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Un particolare di “Donne in giardino”, 1867, del francese Claude Monet (1840–1926). Il dipinto, conservato al Musée d’Orsay di Parigi,
sarà al Metropolitan Museum of Art di New York dal 26 febbraio al 27 maggio nella mostra “Impressionism, Fashion, and Modernity”.
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Diario di bordo

di Rocco Mannella

Caparbio lo fu sempre Christian Dior. A dispetto della sua mite espressione
da “curato di campagna”, come lo definì il perfido fotografo Cecil Beaton.
Non sarebbe riuscito altrimenti, dopo i molti insuccessi collezionati in
gioventù, ad assurgere all’Olimpo dell’haute couture, quando, superata la
boa dei quarant’anni, nessuno avrebbe più scommesso su di lui. L’inventore
del New Look non si perse d’animo neppure quando, nella sua residenza di
Granville, sulla ventosa scogliera della Normandia, decise di piantare delle
rose. Tanto fece finché l’ebbe vinta sulle sfavorevoli condizioni climatiche
del giardino ereditato dalla madre. La tenacia di Dior dovrebbe incoraggiare
chi, in un difficile momento di incertezza come quello che stiamo guadando,
vorrebbe deporre la vanga e coltivare il pessimismo. Un atteggiamento che,
per la prossima primavera/estate, molti stilisti con il pollice verde sembrano
voler contrastare. Con un florilegio di stampe bucoliche e di lussureggianti
accessori da “déjeuner sur l’herbe” che (lo raccontiamo nel nostro
Trendwatching) incentivano la joie de vivre. E con un insistito ricorso alla
metafora del giardino e di chi se ne prende cura che si ispira a nuova filosofia
“verde” già sposata da personaggi come Michelle Obama, la quale coltiva
personalmente il suo orto alla Casa Bianca. Un hobby, quello della first
lady americana, che incoraggia la pazienza e la voglia di fare. Requisiti che
non difettano ai più pittoreschi attivisti del moderno eco-thinking. Come
i guerrilla gardeners (i militanti ambientalisti che inseminano i terreni
non coltivati durante rocamboleschi blitz notturni) e i social gardening
(i collettivi cittadini che trasformano incolte zone urbane in impensabili
spazi verdi). Scrive Serena Dandini, nell’introduzione del suo best-seller
“Dai diamanti non nasce niente. Storie di vita e di giardini” (Rizzoli): “Per
sua natura il giardiniere è proiettato in avanti, almeno fino alla prossima
fioritura: sa aspettare e progettare, deve avere fiducia e intravedere un poi, un
non ancora… E quale esercizio mentale è più necessario di questo, per noi
poveri terrestri che abbiamo perso per sempre il paradiso perduto?”.
Parole sacrosante. Think (and dress) green!
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Think green!
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Un outfit estivo di
Prada completato
da una stola di
visone decorata
da margherite
stilizzate.

Seconda pelle
di Enrico Maria Albamonte
Pellicce tropicali e pellami trattati con soluzioni hi-tech come il laser per abiti avveniristici. La sperimentazione traina la rimonta di pelle e pelliccia sia per l’estate 2013 che per l’inverno di scena in passerella. La nuova
frontiera? La leggerezza unisex anche nella pellicceria, spinta ai suoi esiti più radicali per un look ancestrale
che profuma di avanguardia.
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margherite stilizzate e la volpe tie
and dye sono diventate un must per
tutte le donne di gusto. Le fa eco
Michael Kors: “la pelliccia, vera
o falsa che sia, aggiunge un tocco
glamour anche al look più casual”.
Ne sa qualcosa anche Jean Paul
Gaultier che, in barba agli animalisti
più furibondi, la usa a piene mani
e per giunta in colori squillanti, sia
d’estate che d’inverno. Del resto
una stola di fourrure o un boa
gettato con nonchalance sulla pelle
nuda non si nega a nessuno (che se
lo possa permettere ovviamente).
Lo conferma Daniela Kraler,
titolare insieme al marito Franz,
dei negozi multibrand Franz
Kraler di Dobbiaco e Cortina
dove la pelliccia per lei e per lui è
di casa: “per le signore la pelliccia

Da sinistra:
cappotto estivo a
intarsi geometrici
in breitschwanz
di Fendi; cappa in
piume di struzzo sul
completo firmato
Saint Laurent by Hedi
Slimane; completo in
raso corredato da un
boa di volpe tie and
dye di Miu Miu.
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S

arà per l’effetto
Russia (gli zar
la usavano per
l’estate), sarà che oggi le stagioni
sono state abolite. Mettici anche
che l’aria condizionata in America
e le condizioni climatiche dei
Paesi dell’emisfero australe dove l’inverno arriva il 21 giugno
- l’hanno resa indispensabile.
Sta di fatto che oggi la pelliccia
estiva è molto più che un trend
da passerella, è una certezza.
Miuccia Prada, da antesignana
lungimirante qual è, l’aveva già
anticipata nella collezione primaveraestate 2011 ispirata al barocco latino
stile Carmen Miranda. E, tanto per
ribadire il concetto, nelle collezioni
di Prada donna e Miu Miu per
l’estate 2013 il visone decorato da

TENDENZE

Previsioni di
stile: l’inverno
che verrà
Luci e ombre sullo stile
per l’autunno-inverno
2013-14: “Pellami lisci e
bicolori e vernici morbide
stampate con effetto
sottovetro. Il grigio? È il
nuovo nero. E poi tanta
luce nelle collezioni per
uscire dal tunnel”. Parola
di Antonella Bertagnin,
ricercatrice di tendenze,
consulente di stile per
Lineapelle e progettista
di moda. “Sarà di
nuovo un inverno
androgino e le pellicce
saranno nobilitate da
lavorazioni patchwork
con una ricca tavolozza;
il cavallino colorato
sarà un passepartout
e l’artigianalità, che è
la nostra forza, andrà
sempre più a braccetto
con la tecnologia”.
e.m.a.
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Sopra: giacca
patchwork di
pelle e pelliccia
dall’ultima
collezione alta
moda di Jean Paul
Gaultier. In alto
a destra: tubino
bicolore in visone
epilato di Gabriele
Colangelo.

d’estate è un capriccio civettuolo
che all’occorrenza scalda le spalle
durante un party su uno yacht in
agosto e soprattutto è un acquisto
d’impulso che prescinde dall’età
delle clienti; io stessa ho trovato
geniale l’idea delle stole di Prada”.
Da Fendi, che della pellicceria estiva
(e maschile) ha fatto un vessillo, le
silhouette femminili moderniste
sono definite da intarsi di visone
multicolore o da composizioni
geometriche ispirate a stampe “a
esplosione” effetto Big Bang. La
vera scommessa è la leggerezza:
Gabriele Colangelo, astro nascente
della moda italiana proveniente
da una dinastia di pellicciai, parla
di visone “epilato”. Traduzione:
rasato come un velluto. E la volpe
invece è tagliata in strisce sottili. Nei

suoi laboratori si privilegiano
tecniche di nuova generazione
che lavorano la pelliccia sia dal
lato interno del cuoio che dal lato
esterno del vello. I risultati sono
sorprendenti. Come da Ermanno
Scervino, che nella recentissima
sfilata-evento di Firenze dedicata al
nuovo menswear e alla precollezione
femminile per l’inverno 2013,
ha esaltato come nessun altro
la versatilità di pelle e pelliccia
scegliendo un approccio unisex,
prefigurato ancora da Prada con una
serie di memorabili giacche grafiche
a scatola in visone nella precollezione
femminile per l’estate 2013. Sulla
passerella di Scervino gli uomini
sfoggiano pantaloni di pelle dark
abbinati a sciarpe di visone epilato
a righe, mentre le donne appaiono
57
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d’acqua decolorati. L’uomo,
però, quando porta capi in pelle
è più classico della donna”.
Non è dello stesso avviso
Massimo Giacon, stilista per
Aeronautica Militare: “la
pelle lavata insieme a quella
cerata, è stata una grande
rivoluzione tecnica ed
estetica - chiarisce Giacon
- l’inverno 2013 segnerà il
trionfo della pelle stretch
metallizzata come carta
stagnola: conserva la
memoria delle forme
anatomiche grazie a
lamine metalliche inserite
al suo interno. La pelle è
di nuovo in auge perché
dà sicurezza e per la
gente ha un plusvalore
di qualità e prestigio”.
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inguainate in tubini composti da
listini di pitone e chiffon alternati,
oppure incedono fasciate da
sottovesti bad in pelle intagliata al
laser effetto macramè. “Le pellicce
estive sono una provocazione, ma
in realtà funzionano bene nella mia
boutique di Londra frequentata
dai nababbi dei nuovi mercati del
lusso che hanno esigenze diverse
dalle nostre. Oggi ci si veste a strati”
spiega Scervino. E aggiunge: “per gli
uomini vince il blouson da duro: la
pelle è di moda perché è moderna. I
miei capi in pelle più preziosi per la
donna sono affidati alle mani esperte
di sarte specializzate in lingerie e
l’apice della seduzione è rendere la
pelle impalpabile come un tessuto.
La pelle color nudo è molto sexy”.
Pelle unisex lavorata con perizia e
spirito innovatore: è la specialità di
Marianna Rosati, anima creativa
del marchio Drome che presenta a
Parigi le sue creazioni. “Il prossimo
inverno sarà sicuramente minimalista
- anticipa Rosati - con il laser e le
perforazioni si possono ottenere
effetti tridimensionali anche grazie
al tannino, una sostanza naturale
che rende la pelle più resistente:
può diventare perfino trasparente
come nel caso dei nostri serpenti

Da sinistra in senso
orario: un modello
in visone Zephyr
di Holloh; bomber
tecnico in pelle di rettile
trasparente abbinato a
pantaloni da jogging
in pelle d’agnello
scamosciata e cerata di
Drome; abito lingerie
in nappa con intagli
e decolleté in pelle
scamosciata, gonna
a tubo in micro balze
di pitone e chiffon
abbinata a stola di
visone e top in pizzo e
raso lavorati, due look
di Ermanno Scervino.
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À la basque
1. Badgley Mischka
2. Céline
3. Givenchy
4. Gucci
5. Vionnet
6. Moschino Cheap and Chic

Il ritorno della
baschina, un vero e
proprio passe-partout
per le lady chic delle
collezioni pre-fall 2013.
La basque, declinata
nelle sue versioni più
avant-garde, diventa
un elemento chiave del
guardaroba femminile.
È questa sofisticata
balza, cucita in vita per
renderla ancora più
delicata, che la prossima
stagione è destinata
ad abbellire non solo
giacche e abiti ma anche
i pantaloni. Un souvenir
da Cristobal Balenciaga
che, ispirandosi alle sue
radici spagnole, ha portato il
frizzante dettaglio del costume
tradizionale sul palcoscenico
della moda contemporanea.
E oggi questa icona del
grande couturier basco viene
riletta con diversi tessuti
e forme, dall’asimmetria
all’origami, trasformandosi in
un’ossessione dei trendsetter
internazionali.
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Optical effect
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Illusioni visive,
fantasie in
movimento e
una geometria
caoticamente
sparsa sul tessuto:
nessun miraggio,
ma increspature
luminose quasi
surreali che
abbagliano gli
occhi. Grafismi
e diagrammi
esplodono in tutte
le sfumature della
tavolozza cromatica,
così come macchie
baluginanti e check
sapientemente distorti,
mentre le volute
neobarocche si sfasciano
sotto una fine rifrazione
di luce. Un pattern
fotografico, obbligatorio
per le fashionistas al
centro dell’attenzione
mondiale. La regola è una
e una sola: optical nel
total look, perché l’effetto
massimo dell’anamorfosi
si raggiunge solo se in
pendant.
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1. Carolina Herrera
2. Marni
3. Missoni
4. Balmain
5. 10 Crosby Derek Lam
6. DKNY
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XXL

1

1. Rochas
2. Ports 1961
3. Carven
4. Moschino
5. Dsquared2
6. Chloé
6

2
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All’insegna dell’estetica über
arrivano le forme esagerate.
Silhouette stereoscopiche
e arrotondate, volumi
gonfiati e tagli sciolti:
questa è la scelta della
moda intellettuale, che
intreccia magistralmente
gli stati mentali con i
codici stilistici. Contorni
metafisici dei pantaloni e
giacche a-dimensionali.
E in primis l’outerwear,
che dà il tocco fashion
per nascondere la
fragilità femminile dietro
un’eleganza minimalista
ed emancipata. Il gusto
delle grandi dimensioni
sottolinea una graziosa
organizzazione interiore.
La moda over delle It-girl
contemporanee a volte adotta
un po’ di tratti maschili.

3
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La Guardia
sovietica

1

1. Calvin Klein
2. Balenciaga
3. Tory Burch
4. Gucci
5. Lanvin
6. Just Cavalli

2

4
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La fanteria fashion
per il prossimo
autunno sceglie
l’equipaggiamento
dei soldati russi. Una
marcia seducente
della grande Armata
Rossa, che inneggia
nei suoi codici
stilistici al corredo
dell’esercito
sovietico. L’estetica
military del secolo
scorso diventa un
must nel guardaroba
della prossima stagione
fredda. Respinti i
decorativismi eccessivi
e sposate le tonalità
più sobrie, le passerelle
internazionali richiamano
le cinture semi-grezze e le
file di bottoni lucenti dei
pastrani più in voga. Una
silhouette affusolata, dal
taglio rigoroso e dalle linee
essenziali per sottolineare lo
spirito di lotta delle ragazze
della Red Army. Il glorioso
passato sovietico diventa
un trend, quando sul distintivo
appaiano le vedettes della moda
mondiale.
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TRENDWATCHING | GARDEN-MANIA

Il finale dell’ultima sfilata haute
couture di Christian Dior.

Lampada “Marina” di Paola Navone per Barovier & Toso

Giambattista Valli A/I 2013-14

olTRe
Il GIaRdIno
di Rocco Mannella
Ciuffi d’erba, bouquet di fiori, petali tridimensionali e ghirigori effetto siepe: sbocciano sulle passerelle e nelle
collezioni degli stilisti con il “pollice verde” – che rilanciano l’amore per il giardinaggio e per l’eco-thinking.
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Dolce & Gabbana P/E 2013

TRENDWATCHING | GARDEN MANIA

Musée Carnavalet © Paris Tourist Office – Ph. Amélie Dupont

A sinistra, il giardino del Musée
Carnavalet di Parigi.
Sotto, una borsa di Ralph Lauren
per la primavera/estate 2013.

A
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Sotto, la seduta “Circles” di Jan Plechac &
Henry Wielgus. Sopra, un outfit di Blugirl
per la primavera/estate 2013.

lberi e cespugli di bosso.
Li ha voluti Raf Simons,
per dare vita al labirintico
giardino che ha ospitato la sua
seconda sfilata di alta moda per
la maison Christian Dior. Lo
show ha celebrato la nota passione
per il gardening del fondatore
del brand che, nella sua residenza
di Granville, era solito ricevere
amiche e clienti in un lussureggiante
roseto. L’ispirazione botanica di
Simons non si è però esaurita nella
scenografia del défilé tenutosi lo
scorso gennaio. Petali, boccioli e
ramage hanno invaso, come in una
tela di Botticelli, i boleri e gli abiti
da gran sera - a corolla, a bozzolo
e drapé – che hanno traghettato
in una nuova era minimal-chic lo
stile dello storico marchio francese.
Anche Vivienne Westwood ha
sancito il ritorno della gardenmania nell’abbigliamento della
prossima primavera/estate. Con
una collezione maschile dominata
da bucoliche camicie da pittore di
fine Ottocento, cappelli di paglia,
giubbotti fioriti e candidi pantaloni
“macchiati” d’erba. La stilista l’ha
intitolata “Le petit déjeuner”, con
un chiaro riferimento al capolavoro
di Édouard Manet, “Le déjeuner
sur l’herbe”. Un omaggio tributato
all’artista francese tre mesi prima
della mostra “L’Impressionismo
e la moda” che, dopo il successo

Valentino haute couture P/E 2013

riscosso al Musée d’Orsay di Parigi,
dal prossimo maggio, farà tappa
al Metropolitan Museum di New
York. Raf Simons e Vivienne
Westwood non sono però gli unici
promotori della nuova estetica
“green” che trova nel giardino la
sua più fertile fonte d’ispirazione.
Anche Karl Lagerfeld si è lasciato
conquistare dal mondo vegetale. Lo
comprovano lo spot Public garden
da lui diretto per il ready to wear di
Chanel e i floreali ricami a 3D degli
abiti a colonna presentati in una
goticheggiante Selva Nera, durante
l’ultima sfilata di haute couture della
maison di rue Cambon. Nel segno
del “flower power” sono pure i
caleidoscopici kimoni stampati di
Etro e i completi garden-inspired
di Moschino e Blugirl visti in
67
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© RMN (Musée d’Orsay)/Hervé Lewandoski)

A sinistra, “Dans la serre”, olio su tela di Albert Bartholom, è
esposto alla mostra “L’Impressionismo e la moda” tenutasi al
Musée d’Orsay di Parigi. Sotto, Vanessa Paradis, testimonial
della “Conscious Collection” di H&M.

Sopra, a sinistra,
una proposta di
BenettiMoss e, a
destra, un capo
di Lida Ruina,
neodiplomata
della Central Saint
Martins
di Londra.
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passerella lo scorso settembre.
Spetta però a Maria Grazia
Chiuri e a Pierpaolo Piccioli di
Valentino il merito di aver fornito
l’interpretazione più sofisticata
del gardening per la prossima
primavera/estate. I due stilisti hanno
preso spunto dai tipici ghirigori dei
giardini-labirinti e dalle inferriate
dei cancelli che li recintano, per
decorare con virtuosistici ricami
cappe, tailleur e fluttuanti abiti senza
peso. “Più la società si tecnicizza,
più l’informazione diventa virtuale
e più vorremmo vivere in maniera
naturale”. Così spiega la dilagante
attrazione per il verde Li Edelkoort,
trendforecaster olandese, che nel
1998 ha lanciato Bloom, fashion
magazine di culto dedicato al
mondo vegetale. La passione per
la botanica non ha risparmiato
neppure le location scelte da alcuni
brand della moda per le loro

A lato, le
creazioni
fitomorfe
di David
Wiseman.
A sinistra, la
cover del libro
“Tentativi di
botanica degli
affetti” di
Beatrice Masini
(Bompiani).

ultime campagne pubblicitarie.
Valga per tutti l’esempio di H&M
che, per promuovere la sua linea
di abbigliamento ecosostenibile,
Conscious Collection, ha ritratto la
cantante e attrice Vanessa Paradis
in una stanza invasa da alberi fioriti.
Immaginifiche sculture vegetali
adornano anche la boutique di
Christian Dior a Shanghai che si
è avvalsa del contributo artistico
dell’americano David Wiseman,
specializzato in sculture, vasi e
candelabri fitomorfi in bronzo,
gesso e porcellana. Agli amanti dei
giardini indoor si rivolge Benetti
Stone che ha da poco arricchito la
sua offerta di rivestimenti in lichene
naturale stabilizzato con una serie
di quadri, disponibili in sette diversi
formati, che creano un realistico
effetto prato. Simula la silhouette
di un tronco di albero il lampione
Solar Tree progettato da Ross
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Courtesy of R 20th Century/Ph, Sherry Griffin

Il lampione
“Solar Tree” di
Ross Lovegrove
per Artemide.
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Sopra, l’invito della sfilata P/E 2013 di Vivienne Westwood Man.
A lato, una borsa di Cafè Noir.

con dascanio Frette
si tinge di “green”
Cambia pelle il marchio Frette, leader
italiano nella produzione di biancheria di
lusso, che lancia la linea Frette At Home.
La neonata collezione si affida alla creatività
del flower designer Vincenzo Dascanio, che
vanta importanti collaborazioni con Giorgio
Armani, Louis Vuitton, Cartier e Tom Ford.
“Ho cercato di svecchiare la tradizionale
immagine del brand che per troppo tempo è
stato associato alle sole proposte destinate
alla camera da letto, inserendo spunti e
soluzioni stilistiche ispirate al design di
gusto contemporaneo”. Il risultato di
questo restyling si vedrà nel primo flagship
store milanese di Frette At Home che, a
breve, aprirà i battenti in corso Vercelli.
Sviluppata su due piani, la boutique
progettata dall’architetto Fernando Mosca,
ospiterà anche un’area Garden che sarà
personalmente curata da Dascanio. “Ci
saranno anche fiori non veri in materiali
ecosostenibili e un’ampia gamma di
essenze per la casa rubate al mondo
naturle”.
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In alto, il flower designer Vincenzo Dascanio e il rendering dell’area Garden nel negozio “Frette
At Home” di Milano che sarà inaugurato in corso Vercelli.

Sopra, una creazione
haute couture di
Chanel (P/E 2013). A
lato, due attrezzi da
giardinaggio venduti
nel bookshop del
Victoria & Albert
Museum di Londra.
In alto, a sinistra, un
tavolo e una seduta
della collezione
“Caprera” di Emu.

Lovegrove per Artemide. Dallo
scorso dicembre è stato installato nel
quartiere milanese di Porta Nuova.
A donarlo alla città lombarda è
stata la multinazionale Hines che
ha voluto dare alla nuova piazza
Gae Aulenti una luminosa anima
“verde” (Solar Tree sfrutta infatti
la tecnologia dei Led e si e accende
di notte grazie alla luce accumulata

nelle ore diurne dai suoi pannelli
fotovoltaici). Il green-thinking ha
ispirato pure Beatrice Maini che,
nel suo ultimo romanzo Tentativi
di botanica degli affetti (Bompiani)
racconta di una giovane pittrice
di paesaggi convinta di poter
catalogare come fossero piante
gli incasellabili sentimenti degli
uomini.
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Upcoming
brands
di Valeria Garavaglia
Parola d’ordine: raffinatezza. è questo il fil rouge che lega tra loro questi marchi emergenti, che provengono da mondi completamente diversi - couture carioca, heritage mitteleuropeo, sensibilità artistica siciliana
e radical-chic meneghino. eppure in ognuno appare uno spunto moderno di sartorialità rilassata.

BARBARA
CASASOLA

Tagli impeccabili, combinazioni
di diversi pesi e volumi, studio
nei dettagli si celano dietro
l’apparente semplicità delle
creazioni di Barbara Casasola.
La giovane stilista brasiliana,
classe ’84, dopo gli studi alla
Central Saint Martins e all’Istituto
Marangoni, viene scoperta da
Roberto Cavalli. Passata a Parigi
per lavorare con Gabrielle Greiss,
nel 2011 fonda la sua label.
Prodotte in Italia, le sue collezioni
sono distribuite dallo showroom
Tomorrow, con sede a Parigi e
Milano e presentate durante la
fashion week nella Ville Lumière.
www.barbaracasasola.com
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“Sofisticata, sexy
e sui generis”

NUOVI TALENTI | WOMENSWEAR

GAZèL
“Una donna
varia, volubile,
inaspettata e
a volte, un po’
languida”

DANIELE
CARLOTTA
“Sartoriale,
artigianale,
misurato
e sensuale”
Alessandra Verona

“Gazèl” in tuareg significa ragazza.
Ed è il nome scelto dall’ex ballerina
scopertasi designer Alessandra
Verona, fondatrice del brand
nel 2001. Di base a Udine,
Gazèl porta con sè l’eredità
dell’impero austroungarico, un
gusto bon ton e garbato. Gli
abiti, spesso in maglia, sono
i capisaldi della collezione
made in Italy. Il marchio
espone a Who’s next Paris
e a Super a Milano ed è in
vendita in multibrand come
Tessabit a Como, Fassina
a Cortina, Vuedu factory a
Palermo e Victoire a Saint
Tropez. In Giappone è distribuito
da Tatsuno Corporation e si
trova nelle boutique Charlotte
Dessert e Human Woman
a Tokyo.
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MARTA FERRI
“Qualità su misura e
tessuti dall’arredo”

Figlio di una commerciante
di tessuti pregiati, il 27enne
siciliano Daniele Carlotta apre il
suo atelier milanese nel 2005.
La sua visione coniuga volumi
fluidi e linee precise, pieghe,
asimmetrie, trasparenze e
dettagli gioiello ispirati alla
tradizione orafa siciliana.
Broccati, lino stampato, mussola
di lana, twill di seta, organza e
chiffon sono alcuni dei tessuti
preferiti dallo stilista, scelto da
Dolce e Gabbana per la loro
boutique Spiga2 a Milano.
Distribuito da Studio Zeta,
Daniele Carlotta è in vendita tra
gli altri da N°30 a Milano, L’Inde
le Palais a Bologna, gli store
Cachemire and Silk in Russia
e Paesi ex Csi, Sauvage ad
Almaty, Helen Marlen a Kiev e
Stockholm Market a Stoccolma.
www.danielecarlotta.com

Figlia d’arte del famoso fotografo Fabrizio
Ferri, sposata con Carlo Borromeo, Marta
Ferri è anche una designer a 360°. Sul
punto di partire per l’Argentina, quasi
per gioco si innamora di alcuni tessuti e
li trasforma in abiti. I pezzi unici hanno
successo, così nel 2010 fonda il suo
atelier a Milano e nel 2011 lancia la
prima collezione prêt-à-porter. Presentate
ad AltaRoma e al debutto a questa
edizione di Milano Moda Donna, le
creazioni Marta Ferri sono in vendita in
store come Banner a Milano, Mikiway
a Roma, Penelope a Brescia, Ratti a
Pesaro, Mimma Ninni a Bari e, all’estero,
da New Italy a Mosca.
www.martaferri.it
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L’ECLAIREuR

Sopra, una proposta Emilio Pucci dalla pre-fall 2013.
A sinistra, Wendy Hadida.
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“Tra le precollezioni per l’autunno 2013
– spiega Wendy Hadida, buyer donna
per L’Eclaireur, storico indirizzo cult dello
shopping parigino – ho apprezzato di
più saint laurent, che hedi slimane ha
rinfrescato con un twist rock e giovane
rispettando i codici della maison, emilio
Pucci, elegante e moderno, e ann
demeulemeester che ha il dono di rinnovarsi
sempre con il suo stile inconfondibile”.
sharon Wauchob, al debutto con una linea
prefall, ha colto nel segno. “Sta emergendo,
sa far sentire una donna sicura di sé in ogni
occasione” afferma la buyer. “Io credo negli
stilisti che ascoltano il proprio istinto. Non
chi dà retta ad assurdi diktat di influenti
fashion editor”. I top seller di L’Eclaireur?
“La Demeulemeester, rick owens, Balmain
disegnata da olivier rousteing, le scarpe di
Marsell, le sciarpe di Faliero sarti e Pierre
louis Mascia e drome, una collezione da
noi scoperta 7 anni fa. E poi l’home décor
firmato Fornasetti”. (v.g.)
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Da sinistra: sedia “Lux Gstaad”
e piatto della famosa serie “Tema
e Variazioni” di Piero Fornasetti;
proposte di Ann Demeulemeester e
Sharon Wauchob per la P/E 2013.

