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Diario di bordo

Quando, con l’arrivo della bella stagione, sboccia il desiderio di scoprire 
i piedi, si riaccende nelle donne il solito, amletico dilemma: “Ballerine o 
zeppe? Stiletti assassini o suole rasoterra?”. La questione non si pone per 
una nutrita schiera di uomini secondo i quali la femminilità rifulge al 
meglio quando si affi  da a calzature che, senza scadere in discutibili iperboli 
da diva del burlesque, prendono una certa distanza dal suolo. I tacchi alti e 
sottili (lo ricorda anche Valerie Steele nel suo noto saggio “Fetish”, dedicato 
al feticismo nella moda) regalano infatti al gentil sesso un irresistibile senso 
di instabilità e invocano una tacita richiesta d’aiuto contro improbabili 
cadute e pretestuosi capogiri. Lo sa bene Madonna che, da esperta 
seduttrice qual è, nella sua prima collezione di calzature, “Truth or dare”, 
ha privilegiato strategici modelli che non scendono sotto i 12 centimetri. 
Lo sa, da sempre, Christian Louboutin, l’amato (e odiato) inventore delle 
scarpe con la suola rossa al quale la Disney ha recentemente commissionato 
un modello di decollétée per celebrare il restauro del fi lm “Cenerentola”. 
Fosse per lui, al gentil sesso bisognerebbe imporre il tacco di 20 centimetri, 
perché slancia, regala un incedere felino ed emette pure un suono, a suo 
dire, molto invitante. Un suono che Yohji Yamamoto (lo racconta anche 
nel docu-fi lm dedicatogli dal regista Wim Wenders), trova invece la 
quintessenza della volgarità. Tanto che non si è mai vista una sua modella 
che non calzasse scarpe super fl at. Durante le ultime sfi late femminili, 
anche Giorgio Armani, che pure non ha gusti monacali, ha tuonato contro 
i vertiginosi piedistalli propagandati dagli shoemaker con la fi ssa del sexy a 
tutti i costi: farebbero troppo escort. Insomma, la questione rimane aperta. 
Lo conferma anche la nostra preview sugli accessori che domineranno la 
prossima primavera/estate. Una stagione che, secondo gli specialisti del 
settore, sarà fresca, vivace, colorata, “sonora” e, certo, anche sensuale. Ma 
con un pizzico di ironia che, si sa, non guasta mai.

Il suono della seduzione
di Rocco Mannella
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PREVIEW | ACCESSORI P/E 2013

di Rocco Mannella

Una contagiosa ventata di freschezza investe gli accessori che faranno ten-

denza. Tra colori vivaci e decori ottimisti, geometrie essenziali e dettagli ri-

cercati, si impone una sensuale voglia di pulizia.

IL DESIGN IL DESIGN 
DELLA GIOIADELLA GIOIA
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PREVIEW | ACCESSORI P/E 2013

Da sinistra, scarpe e borse di Ballin, Piquadro, Gabs, Nannini, Greymer e Fossil per la prossima primavera/estate.
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PREVIEW | ACCESSORI P/E 2013

Ha i profi li a contrasto 
la hand bag dal design 
squadrato. Di Cromia.

Fratelli Rossetti

Furla

Manas

Baldinini

Enrico Castellani, “Superfi cie 
bianca N° 22”.

Bianco in pole position. 
Quasi una scelta 
obbligata per i mesi 
estivi. Ma con nuove 
modalità espressive. Per 
scongiurare l’ovvietà 
dell’esteticamente 
corretto che inibisce la 
libera interpretazione 
personale. Cromia 
movimenta il total white 
con inattesi profi li vivaci. 
Manas le fa eco, sposando 
forme aff usolate e tocchi 
di colore pieno. Furla 
punta su un dinamico 
gioco di tagli e trafori 
per la icon bag “Piper 
Lux” realizzata in 
pregiato vitello. Sceglie 
un inedito “eff etto pizzo” 
il mocassino “Brera” 
fi rmato Fratelli Rossetti. 
Baldinini propone il 
nabuk leggero e rilancia i 
drappeggi da dea greca.

Pure
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PREVIEW | ACCESSORI P/E 2013

Shopping bag in pelle e tessuto 
dipinto a mano con ricamo di 
borchie. Di Malìparmi.

10

Shoppin
dipinto a
borchie. 

Car Shoe

Tosca Blu

Braccialini

Taccetti

Frida Kahlo, “The frame”, autoritratto, 1938. Dal libro 
“Frida Kahlo 1907-1954” di Andrea Kettenmann, 2003, 
Taschen. 

Un ludico tocco 
neo-barocco per dare 
corpo alla voglia di 
evasione, evocando il 
folklore latino e le più 
esotiche gag dei cartoon. 
Tosca Blu rilancia la 
paglia intrecciata dei 
manufatti artigianali, 
abbinandola, per 
contrasto, alla vernice 
semi lucida. Car Shoe 
fa “nuotare” un fanta-
pesce su un sandalo 
dal minimale aplomb. 
Taccetti ripristina le 
frange care al tribal-chic 
e agli Anni Ruggenti, 
reinventandole in una 
vibrante ottica new Pop. 
Braccialini rivolge il 
suo divertito sguardo al 
Madagascar, avventurosa 
location di un fortunato 
fi lm d’animazione, per la 
sua vaporosa hand bag in 
nappa e vitello.

Fancy



Harmont & Blaine boutique
Milano - Corso Matteotti, ang. S.Pietro all’Orto

shop online at
harmontblaine.it
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PREVIEW | ACCESSORI P/E 2013

Serapian

Stuart Weitzman

Roberto Botticelli

Piet Mondrian, “Ritmo 
e linee nere”, 1942

Una décolleté in vitello “abrasivato” 
impreziosito da un leggero effetto 
di “perlatura”. Di Bruno Magli.

Church’s

Daily
La passionale esuberanza 
del rosso e la rinfrescante 
sicurezza del blu 
intrecciano una nuova 
liason e, attingendo a un 
ideale scenario aristo-
navy, infondono nuova 
linfa all’urbanwear. 
Serapian, per il bauletto 
“Evolution”, ha studiato 
proporzioni senza tempo 
e una refrigerante nuance 
che sarebbe piaciuta a 
Yves Kline. Roberto 
Botticelli, per la sua 
décollétee parzialmente 
decorata con cuciture 
“eff etto sutura”, esibisce, 
a sorpresa, un tacco 
dall’anima selvaggia. 
Stuart Weitzman, dal 
suo canto, ha scolpito 
con artigianale tocco un 
sandalo stringato dalla 
punta arrotondata in 
nappa e corda intrecciata. 
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PREVIEW | ACCESSORI P/E 2013

Stephen Venezia

Campomaggi

Bally

Si ispira al mondo del racing, la 
“Tote Bag” in morbido vitello 
con inserti lavorati a mini fori. 
Di Pineider.

Ernesto Esposito

Giorgio Morandi, “Natura morta”, 
1918 (Pinacoteca di Brera, Milano).

Avorio, malta, sabbia, 
pelle d’uovo, cappuccino 
compongono una 
rilassante palette eco-
friendly che esalta i 
pregi tattili e visivi di 
sandali e tracolle di fede 
anti-massimalista. Un 
credo, questo, che Bally 
traduce, strizzando 
l’occhio a un certo 
bon ton dei primi anni 
Sessanta. Più malizioso 
appare il new deal di 
Ernesto Esposito che 
opta per un’accattivante 
combinazione di plateau 
e tacco stiletto. Stephen 
Venezia gioca con mix 
bicolori e scultoree 
fenditure che ritagliano 
squarci di nudo. 
Campomaggi, evocando 
il look da safari, propone 
capienti tasche applicate 
e tinture volutamente 
imperfette.

Natural
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PREVIEW | ACCESSORI P/E 2013

Ha la zeppa trapuntata  e profi lata 
di corda intrecciata  il sandalo in 
canvas e vernice. Di Gaudì Shoes.

Ghisò

Enrico Baj, Senza titolo. Courtesy 
of  Bukowskis, Stockholm

Moreschi

Nero Giardini

Voile Blanche

Sneaker, sandali e borse 
multi uso stringono 
imprevisti legami 
d’eff etto e, nel nome della 
libertà e del comfort, 
sperimentano inediti mix. 
Ghisò, per la sua nuova 
bag da viaggio, mette 
d’accordo il cotone cerato 
e la vacchetta conciata al 
vegetale. Nero Giardini 
compone sinuose 
sagomature in suede e 
tessuto retinato. Voile 
Blanche fa convivere il 
velour laminato e il nylon 
su un’alta zeppa bicolore. 
Moreschi prende spunto 
dagli anni Settanta per 
il suo sandalo in suede, 
pelle e vernice che si 
issa su un’imponente 
platform dominata da 
particolari cuciture usate 
un tempo per le sole 
calzature maschili.

Eclectic
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PREVIEW | ACCESSORI P/E 2013

Della collezione “Cruise”, la borsa 
“Soft Stirrup” in rafi a con borchie e  
inserti in pelle. Di Gucci.

GuessLoriblu

Sebastian

Azzaro

Il nuovo glamour 
scopre un anarchico 
côte e, senza indulgere 
in banali e infl azionate 
tentazioni rock, si ricopre 
di metalliche minuterie 
(piatte, sporgenti, 
rotonde e spigolose) 
che dividono la scena 
con costellazioni di 
sfaccettati cristalli bonsai 
e luminose manciate di 
coralli dall’inconsistente 
trasparenza. Guess 
esibisce con orgogliosa 
grinta spunzoni smussati 
dall’ingannevole 
aspetto contundente. 
Loriblu cede al fascino 
di una punkeggiante 
catenella argentata 
scelta anche da Azzaro 
per un suo luccicante 
modello di pochette 
da sera. Sebastian 
infonde un’insolita 
baldanza ai tipici decori 
dell’immancabile fi lone 
“star dust”. 

Rebel

Bracciale e orecchini del tardo 
XVIII secolo. Courtesy of  Geremy 
Butler Lee Davis.
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In molti, tra gli addetti ai lavori, l’avevano data per 

spacciata, quando a metà dello scorso decennio Bal-

main, Yves Saint Laurent, Emanuel Ungaro e Christian 

Lacroix avevano man mano annunciato la chiusura 

dell’alta moda, perennemente in perdita. Sembrava 

la fine di un’era, di un certo modo di confezionare 

vestiti da sogno, resi antichi dall’avanzata del prêt-

à-porter… Oggi le cose sono però cambiate e l’hau-

te couture è tornata in auge, anche grazie ai ricchi 

clienti asiatici e medio-orientali.

LA RINASCITA LA RINASCITA 
DELL’HAUTE DELL’HAUTE 

COUTURECOUTURE
di Valeria Garavaglia
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DOSSIER ALTA MODA | INCHIESTA

I fattori che concorrono a far tornare 
l’alta moda non solo un argomento di 
grande attualità, ma anche e soprattutto 
un segmento ormai strategico per 
le griffe, e su cui stanno facendo 
ingenti investimenti, sono molteplici 
e di diversa natura. In primo luogo, il 
radicale cambiamento dei mercati di 
riferimento per il settore del lusso. Basta 
guardare le prime fi le dei parterre alle 
sfi late o alle presentazioni private (una 
formula sempre più in voga per questo 
tipo di collezioni) per rendersi conto di 
chi siano oggi le clienti che fanno parte 
del “couture club”. Le loro nazionalità? 
Asiatiche, russe, arabe. Sono questi i 
mercati che trainano le vendite della 
moda e del lusso in generale, ed è quindi 
naturale che la punta di eccellenza 
del settore, fatta di pezzi unici, 
sperimentazione e lavorazioni artigianali 
che richiedono settimane o mesi, si 
rivolga a loro.

LE NUOVE 
CLIENTI DEL 
“COUTURE CLUB”
Giorgio Armani, al cui fashion show 
Armani Privé nella Ville Lumiere 
sedeva tra le altre Michelle Yeoh, diva 
del cinema cinese e moglie di Jean Todt, 
ne è ben consapevole. “M’intrigava 

l’idea di una donna contrastata, meno 
virago nell’incedere, però dura nelle 
sopracciglia dritte e misteriosa per 
la veletta seminata di cristalli”, ha 
spiegato alla stampa a margine della 
sfi lata. Certamente Re Giorgio non ha 
stravolto il proprio stile in funzione 
delle nuove clienti “emergenti”, ma le 
ha tenute in considerazione, ad esempio 
creando e mandando in passerella 
numerosissime velette. Ulteriore prova 
di quanto la couture sia divenuta un 
business importante per targetizzare 
le consumatrici dei mercati emergenti 
è la scelta dei luoghi dove presentare 
le collezioni dopo i defi lé di Parigi o 
della kermesse capitolina AltaRoma 
AltaModa. Se fi no a qualche tempo fa 
le maison pianifi cavano infatti ulteriori 
presentazioni per i clienti in altre località 
europee o negli Stati Uniti a New York 
o L.A., oggi Dior, Chanel, Armani 
Privé, Valentino e gli altri fanno invece 
rotta su Hong Kong, Shanghai, Dubai 
o Mosca organizzando show altrettanto 
se non più spettacolari (e costosi) 
di quelli europei, oltre a organizzare 
appuntamenti privati in molte altre città 
di queste zone.
In Cina, ancora non è deciso se a 
Shanghai o Pechino, sfi leranno a 
novembre anche le prime creazioni 
di alta moda creata da Dolce & 

In apertura e a lato, 
il backstage della 
sfi lata Giambattista 
Valli haute couture 
A/I 2012-13 e lo 
stilista al lavoro.
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Gabbana. Lo scorso luglio, infatti, il 
celebre duo di designer ha svelato a 
un selezionatissimo pubblico di clienti 
internazionali, amiche celebrities - tra 
cui Naomi Campbell, Monica 
Bellucci e Scarlett Johansson - e 
pochi giornalisti la propria prima 
collezione couture, frutto anche 
di un processo di riassetto interno 
e di riposizionamento verso l’alto 
dell’azienda in cui rientra anche la 
chiusura del brand D&G. “Non si è 
trattato di un esperimento, ma della 
tappa più importante di quella che non 
defi niremmo svolta, ma evoluzione. 
Più nostra che dell’azienda”, ha detto 
Domenico Dolce, che ha poi spiegato 
“Chi prima si occupava di D&G è stato 
spostato sulla prima linea, mentre la 
punta di eccellenza della prima linea 
è diventata la sartoria dell’alta moda”. 
Per la sfi lata gli stilisti hanno scelto 
una location suggestiva ed insolita 
nella loro amata Sicilia, l’ex convento 
di San Domenico a Taormina. “Forse 
non accadrà subito, ma qualcuno ci 
seguirà”, hanno auspicato. “Armani, 
Giambattista Valli, Versace, 
Valentino, l’alta moda parla italiano, 
potrebbero sfi lare in Italia anche loro”.

RADICI 
ANTICHE, CON 
UN NUOVO VOLTO 
GLOBALE
L’alta moda oggi parla italiano, 
francese, ma anche libanese (la 
nazionalità del designer Elie Saab), 
brasiliano (Gustavo Lins), russo 
(Ulyana Sergyenko), cinese (Yiqing 
Yin) e non solo. Scorrendo il 
calendario della fashion week parigina, 
appare infatti evidente come l’haute 
couture non sia più franco-centrica, 
ma si avvii verso uno scenario sempre 
più globale. L’auspicio di Dolce 
& Gabbana, ovvero che i colleghi 
couturier italiani tornino a sfi lare in 
patria, è condiviso anche da Stefano 
Dominella, AD di Gattinoni ed ex 
presidente di AltaRoma (prima di 
Silvia Venturini Fendi), che vorrebbe 
ridare lustro alle passerelle romane. “Ad 
AltaRoma c’è una colpevole assenza 
di grandi nomi, guardiamoci attorno: 
Marras ha presentato una piccola 
collezione haute couture. Dove? A 
Kuwait City. Alberta Ferretti idem, 
al Ritz di Parigi. Dolce & Gabbana 
a Taormina. Possibile che Silvia Fendi 

Diego Della Valle con Farida Khelfa, 
ambasciatrice di Schiaparelli. A destra, 
la maison Schiaparelli a Parigi.
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non sia riuscita a intercettare nessuno 
dei tre? Una bella occasione mancata” 
ha dichiarato in un’intervista l’AD di 
Gattinoni, che pure non ha partecipato 
alla kermesse perché impegnato, nella 
settimana precedente, con gli abiti del 
matrimonio di una delle principesse 
di Riad. Alle sfi late romane era però 
presente una delle più note fi rme del 
giornalismo di moda internazionale, 
Suzy Menkes, che sulle pagine 
dell’International Herald Tribune ha 
messo in evidenza come il risveglio 
dell’alta moda passi anche dalle sponde 
del Tevere. “La rinascita di Roma viene 
dall’idea che Milano, a lungo la capitale 
della moda italiana, ha un elenco di 
grandi stilisti che stanno invecchiando, 
e che alla moda industrializzata della 
città, che pure resta un hub per i 
brand internazionali, manca quel 
coinvolgimento emotivo dei prodotti 
fatti a mano. L’iniziativa di Roma, oggi, 
si basa sia sulla valorizzazione delle 
abilità creative e artigianali esistenti, 
sia sulla ricerca di nuovi talenti”. Ad 
AltaRoma è infatti andata in scena la 
fi nale di Who Is On Next, il concorso 
per designer emergenti organizzato da 
ormai diversi anni insieme a Vogue 
Italia, in cui sono stati premiati 
Marcobologna per la moda e 
Conspiracy e Charline de Luca per 
gli accessori.

LUSSO E SAVOIR-
FAIRE
Il savoir faire artigianale è una 
componente fondamentale dell’haute 
couture. Avere un atelier di eccellenza 
per le aziende è divenuto un plus per 
distinguersi dalle centinaia di marchi di 
solo ready-to-wear. Oggi più che mai, 
infatti, i consumatori sono consapevoli 
delle lavorazioni e dei ricami 
complicatissimi che richiedono questi 
abiti unici, vere e proprie opere d’arte.
“La couture – ha dichiarato Donatella 
Versace, che con Versace Atelier 
questa stagione è tornata a sfi lare 
in grande a Parigi dopo otto anni di 
presentazioni più “low-profi le” – 
appare più rilevante oggi di quanto 
non lo fosse negli anni del boom. La 
crisi globale ha fatto sì che le persone 
pensino al reale valore delle cose. Certo 
può essere molto costosa, ma come 
espressione dell’arte del designer e 
della pura creatività e sperimentazione 
nella moda, l’alta moda è tutt’altro che 
sorpassata”. Paradossalmente, anche 
la crisi stessa, allargando la forbice 
tra ricchezza e povertà, ha spinto il 
lusso verso l’alto e la moda non fa 
eccezione. Negli ultimi anni le case di 
moda uffi cialmente riconosciute come 
parte della Federation Française de 
la Haute Couture sono raddoppiate 

Giorgio Armani con l’attrice cinese Michelle Yeoh. A destra, una veletta 
con dettagli preziosi nella sfi lata Armani Privé.

Un modello haute 
couture A/I 2012-13 
del designer libanese 
Elie Saab.
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da 6 a 12 e non mancano i tentativi 
di rilancio di maison storiche, come 
quello di Vionnet, recentemente 
acquisita dall’imprenditrice e socialite 
kazaka Goga Ashkenazi, o di Elsa 
Schiaparelli, rilevata da Diego 
Della Valle. “Mi sono innamorato di 
Schiaparelli vedendo i suoi archivi – ha 
spiegato il patron del Gruppo Tod’s 
- un’eleganza unica, di straordinaria 
modernità, contemporanea anche 
oggi. È un vero privilegio per me, in 
un mondo che non ha quasi più nulla a 
che fare con il vero lusso, occuparmi di 
questa maison. Non ci sarà una rincorsa 
ai tempi commerciali del mondo della 
moda odierno, ma sarà un viaggio 
nella fantasia”. Non è dato sapere 
quale sarà il futuro della griffe, defi nita 
dalla nuova AD Camilla Schiavone 
“prêt-à-couture”, ovvero un mix di 

stile contemporaneo e couture, ma 
intanto il primo passo è stato fatto con 
l’inaugurazione in grande stile della 
Maison Schiaparelli in Place Vendome.
Anche Maria Grazia Chiuri, che 
insieme a Pier Paolo Piccioli ha 
dato nuova linfa creativa a Valentino, 
parla dell’haute couture come di un 
privilegio per pochi. “L’alta moda è 
un lusso per chi la mette, ma anche 
per chi la fa. Dà il tempo di inventare, 
crescere, studiare”, ha affermato. Ma 
non è certo creatività fi ne a se stessa. 
L’atelier della griffe a Roma impiega 
40 sarte e le collezioni di alta moda 
fi rmate Valentino, da sempre sotto i 
rifl ettori e sui red carpet, sono parte di 
quel patrimonio che ha fatto gola agli 
investitori del Qatar che a luglio hanno 
acquisito la maison per 700 milioni di 
euro.

Pier Paolo Piccioli e 
Maria Grazia Chiuri

Elisabeth Von Thurn 
und Taxis e Lauren 
Remington Platt in 
Valentino alla sfi lata 
Valentino Haute Cou-
ture A/I 2012-13.
A sinistra, il backsta-
ge della sfi lata.
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IL VALORE 
DELLA 
DISCREZIONE
Secondo Piccioli, l’haute couture è al 
passo con i tempi. “Oggi l’alta moda – 
ha dichiarato - è il modo più moderno 
di vestirsi perché è molto individuale. 
È come personalizzare la propria vita, 
signifi ca unicità”. L’affermazione è 
un po’ forte, eppure non è assurdo 
pensare che nella società globalizzata 
di oggi, in cui tutto è amplifi cato 
dalla rete e dalle nuove frontiere della 
comunicazione, l’unicità sia divenuta un 
lusso. Lo dimostrano anche il successo 
del Su misura e delle edizioni limitate. 
Inoltre le stesse clienti dell’haute 
couture sono cambiate, le Grace Kelly 
e Jackie Kennedy del passato hanno 
lasciato il posto a una generazione 
di businesswoman, giovani rampolle 
o “mogli di” per le quali la privacy 
nell’acquistare, soprattutto se si tratta 
di un abito custom made, unico o 
realizzato in 3 o 4 esemplari  - e con un 
prezzo a 4 o 5 zeri - è una prerogativa 
fondamentale. Proprio per questo, 
sempre più spesso, oltre ai grandiosi e 
scenografi ci show delle sfi late, necessari 
per veicolare l’immagine del brand a 

livello globale, le aziende organizzano 
presentazioni esclusive a cui talvolta 
i media non sono ammessi. Senza 
giungere agli estremi di Tom Ford, che 
per promuovere il suo nuovo profumo 
Noir durante l’ultima fashion week 
maschile a Milano ha invitato pochissimi 
ospiti a cena al ristorante Giacomo 
Bistrot, un esempio è il già citato evento 
di Dolce & Gabbana a Taormina. 
Alla presentazione erano invitate 200 
persone, perlopiù clienti straniere, 
poca stampa e niente televisione. “Le 
clienti dell’alta moda - hanno osservato 
nell’occasione i due stilisti - chiedono 
di essere protette. Non amano vedere i 
propri abiti ovunque, anche soltanto in 
fotografi a”. 

Donatella Versace

Dolce e Gabbana con una delle loro muse, Monica 
Bellucci. Sotto, un’immagine della loro collezione 
di alta moda presentata a Taormina postata su 
Twitter da Stefano Gabbana. 
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di Enrico Maria Albamonte

Vestali moderne, madonne leonardesche e geometrie androgine: a roma e Parigi la haute couture 

punta sul lusso estremo in nome del nuovo massimalismo neo-barocco. Proiettando nel futuro la 

lezione di maison blasonate come Galitzine e Schiaparelli.

UNA MAGNIFICA UNA MAGNIFICA 
PRESENZAPRESENZA

Panoramica della collezione A/I 2012-13 di Givenchy Haute Couture by Riccardo Tisci

2012: LO SPETTACOLO DELL’ALTA MODA
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La Ville  Lumi

Stavolta all’alta moda è andata di lusso: 

con l’avvento dell’età dell’opulenza e 

dell’overstatement che già le passerelle 

invernali del prêt-à-porter femminile 

avevano prefi gurato, la poesia dell’abito 

unico è tornata in auge come da tempo 

non si vedeva. Tutto è possibile, nel 

segno di una perizia artigianale che 

fortunatamente ancora tiene duro. A Parigi 

e a Roma l’alta moda osa un linguaggio 

surreale, avulso dal tempo e dallo spazio 

eppure mai così al passo con i tempi. 

Perché quando si sperimenta si è sempre 

avanti, e l’alta moda è sperimentazione 

per antonomasia. Ne sa qualcosa Iris 

Van Herpen, artefi ce di una nouvelle 

couture plastica e immaginifi ca a base 

di volumi scultorei in materiali come il 

lattice, il legno o le trame di nylon. Ogni 

sua sfi lata parigina è una carrellata di 

prodigiose invenzioni che, facendo eco a 

Donatella Versace, tornata dopo 8 anni di 

assenza con il suo Atelier sulle passerelle 

parigine, continuano a identifi care l’alta 

moda con il pinnacolo della creatività. 

Ma soprattutto con quel laboratorio di 

Chanel haute couture P/E 2011

Valentino Haute Couture A/I 2012-13

Chanel P/E 2012

Da sinistra a destra: 
l’alta moda anticipa, 
in questi modelli di 
maison eccellenti, i 
temi delle passerelle 
di ready-to-wear delle 
collezioni successive.
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idee che da sempre è la linfa vitale del 

ready to wear, ossia la nobilitazione del 

quotidiano e dell’ordinario. È un pò quello 

che avviene quando dalla Ferrari si passa 

alle auto di serie. Spesso infatti le grandi 

trovate delle collezioni di haute couture 

fi rmate Chanel, Atelier Versace, Valentino 

o Armani Privé, trasmigrano nelle loro 

collezioni successive di prêt-à-porter che 

pur dedicate a un pubblico più vasto 

non sono meno lussuose ed elaborate. I 

costi di queste innovazioni, tradotte poi in 

tecniche più accessibili, sono esorbitanti 

ma ne vale la pena. Come nel caso di 

certe lavorazioni iperboliche: fi li di rame per 

comporre fantasiose applicazioni, paillettes 

marmorizzate o bruciacchiate, vetri cotti al 

forno, motivi ricavati dal plexiglass e tagliati 

al laser per decorare principeschi abiti da 

sposa, volute di crine a spirale, sfumate e 

rifi nite con perline e jais per il più fi abesco 

abito da red carpet. Sono virtuosismi 

che pur partendo da radici lontane- la 

manualità e l’uso di certi materiali come il 

lino, la seta e il pizzo- ben si addicono alla 

nuova bellezza giovane e di alto lignaggio. 

Atelier Versace P/E 2012

Armani Privè A/I 2012-13Versace A/I 2012-13

Giorgio Armani
P/E 2012
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Roma  ROMA,VIVAIO
DEI TALENTI
DEL FUTURO
Se Parigi resta il faro dell’alta 
moda in senso tradizionale, fra 
fi tting, sartoria e couturier, 
Roma, con la benedizione 
di Silvia Venturini Fendi, 
presidente di AltaRoma AltaModa, 
si propone come palestra 
sperimentale per le nuove leve di 
domani. “AltaRoma è l’x-factor 
della moda”, taglia corto Stefano 
Dominella, che per l’ultima 
edizione della manifestazione 
ha curato una suggestiva mostra 
fotografi ca dedicata alla top-
model Bianca Balti. Nella 
capitale, accanto agli atelier 
storici come Balestra, Sarli, 
Curiel e Gattinoni, si tenta di 
percorrere strade alternative 
basate sul recupero di tecniche 
artigianali in modo creativo. 
E di creatività se ne respira 
molta a Roma durante la fashion 
week, come sottolinea Franca 
Sozzani, direttore di Vogue 
Italia e madrina del concorso Who 
is on next? Che premia i giovani 
virgulti della scena fashion. 
Le nuove leve della moda come 
Rossorame, Gianluca Petriglia, 
Alessandro d’Amico e Caterina 
Gatta si fanno largo nel fashion 
business sviluppando una ricerca 
che strizza l’occhio al mercato.
e.m.a.

Si passa da Charlotte Casiraghi e Kate 

Middleton alla neo-ministra francese 

Fleur Pellerin che adora la moda, fi no alla 

burrosa Monica Bellucci, donna-immagine 

di Dolce & Gabbana che a lei e alla Sicilia 

si sono ispirati per la loro prima sfi lata di 

alta moda ambientata a Taormina. Un 

tripudio di trafori realizzati con la tecnica a 

intaglio, grande tendenza della couture per 

l’inverno 2012-13. Ben 25 abiti da caveau 

della coppia creativa sono usciti, dopo un 

mese di duro lavoro, dall’atelier milanese 

di Pino Grasso, uno dei ricamatori più 

abili non solo del made in Italy ma anche 

del panorama internazionale, accanto a 

François Lesage, il “maitre brodeur” il cui 

atelier è nato alla fi ne dell’Ottocento. Sono 

maestri come loro che tengono in vita 

l’alta moda, destinata ormai a non più di 

200 fortunate facoltose in tutto il mondo 

mercati emergenti compresi, i più ghiotti di 

lusso. “L’alta moda è così longeva perché 

lta 
a 

a, 

di 

ano 

a 

i 

e 

n 

Who 
ni 

on 
ca 
o.

Renato Balestra

Giada Curti

Abed Mahfouz

Ritratto di Bianca Balti, Foto di Ellen Von 
Unwerth Vogue Italia, dalla mostra fotografi ca 
“Bianca Balti. Immagini di una favola di moda.

ph. Luca Sorrentino

ph. Luca Latrofa - Gianni Catani / L.Sorrentino

ph. Raffaele Soccio / 
L.Sorrentino
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  caput mundi

è sinonimo di prestigio, defi nisce 

e perpetua l’identità di una griffe e 

ne amplifi ca la magia e la visibilità-

spiega Grasso- storicamente è nata 

prima del prêt-à-porter e anche per 

questo gli stilisti del ready to wear 

non smettono di emularla. Anche se 

oggi le persone in grado di capire 

il valore di un capo sartoriale si 

contano quasi sulle punta delle dita”. 

E per chi vuole sfi lare sul tappeto 

rosso ma non ha tempo o pazienza 

per sottoposi alle prove canoniche di 

atelier, c’è sempre la “demi-couture” 

proposta da molti grandi: Gucci, 

Prada e Alberta Ferretti in testa. 

Non prevede il su misura ma gioca 

pur sempre su lavorazioni sontuose 

e decori aristocratici, destinati a 

estimatrici di un glamour esclusivo, 

quasi d’altri tempi. Perché in fondo la 

passione non ha prezzo. 

Raffaella Curiel

Sarli Couture

Tony Ward

ph. Luca Latrofa - Gianni Catani / L.Sorrentino

ph. Luca Sorrentino

ph. Raffaele Soccio / 
L.Sorrentino
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PRÊT-À-COUTUREPRÊT-À-COUTURE
partire da una passione, un concetto, un’idea folgorante, e svilupparla in un proprio marchio. se marco giugliano e 

nicolò bologna rievocano i bagliori dei gioielli nelle loro creazioni, caterina gatta riporta in vita le grandi firme 

della storia della moda attraverso i loro tessuti e stampe. cos’hanno in comune i due promettenti brand? uno stile 

contemporaneo che strizza l’occhio alla couture: in una parola, “pret-à-couture”.

di Valeria Garavaglia

Marcobologna
Marcobologna nasce dalla liason tra i due gio-

vani designer Marco Giugliano, e Nicolò Bolo-

gna. Dopo gli studi di moda ed esperienze in griffe 

come Dolce & Gabbana, Versace e Strenesse, la cop-

pia ha creato la prima collezione di gioielli. ap-

parsi in riviste patinate come Vogue, Glamour, W 

Magazine, Flair. nel 2011 Anna Wintour e Franca 

Sozzani hanno scelto la loro seconda collezio-

ne per Vogue Talents. È qui che i due stilisti han-

no introdotto t-shirt in seta con macro-stampe 

gioiello ispirate ai loro accessori, ottenendo un 

successo che li ha portati in boutique prestigiose 

tra cui Biffi a Milano, Eleonora a Roma, Tessabit a 

Como e Quadra Group a Bari.

Dall’A/I 2012-13 le creazioni Marco Bologna sono realiz-
zate dalla Grazia Bagnaresi di Faenza e presentate a Milano 

dallo showroom Studio Zeta. Sunrise e Podium a 
Mosca, Mysteria a San Pietroburgo, Restir a Tokyo, 
Harvey Nichols in Kuwait, sono solo alcuni dei re-
tailer internazionali in cui è presente oggi il brand. 

L’ultima consacrazione è arrivata con la vittoria 
dell’ottavo Who is on Next?, concorso di 
AltaRoma e Vogue Italia, nel womenswear. 
“Marcobologna – ha detto Franca Sozza-
ni – ha scelto una propria strada fatta di 
fantasie e tessuti mischiati tra loro in un 
contrasto di ricchezza, sport e glamour. 
Ha vinto proprio perchè non ricordava 

nessun altro marchio”.

www.marcobologna.com

Marco Giugliano e 
Nicolò Bologna

Caterina Gatta
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caterina gatta ha 28 anni, è nata a roma ed è lau-

reata in scienze della moda e del costume alla sa-

pienza. la sua avventura nel mondo del fashion è 

iniziata nel 2008 quando, volendo creare un abito 

per se stessa, ha scovato il suo primo tessuto con 

la cimosa (il bordo non tagliato di una pezza di 

tessuto su cui è riportato il marchio) di irene ga-

litzine. da lì è scattata l’idea di lanciare una pro-

pria linea di abiti, realizzati con stoffe vintage di 

stilisti famosi, da versace a ysl, da sarli a ungaro, 

che ricerca personalmente girando tra roma, fi-

renze parigi e londra. ogni abito di caterina 

gatta, infatti, ha allegata la cimosa con il 

nome dell’azienda tessile o della maison da 

cui proviene il tessuto.

La prima collezione della giovane designer ha 
esordito con uno showcase a New York nel 

maggio 2009. In seguito, è stata selezionata da 
Vogue per l’evento Vogue Talents Corner in 
collaborazione con Yoox. Da lì sono arrivate 

collaborazioni con Lancetti, Alcantara, la 
partecipazione ad AltaRoma e al prossimo 

White di Milano. I capi fi rmati Caterina Gatta 
sono in vendita a New York, nelle boutique 
Change of  Season e P.S. Post Script Couture, 
da Spiga2, il multibrand di Dolce & Gabbana 
a Milano, da Luisaviaroma a Firenze, da Dante5 

a Bari e online su Yoox.com e sul sito inglese 
Farfetch.com.

http://209.68.37.216/caterinagatta/

Caterina Gatta



OF SNEAKERS COUTURE
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Scenari onirici, guerriere metropolitane e divi della porta accanto dominano le nuove campagne pubblici-

tarie della moda invernale, raccontata spesso con la magniloquenza di un film noir, ambientato fra vecchia 

Europa e nuovi mercati, nel segno dell’evasione. Di queste immagini abbiamo provato a svolgere un’analisi so-

ciologica. Ecco ciò che ne è emerso. 

PUBBLICITÀ, IL PUBBLICITÀ, IL 
GRANDE SOGNOGRANDE SOGNO

Fantasia e realtà fra ipnotici blocchi di colore anni ’70 : è la nuova campagna autunno-inverno di Prada fi rmata da Steven Meisel

di Enrico Maria Albamonte
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Bianco e nero, giorno e notte. Gli 
scenari delle nuove campagne evocano 
una fi ction d’antan o un mélo simile 
al pluripremiato “The Artist” o 
ancora le pellicole “dark romance” sui 
vampiri, protagonisti dell’immaginario 
collettivo e incarnazioni del nuovo 
glamour. Nel frattempo a Hollywood, 
sempre più propensa ai fi lm su 
zombie e creature della notte, Bret 
Easton Ellis arruola il porno-attore 
James Deen per il nuovo “American 
Psycho” e Kristen Stewart, già star 
di Twilight e ora di Biancaneve, 
indossa la corazza di Giovanna 
d’Arco nell’ennesima trasposizione 
della fi aba per il grande schermo. 
Questa tendenza cinematografi ca 
molto “dark” pervade anche la moda. 
E infatti in uno sfondo degno della 

Marchesa Casati, nelle pagine delle 
riviste patinate dedicate all’alta moda 
invernale sfi lano muse inquiete. 
Sono spesso ritratte in palazzi patrizi 
o ambienti chiaroscurali e descrivono, 
in una luce voluttuosa e aristocratica, 
sottilmente decadente, la nuova 
voglia di lusso e ricchezza così cara 
ai paperoni con gli occhi a mandorla. 
E per galvanizzare lo shopping 
irrompono sul set top model di grido, 
fotografi  osannati e autocelebranti 
o divi colti in pose stilizzate, come 
Madonna nel memorabile videoclip di 
“Vogue”. Che poi però diventano easy 
grazie al gossip e all’eco di Internet 
che consente di superare, seppure 
in una dimensione virtuale, barriere 
sociali altrimenti invalicabili, proprio 
come in un reality show.

Due esempi rappresentativi 
di “geo-fashion”.
A sinistra uno scatto di Alasdair 
Mc Lellan per la nuova campagna 
esotica di Emporio Armani 
sullo sfondo di Tokyo. A destra 
Kate Moss posa all’interno 
dell’ambasciata russa di Berlino 
per il fotografo Mikael Jansson 
nella nuova campagna A/I 2012-
13 di Salvatore Ferragamo.
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La centralità 
del testimonial 
e i fotografi  
egocentrici
Vanni Codeluppi, sociologo della 
moda e dei consumi, in proposito ha 
le idee chiare. “Oggi l’attore famoso 
o il testimonial cinematografi co serve 
a defi nire uno stile di vita prestigioso, 
e quindi apparentemente si situa in 
una posizione di superiorità di fronte 
allo spettatore, anche se poi fa parte 
del nostro quotidiano entrando nei 
rotocalchi; del resto con Internet e 
i red carpet oggi la moda è sempre 
più contaminata con lo showbiz”. 
È il nuovo mood aristo-pop: sei 
famoso ma non inaccessibile. E qui 
si spazia da top model come Naomi 
Campbell e Amber Valletta, scelte 
come icone di stagione rispettivamente 
da Pinko ed Emilio Pucci, fi no ad 

attori emergenti e dive della porta 
accanto, come Noah Mills, Monica 
Bellucci e Laetitia Casta per Dolce 
& Gabbana. Ma anche Ed Westwick, 
star maschile di “Gossip Girl” 
arruolato da Philipp Plein. Salvo poi 
consentire che l’irriverente fotografo 
Terry Richardson, artefi ce degli scatti 
della nuova campagna, si auto incensi 
comparendo in primo piano nelle 
foto. Un lampo di egocentrismo? Sarà. 
Di fatto però spesso il contributo 
del fotografo è determinante per il 
successo della comunicazione di un 
marchio fashion, come sottolinea 
Désirée Di Leo, esperta di indagini 
sui comportamenti dei consumatori 
nel settore moda e responsabile di 
Pambianco Consumer Research, la 
divisione di Pambianco specializzata 
nelle ricerche sul consumatore fi nale 
della moda e del lusso. “Per un 
marchio dal target medio-alto come 

Amber Valletta 
ritratta nella prima 

campagna di Emilio 
Pucci dai fotografi  

Mert Alas & Marcus 
Piggott in versione 

glamour neo-barocco.

Vegard Vik, capo 
dei servizi speciali 

della polizia 
di Oslo, fotografato 

per Brioni 
da Patrick Demar-

chelier.
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Pinko o Murphy & Nye il testimonial 
traina la visibilità non solo del prodotto 
pubblicizzato, ma anche dello stesso 
brand, che può così ampliare la sua 
percezione sul mercato globale”. Ma 
non va trascurato neppure il ruolo dei 
“maghi dell’obbiettivo”: “Fotografi  di 
talento come Mert&Marcus, artefi ci 
di varie campagne per griffe affermate, 
anche molto diverse fra loro, invece di 
appiattire con un’impronta uniforme 
e standardizzata l’immagine fashion, 
riescono a valorizzare l’identità e 
l’essenza di ogni singola maison, 
proiettandola in un orizzonte 
suggestivo”. Per esempio analizzando 
le foto dei modelli di Giorgio Armani 
e di Emilio Pucci l’abilità dei due 
fotografi  salta subito all’occhio: la 
sensualità algida e barocca di Amber 
Valletta per Pucci è ben lontana dal 
minimal ladylike di certi scatti realizzati 
per Armani.

La nuova geo-
politica della moda: 
passaggio a Oriente
Sempre Re Giorgio, tra i primi a 
corteggiare i nuovi ricchi d’Oriente, 
offre un altro spunto di analisi 
interessante nella campagna Emporio 
Armani: “Fotografare una modella 
asiatica sullo sfondo di una metropoli 
come Tokyo ha un valore strategico-
osserva Di Leo - anche se la modella 
sembra quasi sospesa in un’atmosfera 
surreale alla Blade Runner, tutto ci 
porta a una geo-politica della moda 
che sa molto bene a quali consumatori 
rivolgersi”. In questo senso anche la 
campagna di Salvatore Ferragamo 
appare mirata: gli scatti realizzati 
nell’ambasciata russa di Berlino 
puntano a calamitare l’attenzione dei 
magnati moscoviti. In queste foto 
ci sono tutti i codici dell’iconografi a 

La modella Elza 
Luijendijk fotografata 
da Mert Alas & 
Marcus Piggott nella 
nuova campagna 
neo-gotica di Versace.

Uno scatto di Thierry Le Goués per la nuova 
campagna del brand Replay.
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russa, dalle capigliature intrecciate 
alla Timoshenko fi no allo sfarzo dei 
decori Hermitage. Sempre Russia, ma 
punk e underground, per Donatella 
Versace: la sua cifra è ancora la 
trasgressione, ma con accenti neo-
gotici e si declina in donne forti, che 
si impongono senza prevaricare il 
maschio.

Passato o futuro?
Al di là dei rimandi geografi ci è 
anche vero che il rétro è un fattore 
determinante per molte delle 
campagne attuali: da Ralph Lauren 
a Prada, uomo e donna, fi no a Louis 
Vuitton, la cui pubblicità sembra 
un fi lm ambientato sul leggendario 
“Orient Express”. 
Se Ralph Lauren strizza l’occhio a 
Downton Abbey e Gosford Park, 
Prada delinea un nitore grafi co che 

si riallaccia agli anni’70 per la donna, 
mentre nel menswear evoca un 
gentleman ottocentesco, rafforzato 
da testimonial molto noti. “Il vintage 
serve a ridare stabilità in un momento 
di transizione: un barlume di ordine 
nel caos imperante. Ma come nel caso 
di Burberry Prorsum non è mai 
didascalico: qui c’è un mondo british 
che, con le sue borchie e il tartan dei 
kilt, suggerisce qualcosa di caldo e 
riconoscibile, come una coperta di 
Linus”. 
Un segno dei tempi perché, conclude 
Codeluppi, “la moda, avvalendosi dei 
new media anche per la comunicazione 
pubblicitaria, ha superato i suoi limiti 
di astrazione superfi ciale per calarsi 
nei desideri della gente: proprio in 
questa nuova effi cacia espressiva il suo 
paradigma estetico segna una svolta 
decisiva verso una nuova presa di 
coscienza”. 

Una coppia so british, 
formata dall’attrice 
Gabriella Wilde 
e dal musicista 
Roo Panes per 
la campagna 
pubblicitaria 
in bianco e nero 
di Burberry fi rmata 
dal fotografo Mario 
Testino.

Nitore glamour 
per Naomi Campbell 
nelle foto 
di Daniele+Iango 
della campagna 
di Pinko
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di Rocco Mannella

Dopo anni di oblio e di ostracismo, la carta da parati vive un nuovo momento d’oro. Nella moda e nell’interior 

design. Piacciono soprattutto le ipnotizzanti geometrie ispirate agli anni Settanta e le fantasie care al barocco 

popolare di fine Ottocento. Ma c’è spazio anche per gli “effetti speciali” che guardano al futuro. 

Un tailleur stampato di Louis Vuitton Un interno vintage “fi rmato” Jonny – Tapete

FAREFARE
TAPPEZZERIATAPPEZZERIA

Un’ipnotizzan-
te handbag di 
Prada 
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Kredema Design

Module H  di Hermès

Giambattista Valli
A/I 2012-2013

Era sparita dalle nostre 
abitazioni e non solo dai 
rarefatti ambienti minimal 
innamorati del vuoto zen e 
del bianco ospedaliero. Si 
diceva che facesse vecchio 
e anche un po’ “cheap”. Ma 
nell’interior design, come 
nella moda, la coerenza 
non è mai una virtù. Tutto 
ritorna, prima o poi. E così, 
dopo essere stata per molto 
tempo ostracizzata, la carta da 
parati riassapora una nuova 
popolarità. Curiosamente, non 
sono solo le pareti domestiche 
a benefi ciare della sua vivace 
presenza. La “tapestry-mania” 
ha contagiato soprattutto gli 
stilisti che, per il prossimo 
autunno/inverno, hanno 
fatto a gara per vestire, anzi 
tappezzare, le donne con 
grafi smi e geometrie da parete. 

Furoreggiano soprattutto le 
fantasie di gusto anni Sessanta 
e Settanta, le più diffi cili in 
assoluto a causa dei loro effetti 
abbaglianti e della stanchezza 
che, quasi subito, ingenerano 
in chi se ne ricopre: cerchi 
concentrici, piastrelle esagonali, 
tasselli romboidali, triangoli e 
losanghe di gusto new optical. 
Giambattista Valli vi ha 
fatto ricorso per movimentare 
con grafi ca verve tuniche in 
maglia, overcoat ad astuccio, 
top a scatola, pantaloni alla 
caviglia e strepitosi abiti a 
colonna in duchesse di seta. Il 
duo inglese Basso & Brooke 
ha pescato a man bassa nel 
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BESTIARIO NEOBAROCCO
Tutto incominciò dalla morte dell’amata nonna quando, 
offi ciata la cerimonia funebre, venne subito fatto uno 
spietato repulisti nella dimora dove la buonanima aveva 
trascorso la sua esistenza. Tra i primi oggetti a lasciare 
il campo ci furono i polverosi arazzi che la compianta 
venerava come sacre reliquie. “È nata proprio da questi 
arazzi – ricorda Frédérique Morrel – l’ispirazione del 
mio lavoro di designer, che recupera oggetti ritenuti 
superati o di poco conto, e, attraverso il riciclo, genera 
delle connessioni trans-generazionali”. Assistita dal 
marito, Aaron Levin, la creativa francese riveste con 
caleidoscopici patchwork (a base di stoffe da parete, 
tessuti per cuscini, tele a punto croce e, appunto, 
frammenti di vecchi arazzi) un surreale bestiario popolato 
di cervi, daini, cavalli, alci e altri quadrupedi simili a 
trofei di caccia. Una bizzarra produzione di visionari 
complementi d’arredo che piacciono molto a gallerie, 
negozi trendy e collezionisti come Paul Smith, Philippe 
Starck e François Pinault.

più psichedelico repertorio 
di geometrie da wallpaper, 
componendo inattesi e un 
po’ cacofonici patchwork 
dove fanno capolino anche 
schegge di classici motivi 
drappieri. Miuccia Prada 
ha osato ancora una volta 
l’inosabile, suggerendo alle 
sue fan di comporre ardite 
stratifi cazioni di capi che, 
come gli accessori, sono un 
ipnotizzante concentrato di 
geometrie Seventies-inspired 
ricoperte parzialmente di 
cristalli colorati e di pietre 
di plexiglass da eroina dei 
videogame. Più controllato 
ma sempre appariscente è 
stato l’approccio di Marc 
Jacobs che per i completi 
printed disegnati per la maison 

Da sinista, in senso orario: 
un’opera zoomorfa di 
Frédérique Morrel; una 
proposta di Dolce & 
Gabbana ispirata agli 
arazzi della nonna; una 
pochette patchwork di 
Antonio Marras.



B
R

U
N

O
M

A
G

LI
.C

O
M



m
oo

d|
20

.9
.2

01
2

46

TRENDWATCHING | A/I 2012-2013

BAGLIORI INATTESI 
È abituato da sempre a stupire Ingo 
Maurer, il “mago della luce”, come 
viene meritatamente appellato. Gli piace 
mostrare i più impensabili mondi possibili 
dell’illuminazione per interni che, con il 
suo inconfondibile apporto creativo, scopre 
sempre fantasiose e poetiche modalità 
espressive. Durante l’ultimo Salone del 
Mobile, il light-designer tedesco, ospite 
dello Spazio Krizia, ha lanciato, in 
partnership con Architects Paper, la prima 
carta da parati che si illumina, sfruttando 
l’eclettica potenza dei LED. Il risultato 
ha dell’avveniristico e catapulta in una 
dimensione alla “Strange days” e alla 
“Johnny mnemonic”.

Louis Vuitton, ha scelto 
decori tapestry sul fi lone della 
nostalgia. Del resto, il vintage 
continua a tenere banco, nella 
moda e pure nell’arredo. Lo 
conferma, a Essen, il successo 
riscosso dallo store Johnny 
Tapete che commercializza 
(anche online) carte da parati 
degli anni Cinquanta, Sessanta 
e Settanta, originali e non 
più in produzione. Tra i suoi 
articoli più gettonati ci sono 
proprio i motivi optical (nei 
colori più vivaci e stridenti) e le 
fantasie modulari che, in Italia, 
hanno contagiato anche alcuni 
specialisti in pavimentazioni 
di pregio (come Marazzi) e 
Abet Laminati. L’azienda 
piemontese ha commissionato 
al designer Giulio Iacchetti 

una collezione di laminati 
plastici ad alto impatto visivo. 
Il risultato ottenuto porta 
in primo piano multicolori 
intrecci canovaccio, righe 
alla Bridget Riley e un 
mosaico di stilizzate piccole 
casette ispirate al Bel Paese. 
Ma mentre l’abbigliamento 
di tendenza si compiace di 
guardare alle tappezzerie care 
ai baby-boomer e (si pensi solo 
alle ultime collezioni femminili 
di Dolce & Gabbana e di 
Antonio Marras) al barocco 
popolare di fi ne Ottocento, 
i leader della tapisserie 
guardano oltre e, assistiti dalla 
tecnologia, studiano nuovi 
pattern ed effetti materici. 
Come Jannelli & Volpi che, 
nella collezione “Verity rasch 

Marazzi

Jannelli & VolpiBasso & Brooke
A/I 2012-2013

Una seduta 
patchwork di 
Bokja
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1861”, pervasa da uno spiccato 
gusto architettonico, gioca 
con plissettature evidenti, 
sporgenze sinuose e goffrature 
scolpite ad arte, quasi a voler 
regalare un insolito effetto 
tridimensionalità alla carta 
da parati. Su questa scia si è 
mossa anche Kicki Edgren 
Nyborg, fondatrice dello 
studio Kredema, con il 
progetto “Off  the wall”. 
La designer scandinava ha 
studiato un ingegnoso sistema 
che fa sporgere la tappezzeria 
dal muro, per dare vita a 
mensole e ondulati piano 
d’appoggio. Il trasformismo e 
la mobilità, del resto, sono temi 
molto attuali nella rifl essione 

dei progettisti d’interni e delle 
aziende di arredamento che 
si rivolgono ai consumatori 
più evoluti. Non a caso, nella 
sua linea per la casa, la maison 
Hermès ha messo a punto, in 
collaborazione con l’architetto 
giapponese Shigeru Ban, una 
originale struttura modulare. 
Si chiama Module H ed è 
costituita da tante piccole H 
di metallo che si possono 
ricoprire con tasselli di cuoio, 
pelle o tessuto, per comporre 
(e scomporre) a proprio gusto 
il decoro delle proprie pareti. 
Una moderna e accattivante 
evoluzione della vecchia e cara 
carta da parati.  

Issey Miyake A/I 
2011-12

Dries Van Noten 
A/I 2012-13

Abet Laminati
“Paesemio” 
 di Giulio Iac-
chetti
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