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Diario di bordo

Uno spettro si aggira per le strade: quello delle calze corte. Dopo anni di 
ostracismo, il più discusso simbolo dell’ineleganza maschile, associato alla 
‘mediocritas’ per nulla aurea di chi sta al buon gusto come Lady Gaga sta 
all’understatement, è stato riammesso nell’empireo della moda avantgarde. 
Merito (o colpa?) dei nuovi hipster e degli stilisti dagli imperscrutabili gusti 
fetish. Fatto sta che, già durante le ultime sfilate maschili di Londra e Parigi, si 
sono visti molti blogger e stylist ostentare impensabili pedalini da far impal-
lidire i paleolitici  turisti tedeschi delle barzellette. L’epidemia si sta diffon-
dendo anche da noi, confermando come, negli ultimi tempi, le più eclatanti 
rivoluzioni del menswear partano proprio dalle estremità inferiori del corpo 
maschile. La svolta è stata segnata dallo stilista Thom Browne che, a giudi-
care dalla lunghezza dei pantaloni che crea per i suoi fedelissimi, deve amare 
molto Venezia e la sua acqua alta. Si deve a lui l’abitudine di indossare senza 
calze le scarpe stringate, soprattutto d’inverno. Da questo orientamento, 
che vanta ancora molti fan, si è tornati a coprire il piede. Ma ai designer più 
anticonformisti è sembrato troppo banale salutare questa ‘riscoperta’ con co-
lori insoliti e grafismi cinetici. Meglio, è parso, osare l’inosabile, infrangendo 
uno dei grandi tabù del buon gusto. Il risultato ha dei precedenti illustri pure 
nella pop music, che ha ispirato la nostra preview sul menswear. Soprattutto 
Michael Jackson ha fatto dei calzini corti e bianchi uno dei più riconoscibili 
simboli del suo stile. Un peccato veniale che non si può non perdonargli, date 
le strepitose movenze con cui sul palco ha saputo valorizzarli. Più inappunta-
bili appaiono le scelte fatte, nei primi anni Ottanta, dalla band dei Red Hot 
Chili Peppers che alle calze lunghe hanno saputo dare un particolarissimo 
risalto, esaltandone le ‘virili’ connotazioni. Ma questa è un’altra storia!  

La rivincita delle calze corte
di Rocco Mannella





m
oo

d|
7.

1.
20

14

4

SIGN OF THE TIMES | STRIPE-MANIA

di Rocco Mannella

METTERSI IN RIGA
È il nuovo must della moda maschile che punta su decisi e regolari interventi grafici: mini o maxi; bicolori o 
“effetto rainbow”; paralleli o obliqui; stile sdraio o pigiama; da gondoliere della Serenissima o da saltimbanco 
di strada; da Bassotto o alla Querelle de Brest. Per non passare inosservati.
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1. Happy Socks
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SIGN OF THE TIMES | STRIPE-MANIA

Curioso è il destino delle righe. Nel Medioevo, come spiega Michel 
Pastoureau nel suo saggio La stoffa del diavolo, “marchiavano” a vista 
il look di eretici, buffoni, boia e lebbrosi. Dal secondo Ottocento in poi, 

la moda le riscatta. Tanto che alcuni designer ne hanno fatto addirittura il loro 
marchio di fabbrica. È il caso di Paul Smith 4 , protagonista di una mostra in 
corso al Design Museum di Londra, che le ha impresse finanche su una Mini 
Cooper. O come Jean Paul Gaultier 3 , di scena fino al prossimo 24 febbraio al 
Brooklyn Museum di New York, che le predilige da sempre in versione marinara. 
Per la prossima primavera/estate sono stati Andrea Incontri 2  e il trio Ktz 
5  a fornire l’interpretazione più trendy delle righe che il marchio svedese 

Happy Socks 1  vuole sempre coloratissime, come testimonia la sua ultima 
campagna pubblicitaria affidata al dissacrante estro di David Lachapelle. La 
“stripe-mania” ha contagiato anche la Yale University Press 6  che ha da poco 
pubblicato sotto forma di app per iPad, il best-seller Interaction of color, scritto 
da Josef Albers nel 1963.

Gli outfit pubblicati in questa pagina si riferiscono alle collezioni della primavera/estate 2014

2. Andrea Incontri

3. Jean Paul Gaultier 5. Ktz 6. Yale University Press

4. Paul Smith
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ICONE | FENOMENO MIKA

di Enrico Maria Albamonte

BENToRNATo 
PETER PAN!

Con la sua ironia e il suo pop irriverente, ma mai borderline, si è imposto come la rivelazione dello scorso 
anno. Dagli esordi imprevedibili con il singolo ‘Grace Kelly’ alla metamorfosi in una superstar ‘acqua e sapone’: 
ritratto di una nuova icona di stile che è già l’epitome della generazione digitale.
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ICONE | FENOMENO MIKA

La rete è andata in cortocircuito 
per Mika, il pop singer anglo-
libanese, figlio del melting pot 

culturale di oggi, cresciuto a pane e 
musica, dalla lirica a Madonna. E, di 
sicuro, a giudicare dalla sua vitalità di 
prorompente ‘pifferaio magico’, dal 
suo look ipervisivo spesso assemblato 
dalla madre ex stylist e personalizzato 
dal suo istinto e dalla sua vena 
anticonformista, Michael Holbrook 
Penniman Jr. può essere considerato 
l’erede legittimo del fenomeno 
Liberace che nell’America di Frank 
Sinatra riuscì a conquistare le platee. 
Un parallelismo forse non casuale, 
visto che nei cinema approda ‘Behind 
the candelabra’, il rutilante biopic 
diretto da Steven Soderbergh proprio 
sulla vita dell’eccentrico cantante e 
performer Liberace, padre spirituale 
di Madonna, Lady Gaga, Prince 
e David Bowie, e interpretato sul 
grande schermo da un formidabile 
Michael Douglas. Certo il richiamo 
viene facile soprattutto quando 
si parla, nel caso di Mika, di un 
artista che non nasconde la sua 

omosessualità, ma Mika è molto 
meno eclatante e teatrale della star 
di origini italiane che si avvolgeva in 
convolvoli di trine rococò e opulente 
cappe di ermellino con lunghe code 
che in seguito hanno ispirato Prince 
e Freddy Mercury. Forse per la 
sua estensione vocale e quel timbro 
in falsetto che lo ha da sempre 
contraddistinto Mika rimanda proprio 
al grande solista dei Queen ma anche 
a Jimmy Sommerville, vocalist 
dei Bronski Beat nonché a George 
Michael. Ma c’è di più: la definizione 
migliore, per uno come Mika, è “star 
della porta accanto” e non è da tutti 
dare senso a un ossimoro simile. 
Ma tant’è: lui ha una verve tutta sua 
che si basa su una naturalezza e una 
passione gestiti con garbo e disciplina, 
grazie alla quale in veste di giudice 
della versione italiana del talent show 
‘X Factor’ ha offuscato gli altri giurati 
da Morgan a Elio. Sarà merito di 
quell’aria trasognata e positiva che lo 
fa sembrare un eterno Peter Pan, un 
folletto elegante e riccioluto. Il fatto è 
che chi da Mika poteva aspettarsi un 

In apertura, Mika indossa i due orologi che ha firmato per 
Swatch. Qui sotto e a lato, il cantante con look Missoni in 
veste di giudice a X Factor Italia.
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ICONE | FENOMENO MIKA

Gli occhiali da sole Lozza 
by Mika e la pop star con 
le slippers Alberto Moretti.

idolo bello e dannato di trasgressione 
peccaminosa è rimasto deluso: in un 
momento in cui il visionario ‘Slim 
Slimane’ chez Saint Laurent riscopre 
lo street style ancora molto hot fra le 
tribù giovanili californiane e di Seattle 
e l’estetica rock torna alla ribalta in 
questi giorni nella moda maschile 
presentata a Pitti Immagine Uomo, 
Mika rappresenta un capitolo molto 
singolare. Pur attingendo, nel suo 
guardaroba di scena come nella vita, 
a una ridda di spunti provenienti 
dalla scena fashion, da Paul Smith 
a Vivienne Westwood passando 
per marchi emergenti di casualwear, 
Mika non è schiavo della moda, 
ma la detta. I suoi papillon di gusto 
preppy, i suoi completi colorati 
da dandy post-moderno un po’ 
psichedelico, i pantaloni snelli a 
tubo di stufa, le sneaker di Puma in 
edizione limitata e le sue scarpe di 
vernice tempestate di borchie firmate 
Christian Loboutin, le sue maglie 
inconfondibili firmate Missoni, le 
slippers cool di Alberto Moretti, 
gli smoking di velluto doppiopetto 

o gli outfit in tartan molto british 
compongono un’estetica complessa, 
ricca e polifonica che non è mai 
studiata a tavolino, ma è spesso frutto 
di scelte impulsive. Più di una volta 
Mika ha manifestato il suo desiderio 
di diventare uno stilista. Swatch 
gli ha dato un’opportunità con una 
collaborazione tradottasi negli orologi 
dai quadranti tribali da lui disegnati 
con uno stile totemico e molto 
afropolitan. E per schermare il suo 
sguardo Lozza gli ha dedicato una 
linea di occhiali da sole molto speciali. 
Ma Mika non si lascia etichettare: 
nella sua visione del mondo la moda 
fa parte del gioco. In un certo senso il 
suo look variopinto sembra il risultato 
di una lunga gestazione che risale 
agli anni’50 e alla prima irruzione del 
colore nel guardaroba maschile legato 
all’ascesa del rock’n roll e a quella che 
Diana Vreeland definì “ terremoto 
giovanile”. Si pensi alle prime camicie 
hawaiiane e al look ‘American Graffiti’ 
di Elvis ideato per lui da Lanski con 
i suoi ‘sprazzi di colore cuciti sulla 
pelle’. 
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Rock icon: Luciano Ligabue

Stile: Autentico come il lambrusco, si 
divide “tra palco e realtà”, con la grinta 
ruspante che “certe notti”, fa scattare un 
vero “terremoto rock”. Anche ora che 
ha reciso le sue chiome alla Cochise, si 
impone col suo charme finto-ruvido da 
uomo che non deve chiedere mai.

MuSt-have: Pull norvegesi, cappucci 
amovibili, scarponcini con la para.

1  Bomboogie Waxed
2  Gant
3  Herno
4  Minoronzoni
5  La Martina
6  Timberland

Luciano Ligabue, 
“Secondo tempo”, 
WEA, 2008.

PrEVIEW MENSWEAr | A/I 2014-15





1  Fabi
2  Manuel Ritz
3  Bagutta
4  Paoloni
5  Haikure
6  Settson

PoP icon: Jovanotti

Stile: Ha esordito a capo di una “tribù che 
balla”. Con tormentoni (“Gimme five!”) 
in linea col suo guardaroba da Lucignolo 
rap. Col tempo, ha scoperto l’impegno e 
la poesia. Sa mixare tuxedo in paillettes e 
berretti alla Andy Cap, sciarpone hand-
made e giacchette alla Che Guevara.

MuSt-have: Pattern cinetici, plastron, 
pantaloni fancy.

Lorenzo Jovanotti 
Cherubini, “Ora”, 
Universal Music, 
2013.

PrEVIEW MENSWEAr | A/I 2014-15





WILD SIDE
Rock icon: Piero Pelù

Stile: Ha un quid di sulfureo, nel 
ghigno e nello sguardo. Fin da quando 
era a capo della band dei Liftiba. Un 
po’ “diablo” e un po’ pirata, si è sempre 
sentito. Ci tiene al suo aspetto “maudit” 
che coltiva esibendo gilet a pelle, 
bandana e t-shirt da Hells Angels.

MuSt-have: Motivi psichedelichi,  
jeans destroyed, stivaletti stringati. Piero Pelù, “Identikit”, Sony 

Music Entertainment, 2013.

1  Paul & Shark
2  Gaudì Jeans
3  Eton
4  Baracuta Blue Label
5  Bruno Bordese
6  Blauer

PrEVIEW MENSWEAr | A/I 2014-15





Rock  icon: Vasco Rossi

Stile: Il tempo passa ma lui va sempre 
“al massimo”. Con la sua allure da eroe 
bukowskiano che non può fare a meno 
delle “sensazioni forti”. Sembra non curarsi 
di quel che si mette addosso. Cita il look di 
truck driver, barricaderi e frequentatori del 
Roxy Bar. E così vince e convince.

MuSt-have: Eskimo, parka, stampe 
camouflage.

Vasco rossi, 
“Cam-biamenti”, 
EMI records, 2013.

1  Fedeli
2  Henri Lloyd
3  New Balance
4  Woolrich
5  U.S. Polo Assn.
6  Dolomite

PrEVIEW MENSWEAr | A/I 2014-15





1  Allegri
2  Paolo Bottazzi
3  Tagliatore
4  Husky
5  Barracuda
6  Serapian

Rock icon: Marco Mengoni

Stile: L’X Factor ce l’ha è l’ha 
dimostrato, nell’omonimo talent show 
che ha vinto nel 2009. Si sente un “re 
matto” ed è sempre “pronto a correre”. 
Per stare al passo coi tempi e colpire al 
cuore le sue fan. Con gli occhi segnati 
dall’eyeliner e gli abiti scolpiti sul corpo.

MuSt-have: Giacche slim-fit, foulard 
stampati, tracolle in pelle.

Marco Mengoni, “Pronto 
a correre”, Sony Music 
Entertainment, 2013.

PrEVIEW MENSWEAr | A/I 2014-15





1  Guardiani Sport
2  Desigual
3  Henry Cotton’s
4  Giorgio Fedon 1919
5  Voile Blanche
6  Sealup

PoP icon: Nesli

Stile:Ha un passato turbolento e molte 
“verità nascoste”. Si sentiva “fragile” e 
schiacciato da un fratello più famoso. 
Piano piano, il suo “ego” è cresciuto 
e ha trovato il suo posto al sole. Gli 
piace abbigliarsi da squatter con attente 
incursioni nello streetwear di tendenza. 

MuSt-have: Tecno-sneaker, felpe logate, 
tessuti “used” e stropicciati.

Nesli, “Volume 3 – 
Voglio”, Carosello 
records.

PrEVIEW MENSWEAr | A/I 2014-15
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NUOVI TALENTI | MENSwEAR

di Valeria Garavaglia

un’estrema attenzione e cura nei dettagli, talvolta customizzabili, sono il fil rouge che unisce i brand pre-
sentati in queste pagine. più che mai contemporanei, nel loro rendere luxury lo stile street e metropolitano.

Upcoming

MARCELo 
BURLoN

“Il nuovo fenomeno 
streetstyle deluxe”

brands

“Siamo tutti parte di una nuova generazione di 
creativi”. Afferma, e scrive così nel suo blog, 
Marcelo Burlon, trapiantato dalla Patagonia a 
Milano dove da una linea di t-shirt lanciata nel 
2012 ha creato un nuovo fenomeno streetstyle 
deluxe che oggi include sneakers, tute, capispalla, 
skateboard e prodotti in collaborazione con nomi 
quali Eastpak, Borsalino, G-Shock e il campione di 
basket Lebron James. Ex editor-in-chief di Rodeo 
Magazine, Burlon nasce e lavora tuttora come Dj 
e Pr per grandi griffe. Il suo universo creativo è 
multiculturale: le grafiche esprimono le sue radici 
attraverso simboli esoterici come croci Mapuche 
dalla Patagonia, piume di uccelli argentini, o Lea T, 
sua musa in quanto icona della reinvezione di se 
stessi. Il marchio Marcelo Burlon County of Milan 
(di cui sono soci anche Davide de Giglio e Claudio 
Antonioli) è distribuito dallo showroom Marcona3 
e venduto in prestigiosi dept. store e multibrand 
come 10 Corso Como, Antonioli, Lane Crawford.  
A breve due corner presso Printemps e Isetan.

www.marceloburlonenterprise.com
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NUOVI TALENTI | MENSwEAR

Nato dall’incontro tra il designer di calzature francese Éric Lemaitre e il professionista 
della moda italiano Giovanni Fontana Giusti (in foto), Barons Papillom è un marchio di 
premium sneaker che mischia stile e tecnicità, ‘noblesse’ e cultura di strada. A dare un 
tocco in più ai modelli sono i dettagli, come borchie o i cristalli Swarovski montati nel 
laboratorio parigino, o il sistema di chiusura posteriore a 180 gradi brevettato. Ma anche 
le suole, il cui design riprende le vie del centro di Parigi, o le solette in vitello con inserto 
in sughero ed erbe profumate, che consentono di indossare le sneaker a piedi nudi, in 
vero spirito ‘Bo-bo’. Le Barons Papillom sono in vendita in 
30 negozi in Francia, 15 in Italia (tra cui Printemps e 
Luisaviaroma) e 5 tra Belgio e Lussemburgo, oltre 
che nell’e-shop ufficiale del brand. 

www.baronspapillom.com

La label Oliver Spencer, 
fondata dall’omonimo 
stilista inglese, propone un 
guardaroba completo per 
l’uomo, dall’abbigliamento 
a scarpe, occhiali da sole 
e accessori. Ispirandosi 
all’arte, all’architettura 
e alle subculture londinesi, 
Oliver Spencer crea capi dalla 
costruzione ‘old-school’ ma 
dal fit moderno, con dettagli 
riconoscibili come i colletti 
staccabili e le tasche nascoste. 
Premiato come Menswear Designer 
del 2013 al Wgsn Global Fashion 
Award, trai suoi fan ci sono divi del 
cinema come lo 007 Daniel Craig, 
Benicio Del Toro e Jude Law. Il brand 
conta oltre 150 punti vendita nel 
mondo (in Italia tra gli altri Antonia 
Uomo ed Excelsior a Milano, Silvia 
Bini a Viareggio e Folli Follie a Brescia) 
e quattro negozi monomarca.

www.oliverspencer.co.uk

Combina stili classici con l’estetica 
della downtown newyorchese il brand di eyewear 

Illesteva, creato nel 2009 da Justin Salguero e 
Daniel e Alina Silberman (nella foto i primi due). 
Realizzati a mano tra Italia, Francia e Germania 

con materiali insoliti come bambù, titanio e corno 
di bufalo, gli occhiali da sole del marchio spesso 

si ispirano a forme vintage, come il classico 
aviatore o la lente ‘cat eye’, e le rivisitano nei 

colori e nelle proporzioni, creando design originali. 
Finalista al CFDA/Vogue Fashion Fund, Illesteva 

ha conquistato numerose celebrities e i principali 
retailer internazionali come Barneys, Neiman 

Marcus, Opening Ceremony, Colette e Net-à-Porter. 
Non solo, ha collaborato con nomi come Zac Posen, 

Dasha Zhukova e, da poco, Lou Reed. A Pitti 
svelerà le nuove collezioni, inclusi i nuovi ombrelli e 

la pelletteria prodotti dagli stessi artigiani e con gli 
stessi pellami degli occhiali. 

www.illesteva.com

ILLESTEVA  
“Designed 

in NYC, 
handmade  

in Italy”

oLIVER SPENCER 
“Mood british 
contemporaneo”

BARoNS  
PAPILLoM

“Un mix di noblesse 
e cultura di strada”

NUOVI TALENTI | MENSwEAR
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BUYEr’S SELECTIONS | MENSwEAR

Sopra, cardigan relive.

Sono stati i piumini ultrasottili di Save the Duck, 
realizzati in piuma sintetica con tecnologia 
Plumetech, ad alte prestazioni e dal prezzo 
interessante, i capi più venduti finora nella 
stagione invernale da Joost, da 24 anni punto 
di riferimento dello shopping milanese al 
maschile. “Sono richiestissimi da tre stagioni” 
spiega Fabrizio Ferrarese (nella foto), titolare 
insieme a Roberto Fiocchi. “I pantaloni in 
cotone e lana trattati, dal look vintage, come 
quelli del marchio emergente Cruna e di 
Wool 172, hanno poi soppiantato i classici 
chino e jeans mentre i maglioni ‘grossi’ e in 
lana cotta, della nostra label Joost o di Relive, 
si sono imposti in autunno come sostituti 
dei giacconi”. Da Pitti, Ferraresi si aspetta 
“innovazioni per rendere più fruibili le camicie, 
che da un paio di stagioni non funzionano. E 
poi più attenzione delle aziende alla qualità-
prezzo e più ricerca negli accessori che, come 
per la donna, sono sempre più richiesti dal 
mercato perché ‘fanno il look’”. (v.g.)

JooST 
www.joost.it

A destra, piumini ultrasottili Save the Duck e pantaloni Cruna.  
Sopra, la boutique Joost in via Cesare Correnti 12 a Milano.
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EVENTI

di Vittoria Pinto

SfuMATuRE  
dI TENdENZA

Bianchi puri, arancioni papaia, blu metallici: sono alcune delle tonalità del prossimo futuro identificate ed 
emerse nell’incontro organizzato da color coloris italian insight. è possibile, con un’attenta analisi, indagare 
il colore che verrà e le sue influenze nella moda, nel tessile, ma anche nell’architettura e nel food design. 

Il colore è prevedibile? Secondo Color 
Coloris Italian Color Insight, sì. 
Proprio sul tema della possibilità di 

anticipare le tendenze del colore e sulle sue 
applicazioni e influenze in vari settori, dal 
tessile alla moda, dall’architettura al food 
design, si è incentrato ‘Dialogare con il 
colore’, evento organizzato dall’omonima 
associazione italiana presieduta da Vittorio 
Giomo e parte del network internazionale 
Intercolor. L’incontro, patrocinato 
da Camera Moda, Comune di Milano, 
Politecnico di Design e Fondazione 
Triennale e con la media partnership di 
Mood, ha riunito oltre 200 persone alla 
Triennale di Milano lo scorso novembre. 

MODA A COLORI
Indovinare il colore della prossima stagione, 
si sa, è imperativo per ogni fashion addicted. 

Ma lo è ancor più, e con diverse stagioni 
di anticipo, per le aziende della moda e 
soprattutto del tessile. Per questi esperti 
di tendenze, prevedere il colore è una 
vera e propria scienza, più che profezia. 
“Il colore ha un ruolo chiave nella nostra 
progettazione creativa – ha raccontato al 
convegno Laura Lusuardi, fashion director 
di Max Mara Group -. Si parte sempre 
da due capisaldi, l’ispirazione e il colore”. 
L’archivio del gruppo di Reggio Emilia 
racchiude 40 anni di nuance e tessuti diversi. 
“I colori per ogni stagione – ha proseguito 
la Lusuardi – sono scelti in base a tessuti, 
tenendo conto dei diversi colori pelle in 
oltre 100 Paesi, poi le forme cambiano a 
seconda delle tendenze”. Ad esempio, per il 
capo icona di Max Mara, il cappotto color 
cammello, si è scelto un tono ‘timeless’ e 
di facile abbinamento, in fibre naturali. Nel 
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EVENTI

tessile la questione si fa ancor più complessa. 
“Occorre non solo analizzare e prevedere 
ma anche produrre con grande anticipo i 
fliati e i loro colori – ha sottolineato Carla 
Bordini Bollandi, creative e product 
director di Zegna Baruffa -, e lo stock 
service diventa essenziale, con 7mila varianti 
colore/articolo per servire 2.300 clienti”. 
Ma la moda è anche in formato ‘mini’, e 
spesso per i più piccoli l’amore per un capo 
nasce non tanto dalla griffe, quanto proprio 
dai toni dell’arcobaleno che vi rivede. Come 
ha affermato Imelde Bronzieri, alla guida 
del marchio di kidswear Mimisol, “il primo 
atto di libertà di un bimbo è la scelta del 
colore che desidera”.

UNO STRUMENTO 
SOCIALE
L’idea di fondo di Color Coloris è che 
il colore, legato alle diverse culture, 
sensibilità, stili di vita, giochi un ruolo vitale 
nell’esistenza umana e si affermi sempre più 
come strumento di comunicazione, motore 
nelle scelte del consumatore, segnale sociale 
e politico. Un colore può anche cambiare il 
volto di una città, o di un suo elemento. 
È tuttora in corso il progetto ‘Un colore per 

Milano”, voluto dal Comune nell’ambito 
del restyling e del rilancio di Milano, volto a 
cercare una tonalità per il futuro logo della 
città. Il valore sociale del colore emerge da 
iniziative come quelle portate ad esempio 
da Massimo Caiazzo, color consultant 
e vicepresidente Iacc. Caiazzo ha 
riqualificato il carcere di Bollate attraverso 
l’uso del colore e rifatto il look agli autobus 
di Verona nei colori della città, il giallo 
e l’azzurro. Risultato? Nel primo anno 
il vandalismo sui bus è calato del 20 per 
cento. Anche i toni del focolare domestico 
sono molto importanti, come ha osservato 
Wanda Jelmini, creative director di T&J 
Vestor (Missoni Home): “Per l’arredo 
di case private prevalgono colori ‘sicuri’ 
mentre per progetti come hotel e contract 
si possono sperimentare situazioni abitative 
temporanee e quindi giocare su colori più 
eclettici”. Infine, un accenno al mondo del 
food, affrontato all’incontro con l’aiuto 
di Paolo Barichella. Secondo il food 
designer il cibo oggi torna a colori naturali. 
Emblematico il caso del gelato al pistacchio, 
un tempo verde acceso, oggi quasi senza 
colore grazie all’influenza del bio e dello 
slow food. 

le nuances di domani
Per la P/E 2015, Color Coloris ha individuato cinque 
direzioni del colore applicabili dalle filiere produttive del 
design e della moda, riassunte in cinque gamme cromatiche 
modulabili. La prima, ‘Timeless’, vede una successione 
di bianchi, in leggerissime variazioni cromatiche. La 
seconda, ‘Evergreen’, parla di natura in movimento, quasi 
una ‘giungla’ in casa: verdi urbanizzati, ceramizzati, un 
arancio papaia e un turchese. ‘Just in time’ è una gamma 
evolutiva, che rappresenta il passaggio del tempo e include 
sdruciture, legni dipinti, ombre, ricordi su muri scrostati, 
segni tribali. ‘Overtime’ sono i toni del fare: dorature su 
metalli colorati, sapienza artigianale accanto a macchine 
digitali 3D, decori dai contorni imperfetti, colori intensi e 
vaghi. Infine, ‘Everblues’ rimanda a costruzioni metalliche, 
vetrate, riflesse nell’acqua artificiale che ne altera la rigidità.

In apertura, borse MH Way in plastica in 36 possibili 
combinazioni di colori. A sinistra, l’evoluzione 
del cappotto color cammello di Max Mara. Sotto, 
un’immagine del progetto un colore per Milano.
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NOT TO BE MISSED

di Valeria Garavaglia

la scena artistica di inizio 2014 è segnata da alcune interessanti monografiche dedicate a creativi contempo-
ranei, il cui fil rouge è l’eclettismo. da fallai, obiettivo prediletto di armani, alla regina dei pois yayoi kusama, 
dal poliedrico fornasetti a ritts, fotografo dei divi, passando per le sperimentazioni di ron arad.

YAYoI KUSAMA AL MoCA DI SHANGHAI 
Fa tappa al MoCA (Museum of Contemporary Art) di 

Shanghai, fino al 30 marzo 2014 la mostra itinerante dedicata 
alla ‘regina dell’arte contemporanea Yayoi Kusama, dal 

suggestivo titolo ‘A Dream I Dreamed’. La mostra, la prima 
grande personale della famosa artista giapponese in Cina, è 

curata da Kim Sunhee e include sia i pezzi più rappresentativi 
di Kusama che i suoi lavori più recenti, così da guardare più 
da vicino la sua carriera artistica e presentare al pubblico la 

sua esuberante creatività.

www.mocashanghai.org

RITTS A RoMA ‘IN PIENA LUCE’

Resterà aperta fino al 30 marzo all’Auditorium Parco della 
Musica di Roma la retrospettiva ‘In piena luce. Fotografie 

di Herb Ritts’, dedicata al grande obiettivo americano 
scomparso nel 2002. Prodotta da Fondazione Musica per 
Roma e Fondazione Forma, in collaborazione con la Herb 
Ritts Foundation e Contrasto, la mostra raccoglie oltre 100 

scatti tra più noti e inediti, incluse spettacolari gigantografie. Il 
suo sguardo potente, da uomo colto e sensibile, appassionato 

di arte e storia della fotografia, ispirato dal rigore formale 
del tedesco Herbert List, ha immortalato il fashion e lo star 

system, ‘costruendo’ personaggi. Celebri le fotografie di moda 
con gli abiti lucenti di Versace, i ritratti di Michael Jackson 
o Richard Gere o delle amiche Liz Taylor e Madonna, che a 
lui si affidò per la copertina del primo lp True Blue, i lavori 

sui corpi statuari delle modelle, le immagini della California e 
l’eccezionale reportage sull’Africa. 

www.auditorium.com
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NOT TO BE MISSED

A FIRENzE LA PRIMA DI FALLAI

Inaugura la stagione di Villa Bardini, a Firenze, la prima 
monografica assoluta dedicata ad Aldo Fallai, uno dei più 

talentuosi fotografi italiani noto in tutto il mondo. ‘Aldo Fallai. 
Da Giorgio Armani al Rinascimento. Fotografie dal 1978 
al 2013’ (10 gennaio-10 marzo 2014), curata da Martina 

Corgnati e ideata e organizzata da Luigi Salvioli, include oltre 
200 scatti, non pochi extra large. Protagoniste le campagne, 
dai primi anni 70 alle più recenti, create per Giorgio Armani, 
in una simbiosi creativa durata 28 anni. Ma non solo: anche 
foto di moda, di modelli, di persone comuni, amici, sempre 
sullo sfondo dell’arte del Cinquecento toscano. In mostra 

anche le immagini degli allievi dell’Istituto Marangoni, nelle 
cui sedi mondiali l’esposizione viaggerà nel 2014.

www.bardinipeyron.it

RoN ARAD ‘SCHIACCIA’ LA 500

È sponsorizzata da Fiat e ospitata fino al 30 marzo dalla 
Pinacoteca Agnelli di Torino ‘In Reverse’, mostra di Ron Arad 

che, con esperimenti fisici e simulazioni digitali, esplora 
come le automobili rispondono sotto compressione. Arad, 

salito alla ribalta internazionale con la sua ‘Rover chair’ e la 
libreria ‘Bookworm’, ha collaborato con marchi come Alessi, 

Vitra, Moroso, Swarovski e Yohji Yamamoto influenzando 
arte, design e architettura negli ultimi 30 anni. Il progetto 
di In Reverse è stato svelato nel 2013 al Design Museum 
di Holon di Tel Aviv. Alla Pinacoteca, l’installazione ‘Dried 
Flowers (2013)’, con sei Fiat 500 schiacciate e appiattite 

togliendo il senso della profondità, ‘Roddy Giacosa (2013)’, 
scultura creata posizionando centinaia di barre in acciaio su 
un’armatura metallica a forma di una 500 e ‘Slow Outburst 
(2013)’, la simulazione digitale dello schiacciamento della 

500. Oltre alle sperimentazioni, opere di Arad come sedie in 
acciaio e oggetti schiacciati, e una scultura ricavata dal film 

‘Drop (2013)’, realizzato con la stampa in 3D. 

www.pinacoteca-agnelli.it

PIERo FoRNASETTI,  
100 ANNI DI FoLLIA PRATICA

Il centenario dalla nascita di Piero Fornasetti è 
occasione per il Triennale Design Museum di 
ospitare la prima grande retrospettiva in Italia 
dedicata all’eclettico artista, a cura del figlio 

Barnaba Fornasetti. Pittore, stampatore, progettista, 
collezionista, stilista, raffinato artigiano, decoratore, 

gallerista e ideatore di mostre, Fornasetti ha realizzato 
circa 13mila tra oggetti e decorazioni. La mostra 

si compone di oltre 1.000 pezzi. Si va dagli esordi 
pittorici vicini al 900, alla stamperia di libri d’artista, 

dall’incontro con Gio Ponti negli anni 40 e la loro 
collaborazione negli anni 50 e 60 ai più difficili anni 
70 fino alla morte nel 1988. Tra le opere esposte, i 
piatti con decoro ‘Tema e Variazioni’, ossia il volto 

enigmatico della cantante lirica Lina Cavalieri, appesi 
a fili, gli autoritratti, i trumeau (il mobile simbolo 

della produzione Fornasetti) e oggetti d’elezione del 
creativo come il paravento, i vassoi e una parete 

composta da un centinaio di porta ombrelli. 
Fino al 9 febbraio 2014.

www.triennale.org




