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Diario di bordo

di Rocco Mannella

Sono poco più che ventenni e, nelle prime file delle passerelle più cool, si distinguono per uno studiato look sopra le righe che li rende subito riconoscibili. Sembravano destinati a scomparire in tempi rapidi, ma i blogger di moda,
o almeno i più votati esponenti di questa intraprendente lobby (come Leandra Medine e Bryan Boy), si confermano una presenza influente nel circo
mediatico delle sfilate e non solo. Seguitissimi dalle giovani fashion victim e
criticatissimi da molti addetti ai lavori per la loro inesperienza e scarsa obiettività, hanno avuto il merito di svecchiare i tempi e i modi dell’informazione
di moda, accelerandone i ritmi e amplificandone la fruizione. In un magmatico contesto, come quello attuale, dove tutto si diffonde e si brucia rapidissimamente a colpi di Instgram, Twitter, Tumblr, Flickr. Una rivoluzione senza
precedenti che, se da un lato ha iniettato un democratico soffio di effervescenza nel racconto e nella comunicazione della moda, da un altro, ne ha spesso
banalizzato i contenuti, in favore di una visione superficiale, commerciale e
spettacolarizzata.
Con questa monografia sul womenswear, Mood ha voluto prendere le distanze da questo approccio. Per fornire una lettura “diversa” dei trend e delle sfilate
di cui, senza farci prendere dalla “sindrome di Piero Angela”, riteniamo sia utile
evidenziare le sfumature inedite, i dettagli rivelatori e le ispirazioni culturali.
L’esito di questa “renovatio” è visibile nel reportage su Milano Milano Moda
Donna che abbiamo arricchito con due nuovi focus sulle collezioni presentate
il mese scorso a New York e a Londra. Per necessità imposte dai tempi di uscita, alle ultime collezioni in passerella a Parigi ha invece riservato un trattamento “a part” che, oltre a focalizzare le novità previste per il prossimo autunno/
inverno, ricostruisce l’atmosfera respirata dentro e fuori le passerelle della Ville
Lumière.
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Uno sguardo diverso
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The ultimate inspiration
for wool cloth and yarn
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Burberry Prorsum
Tommy Hilfiger
Marc Jacobs
Giorgio Armani
Prada
Moschino
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La materia
ritrovata
di Rocco Mannella

1

Per il prossimo autunno/inverno, gli stilisti di Milano, New York e Londra hanno puntato su silhouette collaudate e rassicuranti. Per dare pieno risalto
al protagonismo di tessuti, filati e pellami dal forte
impatto tattile e visivo. Gli esiti di questa ricerca nei
trend visualizzati nelle pagine del reportage.
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qui Milano
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Forest calling
Intrecci corteccia, ramage a 3D e
virtuosistiche applicazioni di piume. Creano
una magica atmosfera da bosco incantato dove
Walt Disney incontra Jack London e Tim
Burton dialoga con Rousseau il Doganiere.
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Salvatore Ferragamo
Antonio Marras
Dolce & Gabbana
Kristina T
Alberta Ferretti
Aquilano.Rimondi
Marni
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“E immersi noi siam nello spirito
silvestre, d’arborea vita viventi”.
Evocano la dannunziana “pioggia
nel pineto” i più scenografici
abiti presentati alle ultime sfilate
milanesi che, come l’Ofelia ritratta
da John Everett Millais (nel
riquadro, a sinistra), suggeriscono
una metaforica fusione con la
natura e rilanciano il tema della metamorfosi caro ai
pittori simbolisti. L’effetto prodotto produce un ammirato
senso di meraviglia e magnifica l’abilità tutta italiana di
avvicinare il prêt-à porter di lusso all’haute couture.
7

6

mood|13.3.2014

Nature fusion
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Pure chic
2

Un design pulito ed essenziale che
tratteggia un algido ideale di femminilità
senza eccessi e senza incertezze. Con
tagli netti, proporzioni minute, bottoni
massimalisti e stivali da corsara.
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Versace
Dsquared2
Andrea Incontri
Max Mara
Ermanno Scervino
Marco De Vincenzo
Gucci
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Jackie forever

4

Cambiano i tempi ma lei, la
first lady per eccellenza, rimane
un imprescindibile punto di
riferimento per gli stilisti e le donne
all’inseguimento dell’eleganza.
Jacqueline Lee Bouvier, moglie di
John Fitzgerald Kennedy (a sinistra,
in una serigrafia di Andy Warhol), ha
creato uno stile di culto al quale le
ultime sfilate milanesi hanno tributato l’ennesimo omaggio.
Con una strategica incursione nel guardaroba di Catherine
Deneuve (in Belle de jour) e di Faye Dunaway (ne Il caso
Thomas Crown). Un mix che fonde bon ton e sensualità.
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Art gallery
2

Abiti come tele esibizioniste che fondono
e confondono liquide colate di colori vivi e
irregolari tasselli effetto tangram, intricati
grovigli bidimensionali e ingannevoli
giochi di sovrapposizioni.
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Sportmax
Just Cavalli
Msgm
Les Copains
Missoni
Gabriele Colangelo
Fendi
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Effetto Pollock
Forse è anche merito della bella
mostra milanese sugli “irascibili”
pionieri dell’astrattismo made in
Usa, inaugurata lo scorso anno a
Palazzo Reale, se Jackson Pollock
(nel riquadro, un dettaglio del
suo celebre dipinto Number 8),
Mark Rothko, Willem De Kooning
e Hans Hoffman hanno lasciato
abbondanti tracce in molti capi presentati all’ombra
del Duomo. Il risultato di questa fascinazione rilancia
i tessuti stampati che, grazie ai cromatici giochi che li
contraddistinguono, si prestano ad abbinamenti facili e a
combinazioni d’effetto.
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Global village
2

Zanzibar e il Texas, Samarcanda e l’isola di
Wight. Ideali mete di un viaggio della fantasia tra
kimono orientali e gonnelloni provenzali, paisley
indiani e wax africani. Per nuove hippy senza
frontiere.
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Blumarine
Agnona
Roberto Cavalli
Marco Rambaldi
Emilio Pucci
Stella Jean
Etro
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GIPSY QUEEN

4

Ciclicamente, nella moda, il
fascino degli anni Settanta torna a
far sentire la sua voce. Di questo
decennio molti creativi di scena
a Milano hanno citato la passione
per lo stile folk che ha avuto in Bob
Gibb (a sinistra, un suo capo del
1972, conservato al V&A Museum
di Lodra) uno dei suoi più ispirati
interpreti. I suoi caftani bordati di mongolia, i suoi abiti
overlong da gitana di lusso, i suoi pullover dall’appeal rustico
sono tornati di forte attualità. Come la mitica collezione russa
presentata da Yves Saint Laurent nel 1976.
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qui New York
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Quiet charme
Quiete, relax e una preziosa nonchalance che
fa sempre la differenza. Li assicurano caban
destrutturati, cappotti-cocoon, round-neck
preziosi e maxi gonne declinati in un’atemporale
gamma di colori polverosi.
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Altuzarra
Ralph Lauren Collection
Calvin Klein
The Row
Derek Lam
Diesel Black Gold
Michael Kors
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Nelle passate stagioni, a New
York, sono stati Peter Som,
Phillip Lim, Alexander Wang e
Derek Lam, i più convincenti
interpreti del relaxed chic. Per
il prossimo inverno, sono stati
“grandi vecchi” come Ralph
Lauren, storici brand come Calvin
Klein e giovani talenti minimalmodernisti come Christian Siriano (a sinistra, un suo
capo) a firmare le migliori declinazioni di questo stile
squisitamente wasp. Con insistiti richiami all’estetica
“cosy” che esaltano l’appeal delle linee pure e la fluida
tattilità della maglia.
7
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Così…“cosy”!
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Wild touch
2

Intarsi multicolori, psichedelici patchwork
e lavorazioni camouflage. Movimentano e
riscaldano blouson e cappotti che salutano il
grande ritorno della pelliccia a pelo rasato o
moderatamente selvaggio.
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Anna Sui
Thakoon
Jeremy Scott
Donna Karan
Custo Barcelona
Diane Von Furstenberg
Phillip Lim
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Falsi d’autore

4

Hanno un piglio deciso ma nulla a
che spartire con la crudele Wanda
von Dunajew di cui Emanuelle
Seigner ha fatto rivivere le erotiche
gesta nell’ultimo film di Roman
Polanski, La Vénus à la fourrure.
E, forse per distinguersi dalla
“zarina” Anna Wintour (grande fan
di visoni e zibellini), sulle ultime
passerelle di New York, le fur-addicted più cool hanno
scelto modelli smaccatamente “fake”(a sinistra, un gilet
di DKNY). Con buona pace degli animalisti più impetuosi
che, per “sfilare”, hanno dovuto attendere la Milano
Fashion Week.
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qui Londra
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New romance
Echi rinascimentali e spunti neo-vittoriani
conferiscono una regale allure a pullovere, top,
trench e mini dress che rileggono, con misurato
senso della messa in scena, le armature da parata
e le divise di corte.
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ROYAL POWER
Ha nutrito una sfrenata passione per
la moda, Elisabetta I (nel riquadro,
in un calco bronzeo di Domenico
Bracciani), quinta e ultima monarca
della dinastia Tudor. Gli aderenti
corpetti a cono rovesciato, i colletti
a ventaglio e le ampie maniche a
prosciutto delle sue spettacolari
“mise” hanno fatto e fanno ancora
tendenza. La conferma giunge dalla mostra Queens and
consorts (da poco conclusasi alla National Portrait Gallery di
Londra) e dalle ultime fatiche stilistiche dei designer Simon
Rocha, Temperley London e Christopher Kane.
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Courtesy of The National Portrait Gallery
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J.W. Anderson
Bora Aksu
Simone Rocha
Temperley London
Ktz
Erdem
Christopher Kane
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American life
2

Bomberini in raso, scollature a cuore, jeans
bootcut e abbaglianti felpe da campus in versione
glam. Una divertita e divertente incursione nel
giovanilismo a stelle e strisce. Al ritmo scatenato
di “rock around the clock”.
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Jonathan Saunders
Ashley Williams
Nasir Mazhar
Holly Fulton
Ashish
Tom Ford
House Of Holland
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Oh,…Happy days!

4

Non è più una teenager ma
conserva intatta la giovanile
spensieratezza che ne ha fatto
una delle più memorabili sit-com
ambientate negli anni Cinquanta.
Happy days (a sinistra, la cover
del dvd celebrativo) ha da poco
compiuto quarant’anni (la sua prima
puntata risale al 1974) e la sua
eco è rimbalzata su molte passerelle della London Fashion
Week che hanno citato il look di Fonzie, Richie, Potsie
e dell’indomabile Joanie. Un tuffo nella moda a stella e
strisce nell’era dei juke-box e dei primi drive-in, di Bil
Haley e di Sandra Dee.
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VANCOUVER 2015

M C ARTHURGLEN

M C ARTHURGLEN DESIGNER OUTLET VANCOUVER AIRPORT WILL BE
A NEW LUXURY CONCEPT FOR NORTH AMERICA

saloni WOMENSWEAR

diverso
è bello
di Valeria Garavaglia
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C

lima effervescente a White e Super, saloni del womenswear in
scena a Milano dal 22 al 24 febbraio. Entrambe le kermesse
hanno visto una crescita dei buyer, internazionali e pure
italiani, accorsi a visionare le proposte di marchi affermati ma anche e
soprattutto di ricerca, in un momento in cui i consumatori sembrano
apprezzare sempre più una moda ‘diversa’, fuori dal mainstream dei
nomi più noti. I compratori nelle tre location di White - via Tortona 27,
35 e 54 – sono cresciuti di oltre il 20% rispetto a febbraio 2013. 17.500
i visitatori totali, 463 i brand espositori. “Oltre ai dati che confortano
tutto il sistema moda milanese – ha detto il fondatore Massimiliano
Bizzi – abbiamo percepito una bellissima atmosfera ed una forte
energia, anche del mercato italiano”. Alla terza edizione di Super,
salone di Pitti Immagine e Fiera Milano, i compratori sono stati 6.000
(+18%), di cui 1.200 esteri, in linea con un anno fa. Tra le 235 collezioni
di scena al Padiglione 3 di piazza VI Febbraio anche per la prima volta
quella di Manuel Ritz, la label del gruppo Paoloni che ha da poco
arruolato nel team creativo Kevin James Morley. Il giovane designer
inglese, ispirandosi al Dna maschile del marchio nato alla fine degli anni
70 e alla sua storia, ha proposto pezzi come i ‘germuda’, a metà tra
gonna e bermuda, in velluto a costine, camicie rubate dall’armadio
del fidanzato e denim dal taglio boyfriend. “Se dovessi definire la
collezione A/I in tre parole direi colorata, elegante, maschiaccia.
È rivolta a una donna, non una teenager, dallo stile Tom Boy, o
‘boyish’, elegante ma ironica, con un carattere forte”. Secondo
Morley, che ha espresso qualche perplessità sui saloni
milanesi, cui preferisce il parigino Tranoi, oggi nel panorama
del womenswear si trova “di tutto, marchi più minimal e
più ‘carichi’”.
“Sta a ciascuno - conclude differenziarsi e proporre la
richiamo al
sua tendenza. Noi puntiamo
guardaroba
molto su cappotti e tailleur
maschile per
pantalone, dal tailoring
la donna
maschile. Vedo una donna
‘boyish’ di
in abito con un cappotto
manuel ritz
appoggiato sulle spalle,
by kevin james
abbinato a una clutch e a una
morley
scarpa beatle”.

Look Manuel
Ritz A/I 2014-15
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saloni WOMENSWEAR

Akkua R’Evolution

Il tocco trendy delle borchie si unisce
ai benefici di una barefoot sneaker
fatta a mano in Italia, che avvolge il
piede come un guanto e, grazie a un
meccanismo brevettato, previene e
corregge gli squilibri posturali.

...visti a White
Made4 Manifattura Italiana

Linee pulite, modellature classiche e textures e lavorazioni
inedite quali sovratinture, microdisegnature e declinazioni
‘two tones’, per questa start-up tutta italiana di camicie. Una
collezione sovrastagionale il cui simbolo è il bottone a triangolo.

5Preview

Alberto Guardiani

Perfetti per una passeggiata ‘lunare,’
i caldi boots del brand marchigiano che,
per il prossimo inverno, propone atmosfere
futuristiche per una donna ‘astronauta’.
18

Aimee Kestenberg

New entry nella sezione ‘talent scout’ di nuove label
Inside White, le soffici borse in pelle della designer
australiana, qui nei modelli shoulder e crossbody.
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Modelli classici, dallo stile unisex, per la collezione
denim made in Italy del giovane brand. Tre i lavaggi
(grezzo, vintage e nero delavé) per i jeans, realizzati
nella tela selvage con le cimose rifinite a telaio.

saloni WOMENSWEAR

Herno

è proposta in 10 colori la cappa in piuma d’oca
ultralight 200 gr realizzata in cachemire rain
system trattato antipioggia, e con fodera in seta.

...visti a Super
L’ed Emotion Design

Carolina Wyser

Nei luxury leggings Victoria, la stampa
digitale pied de poule in versione punk
è creata da artisti con l’uso della china
e applicata a capo finito a laser.
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Ogni borsa del brand fondato da Sara Giunti ha una
tecnologia di diodi integrata che, aperta, aziona un led
che illumina il contenuto (nelle foto, luce e buio), oltre a
un attacco Usb per ricaricare smartphone, tablet & co.

Giancarlo Petriglia

è ispirata a due signore della moda di Milano e New
York, Anna Piaggi e Diana Vreeland, la nuova collezione
di borse dai dettagli eccentrici e l’anima trasformista.
19

www.21adv.it

Vuoi una vita controcorrente?

Connessione, unione, immaginazione, dettaglio.
YKK®, da oltre 70 anni, è leader mondiale nella produzione di zip
e accessori per chiusura, completando con stile le idee
dei designer più famosi per farle durare nel tempo.
Sedi Italiane: YKK ITALIA S.p.A. - PRAROLO (VC) • YKK MEDITERRANEO S.p.A. - ASCOLI PICENO • YKK SNAP FASTENERS ITALIA S.p.A. - COLONNELLA (TE)

© courtesy of Lucky Red

Reportage | Paris Fashion Week
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Una scena tratta dal film ‘Yves Saint Laurent’, 2014

Reale e
surreale
di Enrico Maria Albamonte
da Parigi

Dalle favole al realismo digitale. A Parigi due scuole di pensiero, conciliate dallo stile di Saint Laurent, incrociano i guantoni. Realisti contro idealisti, esuberanti contro pragmatici. mentre le donne stanno a guardare
in attesa di voltare pagina.
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Reportage | Paris Fashion Week

Le militanti

È

Lanvin

una stagione controversa
quella che si è appena
conclusa in grande
stile, con il debutto di Nicolas
Ghesquière da Louis Vuitton,
sulle passerelle del ready to wear
parigino per l’autunno-inverno
2014. Come commenta Vanessa
Friedman, la ‘penna della moda’
del Financial Times: “Da una
parte si schierano i realisti come
Hermès, Louis Vuitton, Céline
che optano per un’estetica
improntata alla saggezza; dall’altra
invece si allineano gli immaginifici
(come Valentino, Alexander
McQueen, Iris Van Herpen, ndr)
che, guidati dal gusto per la favola
creano abiti surreali. Chi vincerà?
Lo decideranno le consumatrici
nei negozi la prossima stagione”.
28

Givenchy
Balenciaga

Una sintesi efficace, come lo stile
del giovane Yves Saint Laurent,
misurato ma già esuberante e
tormentato: un vero esteta, come
lo ritrae il biopic a lui dedicato,
diretto da Jalil Lespert, che ha già
diviso i francesi, gelosissimi dei
loro idoli. Ma per tornare al cuore
della questione, come in tutte
le antinomie nulla è totalmente
bianco o nero perché i realisti
sono dei grandi sperimentatori
(vedi Phoebe Philo per Céline
e Nicolas Ghesquière per Lv) e
gli immaginifici (Peter Copping
da Nina Ricci, Alessandro
Dell’Acqua al suo battesimo
del fuoco da Rochas e così
via) narrano la realtà per poi
‘stilizzarla’ e a volte segnalare vie
di fuga. Una parola, ‘stilismo’,

Balmain
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Come Eva Green in ‘300,
l’alba di un impero’ e Cate
Blanchett in ‘Monuments
men’: donne toste e assertive
si impongono con trench di
nappa, marsine corazzate e
imperiosi paltò d’ordinanza:
è la nuova divisa dello stile.

Reportage | Paris Fashion Week

Le romantiche
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Le quote rosa trionfano
tra abiti fluttuanti da diva,
cappotti di astrakan da first
lady, broccati yé yé e nuove
sfumature di rosa carne che
seducono senza intimidire:
un inno a una femminilità
pervasa dal romanticismo.

Christian Dior

che Miuccia Prada, in passerella a
Parigi con Miu Miu evita come
la peste: “Ho la nausea per i
designer modernisti che mirano
a stupire senza un’autentica
riflessione creativa: io sono per la
normalità di una giacca a vento
in toni pastello, di nylon per il
giorno e di broccato lamé per la
sera: nulla di più normale però
ricercato; ho scartato cinquanta
variazioni prima di arrivare
all’imbottitura giusta”. Il risultato
è affascinante: dal funzionalismo
industriale dei cappotti con inserti
antipioggia al coté civettuolo
delle minigonne di pvc ricamate
di pastiglie d’argento e cristalli,
corredate da scarpine rosse con
tacco cinque di metallo a molla.
E da portare a spalla le nuove

Chanel
Valentino

borsette memori 90. “Fare la
spesa? È l’atto più normale che
esista e anche le clienti dell’alta
moda di Chanel lo fanno. Che
c’è di strano?”. Karl Lagerfeld per
la nuova collezione della maison
ambientata in un supermarket
riprodotto ad arte, vede rosa, che
è anche il colore di punta della
palette esibita da Cara Delevingne,
la sua nuova musa. Il kaiser della
moda si diverte a esplorare il
lato ludico della quotidianità:
via dunque a leggings di lurex,
giacche di tweed dalle spalle ad
arco, corpetti strizzati, tailleur
Chanel purissimi e sdrammatizzati
da minicarrelli a gabbia ornati
dalle catene icona della maison.
Nonostante la lussuosa
austerity imperante, indice di

Miu Miu
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Reportage | Paris Fashion Week

Le irresistibili
Alexander McQueen

understatement, l’opulenza,
meno esibita, non è più un tabù.
Céline mixa le lane double con
i tessuti tecnici, il fil coupé e lo
shearling mentre Alber Elbaz
chez Lanvin reinventa i tweed e i
bouclé della maison. E Moncler
Gamme Rouge disegnata da
Giambattista Valli, accanto ai capi
femminili casual chic, lancia il
nuovo menswear come una vera
e propria collezione organica con
inedite combinazioni di persiano
e neoprene ispirate al workwear
e ai parka, nuovo tormentone
anche da Balenciaga che li
propone spalmati. Non ci sono
parka, ma magnifici chemisier fra
anni 40 e Bauhaus da Givenchy,
dove Riccardo Tisci pensa a una
30

Jean Paul Gaultier
Iris Van Herpen

donna perversa ma sofisticata,
che in un solo cappotto fonde
zibellino, volpe, visone e astrakan.
I francesi che amano il made in
Italy - e spesso hanno direttori
creativi italiani alla guida delle
loro maison - hanno una ricca
cultura sartoriale legata a oltre un
secolo di alta moda: da Charles
Worth nel 1860 fino a oggi. E
quindi per loro, in fondo, come
si legge anche in ‘Shocking
life’, l’avvincente autobiografia
di Elsa Schiaparelli (altra
italiana adottata dalla Francia)
ha ancora senso che la moda
comunichi con l’arte: magari è
un’arte minore, ma pur sempre
una rappresentazione suggestiva
della realtà. Il ruolo della moda è

Saint Laurent
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Aliene, fate ed eccentriche
muse celebrano la moda oltre
la moda dei grandi visionari
dello stile: l’incantesimo non
ha limiti e la sperimentazione
della couture sfida ogni
barriera dell’umanamente
possibile.
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Reportage | Paris Fashion Week

Parigi ombelico del palco

A Parigi la linfa creativa scorre per le strade. Ci sono
mostre come ‘Dries Van Noten Inspirations’ al Musée
des arts Décoratifs e quella di David Lynch alla Maison
de Photographie o balletti con etoile quali Benjamin
Millepied: tutto un mondo pulsa intorno alle passerelle.
È un en plein il cabaret “Mugler Follies” firmato da
Thierry Mugler che descrive la sublimazione della
bellezza attraverso le performance di canto e danza
degne della migliore rivista francese. E a proposito
di palcoscenico Rihanna è onnipresente: quasi nuda al
party di Balmain sfoggia un montone nero da Miu Miu.
La popstar è in città forse anche per promuovere lo
spettacolo “Ballet Revoluciòn” di cui cura la musica
insieme a Usher e Prince. Nel frattempo al Bon Marché
fino al 22 marzo è di scena la mostra dedicata agli
stilisti americani di Proenza Schouler corredata da
un video e da un’installazione. Gli americani a Parigi
sono di casa: lo dimostra il salone di moda “Americans
in Paris” dove espone anche George Esquivel, stilista
californiano di scarpe che crea accessori cool per il
brand Tumi, e Alexander Wang. Il direttore creativo di
Balenciaga ha anche radici cinesi, come Yiqing Yin, la
nuova designer di Leonard.
e.m.a.

© by Neils Rasmus/BF Anyc.com

“raccontare una storia, affrontare
un percorso che ti consente di
dialogare con manifestazioni
culturali eterogenee: altrimenti
è autoreferenziale”. Ben detto.
Pier Paolo Piccioli e Maria Grazia
Chiuri, i due colti e poliedrici eredi
di Valentino seduto in prima
fila ad applaudirli, sanno il fatto
loro. E lo dimostrano con i twin
set di visone arlecchino, gli abiti
variopinti in nappa o organza da
commedia dell’arte attualizzata,
i mantelli di montone reversibile
intarsiati all’interno, gli abiti fluidi
con coulisse in vita ricamati di
farfalle che citano i dipinti di
Carla Accardi e Giosetta Fioroni,
capostipite della scuola romana
degli anni 50 e 60, che anticipò
il ‘68 con il pop italiano, più
intimista di quello a stelle e strisce.
La fantasia sale al potere anche
da Ungaro, dove Fausto Puglisi
dà il massimo in una collezione
glamour e ricca di pizzo laccato,
di gonne a balze e t-shirt di tulle o
felpe di guipure, piume di struzzo
e rose stilizzate e ricamate. Lo
spirito di Yves Saint Laurent
rivive negli abitini rutilanti di Hedi
Slimane, giovane e magro come
Yves dei tempi d’oro, e come lui
ammiratissimo per le sahariane di
lamé da nottambula miliardaria
e gli stivali di vernice alla Betty
Catroux: alla sfilata Peter Dundas,
stilista di Pucci, apprezza gli
accessori e i sontuosi ricami.
Applaude anche Gaultier; nel suo
show propone un retro-futurismo
a base di frac trasparenti e tute
di visone grigio perla ispirate a
Sandra Bullock in ‘Gravity’ che
agli Oscar vestiva Alexander
McQueen. Per il marchio di
Kering la stilista Sarah Burton ha
reinventato ‘La bella e la bestia’:
per lei la magia della couture non
ha segreti.

Proenza Schouler Paris-mosphere, dalla mostra dedicata a Proenza Schouler
presso le Bon Marche Rive Gauche a Parigi.
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nuovi talenti

Upcoming
brands
di Valeria Garavaglia
una creatività cosciente e consapevole, in grado di tradurre l’ispirazione artistica e la ricerca in abiti, o in
gioielli, di impatto ma portabili. una creatività abbastanza matura per saper definire un’identità ben precisa
e per seguirla. senza però dimenticare di innovare, e provare così a lasciare un segno nella moda di domani.

simone rocha

Nata a Dublino, classe ’86, Simone Rocha
è tra le giovani stiliste più apprezzate del
momento. Dopo gli studi a Dublino e al
londinese Central Saint Martin’s College,
debutta alla London Fashion Week
presentando le collezioni P/E e A/I 2011 con
i Fashion East. Nel settembre 2011 è scelta
da Vogue Talents Corner e per la prima
volta sfila in solitaria. Premiata ai British
Fashion Awards 2013 e in lizza per l’Lvmh
Young Fashion Prize, oggi è presente con le
sue creazioni ribelli ma chic, frutto di una
creatività sapiente e senza sforzo, nelle più
prestigiose testate e vetrine internazionali,
da Dover Street Market a Colette, da Ikram
a 10 Corso Como.
www.simonerocha.com
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“Il volto del fashion
di domani”

nuovi talenti

caterina
zangrando

arthur
arbesser

“Preziosi incastri
e forme grafiche”

“Sintesi degli opposti”

È il 2004 quando Caterina
Zangrando, allora pr di
una nota griffe, incontra
a Parigi il fashion editor
americano André Leon
Talley, che resta colpito un
gioiello da lei creato. La
30enne veneta decide così
di dar vita alla sua linea e
inizia una ricerca su colori,
luci, forme e materiali.
I suoi gioielli, dallo stile
grafico, sono realizzati a mano in Veneto mescolando
materiali diversi: metalli e pietre preziose con ferro,
rame e plexiglass creano strutture fatte di incastri e
sovrapposizioni. Il brand ha conquistato importanti
store tra cui Luisaviaroma a Firenze, Al Duca D’Aosta
a Padova e Venezia, Le Bon Marché a Parigi, Isetan
a Tokyo e Kirna Zabete a
New York, e celebrities come
Naomi Campbell, Lizzy
Jagger, Scarlett Johansson e
Kate Moss.

Nato e cresciuto a Vienna, Arthur Arbesser
ha studiato al Central Saint Martins College
e lavorato per sette anni da Armani prima
di fondare, un anno fa, il suo brand.
A giugno 2013, cinque mesi dopo il
debutto a Milano Moda Donna, ha vinto il
concorso Who is on Next? di Vogue Italia
e Altaroma grazie alla sua estetica, sintesi
tra correnti di stile in apparenza opposte.
Tale caratteristica ricorre anche nella
collezione A/I 2014-15, presentata durante
la fashion week nella casa dell’architetto
milanese Luca Cipelletti. Partendo da un
amore per il minimalismo maturato negli
studi a Londra, lo combina con il design
italiano del 900, come Portaluppi, Gae
Aulenti e Sottsass, per abiti dalle strutture
solide, linee definite da trasparenze e
tessuti dalla superficie variabile, un mix
di loden austriaco, faux astrakan, organze
di seta, materiali tecnici. Distribuito dallo
showroom Marcona3, oggi Arthur Arbesser
è in vendita da Wait & See a Milano,
Macondo a Verona e Ardecolini a Mosca.

www.caterinazangrando.com

www.arthurarbesser.com
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Crea-tiff Bijoux nasce dall’estro di Tiffany Rowe, laureata in
biologia, amante della moda, dell’arte e della creatività.
Inglese trapiantata a Ginevra, la vulcanica designer
crea personalmente gioielli-sculture, pezzi unici di ‘arte
indossabile’, ispirati all’opera di maestri contemporanei
come Bourgeois, Koons e Calder. Parte della filosofia del
brand è, ove possibile, utilizzare materiali provenienti da
fornitori locali. E, in un continuo gioco creativo, dare seconda
vita a vari oggetti e materiali inusuali nella gioielleria, come
orsacchiotti scovati in una fabbrica abbandonata a Lione,
bambole di porcellana, e perfino cavi elettrici e gusci d’uovo.
Crea-tiff offre anche un servizio bespoke, per gioielli su misura.
Tiffany Rowe

www.crea-tiff.ch

crea-tiff bijoux
“Pezzi unici
di arte indossabile”
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BUYER’S SELECTIONS | WOMANSWEAR

Un look firmato Dolce & Gabbana.

Allegria e divertimento, con il valore aggiunto di
collezioni “sapientemente artigianali”. Questo,
secondo Magali Ginsburg, Head of Buying
& Category Management di Thecorner.com
e Shoescribe.com, il fil rouge delle fashion
week femminili. Ad attirare la sua attenzione in
particolare Marco De Vincenzo, “che ha dimostrato
maturità creativa - dice - in un alternarsi di effetti
ottici, geometrie olografiche, lurex cangiante
e curvilineo”. La buyer menziona poi Mary
Katrantzou che, messe da parte le iconiche
stampe, “si ha focalizzato su un forte aspetto
narrativo, con lo studio delle uniformi e dei
simbolismi. E ancora la foresta incantata di Dolce
& Gabbana, le loro piccole principesse in abiti
gioiello e cappotti favolosi con gufi, fiori ricamati
e chiavi medievali stampate”. Must-have dell’A/I
per la Ginsburg saranno “clutch, stivaletti e
accessori iper decorati e preziosi”, mentre
domineranno “stampe e grafiche declinate in
diverse varianti: metallo, collage, mix di tessuti,
broccati, pizzi, voiles e applicazioni”. (v.g.)

the corner

www.thecorner.com

shoescribe

www.shoescribe.com
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Da destra in senso orario: proposte di Marco De
Vincenzo e di Mary Katrantzou; una clutch Bulgari e
una scarpa-gioiello René Caovilla. Tutte le immagini in
pagina si riferiscono alla stagione A/I 2014-15.
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not to be missed

di Caterina Zanzi
nel mese di marzo, il bianco e nero dell’inverno si mescola con i colori della primavera. come nella natura,
così nei musei. se a londra e a parigi a farla da padrone sono i ritratti black&white di bailey e cartier-bresson,
a new york e a milano va in mostra l’esplosione cromatica della graffiti-art e di kandinsky.

© © Courtesy of the Museum of the City of New York

A londra tutte le stelle di bailey

Howard the Duck by Lee Quiñones, 1988.

i graffiti newyorchesi degli anni 80

Si intitola ‘Bailey’s Stardust’ l’omaggio della National Portrait
Gallery di Londra all’artista britannico David Bailey che, in
oltre 50 anni di carriera, ha ritratto le stelle della cultura,
del cinema, della musica e della politica internazionale. La
personale del fotografo, ad oggi la più grande mai realizzata
con i suoi 300 ritratti selezionati dallo stesso autore, è
allestita per contrasti, seguendo l’interpretazione del
fotografo per cui siamo e torneremo tutti a essere ‘stardust’,
polvere di stelle. Così i temi della vita e della morte si
intrecciano fino a confondersi, i volti noti si alternano a
facce sconosciute e le immagini di ricchezza a fotografie
che testimoniano alcune tra le aree più povere del mondo.
Accanto alle espressioni di Kate Moss, Jack Nicholson,
Francis Bacon e Mick Jagger, trovano spazio le immagini
dei viaggi dell’artista in Papua Nuova Guinea, in Australia
e nell’Africa devastata dalla carestia. La mostra, che si
chiuderà il 1 giugno, è sponsorizzata da Hugo Boss.
www.npg.org.uk
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Negli anni 70 e 80, New York era un museo a cielo
aperto: dovunque ci si girasse, c’erano graffiti. L’artista e
collezionista Martin Wong ne ha raccolti più di 300 nel
suo appartamento e, quasi vent’anni dopo, li ha donati al
Museum of the City of New York che, fino ad agosto, ne
mette in mostra circa la metà.
‘City as Canvas: Graffiti Art from the Martin Wong Collection’,
questo il titolo dell’esibizione, passa in rassegna la graffiti-art
di personaggi di spicco del panorama urbano newyorchese,
da Cey Adams a Leonard McGurr fino a Keith Haring, allora
adolescenti turbolenti alla ricerca di auto-affermazione.
I graffiti, che in un primo momento emersero come forma
di espressione ai limiti dell’illecito sui muri abbandonati o
sui vagoni della metropolitana, col tempo diventarono una
forma d’arte riconosciuta dai collezionisti più importanti di
Manhattan. La mostra ripercorre questa evoluzione grazie agli
album, alle tele e agli acquerelli degli artisti.

Kate Moss by
David Bailey, 2013

© Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos, courtesy Fondation
Henri Cartier-Bresson

not to be missed
l’astrattismo di kandinsky a milano

parigi celebra CARTIER-BRESSON
A dieci anni dalla morte di Henri Cartier-Bresson, il
Centre Pompidou di Parigi dedica la prima grande
retrospettiva europea al celebre fotografo francese,
tra i maggiori artisti del XX secolo, teorico dell’’istante
decisivo’, padre del fotogiornalismo e tra i fondatori della
storica Agenzia Magnum. Dal Surrealismo al maggio
‘68, passando per la guerra civile spagnola, la seconda
guerra mondiale e la decolonizzazione: l’esposizione, in
calendario fino al 9 giugno, ripercorre 70 anni di carriera
di Cartier-Bresson attraverso le sue fotografie, disegni,
dipinti e documenti. La mostra è suddivisa in tre sezioni:
gli anni del debutto, il momento dell’impegno politico
e della passione militante e il periodo della fondazione
della Magnum. Immagini intime e fotogiornalismo,
surrealismo e geometrie si fondono senza soluzione di
continuità, a rappresentare la convinzione dell’artista
per cui ‘fotografare è mettere sulla stessa linea di mira la
testa l’occhio e il cuore’.
www.centrepompidou.fr

© Centre Pompidou, MNAM‐CCI / Philippe Migeat / Dist. RMN‐GP

Martine Franck, Paris, France, 1967

C’è ancora poco più di un mese per godersi i capolavori
di Vassily Kandinsky direttamente in arrivo dalla
collezione del Centre Pompidou. La mostra, che si
chiuderà a Palazzo Reale a Milano il 27 aprile, racconta
il viaggio artistico e spirituale di uno dei pionieri
dell’arte astratta. La retrospettiva presenta oltre 80
opere dell’artista russo in ordine cronologico, dagli
esordi tedeschi agli anni in Russia fino alla Parigi della
maturità. Partendo con un tuffo emotivo nel mondo
interiore di Kandinsky grazie a una sala con le pareti
completamente decorate, la mostra prosegue attraverso
i suoi capolavori più importanti: dalla famosa ‘Città
vecchia II’ a ‘Azzurro Cielo’ fino a ‘Giallo-rosso-blu’ degli
anni del Bauhaus. Al termine del percorso, il visitatore
sarà immerso da un ambiente che avrà “il potere di
trasportarlo fuori dallo spazio e dal tempo”.
www.kandinskymilano.it.

Giallo-Rosso-Blu, 1925

La tragicità della scultura di Alberto Giacometti arriva alla
Galleria Borghese di Roma dove, fino al 25 maggio, si
ripercorrono le tappe dell’arte novecentesca dell’artista
svizzero. Il percorso si focalizza sulla visione in divenire dello
scultore nel rapporto con la raffigurazione dell’umano.
Dalle forme sinuose e bianche della ‘Femme couchée qui
rêve’ alla ‘Tête qui regarde’ fino all’’Homme qui chiavire’,
l’esposizione capitolina alla Villa Pinciana - la più grande
personale organizzata in Italia sull’artista - espone una
selezione di 40 opere, tra bronzi, gessi e disegni. Nei
capolavori di Giacometti, la figura umana viene ‘ridotta
all’osso’ e allungata, in modo da trasmettere all’osservatore
un senso di tragica modernità e di dramma. Le proporzioni,
volutamente sbilanciate, offrono l’interpretazione di un uomo
contemporaneo sospeso alla ricerca di sè. A completare la
visita, anche un interessante nucleo di disegni.

© Alberto Giacometti Estate / by SIAE in Italy, 2014

mood|13.3.2014

il senso di precarietÀ di alberto
GIACOMETTI a villa borghese

Moi me hâtant dans une rue sous la pluie, 1948

www.galleriaborghese.it
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