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Diario di bordo

di Simonetta Buffo

Se il fashion advertising è diventato sempre più complesso e ricco, il fashion
advertising rivolto ai bambini di certo non è da meno, e questo anche perché
il target di riferimento ha subito o determinato importanti trasformazioni.
Lo sanno bene le aziende che producono per questo piccolo consumer e che
devono operare delle scelte consapevoli, sebbene qui l’oggetto di studio sia
più impegnativo e certamente più delicato.
Juliet B. Schor, docente al Boston College e autrice del famoso Born to Buy
– The commercialized child and the new consumer culture (Scribner, New
York, 2005) ha fatto importanti studi sull’argomento: secondo questi studi,
un bambino americano di oggi arrivato a tredici anni ha visto 40.000 spot
pubblicitari ogni anno, avendo guardato la Tv per circa tre ore e mezza al
giorno.
Le cose in Italia sono certamente diverse, ma non in modo radicale. La
pubblicità, specchio riflettente o deformante della società, riproduce stili,
gusti, codici, tendenze che creano questo circuito continuo di scambi,
condivisioni e negoziazioni tra adulti e bambini e viceversa. In una altalena
continua fra bambini che vogliono sentirsi più grandi e grandi che vogliono
sentirsi meno grandi.
Insomma, il fenomeno dell’adultizzazione del bambino è certamente
presente sulle pagine dei giornali come per le strade delle città.
Tuttavia, rileviamo l’esistenza di importanti forze nuove che portano nuovi
modelli di consumo in tutti i mercati: aumenta infatti costantemente la
presenza del fattore etico nelle scelte di consumo. Non possiamo credere che
ciò non riguardi (o riguarderà) anche il mercato dei bambini. E la morale
imporrà scelte ben precise anche in fatto di comunicazione.
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Piccoli consumer,
fra trucchi e fiabe
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TRENDWATCHING | NUOVI LIBRI ILLUSTRATI PER BAMBINI

GUARDANDO
LE FIGURE
di Rocco Mannella

Piacciono ai bimbi e agli adulti con la sindrome di Peter Pan. Ma anche a chi opera nell’ambito della moda e
del childrenswear che vi trova e trae utili ispirazioni per il suo lavoro. Sono i libri illustrati per l’infanzia di
ultima generazione che, in bilico tra poesia e surrealtà, affascinano e fanno sognare.
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Da sinistra, in
senso orario:
la copertina
del libro “Alice
nel Paese delle
Meraviglie” di
Lewis Carroll
illustrata da
Rébecca
Dautremer
(Rizzoli);
un capo
della neonata
collezione Quis
Quis di Stefano
Cavalleri;
la copertina
del libro
“Pinocchio”
di Enzo D’Alò
disegnata
da Lorenzo
Mattotti.

TRENDWATCHING | NUOVI LIBRI ILLUSTRATI PER BAMBINI

Courtesy of Mostra di Sàrmede

A lato, un disegno di Beatrice Alemagna per il libro
“La gigantesca piccola cosa” (Donzelli Editore). In basso,
a sinistra: un’illustrazione di Octavia Monaco per il libro
“Vincent Van Gogh e i colori del vento” edito da Arka e una
sneaker di Dolce & Gabbana Junior (P/E 2013).
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“A

mille ce n’è, nel mio
cuore di fiabe da narrar.
Venite con me, nel
mio mondo fatato per sognar”.
Chi in Italia è stato bambino
negli anni Sessanta non può
non ricordare questo motivetto
che apriva e chiudeva le famose
“Favole sonore”. Pubblicate, tra
1966 e il 1970, da Fabbri Editori,
da qualche mese sono tornate in
libreria in una rinnovata edizione,
per la gioia dei lettori più nostalgici
e dei bimbi di oggi. Alle origini,
questa fortunata collana editoriale
si distingueva non solo per i 45
giri che corredavano l’uscita di
ogni suo album (oggi sono stati
sostituiti da 2 cd) ma soprattutto
per la straordinaria qualità delle
immagini riprodotte, affidate
a talentuosi artisti dell’epoca.
“Le fiabe sonore” emanano
ancora oggi un attraente fascino
e comprovano l’elevato valore
dell’illustrazione infantile made in
Italy. Un ambito che, circa 40 anni
fa, Antonio Faeti ha analizzato in
un insuperato saggio, “Guardare
le figure. Gli illustratori italiani dei

Sopra: la copertina del libro “I fantastici libri
volanti di Mr. Morris Lessmore” di William
Joyce (Rizzoli); un completo di Hitch Hiker
(P/E 2013).

libri per l’infanzia”, che nel 2011
Donzelli Editori ha ripubblicato
con una nuova introduzione
dell’autore considerato, a ragione,
una vera autorità in materia.
Sull’ultima copertina del libro fa
bella mostra di sé un disegno del
“Giornalino della domenica”.
A eseguirlo fu, nel 1921, Sergio
Tofano che insieme ad Umberto
Brunelleschi, Antonio Rubino
e Duilio Cambelotti ha fatto la
storia dei nostrani picture book di
gusto Decò. Dagli Anni Ruggenti
ad oggi, in Italia, l’illustrazione per i
libri destinati a baby e kids ha fatto
passi da gigante, come ricorda il
saggio di Faeti che riconduce questa
fortunata tradizione ai “figurinai”
dell’Ottocento. L’attuale offerta
editoriale di settore ha raggiunto
grandi livelli di raffinatezza e di
23
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Ha collaborato da sempre con disegnatori di grande
talento la casa editrice Salani specializzata in libri per
l’infanzia: da Carlo Chiostri a Emanuele Luttazzi, da Luigi
Cavalieri (ha illustrato una celebre edizione di “Pinocchio”
del 1924) a Serena Riglietti che ha contribuito con le sue
cover al successo italiano della saga di Harry Potter. Non
sorprende così la scelta di Salani di dedicare un concorso
a illustratori e grafici di tutto il mondo che potranno
reinterpretare le copertine
di dieci suoi best seller.
L’iniziativa si inserisce nei
festeggiamenti dedicati dalla
casa editrice ai suoi primi 150
anni di attività, culminati,
lo scorso novembre, con una
mostra al Castello Sforzesco di
Milano. I progetti dei finalisti
saranno presentati, dal 25
al 28 marzo, alla prossima
edizione della Fiera del Libro
per Ragazzi di Bologna..
A sinistra, la copertina del libro “La
teleferica misteriosa” della collana
“Biblioteca dei miei ragazzi” lanciata
da Salani nel 1931.
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A sinistra, in senso
antiorario: le copertine
dei libri “Il segreto
D’Orbae” di Françoise
Place (L’Ippocampo);
“Fiabe sonore. A mille ce
n’è…” (Fabbri Editori);
“Guardare le figure. Gli
illustratori italiani dei libri
per l’infanzia” di Antonio
Faeti (Donzelli Editore):
una creazione di Simonetta
per la P/E 2013. Sopra,
una storica tavola fuori
testo di Carlo Chiostri per
“Marchino. Avventure di
un asino” edito da Salani.
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SALANI. NON SOLO
HARRY POTTER

originalità grazie anche al contributo
di illustratori e grafici provenienti
dalla Francia e dal Nord Europa,
che rendono la narrativa per
l’infanzia irresistibile anche per i
lettori adulti e pure per chi opera
nell’ambito della moda e del
childrenswear. Molta cura è infatti
dedicata alla rappresentazione
degli abiti (soprattutto nelle opere
ambientate nel passato e nelle
riproposte di intramontabili classici
della narrativa per bambini). Ad
affascinare i fashion designer e,
più in generale, il pubblico adulto,
sono però soprattutto le atmosfere
e i linguaggi visivi di questi volumi
che attivano un complesso mix
di idee, pensieri ed emozioni. Lo
comprovano le più importanti
manifestazioni del settore (dalla
Fiera Internazionale del Libro
per Ragazzi di Bologna al Prix
Baobab del Salone di Montreuil,
dall’Hans Christian Andersen
Award alla rassegna “Le Immagini
della Fantasia” della Mostra di
Sàrmede) e, più ancora i volumi
usciti in libreria negli ultimi mesi.
Come “Sogni di bambine” di

TRENDWATCHING | NUOVI LIBRI ILLUSTRATI PER BAMBINI

A sinistra,
un’illustrazione di
Emily Sutton per il
libro “Clara Button a
Londra. Una giornata
magica” (Donzelli
Editore). A lato, la
copertina del libro
“Bestiario/Vestiario”
di Vladimir Radunsky
(Donzelli Editore).

L’IRRESISTIBILE MAGIA
DEI PICTURE BOOK
“Il mio amore per le fiabe e i libri illustrati è tale
che nel 2000, quando ancora firmavo, con mia
moglie Imelde, le collezioni de “I Pinco Pallino”,
colsi al volo l’invito rivoltomi da Rosanna Pavoni,
allora direttrice del Museo Bagatti Valsecchi,
di contribuire alla realizzazione di un libro,
“La dimora incantata”. La novella di Anna
Paci Colombo, ambientata nello storico palazzo milanese, si avvalse delle
illustrazioni di Mara Cerri, vincitrice di un concorso che io e la mia consorte
avevamo indetto alla Scuola del Libro di Urbino. Come lettore, ho sempre
adorato le favole di Italo Calvino e i racconti di Gianni Rodari illustrati da
Bruno Munari che, quando erano piccoli, ho fatto conoscere anche ai miei
tre figli. Oggi mi piacciono le illustrazioni per l’infanzia di Camilla Engman e di
Eloisa Morandi. Ma resto sempre affascinato da “Le petit prince” di Antoine
de Saint-Exupéry”. Stefano Cavalleri
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Stefano Cavalleri ha fondato con la moglie, Imelde Bronzieri, il marchio I Pinco Pallino.
È l’anima creativa del neonato marchio di childrenswear Quis Quis.

Sopra, un disegno
di Pénelope
Bagieu per “Lost
in Austen” di
Emma Campbell
Webster (Hop)
e un capo di
Moschino Teen
(P/E 2013)

Nicoletta Ceccoli, molto
apprezzata in Francia per i suoi
inquietanti ritratti infantili, la
rilettura di “Pinocchio” fatta da
Enzo D’Alò con il contributo
iconografico di Lorenzo Mattotti
e “Alice nel Paese delle meraviglie”
illustrato con psichedelico estro
dalla pluripremiata Rèbecca
Dautremer (tutti pubblicati da
Rizzoli). O come il libro-gioco
“Lost in Austen” (Hop), dedicato
da Emma Campbell all’autrice
di “Orgoglio e pregiudizio” e il
racconto “Clara Button a Londra.

Una giornata magica” (Donzelli
Editore) illustrato da Emily Sutton
e scritto da Amy de la Haye
che insegna storia del costume al
London College of Fashion. Libri
che (come quelli editi da Arka) si
rifanno a correnti artistiche antiche
o contemporanee, alla grafica
pubblicitaria, al mondo dei comic e
al cinema d’animazione. I risultati,
in bilico tra poesia e surrealtà (si
pensi alle illustrazioni di Beatrice
Alemagna, Octavia Monaco,
Maurizio Quarello e Jimmy Liao)
affascinano e fanno sognare.
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Uno scatto di Oliviero Toscani per Dazed, 2008

DA GRANDI...
O DA FAVOLA
di Simonetta Buffo

N

el dicembre del 2010, Vogue
Paris pubblica un servizio
fotografico dal titolo Cadeaux
destinato a creare grande scalpore:
le immagini fotografiche ritraggono
bambine di circa sei anni con abiti di
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lusso e trucco pesante, scarpe con
tacchi altissimi, in pose e atteggiamenti
decisamente non infantili, molto
seducenti ed ammiccanti. Queste
immagini hanno diviso l’opinione
pubblica, ma non solo: la scelta di
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L’analisi semiotica delle pubblicità rivela due macro tendenze, quella rivolta al realismo E quella
rivolta al surrealismo. ma alcuni trend suggeriscono nuovi approcci strategici che, sempre più,
sfociano anche nell’etica.
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pubblicarle è stata, probabilmente,
una delle ragioni per cui la Condé
Nast ha deciso di licenziare l’allora
direttore della rivista, Carine Roitfeld,
pare anche a seguito delle critiche di
Bernard Arnault. Se però il servizio
fotografico ha avuto un merito, è
stato risvegliare l’interesse per il tema
bambini e pubblicità su cui, a due anni
dalla pubblicazione, ancora si dibatte.
Anche perché gli aspetti di cui tenere
conto sono molti e delicati. Prima di
tutto, chi sono i bambini di oggi. E
come descriverli. Da alcuni anni, infatti,
si parla di adultizzazione del bambino:
se un tempo erano molti i segnali che
delimitavano la frontiera invalicabile tra
l’infanzia e l’età adulta, oggi abiti e gusti
sanciscono un decisivo avvicinamento
tra il mondo dell’infanzia e quello
della maturità. La direttrice di Vogue
Bambini, nel numero di maggio/
giugno dello scorso anno, parlava della
tendenza delle madri a “stare indietro”
ai propri figli, anche acquistando e
mettendo capi per bambini. A ciò,
alcune aziende hanno risposto creando
abiti che possano andare bene sia alle
madri sia ai figli. Il fenomeno, poi,
non solo è rappresentato, ma anche
stimolato dalla comunicazione. E per
capire come funziona la comunicazione,
abbiamo analizzato le campagne
pubblicitarie dei principali brand del
settore dell’anno in corso, applicando

Sopra, un’immagine
tratta dal servizio
“Cadeaux”
pubblicato da Vogue
Paris. A lato, una
campagna TwinSet che rientra nella
categoria “bimbo
star”.

BIMBO REALE
Bimbo grande
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Personaggio

Bimbo star

Bimbo professionista

Bimbo piccolo
Bimbo bimbo

Tipo di narrazione

Sono uno arrivato

Da grande farò

Sono contento di essere un bimbo

Azione

Mi atteggio

Io mi immagino

Io gioco

Valore

Ambizione

Fantasia

Dinamismo

BIMBO IRREALE
Personaggio

Bimbo bambola

Bimbo delle favole

Bimbo dei sogni

Tipo di narrazione

Io sono nel mondo della bambola

Io sono nel mondo delle favole

Io sono nel mondo dei sogni

Azione

Mi faccio ammirare

Mi faccio ammirare

Mi faccio ammirare

Valore

Il gioco

La magia

Il sogno

Fonte: Elaborazione Simonetta Buffo
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Il pay off del brand Il Gufo, Bambini vestiti da bambini,
nasce dai titolari e viene portato avanti da sempre. La
fondatrice Giovanna Miletti, mamma di tre bambini,
inizia a proporre bavaglini quando i figli frequentano
la scuola materna, e afferma di essere in grado di fare
solo ciò che sente veramente suo. E così Il Gufo segue
il bello, e propone un prodotto valoriale. Ecco perché ci
sono veri e propri fan del brand. Il credo del pay off è
un faro anche nei confronti dell’esterno: tutte le azioni
del marchio hanno come obiettivo il bambino, che va
protetto. Le attività di charity, ad esempio, sono rivolte
ad organizzazioni che curano, proteggono o sostengono il
bambino nell’infanzia. Coerentemente, la comunicazione
vuole tradurre fedelmente
le naturalità espressive
del bambino: alcune foto
sembrano più dolci, altre
più divertenti, proprio
perché l’importante è
che ci sia naturalità.
Il bambino è al centro
del lavoro sempre.
Anche nelle sfilate ai
bambini viene permesso
di liberare la propria
personalità e interpretare
il momento, all’insegna
della spontaneità e della
naturalezza che solo i
bambini hanno. A fronte
del trend di molti player a
rendere adulti i bambini,
“Il Gufo continua ad
andare controtendenza,
perché – fanno sapere
dall’azienda - ci sono tanti
bambini contenti di fare i
bambini che costruiranno
il nostro futuro”.
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una metodologia di tipo semiotico
(vedi le tabelle nel servizio). Abbiamo
individuato due macro categorie di
protagonisti, i bambini reali e i bambini
irreali, a loro volta declinate in vari
cluster. Della prima categoria fa parte
il bimbo grande star, presentato con
atteggiamenti forzatamente da grande.
Sono annunci in cui l’essere sicuri di sé
diventa sinonimo di successo, anche
se in modo ed intensità differenti: può
essere un mini- uomo/donna con pose
da star ma anche un macho, o una lolita;
esempi sono gli annunci di Monnalisa,
Guess Kids, Twin-Set, H&M,
Ice Iceberg, Boss Kids, Ralph
Lauren. Il bimbo grande professionista è un
bambino che gioca ad essere grande,
che sogna di esserlo per fare cose da
grandi: il bambino di Bikkembergs
fuori dallo stadio, seduto sul pallone
da calcio; le bambine retrò di Dior,
con vecchie macchine fotografiche;
il finto complesso musicale di Pepe
Jeans Kids. Poi c’è il bambino reale
piccolo, che dichiara con forza, allegria e
spensieratezza la sua gioia di essere un
bambino, mostrando tutto il dinamismo
e l’allegria tipica di quell’età: ne sono
esempi le campagne di Burberry e
Bikkembergs. La scelta di Diesel ci
presenta un modo di essere bambini
giocato, colorato ed urbano.
Passando alla seconda macro categoria,
quello del bambino irreale, troviamo il

Sopra, da sinistra: il
“bimbo reale piccolo”
di Diesel e il “bimbo
professionista” di
Bikkembergs.
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IL GUFO: BAMBINI VESTITI
DA BAMBINI
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Dall’alto in senso
orario: la campagna
Dolce & Gabbana
esemplifica i “bimbi
dei sogni”; il “bimbo
delle favole” nella
campagna Desigual;
i “bambini bambola”
di Armani Junior.

bambino bambola, quello che vuole solo
essere ammirato, che non sembra
appartenere a questo mondo: sono
così molte delle campagne Dior, ma
anche Elsy, Chloé, alcune di Armani
Junior. Spesso sono campagne che
hanno per soggetto i neonati, ma
non sempre. Anche il bambino delle
favole può avere come protagonista un
neonato, ma qui prevale la componente
della magia, come in Absorba, dove
il bambino sembra volare sopra o
con un palloncino. Nella campagna
di Desigual, una delle protagoniste
richiama il personaggio di Pippi
Calzelunghe; nella campagna di Gucci
Kids, in un paesaggio innevato e irreale,
due bambini giocano con un gigantesco
peluche bianco a forma di orso, in
un’atmosfera magica e fiabesca. Il bimbo
dei sogni popola i sogni di quelle mamme
che desiderano bambini modello,
come quelle di Miss Blumarine o
ancora i bambini di I Pinco Pallino.

Interessante e originale, in questa
categoria, la campagna di Dolce &
Gabbana: un interno di bella famiglia,
popolata da molti bambini, tutti in
movimento ed attivi, in continua
interazione con l’ambiente, fra di loro e
con gli adulti. Non solo i bambini, ma
anche la famiglia sembra un sogno.
In conclusione, gli annunci con
bambini irreali appaiono rivolti più alle
mamme che ai bambini, in particolare
a quelle mamme profondamente
compiaciute del proprio ruolo; le
campagne con bimbo reale, invece,
strizzano l’occhio contemporaneamente
alle mamme e ai bambini, attraverso
la complicità e la condivisione di
ambizioni e desideri, in un gioco di
simulazione e teatralizzazione della
realtà. Hanno dunque forse un pubblico
di riferimento più ampio, ma corrono
qualche rischio in più. Proprio questa
simulazione, infatti, può diventare sterile
per il brand: se c’è forzatura, se cioé i
modelli di riferimento perdono quella
connotazione di irrealtà e mistero,
di fantasia e di gioco, di sogno e di
desiderio, tipica del mondo ricco e
popoloso di tutti i bambini e che piace
anche ai grandi, allora la comunicazione
può diventare dannosa. Il pericolo è che,
in una società dei consumi sempre più
sensibile ed attenta ai temi etici, i brand
poco rispettosi del mondo dell’infanzia
possano venire seriamente penalizzati.
O persino rifiutati.
29
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PARLA OLIVIERO TOSCANI

IN CERCA
DI PICCOLE ANIME
Per affrontare il tema bambini e pubblicità, e i risvolti sociali che sottintende,
Mood ha incontrato un fotografo che non ha bisogno di presentazioni.
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Fotografare i bambini di fatto è una violenza,
quando queste immagini vengono usate per il
consumo. Allora io cerco di lasciare al bambino la
sua forza: essere ciò che è. Per me non può esserci
artificializzazione. Io cerco di prendere quella parte
dell’essere umano che qualcuno chiama anima,
qualcuno spirito, qualcuno carisma. Ecco, voglio
fotografare l’anima, anche del bambino.
Cosa pensa del redazionale Cadeaux di Vogue
Paris?
Trovo molto intelligente la messa in scena della
demenza delle madri, il servizio è come un film
ironico. È incredibilmente cinico, drammatico,
perché alcune madri vorrebbero essere così. Io ho
fatto i complimenti alla direttrice, Carine Roitfeld,
mia amica, perché il servizio ha un’enorme carica
sovversiva e vorrei averlo fatto io.
Per chiudere, gli ingredienti di Toscani per fare
buone foto ai bambini.
Sorpresa, emozione e provocazione. Le mie foto
sono sempre libere da preconcetti e schemi ed è
così anche quando fotografo i bambini. (s.b.)
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Oliviero Toscani

Come si definirebbe: pubblicitario del
shockvertising? Provocatore? Fotografo
iperrealista?
Io trovo assolutamente demente la definizione di
shockvertising e non so a cosa si riferisca. Io sono
un fotografo di concetti e non un pubblicitario,
non amo particolarmente né il marketing né la
pubblicità; penso che la provocazione sia sempre
positiva, perché obbliga a osservare e spinge a
riflettere. Il problema è che oggi si tende troppo
spesso a cercare consenso. Questo porta alla
mediocrità, il rischio non è valutato come un fattore
di crescita. Io sono un fotografo situazionista,
non iperrealista, perché il realismo non è mai iper.
È semplicemente realismo. La mia fotografia è
estremamente onesta e il pubblico lo percepisce.
Mettere in dubbio le certezze è arte e, per la vera
arte, non esiste volgarità né morale.
Qual è il suo oggetto fotografico privilegiato?
Non mi interessano i paesaggi, perché la natura è
perfetta. Amo scattare l’umanità, nel senso più lato
del termine, perché amo l’imperfezione. E l’uomo
più cerca la perfezione e più può fare grandi danni.
I bambini di Toscani sono sempre portatori di
quei valori “sani”, propri di questo universo,
come l’amicizia, la voglia di stare insieme, di
giocare. Cosa vuol dire fotografare i bambini?
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PARLA LUCIANO PERGREFFI

VINCONO ISTINTO
E AUTENTICITÀ
Luciano Pergreffi
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Come nasce la sua specializzazione nel mondo
dei bimbi?
Ho respirato l’aria della fotografia fin da molto
piccolo, i miei genitori sono entrambi fotografi. Poi
mi sono sposato e ho avuto figli presto. Da ciò è nato
il mio interesse per il mondo dell’infanzia e la voglia di
comunicarlo. Da 25 anni lavoro per Vogue Bambini,
di cui curo anche le cover. Oltre che con Condé Nast,
collaboro con la RCS e la Mondadori e ho scattato
le immagini pubblicitarie per molte griffe del settore,
da Armani Junior a D&G, da Baby Dior a Gucci
Kids, da Trussardi Junior a Bikkembergs, a Cavalli per
citarne solo alcuni.
Come approccia la fotografia ai bambini?
Tento di creare una situazione che li faccia sentire
a loro agio: spesso mi improvviso mago, gioco con
loro, cerco la loro complicità. Devo vedere che il
bambino ha un rapporto piacevole con l’ambiente e
con me. Per me la fotografia è comunicazione e con il
bambino tutto diventa più vero.
Nelle sue fotografie interpreta il bambino in
tutti i modi possibili, offrendo una panoramica
globale. Come spiega questo suo eclettismo?
Il bambino deve essere fotografato per la sua
caratteristica principale. Ecco perché tutte le foto
sono differenti. Io parto sempre dai capi e da lì avvio
la scelta di descrizione di un tipo di bambino, magari
anche quello più antipatico. Adatto la mia tecnica
al prodotto, interpretando la tipologia del bambino
in modo che possa rispecchiare il potenziale cliente
di quel brand. Parlando di pubblicità, molti input
mi sono dati dall’azienda, la quale fa riferimento a
redazionali che ho già realizzato. Diverso è il caso
di scatti per redazionali, dove ho maggiore libertà
creativa, tenendo conto del tipo di lettrice della testata.
La lettrice di IoDonna è differente dalla lettrice di
Vogue Bambini. Così come è differente il numero di
pagine che ho a disposizione e quindi il tipo di lavoro
e di obiettivi che ho.
Quanto è importante la scelta del modello?
È fondamentale. Già durante il casting attivo una serie

di argomenti precisi, per dare loro fiducia e vedere
come reagiscono. Ci sono bambini bellissimi ma poco
espressivi. I bambini di La Perla, ad esempio, sono
davvero espressivi, per cui la foto è realizzata solo con
i molto sguardi. Ci sono invece foto con bambini che
saltano, come quelli di Bikkembergs, perché doveva
emergere la personalità di quel bambino.
Qual è il suo parere in merito alle immagini del
servizio Cadeaux di Vogue Paris?
Io disapprovo. Provo ribrezzo per immagini così
forti, con bambini così poco infantili, bambine così
truccate e in quelle pose. La fantasia non deve avere
limite, ma queste immagini mi provocano rifiuto. Il
bambino è gioia, freschezza, innocenza, semplicità, e
a mio parere questi ingredienti non possono mancare.
Penso ci sia un limite nelle foto ai bambini, che forse
non c’è nelle immagini degli adulti.
La sua ricetta per scatti ai bambini?
Essenzialmente l’istinto, guidato da una certa
esperienza in materia. Con i bambini vincono l’istinto
e l’autenticità. (s.b.)
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È uno dei principali fotografi di moda, specializzato in foto ai bambini.
Un grande professionista, garbato e vero amante dell’universo bimbo.
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ASSOCIAZIONI
LIBERE
di Rocco Mannella

Principesse delle nevi e scanzonate groupie under
sixteen, mini fan del grunge e baby boscaioli dall’anima preppy, rapper in erba e jeune fille con la passione per le rose. Popolano idealmente gli accattivanti racconti che i “big” del childrenswear hanno
imbastito per il prossimo autunno/inverno, quando
sembra coesisteranno influssi rock, citazioni college, echi boho chic e spunti presi in prestito all’immaginario pop a stelle e strisce. Secondo un’anarchica
ispirazione che mette in campo vestibilità comode e
spensierate sovrapposizioni, tinture vintage e grafiche d’impatto, felpe da boxeur e cinquetasche skinny,
legging da ballerina e montgomery di gusto Sixties,
piumini a righe Madras e mini dress effetto corolla.
L’immaginazione al potere.

6

7
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1

Ki6

2

Petit Bateau

3

C.P. Company Undersixteen

4

Parrot

5

Monnalisa

6

Miss Blumarine Jeans

7

Quis Quis

8

Roberto Cavalli Junior

35
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Diesel Kids

2

Herno

3

Dondup DKing

36
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Rivive in piccole taglie il look lanciato dalle rock band di
Seattle negli anni Novanta. Sconfessate le provocazioni
di Kurt Cobain, si fa strada un guardaroba che mixa jeans
di taglio skinny, aristo-montgomery finto ruvidi e caban
patchwork in maglia ed eco-pelliccia.
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Dall’alto in basso: il pouf “Beeea” disegnato da
Antonio Marras per Kenzo Maison; un frigorifero
progettato da Italia Independent per Smeg.
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Dall’alto: “Le domaine d’Arnheim” di René Magritte
(1962); il flacone del profumo “Girlfriend” di Justin
Bibier.

1

Milly Minis

2

I Pinco Pallino

3

Naturino

1

Nel nome della rosa, spumeggianti mini dress e completi
trompe l’oeil conquistano lo sguardo e diffondono il buonumore. Con applicazioni di macro ruches e scomposti
movimenti tridimensionali che esaltano la duttile eleganza
del raso, must have delle occasioni importanti.
37
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1

Pepe Jeans London

2

Aston Martin

3

Re-Hash Junior

38
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Rispondono all’irresistibile richiamo del bosco e della
montagna d’inverno. Sono camicie a righe Madras, comodi
piumini in nylon con dettagli in lana cotta, scarponcini da
rampicata e cinquetasche in denim regular fitted. Un avventuroso inno alla vita all’aria aperta.
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Dall’alto: una slitta di Heleanor Home;
“N. 61” di Mark Rothko (1951)
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Dall’alto: la cover del cd “Flashdance. Original
soundtrack from the motion picture (Casablanca
Records, 1983); una bambola della collezione di
Laura Biagiotti Dolls prodotta da Trudi.

1

Lulu

2

Silvian Heach Kids

3

Gaudì Teens

Un omaggio a Jennifer Beals in “Flashdance” e ai ragazzi di
“Fame”. Lo dedicano romantiche riedizioni di classici pantaloni da jogging, legging stampati a stelle, T-shirt “over” e
top minimalisti con metallici decori. Da sovrapporre con
rilassata e rilassante nonchalance.
39
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Dall’alto: la cover del cd “Born in the
U.S.A.” di Bruce Springsteen (Columbia
Records, 1984); la locandina del film
“Rocky Balboa” di Silvester Stallone (20th
Century Fox, 2006).

1

Guess Kids

2

North Sails Future

3

U.S. Polo Assn

40
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Un’inedita full-immersion nell’immaginario pop a stelle e
strisce. Lo propongono le nuove felpe di stagione che giocano con trattamenti vintage, cappucci amovibili, stampe new
college e un lettering d’impatto. Per baby fan di rapper e
boxeur con il sogno americano.
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Dall’alto: scaffali “Simonrack” di Agatha Ruiz de la
Prada; quattro macarons di Ladurée Paris.

1

Liu Jo Kids

2

Desigual Kids

3

Primigi

Righe bi-color, minute fantasie da tappezzeria anni Sessanta, rosoni concentrici effetto lecca lecca, stivaletti biker con
mini borchie e teschietti porte-bonheur. Il tutto declinato
nei colori dei bon bon e del make-up più goloso. Per vestire
jeune fille vezzose e un po’ snob.
23
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WE DON’T NEED
UNIFORMATION,
KIDS SAY…
di Paola Cassola
Meno omologazione, questo sarà il diktat dell’abbigliamento infantile nel 2013. La crisi che ha segnato
il 2012, infatti, si è tradotta in attenzione alla qualità a prezzi più bassi con un’apertura verso brand innovativi e, in termini di prodotto, a vestibilità perfette per capi riutilizzabili. Al bando gli abiti griffati da
cerimonia a favore di capi funzionali ma strutturati.
È questa l’opinione dei top retailer italiani intervistati da Mood sulle nuove tendenze moda per i più piccoli, che dichiarano all’unisono “largo al colore!”.

4242
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Armani A/I 2013-14
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D

ue sembrano essere le
aspettative principali nei
confronti del childrenswear
per il 2013: tanto colore, forse per
combattere il clima di austerity;
e la vestibilità dei capi, termine
che in realtà sottintende diverse
caratteristiche. Le proposte per bimbi
e bimbe nel nuovo anno dovranno
essere funzionali, di qualità, a prezzi
più contenuti, riutilizzabili, ossia non
fruibili in un’unica occasione come
per gli abiti da cerimonia, e con un
tocco di freschezza che li distingua
dai “grandi classici” in stile Gucci o
Burberry, giudicati un po’ ripetitivi.
E poi basta, basta e ancora basta
con la tendenza a vestire i bambini
abbinando un capospalla firmato a
pantaloni della grande distribuzione.
Gli ordini da parte dei retailer per il
2013 si preannunciano, dunque, più
oculati. “L’autunno-inverno 2013
- spiega Ugo Chiappa, titolare del
negozio Linea Junior a Cremona vedrà un ritorno di attenzione verso i
materiali e i colori. Io, ad esempio, ho
già acquistato Armani (che esce con
le collezioni a novembre) e ho trovato
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Ugo Chiappa e il suo
negozio Linea Junior
a Cremona.

tra le sue proposte un bluette elettrico
che mi è molto piaciuto e ho scelto
nelle proposte di capispalla, felpe e
pantaloni”. “Quest’anno abbiamo
venduto bene il giallo ocra e i ruggine”,
racconta Cristina Simionato di Peter
Pan a Mirano (Ve). “Tutto ciò che
rientrava nella categoria accessori,
magliette, cinturine, fiori è stato molto
colorato. E credo proprio che questa
tendenza verso il colore si confermerà
anche nella prossima A/I. Da Pitti
Bimbo mi aspetto l’introduzione di
qualche altra tonalità, magari un bel
verde”.

CAPISPALLA
TOP SELLER

La stagione invernale porta ogni
anno i clienti a prediligere i capispalla,
soprattutto il piumino. “Noi
vendiamo sempre bene Moncler prosegue Chiappa - e quest’anno c’è
stato un apprezzamento particolare
per Armani e Stone Island”. Per
i maschietti si punta su felpe
elasticizzate, maglioncini di cotone
o di lana, in prevalenza quelli aperti
con zip da abbinare a pantaloni
elasticizzati. Per le femminucce ci si
orienta su abiti di maglia e miniabiti
43
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Negozio Mondo
Piccino a San
Benedetto del Tronto,
diretto dalla titolare
Anna Lamperti.

NON SOLO GRIFFE

C’è un nuovo trend che si sta
affermando e che è frutto della crisi: la
voglia di differenziarsi staccandosi un
po’ dalle note griffe per sperimentare
nuovi marchi, da Dou Dou a Kangra,
da Jottum a Bon Point, da Douuod
a Myths, a Olive, capaci di stupire,
ma non per il prezzo. “Per acquistare
26
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le griffe, invece, si aspettano i saldi svelano da Mondo Piccino - intanto
si fanno spazio i brand di ricerca che
offrono innovazione, ma a volte sono
considerati troppo estrosi”.
“C’è un interesse decrescente nei
confronti del marchio – racconta
Fernanda Iori, titolare insieme a
Marisa Borelli del negozio Ninna-O
a Reggio Emilia – e più attenzione
all’estetica di qualità, quindi a prodotti
belli e ‘made in’. Tra i brand noti
vendiamo molto bene le aziende che
lavorano solo con il bambino, come
Il Gufo e Monnalisa. Meno successo
hanno i capi logati delle realtà
internazionali che fanno anche uomo
e donna, come Armani”.

E LA
SOSTENIBILITÀ?
Non sembra un tema molto
urgente nella coscienza dei clienti
di abbigliamento bambino che si
rivolgono ai multimarca di alta
gamma di tutta Italia. Nessuno
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da abbinare a calze pesanti o leggings.
E, soprattutto per le più piccole,
“non si rinuncia a qualche rouches e
paillettes”, dice Anna Lamperti di
Mondo Piccino, a San Benedetto
del Tronto. Che aggiunge: “Da noi
Moncler sta registrando un calo di
richieste, in pochi ormai sono disposti
a investire 600 euro in un piumino”.
“Ai nostri clienti - dicono da Peter Pan
- piacciono molto le parigine colorate
cui sovrapporre un calzettone, le
cinturine sotto seno in elastico, la
giacchina con la manica a tre quarti in
felpa e la giacca con il collo stondato
stile anni 50”.
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A sinistra, Il Gufo A/I
2012-13

scandalo, infatti, ha destato la notizia,
diffusa nelle scorse settimane dalla
stampa nazionale, dei risultati delle
analisi effettuate da Greenpeace su
numerosi marchi dell’abbigliamento,
non solo bimbo, e non solo low
cost. “Io sono rimasta scioccata dalla
notizia della tossicità di una buona
percentuale dei capi venduti da
importanti griffe della moda made in
Italy - ha commentato Anna Lamperti
di Mondo Piccino - e mi sono davvero
stupita nel constatare che nessuno
dei miei clienti è venuto in negozio a
chiedermi spiegazioni in merito. Ho
capito da questo atteggiamento che,
almeno qui al Centro-Sud, non c’è una
particolare sensibilità verso il tema
della sostenibilità”. Di diverso avviso
Fernanda Iori di Ninna-O alla quale
i clienti “chiedono informazioni sulla
filiera del prodotto, pretendendo che
sia rigorosamente made in Italy. Per i
materiali ho riscontrato una predilezione
per i tessuti in puro cotone privi di
coloranti nocivi per la pelle”.

MADE IN ITALY?
C’È CHI ANCORA
CI CREDE

Poi c’è chi si fida delle griffe, alle quali
si riconoscono garanzie di qualità di
prodotto e che si dà per scontato siano
made in Italy. Sembrano più smaliziati i
consumatori di Mirano che frequentano
Sfilata Monnalisa
il negozio Peter Pan: “La gente non
A/I 2012-13
crede più alle etichette ‘made in Italy’,
si informa sulla filiera e fa bene. Infatti,
aziende rinomate si appoggiano per
la produzione a ditte cinesi. Questa
situazione sta generando polemiche, i
clienti esigono onestà. Con i prezzi elevati
dei prodotti griffati non si accettano
prodotti realizzati con materiali o
manodopera a basso costo. A fronte di
questi sotterfugi da parte delle aziende
i clienti si spostano, ad esempio, sul
modello di giubbotto di Uniqlo mezza
piuma, che costa 80 euro. Se il prodotto
segue una filiera low cost che almeno
costi meno, pensano.”
45
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Upcoming
brands
di Caterina Zanzi
Quattro marchi che promettono di far parlare di sé. Due, italiani e finalisti della 3a edizione di “Who is on
Next? Bimbo”, il concorso dedicato ai nuovi talenti della moda bambino. Due, uno francese e l’altro tedesco,
che mescolano sapientemente estetica ed etica. Abiti comodi e divertenti, che non rinunciano né alla qualità
né all’eco-sostenibilità: materiali anallergici e organici, proprio come una seconda pelle.

UNO PER TUTTI
MADE IN ITALY

Selezionato per la finale della terza edizione di “Who is On
Next? Bimbo”, il marchio di Morena Visentin, una ragazza
alla ricerca di un’identità tutta sua dopo una laurea in
filosofia estetica e l’esperienza nel negozio di famiglia,
realizza abbigliamento per bambini dai 2 ai 10 anni. La
scelta è per un bimbo comodo, i cui abiti vestano come una
seconda pelle e lo accompagnino a scuola come nei giochi:
a tale scopo vengono scelti unicamente materiali naturali
e prodotti da artigiani italiani. Il brand, nato a fine 2011, è
venduto a Milano, Treviso e nella sua patria San Donà di
Piave; prossime città Rimini e Pordernone.
www.unopertuttimadeinitaly.com
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Tessuti naturali e prodotti da artigiani
italiani per accompagnare il bimbo a
scuola come nei giochi

NUOVI TALENTI | BIMBO

BON-CHIC
Una linea elegante
e kid-friendly dal tweed ai
tessuti felpati

JE SUIS EN CP!
Divertimento e colori, la moda
bimbo è al confine tra un gioco e
un sogno

Anch’esso finalista del
premio “Who is On Next?
Bimbo”, il brand della
torinese Giorgia Contu ha
sfornato la prima collezione
completa la scorsa estate:
una linea elegante, ma al
tempo stesso kid-friendly.
Abiti comodi e divertenti
che spaziano dai capi
british in lana, tweed e
tanto scozzese, a quelli più
sportivi, fatti di velluto, jersey
e tessuti felpati. I materiali
sono tutti anallergici e facili
da lavare.
www.bon-chic.it

MACARONS
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Lana merino e cotone biologico: i
materiali vengono prima di tutto

Fondato nel 2009 a Parigi, il brand
di abbigliamento per bambini da 0 a
8 anni ha come mission produrre in
Europa capi il più possibile originali
e di buona qualità. Il brand è figlio
di Céline Prost, designer con un
passato nella chimica e un presente
nella moda, “per dare vita a un
sogno della mia infanzia”. Proprio
all’infanzia è dedicato il suo progetto,
che di collezione in collezione si
approccia al mondo dei bambini con
indumenti color pastello e richiami
floreali. Multi-brand rivenditori del
marchio si trovano fino in Giappone
e negli USA.
www.jesuisencp.com

Producono tutto in Germania e le atmosfere nordiche del lookbook lo
testimoniano. I piccoli modelli di Macarons, brand kids tedesco di lusso
con un occhio alla sostenibilità, sembrano elfi strappati per un attimo alla
Foresta Nera. I materiali scelti dai fondatori Veit e Jule Kohlhoff, coppia
nel lavoro e nella vita, sono rigorosamente organici, dal cotone alla lana
merino. Proprio come i dolcetti preferiti di Maria Antonietta, i vestiti firmati
Macarons vogliono essere “ben solidi fuori, teneri dentro e sempre uno
sfizio”. La prima collezione ha debuttato con l’A/I 2012, ma ha già trovato
casa in boutique a Milano, Toronto e New York, oltre a essere acquistabile
sull’e-shop.
www.macarons-group.com
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PUPI SOLARI
www.pupisolari.com

Pupi Solari, titolare dell’omonima
boutique meneghina, è la signora che
veste i bambini della Milano bene dal
lontano 1969, anno di apertura dello
spazio in via Mascheroni, distante
a sufficienza dal quadrilatero della
moda per garantire uno shopping in
tranquillità. Undici vetrine, una sala
da tè che accoglie mamme e bambini
per la merenda e un assortimento
che segue il bambino lungo tutto
il corso della sua crescita. “Alcuni
capi sono davvero intramontabili –
dice - come la maglieria in shetland
di Hartford e i piumini di Aspesi,
meravigliosi perché caldi e no-logo.
Segnalo poi Clear-round, un nuovo
marchio italiano che ha pensato una
collezione intelligente: pochi modelli
sviluppati in tanti colori”. (c.z.)

Scelti

In alto, maglione
in lana shetland
Hartford. A destra,
piumino Aspesi;
total look
Clear-round.
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per voi
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