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Rien ne bouge
Karl Lagerfeld lascia Chanel per dedicare la sua terza giovinezza alla fotografia.
A lui subentra Carine Roitfeld, la contestata ex direttrice di Vogue France,
già operativa nella nuova linea bimbo e uomo. I défilé scendono nelle piazze
per ritrovare il contatto con la gente. Giornalisti, blogger e buyer firmano un
patto di solidarietà per promuovere i nuovi attori della moda. La realtà della
primavera estate 2013 parigina è ancora lontana da questa mia deviazione
onirica; “Rien ne bouge” (nulla si muove) come scriveva nel 1947 Guido
Piovene, corrispondente a Parigi per il Corsera. Anche se includiamo le
nuove direzioni artistiche di Raf Simons per Dior e Hedi Slimane per Saint
Laurent (qui in effetti il marchio è cambiato) il prêt-à-porter parigino guida il
carrozzone della moda guardando nello specchietto retrovisore. Celebrazioni
di creatori e marchi nascono come funghi in un ricco sottobosco di storia.
Chloè si racconta al Palais de Tokyo, Van Cleef & Arpels mette in mostra i
suoi pezzi iconici a Les Arts Décoratifs del Louvre, le capigliature sfoggiano
al Quai Branly mentre la moda vista dagli impressionisti è al Musée d’Orsay.
Un grande concerto di forme, colori e tendenze per far da collante ai 9 giorni
di fashion week ricchi di 105 sfilate, 35 presentazioni su 21 nazionalità. Ma
qualcosa sembra non andare. I dopo sfilata, sfogo dei creatori da settimane
di stress, sono stati inferiori per numero e sfarzo (tranne H&M e Vionnet)
alle aspettative del popolo della moda; gli inviti alle sfilate hanno perso la
pomposità di due stagioni passate riacquistando una funzione informativa;
i blogger sono stati decimati; le donne continuano a vestirsi come vogliono
e gli uomini, finalmente, tornano a vestirsi da uomini; buyer e giornalisti dal
lontano oriente conquistano posizioni importanti e fanno tremare i colleghi
della vecchia Europa. Infine, a raffreddare i bollenti spiriti della donna estate
2013, si impegna anche François Hollande con la proposta di aumentare del
23% l’IR, il regime d’imposta delle società francesi. C’est la France!
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Flavio Lucchini
e Dress-Totem.
Gruppo in ferro
arrugginito.

LUCCHINI
E L’ABITO
IDEALIZZATO
di Enrico Maria Albamonnte
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ARTE | IN COPERTINA

ARTE | IN COPERTINA

“MI MUOVO TRA
CLASSICISMO E NEW POP,
IN UNA SORTA DI FILO
DIRETTO TRA CANOVA
E JEFF KOONS”
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Dress Painting.
Acrilico su tela.

My Angel, digital painting
on canvas, 2008

L’abito come metafora della società contemporanea, motivo conduttore di
una ricerca che integra l’abbigliamento in un’utopistica dimensione urbana,
per la precisione nella città ideale di Sabbioneta, alle porte di Mantova. Questo
in sintesi il percorso della mostra antologica “Sul sogno del corpo che “abita”
nella città ideale di Sabbioneta” dedicata a Flavio Lucchini, da cui è tratta
l’immagine che abbiamo scelto per la cover di Mood. Poliedrico, ineffabile, di
grande spessore intellettuale, Lucchini è una delle figure determinanti per la
genesi e il successo della favola del Made in Italy. Nato a Curtatone, nei pressi
della città dei Gonzaga, dopo studi di architettura a Venezia e all’Accademia
di Brera, si inserisce nel settore dell’editoria in cui, nella stagione d’oro
della parabola dell’italian style, dà vita ad alcune delle testate di moda più
autorevoli e influenti a livello internazionale: Vogue Italia, l’Uomo Vogue
e vari titoli del gruppo Condé Nast, Donna, Mondo Uomo, Moda e altre
ancora. Poi negli anni Novanta la passione per l’arte prende il sopravvento e
Lucchini inizia la sua ricerca estetica. L’abito femminile, “oggetto” attorno
a cui per tanto tempo ha costruito riviste di successo, diventa strumento di
riflessione in una visione della moda che trascende il tempo limitato a cui
per definizione appare destinata per riproporre una concezione intellettuale
dell’eleganza che, archiviando il lusso esibito, esplora nuovi orizzonti.
L’esposizione di Sabbioneta, ambientata nella suggestiva scenografia di
Palazzo Ducale, ripercorre le tappe del percorso artistico di Flavio Lucchini
con le opere – dipinti, altorilievi, sculture, quadri digitali – realizzate dai primi
anni ’90 ad oggi, inserite nelle sale e ad esse collegate attraverso un sottile filo
logico-estetico che permette di cogliere la forza della contemporaneità unita
alla bellezza della classicità. Pur nelle evoluzioni della sua tecnica artistica,
Lucchini non si distacca mai da quell’universo femminile che racchiude mille
implicazioni. Oggi l’artista, superata la soglia degli ottanta, vive fra Parigi,
Milano e Dubai, “Mi muovo tra classicismo e new pop, in una sorta di filo
diretto tra Canova e Jeff Koons - spiega Lucchini - mi interessa il mistero, la
magia della moda, divinizzarla e, nello stesso tempo, dissacrarla”.
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DOPPIO DEBUTTO

Parigi

di Matteo Dall’Ava

mood|8.1.2012

Saint
Laurent
by Hedi
Slimane

L’attesa è grande e palpabile. In questa
settimana della moda parigina ci sono
i due super debutti della prossima
stagione estiva di prêt-à-porter. Così, il
28 settembre anticipo la pausa caffè alle
14,30. Tablet alla mano, aspetto il primo
dei due: Raf Simons per Christian Dior.
Tre giorni dopo toccherà a Hedi Slimane
per Saint Lauren.
La sfilata è in ritardo ma la poltrona del
Café de la Paix non fa pesare l’attesa.
I primi capi smoking della collezione
hanno una certa liaison con quelli storici
di YSL. Ma forse è un abbaglio. Raf
Simons sembra comunque aver ben
digerito il peso di una maison altisonante

Christian Dior by Raf Simons
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160 ANNI D’ESPRIT GAUCHE
In queste giornate Le Bon Marché, IL grande magazzino del lusso
francese, è impegnato su due fronti: da una parte nel selezionare
le nuove collezioni per la prossima stagione estiva; dall’altra nel
festeggiare il suo 160esimo compleanno. Testimone d’eccezione
Mademoiselle Catherine Deneuve. Parigi è stata tappezzata da afﬁches
pubblicitarie ﬁrmate dall’illustratrice Marjane Satrapi: dieci i soggetti
che rappresentano l’attrice icona dell’allure e della bourgeoisie
francese in divertenti situazioni nei luoghi più rappresentativi della
Rive Gauche.

Mugler by Nicola
Formichetti

e competitiva. Le proposte sono molte,
come a voler saturare l’intero spettro
luminoso delle idee estive: tuxedo seriosi,
gonne a sigaretta, gambe scoperte, ricami
in 3D, trasparenze e tessuti iridescenti,
impreziositi o traforati. Forse, il vizio
di questa nuova avventura è voler - o
dover - accontentare una clientela che
si è allargata a quattro continenti. È
una scelta, ed è corretto seguirla fino
in fondo. Le sfilate nei tre giorni a
seguire procedono senza sosta. Ore
20 del 1 ottobre, seduto a un bistrot
del boulevard Saint Germain aspetto
il debutto di Hedi Slimane alla guida
di Saint Laurent. Anche le aspettative
su questa importante operazione di
marketing sono alte. Con quasi un’ora
di ritardo rispetto all’annuncio arrivano
8

le prime immagini. L’attenzione cade
sui cappelli a tesa larga: è così raro
vederne uno indossato da una donna,
anche a Parigi. Arrivano i fiocchi neri
annodati al collo, gli smoking, i pantaloni
a sigaretta e in pelle, le gonne lunghe
e le frange, il pizzo e i cinturoni, gli
abiti hippy e le mantelle. Tutto nero,
marrone e oro. Guardo il parterre della
sfilata. Marc Jacobs, Alber Elbaz, Pierre
Bergé, Diane von Furstenberg, Patrick
Demarchelier, e infine, tra i personaggi
della settima arte, eccola: Salma Hayek,
moglie di François-Henri Pinault. In un
attimo il ricordo va al film “Bandidas”
del 2006, la cui protagonista assieme
a Penelope Cruz era proprio Madame
Pinault. Cerco le immagini dei costumi
Maison Martin
di scena. Bingo! L’ispirazione è forte.
Margiela
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Illustrazione Catherine Deneuve
a Le Bon Marché by Marjane Satrapi

PARIS PRÊT-À-PORTER | REPORTAGE

HOMO HOMINI LUPUS
Due stagioni passate le sﬁlate parigine erano popolate
da una ricca fauna. C’era il branco dei giornalisti della
vecchia Europa e delle Americhe. Esseri del tutto normali,
ben vestiti muniti di taccuino o portatile, competenti
nel loro mestiere anche se poco avvezzi alla critica
costruttiva. A loro si opponeva lo stormo dei blogger.
Creature forti dalle livree bizzarre e al limite del ridicolo.
Erano convinti di conquistare le incantate terre della
moda attraverso tweet e immagini. Ma dal celeste impero
asiatico arrivarono ben presto altri predatori. Costoro erano
buyer, investitori e comunicatori. Erano più numerosi e
molto ricchi così che in pochi mesi sterminarono i giovani
volatili informatici. Il vecchio branco dei giornalisti, un po’
acciaccato e malconcio, resiste ancora grazie all’antico
legame con la madre terra. Ma per quanto ancora?

Jean-Paul
Gaultier
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Buyer, investitori e giornalisti durante una sfilata

Balenciaga by Nicolas Ghesquière

Rimandi a parte, la scelta dello stilista,
uscito dal mondo della moda nel 2007
per dedicarsi alla fotografia e all’arte, è
netta e condizionata forse dalla decisione
di disegnare la collezione a Los Angeles,
dimora del secondo Slimane.
Piacciano o meno non sta a noi dirlo, è
il mercato a decidere. Certo è che i due
stilisti rappresentano la novità nel sistema
moda francese e - per dimensione
- internazionale. Forse qualcosa si
muove, ma è troppo presto per dirlo.
La scelta di LVMH e PPR, proprietari
rispettivamente di Christian Dior e Saint
Laurent, di far debuttare i due stilisti
nell’estivo rappresenta una sorta di
riscaldamento, per toccare con mano –
senza bruciarsi - le risposte dei buyer, dei
giornalisti e della clientela. Una buona
strategia per arrivare preparati e senza
titubanze alla prossima collezione, quella
importante dell’A/I 2013-14.

Hermès by
Christophe
Lemaire
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Bouffant Belles 1964 by
Neil Barr - Branly Museum

LUSTRATEVI
GLI OCCHI

CAPELLI MIEI CARI
La moda parigina non è solo prêt-à-porter, couture e
gioielli. Anche l’hair styling ha un ruolo determinante
nel deﬁnire lo stile della donna. Al Musée Quai Branly
ha aperto (ﬁno al 14 luglio 2013) Cheveux Chéris,
un’esposizione sul tema universale della capigliatura.
Un esempio su tutti le Bouffant Belles (Belle vaporose),
una squadra femminile di runner. Famose per bellezza e
prestanza atletica, le podiste texane facevano sfoggio di
femminilità ed eleganza con vaporose acconciature. Il loro
coach, Mrs Ellison, era convinto che così potessero correre
meglio.

E gli altri?

Kenzo by
Humberto
Leon e
Carol Lim
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Se fosse corretto stabilire una media
de
degli archetipi proposti, direi che
m
molti si avvicinano per gusto e scelte
a quella
q
di Raf Simons. La moda a
Pa
Parigi, rispetto alla P/E 2012, sembra
aver acquistato maggiore concretezza
av
e rristabilito un rapporto con la
re
realtà. Si nota una certa sobrietà e
morigeratezza nei look proposti: oltre
m
ad alcuni capi di Lanvin, Céline e
Ch
Chloé si aggiunge Jean Paul Gaultier
con il doppiopetto voluttuoso e le
co
silhouette daywear di Maison Martin
sil
M
Margiela. Tutti nelle diverse sfumature
del grigio. La donna della prossima
de
estate si carica di nuove responsabilità
es
e ssi rinforza nell’aspetto. Diventano
così molto importanti i tagli delle
co
spalle: rigidi e dritti come quelli di
sp
Ba
Balmain e Roland Mouret, o più
spioventi e morbidi come Vivienne
sp

Westwood e Isabel Marant.
La femminilità rimane comunque
l’arma più importante. Top, camicie
e giacche si fanno trasparenti come a
casa Barbara Bui. Da Carven gli abiti
si aprono in alte e larghe scollature
che esibiscono voluttuose rotondità.
La schiena si denuda nella passerella
Haider Ackermann mentre le gambe,
anzi le cosce vedranno la luce dopo
un lungo e critico inverno da Mugler.
Concreta, forte, sensuale e con una
voglia estrema di comunicare la
propria creatività. Così, la femme vista
nella Ville Lumière si carica di un clash
di colori: alle stampe geometriche
di Balenciaga in black&white, si
associano i mille colori di Hermès;
al cortocircuito dei tartan del belga
Dries Van Noten si contrappongono
le macchie di colore di Kenzo. E
speriamo che davvero questi abiti
possano avere virtù taumaturgiche.
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Les Arts Décoratifs di Parigi (107, Rue Rivoli) si
illuminano grazie ai 500 gioielli della Maison Van
Cleef & Arpels. Fino al 10 febbraio 2013, i preziosi del
primo novecento -il gioiello più antico è datato 1906metteranno in mostra la
Haute Joaillerie portata
avanti e stimolata
ancora oggi dagli
atelier della maison
di Place Vendôme.
Oltre alle creazioni
emblematiche come il
collier Zip (nella foto)
del 1951, suggerito
dalla Duchessa di
Windsor, l’esposizione
presenterà alcuni
gioielli dell’ultima
collezione: su tutti
il collier Phénix
Mystérieux.

Photo Simone Biagioni

2
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3
1
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NITORE E
FANTASIA
di Rocco Mannella

Le u
ultime passerelle milanesi hanno celebrato
un r
rassicurante modello di femminilità in bilico t
tra purezza formale e spensierato gusto per il
décor. Un inno alla seduzione che non grida il
déco
suo nome e alla nostrana sapienza artigianale.
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Ci vvoleva la crisi incalzante per riportare gli
stilisti che sfilano a Milano sulla strada della
stili
semplificazione virtuosa che fa rifulgere, come
sem
antidoto alla concorrenza e all’omologazione del
ant
gusto e dei consumi, quel “bello ben fatto” di cui
gus
Mario Boselli, presidente della Camera Nazionale
Ma
della Moda Italiana, non perde mai occasione di
dell
parlare quando vuole sintetizzare la peculiarità
par
del miglior made in Italy. Per la primavera/estate
prossima i demiurghi dell’italian style hanno
pro
imbastito un convincente racconto che ha messo
imb
d’accordo due indirizzi estetici antagonisti, i
d’a
quali hanno trovato una stimolante piattaforma
qua
di ddialogo. Da un lato, hanno preso corpo
forme e silhouette dal segno nitido e pulito, che,
form
alle
alleggerite da inutili orpelli, hanno esaltato una
femminilità dolce ma non leziosa. Da un altro, si
fem
è imposta
im
un’incontenibile passione per il decoro
che
che, in parte già anticipata dalla stagione in corso,
trova soprattutto nelle stampe (geometriche
trov
e flooreali) la sua più corroborante espressione.
I risultati
ris
di questa promettente “renovatio” li
abbiamo visualizzati nelle prossime pagine.
abb

6

5

1. Gucci
2. Prada
3. Dolce & Gabbana
4. Max Mara
5. Giorgio Armani
6. Versace
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PUREZZA
ARISTO-CHIC

5

6

Un’eleganza aristocratica, senza
tempo e senza nostalgie, che si
affida alla studiata semplicità di
costruzioni leggere e fluttuanti, a
matematici rapporti di linea e forma,
a contorni curvilinei e a modanature
stondate che amplificano le
naturali rotondità del corpo
femminile, senza costringerlo
in rigidi involucri. Convinta
e
convincente paladina di
questo filone estetico è stata
Frida Giannini, direttore
creativo di Gucci. La bionda
stilista romana, sulla scia di
alcuni magici scatti realizzati
negli anni Settanta da Richard
Avedon e Gian Paolo Barbieri,
ha composto un’ammaliante
sinfonia di puro chic a base di
tuniche aeree, fluidi pantalonipigiama, overcoat effetto rettile e
abiti a colonna con maniche a calice
e scolli profilati di volant. Sullo
stesso registro si è mossa Consuelo
Castiglioni di Marni che, contenendo
la sua nota predilezione per le
stampe, ha scolpito con mano sicura
monocromi abiti (ad A e a trapezio)
con pieghe e volant che sottolineano
i fianchi e imprimono un fresco senso
di movimento.

3

1. Gucci
2. Marni
3. Gianfranco Ferrè
4. Ermanno Scervino
5. Francesco Scognamiglio
6. Blumarine

14

1

2

mood|8.10.2012

4

MILANO MODA DONNA | P/E 2013

5

6

PASSIONE
GEOMETRICA
Un’incontenibile invasione di
cerchi, rettangoli, quadrati, triangoli
e trapezi ha investito le ultime
passerelle milanesi, producendo
risultati di forte impatto scenico.
Contrariamente a quanto si è visto
in passato - quando il prêt-à porter
tentò di riprodurre i virtuosismi
impossibili di una certa haute
couture - gli stilisti si sono ben
guardati dal convertire il riscoperto
amore per la geometria in tagli e
costruzioni di non facile fruibilità.
Sono invece prevalsi grafismi e
fantasie che, con il concorso di
una vibrante palette cromatica,
scompongono e ricompongono
l’anatomia femminile, dando vita
a dinamici e briosi effetti ottici.
In questa operazione creativa,
non sono mancati gli inevitabili
riferimenti al Bauhaus e ad alcune
avanguardie artistiche del Novecento.
Gabriele Colangelo ha guardato al
suprematismo di Malevic per i suoi
completi dal vago sapore etnico
magnificati da prodigiosi intarsi e
agugliature. Karl Lagerferld ha citato
il costruttivismo russo nei pannelli
mobili che dominano i must-have
della sua collezione per Fendi dagli
stupefacenti mix materici.
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3

4

1. Aquilano.Rimondi
2. Gabriele Colangelo
3. Fendi
4. Missoni
5. Sportmax
6. Versus
1

2
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EFFETTO
MAKE-UP

6

3

4

1. Emporio Armani
2. Bottega Veneta
3. Salvatore Ferragamo
4. Just Cavalli
5. Roberto Cavalli
6. Alberta Ferretti
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In una stagione dominata dal fresco
protagonismo di ottimistici colori
scaccia-crisi (corallo, lime, becco
d’oca, papavero, bounganvillea, blu
Klein, verde smeraldo) si ritagliano
uno spazio importante le nuance
mutuate dal mondo della
cosmetica: cipria, bronzo, oro,
argilla, madreperla, rosa carne,
pesca, terracotta. Ha attinto
a questo donante repertorio
cromatico Giorgio Armani
che, nella linea Emporio, ha
saputo infondere un arioso
senso di nitore a tuniche
danzanti, smilze giacchette
drappeggiate (con e
senza maniche) e bluse
con intrecci di fettucce.
L’inossidabile designer,
che nella linea che porta
il suo nome ha presentato
liquidi completi in raso e
luccicanti abiti da gran sera
ispirati ai cieli stellati, ha
molto puntato sugli short
e sull’uso dei pannelli che
si incrociano sul corpo.
Alle tipiche cromie del
make-up hanno fatto
ricorso anche le “sirene”
di Alberta Ferretti, le
raffinate “amazzoni” di Salvatore
Ferragamo e le “signore” di Bottega
Veneta, che alternano fascianti abiti
Fourties-inspired a preziosi evening
dress con strisce di pitone costellate
di borchie.

5
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5

GIARDINI
FIORITI

6

Ricreare la confortante illusione
di un rigoglioso e profumato Eden
“ready to wear” popolato di anemoni,
ortensie, asfodeli, giunchiglie e
carnose orchidee. É l’intento di
molte collezioni che a Milano Moda
Donna hanno dato pieno risalto
a petali e corolle delle meraviglie.
Maurizio Pecoraro ha riprodotto le
celebri calle di Robert Mapplethorpe
sui “pezzi forti” della sua collezione
giocata su morbide sovrapposizioni.
Blugirl ha impresso eteree
gigantografie floreali sulle mise
delle sue jeune fille en fleurs. Etro
ha reiventato i fiori tropicali sulle
sue pittoriche riletture di sari,
poncho e kimono. Il duo Dolce
& Gabbana, nell’evocare (con
lavorazioni da alto artigianato)
le gioiose atmosfere di una
vacanza in Sicilia, ha mescolato,
nei suoi capi imprimé, caleidoscopici
mix di rose, pupi siciliani e vasi di
Caltagirone. Nel womenswear di
Miuccia Prada, che fa l’occhietto
ad André Courrèges e ai manga
giapponesi, i fiori hanno invece
un aspetto infantile o sembrano
disegnati con la grafite. La stilista ha
presentato una forte collezione di
rottura con stole mikado, pellicce
estive, calzini metallizzati e nippofili
sandali a doppia zeppa.
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3

4

1. Etro
2. Prada
3. Dolce & Gabbana
4. Moschino
5. Maurizio Pecoraro
6. Blugirl
1

2
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A MIPAP
IL RESPIRO È
INTERNAZIONALE
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L’ultima edizione dell salone internazionale del prêtà-porter femminile Mi-PAP ha portato in scena due
trend dominanti. Da un lato il classico, chic, a volte un
po’ barocco molto apprezzato nei Paesi dell’ex Unione
Sovietica, dall'altro un mood giovane, informale,
colorato che ha ispirato gran parte dei talenti
emergenti presenti in fiera. Così, se l’area Hothouse
si conferma fucina di talenti innovativi italiani, come
San Andres Milano, e internazionali, come Natalie
b Coleman che colpisce per la delicatezza delle
sfumature pastello dei suoi capi e per la morbidezza
e leggerezza dei tessuti, la sezione Iconic mantiene
saldo il legame tra lifestyle e tradizione, con marchi
come Beatrice B, Morgano e La vie en rose. Le 150
collezioni in mostra per la prossima primavera-estate
hanno spaziato dai capi spalla agli abiti, dagli accessori
alla lingerie. Proprio per quest’ultima tipologia si
è distinto il brand Ambra, all’interno dello spazio
Stream dedicato all’informale
e al quotidiano, che con il
HOTHOUSE,
suo stile elegante e seducente
STREAM E
sembra avere numerosi
ICONIC:
IL
proseliti sui mercati dell’est
MEGLIO
europeo. E come non parlare,
DELLA MODA
infine, degli accessori firmati da
PRET-A-PORTER
Neli Garcia Blanco, sempre
ITALIANA
visti a Stream, dalle dimensioni
E STRANIERA SI
importanti e dai materiali
FA IN TRE
sfiziosi, come le piume, capaci
di attirare l’attenzione delle
donne più avanguardiste.
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Natalie b Coleman
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di Paola Cassola
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Visti a Mi Milano Prêt-à-Porter
Sfizio

Ambra
Beatrice B

Seducente e raffinata
è la lingerie firmata
Ambra che soddisfa
le donne più
modaiole con la linea
Fashion Glamorous.

NGB
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Abbandonano il rigore
formale per aprirsi al
colore e all’ispirazione
naturalistica i nuovi
look di Sfizio.

Di ispirazione
animalier è la
proposta di Beatrice
B informale e dalle
linee morbide.
All’insegna di un look
destrutturato.

Perline sfavillanti e
piume nei toni del
grigio, nero e bianco
impreziosiscono il
décolletée grazie alle
creazioni di NGB –
Neli Garcia Blanco.
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MILANO FASHION WEEK | FIERE

Visti a White Milano
di Valeria Garavaglia

Uma Wang

Paloma
Barcelò

European
Culture

Nato 10 anni fa, il brand della famiglia Barcelò propone
espadrillas della più antica tradizione spagnola che, per la P/E
E
2013, si innovano giocando con i contrasti tra plateaux occultati
ti e
zeppe in legno svuotate da disegni geometrici.

Affascinata da una
rosa bianca appassita,
la designer cinese per
la P/E propone una
collezione sobria e
melanconica, con abiti
oversize nelle nuance
del riso, ripresi sui
lati e ai polpacci da
intriganti coulisse.
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La giacca di European
Culture ha un look
all’avanguardia grazie
all’ utilizzo di tessuti
in cotone-metallo che
donano al capo un
aspetto stropicciato
per un risultato
finale totalmente
“cracking”.

La leggerezza della forma e la varietà della materia incontrano
il colore nella Yuh, la nuova bag “easy to wear” firmata Orciani,
qui in versione bicolor.
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Orciani

+39 045 6860464 info@minotticucine.it
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FASHION
& THE CITY
Lasciatasi alle spalle la sua endemica
recessione, New York riafferma il
primato di metropoli nottambula e
festaiola, la “Città che non dorme
mai” dove in ogni momento ci si
sente proiettati in un ﬁlm, in un reality
show ambientato in una suite di un
grattacielo o in una serie televisiva. E
la vitalità di questa città dalle mille luci
si manifesta ancora di più durante la
fashion week che a settembre si apre
con la brulicante Fashion Night Out
organizzata da Vogue negli angoli più
branchés di Manhattan, come il nuovo
nightclub Chez André. Per chiudersi
con gli show di Calvin Kein e Ralph
Lauren, i titani dell’American style che
per la primavera-estate 2013 torna alle
origini.
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L’american
sportswear torna
in pista
“New York e la sua fashion week
restano un terreno unico di
espressione e sperimentazione
- sostiene Cristiana Molina, beautyeditor di Makeup.com - Qui non ci
sono regole né pregiudizi”. Il che
tradotto nell’estetica yankee signiﬁca:
molto daywear, pochissimi lustrini,
forme graﬁche, tessuti traforati,
pance scoperte e righe a go-go.
Emblematica in proposito la collezione
di Marc Jacobs che, in attesa della
grande mostra di Andy Warhol al
Metropolitan Museum, si riallaccia
in un’ottica self restraint al rutilante e

Carrellata finale
dalla sfilata di Y-3
che a Soho ha celebrato
i suoi dieci anni di vita.
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di Enrico Maria Albamonte
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Novità sul fronte digitale.
Nella metropoli più cablata
del mondo anche il fashion
system non vuole essere da
meno e mette sul piatto
nuove iniziative hi-tech.
Da Diane Von Furstenberg,
mentre la regina del wrapdress dice addio al suo
stilista Yvan Mispelaere,
in pedana a fine show
compare Sergey Brin, cofondatore di Google. Il
motivo? Il progetto Glass.
La designer ha accettato di
utilizzare degli occhialini
senza lenti che consentono
di filmare in diretta i
retroscena delle passerelle
oltre che scattare foto
di ogni sorta; per questo
la stilista e le sue
modelle indossavano questo
gadget che nei negozi
non costerà meno di 1500
dollari. Michael Kors
invece lancia il suo primo
e-book “Claiborne on Kors”
realizzato con le foto di
Claiborne Swanson Frank,
autrice del libro American
Beauty, qui all’opera con
11 ritratti di socialites
in abiti Michael Kors come
Vanessa Getty e Amanda
Hearst. e.m.a.

La copertina dell’e-book Claiborne on Kors.

photo credit: Julie Skarratt, costume photos = photo credit: Mimi Ritzen Crawford

NEW YORK:
IL FUTURO ABITA QUI

In alto la street performance degli Skaters
che ha introdotto la sfilata di Diesel Black
Gold. A sinistra Adrien Brody ospite
di Renzo Rosso da Diesel Black Gold.
A destra un dettaglio di uno dei costumi
creati da Valentino Garavani per il Galà
inaugurale del New York City Ballet.

spregiudicato stile di vita dell’ereditiera
cool Edie Sedgwick: una it-girl della
Factory warholiana interpretata sul
grande schermo qualche tempo
fa da Sienna Miller. Righe a go-go,
virtuosismi damier e stampe cinetiche
care a Bridget Riley hanno dominato
la scena delle sﬁlate di settembre,
insieme a punte stucchevoli di giallo
becco d’anatra, blocchi geometrici alla
Mondrian, abiti total black zampillanti
oblò e ﬁnestre sul nudo, e ﬂuidi pepli
da sera che rieditano i modelli di
Halston, il re del minimalismo glam
emulato da Tom Ford. Il bello, però,
è che gli eventi e le passerelle della
fashion week si svolgono nei nuovi hot
spot della Grande Mela. Cominciamo
dalle location delle sﬁlate: club riservati

come la Oak Room del Plaza in cui
Alberta Ferretti ha mandato in scena
la sua Philosophy animata da tubini
hot e tessuti cravatteria, o suggestivi
capannoni post-industriali down-town
come quelli in cui Alexander Wang
e Diesel Black Gold (con l’ultima
collezione disegnata da Sophia
Kokosalaki) hanno presentato le loro
nuove creazioni design. Oppure
mega-loft modernisti con scenograﬁe
in 3D come quella creata dall’artista
Devan Harlan al Saint John’s Center di
Soho per Y-3, che per i suoi primi 10
anni di vita ha schierato in prima ﬁla un
ipertatuato David Beckham e Michael
Stipe dei R.E.M. Per non parlare di
Tommy Hilﬁger, che per svelare la sua
collezione ispirata agli yacht club wasp
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degli Hamptons ha perﬁno scelto la
High Line sﬁdando la pioggia : non per
niente agli invitati veniva distribuito un
pratico ombrellino.

La Grande Mela
ombelico della
mondanità
Ma soggiornare a Manhattan durante
la fashion week è soprattutto un ottimo
pretesto per godere del dinamismo di
una città che rivela il suo volto migliore
nel cortocircuito mondano di parties e
vernici, come quella di Ennio Capasa
di Costume National per Marina
Abramovic alla presenza di Jovanotti.
La mondanità è di casa anche nelle
feste post-sﬁlata di Opening Ceremony,
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frequentata da Cloë Sevigny e Terry
Richardson, e in quella di Proenza
Schouler che ha inaugurato la prima
boutique sulla Madison. Anche Maison
Martin Margiela ha festeggiato da Le
Baron il debutto della sua nuova linea
giovane MM6. Fino al party blindato
di Carine Roitfeld per il lancio della
sua nuova rivista, CR, nata in tandem
con il media-mogul Stephen Gan.
Durante la kermesse newyorchese può
capitare di tutto : perﬁno di assistere
al battesimo del fuoco dell’etichetta
fashion di Katie Holmes, ma anche di
imbattersi nell’attrice Kate Bosworth
che si improvvisa cronista di moda dai
backstage del Lincoln Center dove,
di punto in bianco, ecco comparire
Valentino Garavani, osannato da
giovanissimi fan, in compagnia di Sarah
Jessica Parker. Per poi scoprire che
“The chic” è nella Grande Mela per il
fastoso galà del New York City Ballet
per il quale ha realizzato 30 costumi
ispirati alla leggiadria delle farfalle. Very
Valentino.
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Ph Neil Rasmus BFA nyc.com

A sinistra un ritratto
di Carine Roitfeld. A destra
Diane Von Furstenberg
con Sergey Brin,
cofondatore di Google
e artefice con la stilista
del progetto Glass.
Sotto a sinistra David
Beckham in prima fila
alla sfilata di Y-3.
A destra Ennio Capasa
in compagnia di Jovanotti
e Marina Abramovic
all’evento New No Dark
Wave.

Dalla sfilata di
Custo Barcelona.

TRENDWATCHING | PASSIONI CUBISTE

Chanel
A/I 2012-13

La seduta “Tron” di Dror
Bershetrit per Cappellini

NEL SEGNO DI
PABLO PICASSO
di Rocco Mannella
Un’importante mostra milanese ricostruisce l’iter creativo del maestro spagnolo che ha rivoluzionato l’arte
del Novecento - Alla sua grande lezione si rifanno da sempre virtuosi del tailoring e outsider del living.
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Pablo Picasso, “La suppliante”
gouache su tavola, 1937

TRENDWATCHING | PASSIONI CUBISTE
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Jil Sander
ander
P/E 2012

Top e pantaloni
dellaa collezione
132 5. Issey
Miyake
ake

Pabl Picasso, “La lecture”,
Pablo
olio su
s tela, 1932

Tutti lo ricordano con addosso
l’inseparabile marinière con
la quale, molti anni prima che
Jean Paul Gaultier ne facesse
la sua divisa ufficiale, amava
curiosamente farsi ritrarre. Ha
sempre precorso i tempi, Pablo
Picasso, genio del Novecento,
che, con bulimico furore
creativo, ha riscritto la storia
dell’arte moderna, trasgredendo
e sconvolgendo i tradizionali
concetti di simmetria, equilibrio
e prospettiva. La sua influenza
ha lasciato un segno indelebile e
imprescindibile nella pittura e nella
scultura del XX secolo, aprendo
la strada a stuoli di epigoni e
di innovatori. Lo ricorda, una
volta di più, la grande antologica
milanese che, fino al prossimo 6
gennaio, Palazzo Reale dedica al
padre del cubismo: ben 250 opere
provenienti in buona parte dal
Musée National Picasso di Parigi,
attualmente chiuso per restauri.

“Venice” di Alessandro
Mendini per Cleto Munari

Il rivoluzionario artefice di “Les
demoiselles d’Avignon” ha offerto
anche un indiretto contributo alla
moda con la quale (si pensi ad
alcuni suoi costumi per i Ballets
Russes) si trovò occasionalmente
a flirtare. Negli anni ‘20, le
scomposizioni, le schegge,
gli spigoli e le geometriche
sovrapposizioni che hanno
affollato le sue più celebri tele
hanno infatti offerto interessanti
spunti a virtuosi del tailoring,
come Madeleine Vionnet,
Coco Chanel e le Callot Soeurs.
Lo aveva già rilevato, nel 1999,
Richard Martin, curatore per il
Moma di New York della mostra
“Cubism and fashion”. Questa
importante eredità, dopo le
colte citazioni tributate a Picasso
da Yves Saint Laurent e da
Alessandro Mendini (valga
per tutti la credenza “Venise”
progettata per Cleto Munari), è
tornata a sedurre le passerelle. La
27
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Jean Pierre Braganza P/E 2013

A SPASSO CON L’ARTE
Hanno riscosso un tale successo presso l’eccentrico
pubblico di nicchia per il quale erano state spensate
nel 2009 che, nella sua collezione “made to order”,
l’olandese Marloes ten Bhömer ha dovuto farne dei
permanenti classici evergreen. Si tratta di spigolosi
sandali, mule e decolletée dallo scultoreo appeal che
Pablo Picasso avrebbe fatto volentieri calzare alle molte
donne della sua vita. Frutto di un lungo processo di ricerca
sui materiali e sulle tecnologie più avanzate, queste
architettoniche calzature, “difﬁcili” e accattivanti, rivelano
un evidente debito nei
confronti del cubismo.
Lo dichiara
apertamente la loro
creatrice che, prima di
mettersi in proprio, ha
progettato scarpe per
Boudicca e Alexander
McQueen.
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Fendi P/E 2013

scorsa estate, sono stati Jil Sander,
Roland Mouret e Oscar de la Renta
(nella collezione “Resort”) a rendere
espliciti omaggi all’arte di Picasso
con riferimenti alle sue chitarre e
ai ritratti di Dora Maar e Jaqueline
Roque, due donne da lui molto amate.
Nella stagione in corso sono alcuni
capi di Amaya Arzuaga, Felicity
Brown e Karl Lagerfeld (nella sua
collezione per Chanel ispirata al
mondo dei cristalli) che fanno vibrare
l’eco del longevo artista di Malaga
(morì a 91 anni). Stando a quando si
è poi visto durante le ultime sfilate
del prêt-à porter femminile, il mood
picassiano/cubista ritornerà anche per
la prossima P/E attraverso accenni
e rimandi per nulla didascalici o per
effetto di trasversali riferimenti e mix.
Lo dimostra la collezione disegnata
da Jean Pierre Braganza che,
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Pablo Picasso, “Guitare
et bouteille de Bass”, 1937
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Le sedute “Hemp”
di Werner Aisslinger
per Moroso
Amaya Arzuaga A/I 2012-13

TRASFORMISMI A 3D
Pablo Picasso, “Portrait de Dora Maar”, olio su tela, 1937
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Pablo Picasso,
“Nu coach”,
olio su tela,
1937

La lampadascultura
“Clover”
di Brodie
Neil per
Kundalini

Si chiama “In-Ei” (in giapponese signiﬁca
ombra) la nuova collezione di lampade
di Issey Miyake per Artemide. Nasce
da un pezzo di non-tessuto (il
PET) piano e piegato che,
quando assume la sua forma
tridimensionale, scopre uno
scultoreo volume fatto di
“picassiani” triangoli e angoli
acuti. L’ennesimo colpo di genio
del designer di Hiroshima.

galvanizzato dalle opere di Zinaida
Likhacheva, ha movimentato i
suoi capi con panneggi, asimmetrie
e illusioni ottiche in cui si avverte
il chiaro influsso dei papiers collé
realizzati da Picasso e George Braque.
E lo conferma la maison Fendi con
le sue mobili geometrie spigolose
in cui si coglie anche l’influsso del
costruttivismo russo che proprio
dal cubismo prese le mosse. Sul
fronte del design, ricorda le rigide
scomposizioni filo-cezanniane del
pittore di “Guernica” la poltrona
“Tron” disegnata per Cappellini da
Dror Benshetrit che si è rifatto alle
disneyane suggestioni del film “Tron”.
Richiamano il genio spagnolo pure
la lampada “Clover” di Brodie Neil
per Kundalini e l’eco-seduta ”Hemp
chair”, in canapa e resina Acrodur
“made in BASF”, progettata da
Werner Aisslinger per Moroso.
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SHOES | UPCOMING

IRONIA AI PIEDI
di Valeria Garavaglia
creatività, qualità made in italy e un pizzico di ironia. sono questi gli ingredienti chiave delle start-up l’f unisex
shoes e pànchic, due giovani imprese italianE che si stanno facendo largo nel duro universo della calzatura. il
segmento è quello dell’ “accessible luxury”, lo stile c’è, e le idee anche: bonne chanche!

Pànchic

L’f Unisex shoes nasce da una giovane coppia, sia
nel lavoro che nella vita, licia florio e francesco
francio ferrari. designer diplomata alla marangoni e con una propria label di calzature femminili all’attivo lei, fotografo e consulente di
comunicazione lui, licia e francio hanno unito
le loro passioni lanciando un prodotto “che entrambi volevamo nel guardaroba, una scarpa ironica, ma anche seria e funzionale”, raccontano.

“pànchic racchiude in sè due anime: l’essere “pàn”
(in dialetto veneto “pane”), ovvero essenziale e piacere trasversalmente ai gusti, e “chic”, raffinato
nei materiali e nei colori”. così Leonardo Dal Bello, il 37enne designer di asolo (TV) che nel maggio 2010 ha dato vita alla arsenale5 srl, a cui fa
capo il brand, ne descrive il concept. “Con le sneakers artigianali Pànchic vogliamo proporre un
prodotto di reale qualità a un prezzo accessibile”.

Le scarpe unisex di L’F rivisitano le classiche calzature della
tradizione inglese con pellami, colori e dettagli nuovi. “Le
chiamo “scarpe grado zero” - scherza Francio - perchè non
hanno nulla di più di quello che serve: sono made in Italy,
con suole Vibram e un design pulito, senza la linguetta e le
stringhe. E così chi le indossa si diverte a scegliere anche
i calzini!”. Prodotte nella zona del Lago Maggiore, le L’F
sono distribuite da Marcona3 a Milano, uno showroom in
Germania e uno in Giappone, e fiere come Pitti Firenze
e Tranoi a Parigi. Dalla collezione
collezion A/I 2012-13 sono in
vendita, tra gli altri, da Raspini a Firenze, Dictionary a
Milano, Edition in Giappone, Blue
B Tree a New York e
YMC a Lond
Londra.
www.lfunisex.it
www.lfunisex

Prodotto dall’azienda della famiglia Dal Bello, da decenni
terzista di calzature per marchi della moda, oggi Pànchic ha
già all’attivo tre collezioni (uomo, donna e bambino), una linea di borse e cinture e dalla P/E 2013
ha lanciato i progetti Re-Pànchic, che riutilizza il
tessuto di jeans o di uniformi militari usate,
e My Pànchic, che permette di personalizzare tutte le componenti delle scarpe acquistate. Il brand è distribuito in
Italia attraverso 7 showroom e 300
rivenditori, tra cui San Carlo a Torino,
Compagnia Unica a Genova, Al Siletto
a Treviso e i negozi Jump a Milano.
www.panchic.it
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L’F Unisex

Licia Florio e
Francio Ferrari

Leonardo
Dal Bello
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