, fra i travet, gli operai, i 
bancari, e perfi no i politici accetterà di abbandonare il lungo per il corto 
in uffi  cio o sul lavoro anche quando la canicola infuria? Il punto però è un 
altro. L’immagine maschile più appariscente è plasmata anche dal cinema 
e dallo sport che non ha mai smesso di condizionare le abitudini maschili 
in fatto di vestiario. Già nel 1928, sotto l’infl usso dell’estetica modernista, 
un’autorevole rivista americana sanciva la centralità della pratica sportiva 
per defi nire una silhouette elegante adatta agli abiti sottili dell’epoca. E poi 
il bermuda è il fulcro di quello stile vacanziero e spensierato che piace tanto 
agli orientali: sono loro che spesso orientano le nostre scelte estetiche.  

Il partito del bermuda

di Enrico Maria Albamonte
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Giorgio Armani

ALLA  RICERCA ALLA  RICERCA 
DI NUOVI DI NUOVI 
EQUILIBRI EQUILIBRI 

di Rocco Mannella
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Salvatore Ferragamo

Roberto Cavalli

Jil Sander

Versace 

Una cauta stagione di transizione 
che, pur crogiolandosi nel 
continuo aggiornamento di codici 
e di stili, ha lasciato intravedere 
la precisa volontà di traghettare il 
guardaroba maschile in un evoluto 
New Deal, affrancato da stereotipi 
e stravaganze fi ni a se stesse. È 
apparsa così, sulle ultime passerelle 
milanesi, la primavera/estate 2013, 
che, nelle collezioni dei designer 
nostrani, ha preso le distanze 
dalla scomoda prosopopea di 
un certo vestire formale, dalla 
sterile eccentricità dell’avanguardia 
post-hipster e dall’esibizionismo 
muscolare di matrice metrosexual 
e neo-machista. In questa 
prospettiva, emblematica è stata la 
svolta di Prada che ha fatto tabula 
rasa di decori e di sovrastrutture 
d’effetto, per abbracciare 
un’inaspettata fede rigorista, dagli 
espliciti rimandi unisex. Le sue 
fl uide uniformi neo-costruttiviste 

P ulizia e fl uidità, 
nonchalance e 
leggerezza, rigore e 
comfort - ridefi niscono 

i canoni dell’eleganza maschile 
che, per la prossima primavera/
estate, sperimenta inediti connubi 
tra classicismo e libertà – con 
controllate incursioni nel vestire 
unisex, rarefatte citazioni di 
matrice etno-chic e un audace 
utilizzo dei colori vitaminici.
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Linee essenziali e costruzioni pulite 
per riscrivere i codici dell’eleganza 
contemporanea e azzerare i retaggi di 
matrice massimalista. Vince la seduzione 
discreta di shorts ampi e ariosi, di T-shirt 
dai volumi over e di camicie da indossare 
come tuniche per annullare le differenze 
tra i sessi. Prada, Calvin Klein, Marni e 
Costume National Homme docent!

Rigore 
unisex

dai ripetuti dettagli modulari hanno spiazzato 
chi si attendeva l’ennesima overdose barocca, 
aprendo la strada a un fi lone che farà 
proseliti. Anche Giorgio Armani, fedele alla 
sua cifra stilistica, si è mosso sul piano del 
rinnovamento discreto. Con dosate incursioni 
nello sportswear, che gli ha ispirato giacche 
stazzonate dalla mano cascante, morbidi 
pantaloni con pinces stirate, camicie con la zip, 
giubbini in seersucker e leggeri pull con intarsi 

Prada

Sergio Rossi

Calvin Klein

Dsquared2

Marni

Costume National Homme
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Un nuovo senso del décor, rielabora e 
confonde, con tocco leggero e senza 
inopportuni compiacimenti didascalici, 
spunti e suggestioni presi in prestito dal 
folklore dell’India e dell’Africa Nera: tecno-
paisley (Etro), tatuaggi (John Richmond), 
ramage da maraja (Carlo Pignatelli), 
intrecci stuoia (Diesel Black Gold) e fi brosi 
patch sabbiati (Missoni).

Tocco 
esotico

Missoni

Cesare Paciotti

Etro

Diesel Black Gold

Vivienne Westwood

Carlo Pignatelli

geometrici. La semplifi cazione del guardaroba 
classico, reso comodo e confortevole da mirati 
interventi ad hoc, ha impegnato anche Bottega 
Veneta, artefi ce di un’inedita rilettura del 
navy look, Ermenegildo Zegna conquistato 
dalle sete e dai grafi smi tropicali e Costume 
National Homme, affascinato dallo stile 
safari. Gucci, a sorpresa, ha invece esaltato 
la contagiosa energia dei colori della Pop Art 
(rosa fragola, giallo senape, blu elettrico) e ha 
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Rosso fragola, arancio fl uo, verde bandiera, 
giallo senape, blue Kline: accendono 
e vivifi cano (come una tela di Andy 
Warhol e un quadro di David Hockney) 
gli scattanti abiti da playboy di Gucci, le 
giacche segnaletiche dalla linea sciancrata 
di Moschino, i giubbini in nylon peso 
piuma di Dirk Bikkembergs e i bomberini 
metallizzati di Burberry Prorsum.

Colour 
time

Gucci

Alberto Guardiani

Burberry Prorsum

Moschino

Ermenegildo Zegna

Dirk Bikkembergs

ripescato dal suo archivio storico la celebre borsa 
“bajadera” lanciata negli anni Sessanta. I colori 
delle tele e degli abiti di David Hockney hanno 
acceso la passerella di Salvatore Ferragamo 
che ha presentato dei capi che sarebbero piaciuti 
ad Andy Warhol. E se Burberry Prorsum 
ha abbinato trench e bomber metallizzati a 
inappuntabili abiti “very brit”, Donatella 
Versace ha dedicato motivi fi orati e decori stile 
Memphis ai suoi “gladiatori” dal fi sico bestiale. 
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Il classicwear cambia pelle e, senza 
perdere il suo aplomb, rinuncia a rigidità 
e sovrastrutture inattuali. Tutto appare 
più sciolto e confortevole. Dai pantaloni 
a vita alta mossi da morbide pinces alle 
giacche a mezza manica da safari in 
città, dai blazer “total comfort” in maglia 
stropicciata ad arte ai bermuda Fifties-
inspired da portare sovrapposti.

Relax 
urbano

Dolce & Gabbana

Church’s

Ermanno Scervino

Z Zegna

Bottega Veneta

Emporio Armani

Spettacolare e applauditissimo è stato lo show 
offerto dal duo Dolce & Gabbana che ha 
tributato il suo ennesimo omaggio alla Sicilia 
neorealista. Con 73 modelli non professionisti 
(c’era anche un ragazzino di 11 anni) che 
hanno “umanizzato” pantaloni e shorts a vita 
alta, blazer doppiati in organza e garza di seta, 
maglie e camicie con stampe di pupi e carretti 
siciliani.  



Connessione, unione, immaginazione, dettaglio.
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FUTURO FUTURO 
MASCHILE: MASCHILE: 

DOPPIA IDENTITÀDOPPIA IDENTITÀ
di Enrico Maria Albamonte

La moda maschile a Milano confonde le acque e santifica l’ambiguità e la trasgressione, strizzando l’occhio a 

Leigh Bowery, re del travestitismo, ma anche al casual ricercato dei dandy e allo styling di Ray Petri, padre del 

Buffalo Style e del moderno gender blending, cioè ibridazione fra i sessi nel look. Bentornato Metrosexual?

Tony Leung 
Ka-Fai nel fi lm 
“L’amante” 
di Jean-Jacques 
Annaud
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LA RISCOSSA 
DI NARCISO
Se le passerelle hanno 
promosso l’estetica 
dell’ibrido e dell’unisex 
è merito (o colpa?) anche 
del make-up che quasi 
impercettibile e a volte 
più marcato ha assunto un 
ruolo chiave nella fashion 
week milanese. Come spiega 
Alessandra Casoni, make 
up artist di Freelancer, 
“le tendenze vanno da un 
trucco naturale, luminoso 
e idratante, a quello più 
satinato fi no a polveri dorate 
per evocare toni caldi”. E per 
assecondare le manie dei nuovi 
marajah il mood opulento della 
sfi lata di Carlo Pignatelli 
prevedeva “decorazioni dorate 
applicate sopra l’arcata 
sopraccigliare”, dice Casoni. 
E aggiunge: “Ho usato come 
base una crema idratante, 
poi ho applicato un fondo 
luminoso: come tocco fi nale 
un illuminatore su zigomi e 
palpebre”. E per non farsi 
mancare nulla sulle labbra un 
altro po’ di pigmento dorato.
E.M.A.

Close up dalla sfi lata p-e 2013 di Carlo Pignatelli

Sotto, David Gandy e Adam 
Senn, testimonial delle 
fragranze di Dolce&Gabbana. 
Accanto, Brad Pitt in abito 
grigio fi rmato Gucci all’ultimo 
Festival di Cannes

Quando Brad Pitt all’ultima 

edizione del Festival di Cannes si 

è presentato ai paparazzi è stato 

un fulmine a ciel sereno: portava 

un completo grigio informale 

di Gucci, ma addobbato con 

accessori appariscenti degni di 

Creso e di Puff Daddy. Non che 

il look ambivalente non sia da 

sempre prerogativa dei divi e di 

una certa spettacolarizzazione 

della virilità, da Liberace a Truman 

Capote. Però qui sembrava di 

vedere una reincarnazione di 

David Beckham nella sua fase 

“metrosexual”. A riproporre questo 

termine, usato come sinonimo 

di sessualmente bipolare, ci ha 

pensato la polemica esplosa poco 

prima delle passerelle maschili 

milanesi sul possibile tracollo 

dell’ultimo tabù: l’identità sessuale 

dei calciatori. Che è poi scivolata 

come al solito nel gossip da 

rotocalco e anche nel pecoreccio 

da tabloid, risollevando però un 

dibattito atavico che sembrava 

estinto: siamo pronti per il terzo 

sesso? E la civiltà transepocale 

in cui viviamo - o in cui vorrebbe 

proiettarci la moda più estrema 

- è forse l’habitat dell’universo 

transgender? Il successo delle 

mostre dedicate a Robert 

Mapplethorpe e Leigh Bowery e 

il boom al botteghino del musical 

“Priscilla” non lasciano molti 

dubbi in proposito. Anche fra 

i popoli latini, apparentemente 

più riluttanti ad assimilare idee 

tanto evolute in materia di 

estetica e identità, la fl uidità nella 
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Richard Gere 
nel fi lm 
“American 
gigolò” 
di Paul 
Schrader

Un’immagine di Matthew McConaughey, avvenente stripper in “Magic Mike” di Steven Soderbergh

Un modello 
di Emporio 
Armani P/E 
2013

MILANO CELEBRA
IL GENIO DI
HERMAN BANG
Tanto per restare in tema di 
dandismo, proprio mentre la 
fashion week maschile entrava 
nel vivo, il Piccolo Teatro 
Studio di Milano ospitava 
una commemorazione di Herman 
Bang, meglio noto come 
l’Oscar Wilde danese, che 
scontò con l’esilio la sua 
omosessualità. A ricordarlo 
la pièce inedita “The Queen 
is dead, Long live the Queen! 
Vita e teatro di Herman Bang” 
messa in scena da Federica 
Fracassi e Luca Scarlini, 
che ha concluso la rassegna 
danese Caff è Copenaghen. 
Un’occasione per celebrare 
i 100 anni dalla morte di 
questo colto intellettuale 
dall’esistenza tormentata, 
amico di Thomas Mann, Rejane 
e Eleonora Duse. Quest’anno 
la casa editrice Iperborea 
ne ripubblica alcuni cult: 
da “La casa bianca” passando 
per “l’ultimo viaggio di un 
poeta” fi no a “La casa grigia”. 
Un antesignano dell’identità 
fl uida.
E.M.A.

Ritratto di Herman Bang

separazione fra i sessi sembra 

sdoganata. E la moda che, come 

un termometro, misura l’ampiezza 

dei mutamenti sociali, non può 

che fornire indicazioni in materia, 

legittimando questa massiccia 

ostentazione di una coquetterie 

o vanità maschile, che viene da 

lontano. Dalle tuniche di Giulio 

Cesare alla “braghetta” di Enrico 

VIII, passando per le scollature 

quadrate alla corte di Francesco 

I fi no alle gorgiere lanciate da 

Enrico III per i suoi damerini di 

corte. La femminilizzazione del 

maschio dagli anni’80 in poi, 

diventa incontrovertibile, che 

piaccia o no. L’apripista fu Giorgio 

Armani con i costumi di scena 

del fi lm “American gigolò” di 

Paul Schrader e l’impeccabile 

guardaroba di scena de “gli 

intoccabili”. E qui si ripropone 

il dilemma: eroi o sirenetti? 

Gladiatori urbani o pin-up 

dall’erotismo patinato come nel 

nuovo “Burlesque al maschile”? 

Sul grande schermo se ne vedono 

di tutti i colori: accanto alle 

performance testosteroniche di 

Chris Hemsworth in “Thor” e “The 

avengers” e le pose da macho 

dei nuovi protagonisti del secondo 

capitolo di “The Expendables”, 

continuano a far parlare il nudo 

frontale di Fassbender in “Shame” 

e quello parziale di Tom Cruise 

in “Rock of ages” o di Matthew 

McConaughey in “Magic 

Mike” che ripercorre gli esordi 

da spogliarellista di Channing 

Tatum, modello di belle speranze 
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LA MODA SALE SUL
RING
Da “Toro scatenato” alla saga 
di “Rocky”, passando per “il 
pugile e la ballerina” fi no 
a “The fi ghter” e “Warrior”. 
Incrociare i guantoni non è 
mai stato così in voga. Lo 
conferma anche la popolarità 
mediatica del pugile Clemente 
Russo, asso nella manica dei 
Dolce&Gabbana Milano Thunder, 
la squadra di pugilato 
internazionale alla quale il 
duo creativo ha fornito logo 
e divise, e che continua a 
mietere successi. E anche in 
passerella c’è chi rifà il 
verso ai guerrieri di ieri e 
di oggi : Donatella Versace 
ha aperto il suo show di 
moda maschile con un gruppo 
di “gladiatori” seminudi, 
forse ispirandosi alla serie 
“Spartacus”. Intanto negli 
stadi i calciatori perpetuano 
il tic di rimanere a torso 
nudo per esibire muscoli 
erculei: un rito inaugurato 
dal wrestler John Cena, che 
picchia duro anche sul grande 
schermo.
E.M.A.

Mark Wahlberg nel fi lm “The fi ghter” 
di David O. Russell

Sfi lata Versace, 
P/E 2013

prestato al cinema. Johnny Depp, 

icona di stile intramontabile, fa 

il vampiro gentiluomo in “Dark 

Shadows”. E nei parterre della 

fashion week milanese un altro 

vampiro ben più aitante, Kellan 

Lutz del cast di “Twilight”, fa il 

presenzialista sfoggiando giacche 

maculate o camicie col fi occo 

Lavallière, quelle inventate da 

Coco Chanel per i suoi tailleur 

ladylike, per la gioia della sua 

procace accompagnatrice. 

“Anch’io disegno una linea di 

moda a Los Angeles - dice 

l’attore con orgoglio da neofi ta 

- per me l’Europa in fatto di 

accettazione dell’omosessualità 

e di un guardaroba unisex è 

molto più avanti degli Stati 

Uniti. Qui si respira un clima 

di grande libertà e questo si 

nota anche nelle ultime sfi late 

per uomo”. E un’altra opinion 

maker di stile ha detto la sua 

sull’argomento unisex: Miuccia 

Prada. Nel backstage la stilista 

ha dichiarato lapidaria:“Chiamare 

la mia collezione unisex è un po’ 

riduttivo, anche se è un tema 

molto stimolante che da tempo è 

nell’aria e con cui dobbiamo fare i 

conti: non per niente ho affi ancato 

ai modelli dieci indossatrici con 

dei look simili a quelli maschili”. 

La fashion designer è partita 

dall’idea della pagina bianca di 

Mallarmé per riscrivere il lessico 

fashion di un mondo nuovo, 

dove l’identità sessuale del 

Jean-Claude Van Damme in “Colpi proibiti” di Deran 
Sarafi an
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CAMPIONI DI
STILE
“Credo fortemente in questo 
libro. Con le mie immagini 
ho voluto rendere omaggio 
alla forza e all’innocenza di 
questi ragazzi, provando allo 
stesso tempo a realizzare 
un mio sogno: scattare io 
le fotografi e”. Parola di 
Domenico Dolce che per la 
prima volta si è cimentato 
dietro all’obbiettivo per 
realizzare un volume d’impatto 
visivo: Campioni. Presentato 
al Metropol di Dolce&Gabbana 
con un grande evento mondano 
durante la fashion week, 
il volume patinato racconta 
per immagini le nuove icone 
del calcio internazionale, 
disinibite e naturali davanti 
al fotografo che ne ha colto 
il carattere intimo. “Nelle 
foto di Domenico la moda e 
lo sport si incontrano e si 
confrontano. Dialogano di 
stile e di estetica maschile. 
Le sue immagini non promuovono 
il prodotto, ma sono dei 
ritratti. Parlano diritto 
al cuore”, commenta Stefano 
Gabbana.
E.M.A.

Cover del volume “Campioni” 
di Dolce&Gabbana con fotografi e 
di Domenico Dolce, edito da Rizzoli

Jonathan Rhys Meyers in una scena di “Velvet Goldmine” 
di Todd Haynes che ripercorre la fase glam rock di David Bowie, 
attraverso i costumi di Sandy Powell.

Kellan Lutz di Twilight 
allo show di John Richmond

partner non conta più. Sembra di 

rivivere l’epoca della liberazione 

sessuale di “Oh Calcutta”, della 

“Rivoluzione del Pavone” nella 

Londra dei Rolling Stones, che 

quest’anno festeggiano 50 anni 

di carriera, e di David Bowie, 

che si è materializzato fra i capi 

glam-rock di Burberry Prorsum. 

E fra gli stilisti, un tempo meno 

propensi a dare sfogo alla loro 

creatività per il look maschile, 

ha ormai preso piede l’idea 

di un’estetica alternativa, che 

esalta una fi sicità atletica. Ma 

accentuandone la virilità ne 

enfatizza le contraddizioni: lo 

confermano Giorgio Armani per 

la linea Emporio Armani, Dolce 

& Gabbana e Versace. E se la 

sicilianità del cast ecumenico di 

Dolce & Gabbana ha ricordato i 

feticci di Pasolini e le “cartoline” 

di von Gloeden, la prestanza 

fi sica dei guerrieri di Versace ha 

spezzato una lancia a favore di 

un Jean-Claude Van Damme 

redivivo, riesumando l’iconografi a 

pagana di Bruce Weber. Il macho 

della Medusa veste in stile 

“Peplum” e nella vita è pronto a 

lottare e rimboccarsi le maniche 

per i suoi ideali. Come i pugili del 

mito, fra “Rocky” e “The fi ghter”, 

fra  Muhammad Alì e Carnera. 

Salvo poi a notare che nella realtà 

è lei che sale sul ring: come Stacy 

Keibler, la muscolosa fi danzata di 

George Clooney. Sarà questa la 

nuova par condicio? 

David Bowie 
nel fi lm “l’uomo 
che cadde sulla 
terra” di Nicolas 
Roeg
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di Carlotta Careccia Sanguineti

Spina

dalle ultime sfilate e’ emerso che lo stile dell’uomo e’ sempre più femminile: braghette corte, pochette 

e fit sempre più slim. così l’universo maschile si tinge di rosa e non manca di personalizzare ogni look 

con accessori o particolari purchè, ça va sans dire, i materiali siano ricercati e di primissima qualità, 

con sferzate di colore qua e là.

VERSO LA PARITÀVERSO LA PARITÀ



m
oo

d|
12

.7
.2

01
2

17

NUOVI MARINAI

5. Campomaggi4. Raparo

2. Valstar

3. Maison Clochard

1  Roy Roger’s. E’ un look marinaresco mixato a un certo dandysmo, quello proposto dal marchio che fa capo alla Manifatture 

7 Bell, con un fi t rigorosamente slim. 2  Valstar. Lo storico marchio del giubbino in renna per la prossima bella stagione è 

proposto colorato e di pelle, mantenendo però il fi t di sempre, che gli conferisce quell’allure che ha da sempre. 3  Maison 

Clochard. E’ il pantalone chino con la gamba stretta e di colore azzurro in cotton gabardine a trattamento old-dye. 4  Raparo. 

In coccodrillo tinto in capo l’ultima creazione del marchio rappresenta l’evoluzione della calzatura classica, con nappine e 

suola in cuoio bianco. 5  Campomaggi. La borsa/cartella dell’azienda romagnola è in pellame di vacchetta naturale, lavata 

in bottali con bagni di tintura vegetale senza aggiunta di cromo, quindi ecocompatibile. 6  Isko. Questo denim è realizzato 

con l’esclusivo tessuto Isko Loom, che ha la caratteristica di essere utilizzato per i look unisex, grazie al suo comfort e alla 

“crudezza” della tela.

6. Isko

1. Roy Roger’s

3. Ma

r

MODA UOMO P/E 2013 | SPECIALE SPORTSWEAR
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1  Dondup. La collezione del brand marchigiano si ispira alla canzone d’amore di Serge Gainsbourg, con capi che esprimono 

una totale libertà di vestire, ma sempre con materilai leggeri come il fresco lana e motivetti fantasia matchati tra loro. 2  Era 

Milano. Sembra una camicia classica ma i bottoni cambiano colore quando sono esposti alla luce del sole. Quella di Era Milano 

è un’innovativa tecnologia dove i cambiamenti di colore sono coordinati alle nuance e alla fantasia di ogni singolo modello. 3  

North Sails. Propone una versione californiana del “daily sailor” il marchio che fa capo al gruppo Tomasoni-Topsail, con felpe 

in colori vitaminici e trattate per ottenere un effetto vintage . 4  Duvetica. Si arricchisce la gamma di colori e i capi si dotano 

di una micro imbottitura di 12 grammi in vero piumino d’oca incastonato in nylon opachi dalle daratteristiche ultra-light. 5  

Bramante. Fa parte della capsule collection Bramante Blu dedicata al mare, il pull verde prato d’ispirazione nautica in cotone 

leggero e riga d’ordinanza. 6  Haikure. Marchio eco-sostenibile si ispira per la PE 2013 agli anni ‘80, con il modello Willow e 

camicia check, sviluppato, come altri capi, con la collaborazione degli studenti dell’Accademia della Moda Altieri di Roma.

2. Era Milano

1. Dondup 3. North Sails

5. Bramante

6. Haikure

4. Duvetica

LA TEORIA DEI COLORI
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3. Eduardo Wongvalle

2. Nautica

1. Myths

5. Zu Elements4. Gas

1  Myths. Ispirazione anni ’30 e ’40 per la nuova collezione PE 2013 di Myths, con tagli morbidi, casual e linee sobrie, 

mentre i capi sono impreziositi da microdisegni cravatteria, da micro righe e dal pied de poule. 2  Nautica. Fa parte della 

collezione celebrativa 30th Anniversary la windjacket di Nautica, che in questa versione ha lo spinnaker, logo di Nautica, 

riproposto in un’interpretazione d’archivio, il numero 30 e la bandiera americana in bella vista. 3  Eduardo Wongvalle. 

La “sac de voyage” disegnata da Wongvalle è realizzata in vitello naturale beige cipriato, con cinghie in pelle e cuciture in 

stile saddlery. 4  Gas. Un look dal sapore “Funny Dandy” quello del marchio vicentino, che qui si riassume in un parka in 

gabardine oleato trattato stone e pantaloni chino. 5  Zu Elements. Ha una eco gipsy che richiama l’avventura del viaggio e 

l’uomo “on the road” lo stile di Zu Elements. I fi tting sono loose, i dettagli, il mix di tessuti e i colori della terra uniti al viola e 

al verde pastello sono abbinati a tessuti leggeri e performanti.

BOHO-CHIC
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VOGLIA DI VOGLIA DI 
SPENSIERATEZZASPENSIERATEZZA
già nel nome - “cruise”, ovvero crociera, o “resort - le pre-collezioni, che anticipano la P/E 2013, fanno pensare 

a luoghi esotici e all’allegria vacanziera. un mood che si conferma vedendo le proposte delle griffe, all’inse-

gna di colori luminosi, texture leggere e linee morbide. per una donna spensierata e chic, tra un’ironia frivo-

la e un’eleganza bon chic bon genre.

di Valeria Garavaglia

Stella McCartney

COLLEZIONI RESORT P/E 2013
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Fiori di tutte le stagioni 
sbocciano sulle collezioni 
Crociera. Dai petali 
fl uo di Moschino alle 
roselline bon ton di Dior, 
all’iconico motivo Flora 
di Gucci, a cui Frida 
Giannini si è ispirata 
rivisitando silhouette, 
volumi e colori di fi ne 
anni ’60 e inizi ’70. 
Atmosfera bucolica, 
profusione di tulle e 
pieghe per Chanel. 
Presentata nel Bosquet 
des Trois Fontaines a 
Versailles, la collezione 
“è Coco rock - dice 
Karl Lagerfeld- un 
rock fr ancese con una 
fr ivolezza del  XVIII 
secolo riadattato ai 
giorni nostri”.

Moschino

Chanel

Christian Dior

Gucci

Flower 
POWER

Gucci
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Giallo lime, zaff erano,  
paglierino, mango. 
Il colore del Sole 
ritorna in tutte le sue 
sfumature negli outfi t 
monocromatici come 
quello di Bottega Veneta, 
in un giallo Duchesse 
ispirato agli aff reschi del 
Veronese e del Tiepolo 
nelle ville palladiane in 
Veneto. Silhouette lineari 
per Fendi e look Sixties 
con un tocco punk per 
Versace, mentre 
Francisco Costa per 
Calvin Klein Collection 
manda in scena il puro 
sportswear americano, 
con un’estetica morbida 
e architettonica 
equilibrata. 

TETE

Versace

Calvin Klein 
Collection

Fendi

Bottega Veneta

Versace

Yellow 
TIME
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Il bianco totale domina 
la scena, giocando 
con i materiali e le 
proporzioni. Spalle 
strutturate e pantaloni 
morbidi per Giorgio 
Armani, mix di texture 
e trasparenze per Stella 
McCartney, inserti in 
pizzo chez Scognamiglio. 
Materiali pregiati e 
una palette nei toni 
dell’avorio e del crema 
per la sfi lata Salvatore 
Ferragamo, andata 
in scena al Louvre di 
Parigi. Una celebrazione 
dell’innocenza, 
della purezza e della 
luminosità. 

I
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Giorgio Armani

Salvatore 
Ferragamo

Stella McCartney

Francesco 
Scognamiglio

Total  
WHITE
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Largo alle stampe, 
optical o animalier, 
sofi sticate e ironiche, 
rigorosamente black 
& white. Se la pencil 
skirt di Moschino 
CheapAndChic ha un 
motivo eff etto stencil, 
lo zebrato di Emilio 
Pucci riprende una 
stampa degli anni ‘50 
dall’archivio della 
maison. Nitidi bordi 
architettonici per il 
total look Michael 
Kors, mentre le righe 
inseriscono dissonanze 
calcolate nelle linee nette 
e delicate dell’abito 
Valentino.

20
12

Michael Kors

Valentino

Emilio Pucci

Moschino 
CheapAndChic

Print 
MANIA
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Emilio Pucci

Moschino 
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