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Drift, 2009. Collezione Privata © Ron Mueck. Photo courtesy Anthony d’Offay, Londres et Hauser & Wirth. Dalla mostra Ron Mueck dedicata all’artista australiano di scena a Parigi alla 
Fondation Cartier pour l’art contemporain, fino al 29 settembre 2013.
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Diario di bordo

In questi giorni Firenze è invasa da una folla variopinta di giornalisti, buyer 
e altri adepti di nostra signora la moda, tirati a lucido e accolti con tutti gli 
onori dai munifici vertici di Pitti Immagine Uomo. Una kermesse che ogni 
sei mesi mobilita signori di ogni età fasciati da camicie aderenti, giacche smilze 
e pantaloni affusolati, tutti ineluttabilmente abbronzati e soprattutto snelli! 
Come se non bastasse questa congiura legata all’odiosa “prova costume”, 
in passerella sfilano ancora efebi sottili e asessuati dall’aria malaticcia per i 
quali gli stilisti (per fortuna non tutti) nemici del comfort, paiono nutrire 
un’inquietante adorazione. Finirà questo filone? Il tutto mi fa venire in 
mente una pagina di “Block Modes” di Ugo Volli, tra i più brillanti studiosi 
di fenomenologia sociale legata al costume. Sfogliandolo mi sono imbattuto 
in un termine che dà forma perfetta a una patologia di questa prima decade 
del XXI secolo: lipofobia. Letteralmente significa avversione al grasso e 
sintetizza l’ossessione speciosa per le diete di ogni tipo che ha contagiato come 
un’epidemia anche i professionisti più morigerati, teoricamente refrattari 
alla vanità di cui la moda si fa da sempre dispotica interprete. Lo conferma 
la massima di Wallis Simpson: “Non si è mai né troppo ricchi né troppo 
magri”. Se così fosse però chi lotta ogni giorno con la bilancia dovrebbe 
sentirsi escluso dalla cerchia dei favolosi e facoltosi supermagri -sovente in 
odore di anoressia o di rehab- a meno che non si pieghi alla dittatura di Pierre 
Dukan e della sua dieta, o anche della tanto incensata tisanoreica. Anche il 
corpo e la sua morfologia è l’unità di misura delle variazioni della moda. Lo 
dimostra il ritorno dei volumi over e delle forme destrutturate nei capi da 
uomo, ideali per chi possiede un fisico tonico e non solo filiforme, valorizzato 
dal colore, dalle stampe e dalla rimonta dello sportswear. A questo punto però 
s’impone la necessità di sdoganare un’estetica curvy ancora inesplorata da 
griffe e aziende del menswear. Sarebbe proprio ora di dare una chance anche ai 
maschi dalle forme generose, tuttavia piacenti e magari anche di buon senso.

Lipofobia
di Enrico Maria Albamonte
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INCHIESTA DI STILE

di Valeria Garavaglia

e il denim 
si fece premium
‘Cari’, vecchi jeans. Creati 140 anni fa da Levi Strauss, commerciante di tessuti bavarese immigrato negli Usa, 
sono sempre più ‘premium’. i cinque tasche oggi risplendono di una luce luxury e ampliano la clientela: uomini 
e donne, ‘puristi’ o fashion victim dallo spirito innovatore, concentrati sulla performance oppure sul fit. 

Denim Spa by Wrangler

Dopo un periodo buio iniziato con 
la crisi economica del 2007, il 
jeans d’alta gamma è tornato un 

prodotto ‘hot’. L’ultima notizia sono le 
recentissime inaugurazioni di due macro--
aree ad esso dedicate nei department store 
londinesi Harrods e Selfridges. Oltre 800 
metri quadrati destinati a diventare 3mila 
nel primo, 2.400 nel secondo, con tanto 
di personal shopper e servizio tailoring. E 
confermano il revival anche i dati di Npd 
da cui emerge che, nell’anno concluso a 
febbraio 2013, il segmento in più rapida 
crescita negli Stati Uniti è stato quello 
premium (sopra i 75 dollari), +17% rispetto 

all’anno precedente, per un valore di 1,4 
miliardi di dollari (pari a circa 1,08 miliardi 
di euro al cambio del 23 maggio 2013). Solo 
due anni fa, non aveva ancora raggiunto 
il tetto del miliardo di dollari. Inoltre, 
fatto ancor più rilevante, le unità di jeans 
premium vendute sono aumentate del 16%, 
a 13,5 milioni di paia. Il settore in generale, 
invece, è cresciuto solo del 7% in valore 
ed è rimasto in linea con lo scorso anno in 
volumi. Come dire: i jeans piacciono, quelli 
‘luxury’ di più. Ma che cosa rende i pratici e 
resistenti pantaloni blu nati dal fustagno di 
Genova (in francese ‘de Geanes’, da cui il 
nome ‘jeans’ mentre ‘denim’ viene 

INCHIESTA DI STILE
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INCHIESTA DI STILE

dalla città francese di Nimes, dove 
veniva prodotto un tessuto simile) un 
capo premium? La nobilitazione del 

jeans non è certo avvenuta in tempi recenti. 
Su chi ne sia stato il fautore, le opinioni 
di esperti e addetti ai lavori del settore 
seguono tre diversi filoni. 

LE TRE ORIGINI:  
TRA GRIFFE, 
VENETO E L.A. 
Secondo alcuni, il denim si è fatto premium 
quando, negli anni Ottanta, i brand della 
moda hanno iniziato a includerlo nelle loro 
collezioni. Il jeans griffato, accessoriato e 
cool, ha spopolato a livello planetario grazie 
a campagne come quella di Calvin Klein, 
datata 1980, con l’allora 15enne Brooke 
Shields. Ma anche a nomi come Fiorucci, 
con i suoi modelli sexy e a tutto colore, 

Armani, che dei jeans 
ha anche fatto una label, 
Moschino, che ha giocato 
con fiocchi e fantasie o li 
ha tramutati in abiti con la 
cintura come collana.   
Una seconda teoria 
vede le origini del denim 

deluxe sempre negli anni 
Ottanta, ma legate a quella 

che alcuni considerano la patria 
del moderno denim made in 
Italy: il distretto del Veneto. 

Qui, appunto nei primi anni 
80, Adriano Goldschmied, 

protagonista nella nascita dello 
sportswear con brand come 
Americanino e Goldie e ritenuto 
tuttora il guru del jeans a livello 
mondiale, raccolse intorno a sé una 
serie di energie industriali e creative 
che diedero vita al Genius Group. 
Al suo interno si formarono gli allora 

poco più che ventenni Claudio Buziol 
e Attilio Biancardi, Enzo Fusco e 
Renzo Rosso. Forti dell’esperienza 
con Goldschmied, i primi due 
fondarono Replay, Fusco la Fgf  
Industry e Rosso la Diesel. Aziende 
che, a colpi di ricerca e investimenti 

in comunicazione e immagine, hanno 
fatto dei cinque tasche un oggetto di culto.
Secondo un terzo filone, poi, lo sviluppo 
del premium denim è avvenuto in tempi più 
recenti. “Il denim luxury è nato con 7 for 
All Mankind – afferma Trevor Harrison, 
design director di Pepe Jeans -. Seven è stato 
il primo a creare modelli con un fit perfetto, 
studiato per esaltare le forme femminili. E 
anche il primo marchio denim per cui sono 
impazzite le star di Hollywood”. 7 for All 
Mankind è stato lanciato nel 2000 a Los 
Angeles con l’idea di portare una nuova 
eleganza e raffinatezza nel mondo del cinque 
tasche. Lo squiggle, il ricamo sulle tasche 
posteriori, è divenuto un’icona anche grazie 
alle numerose star di Hollywood che lo 
indossavano, portando al marchio grande 
notorietà. Sulla scia di 7FAM - acquisito nel 
2007 da VF Corporation - sono poi nati 

Sotto, store G-star a Berlino. 
A destra,  i jeans The Skinny 
di 7 for All Mankind.
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una serie di altri brand californiani, come 
Lucky Brand, True Religion, Citizens 
of  Humanity o Rock&Republic. La 
Città degli Angeli, dove oggi vive anche 
Goldschmied che vi ha fondato i marchi AG 
prima e Goldsign poi, è divenuta così una 
sorta di ‘Veneto d’America’. 
Se sulle origini le idee sono diverse, sul 
denim premium contemporaneo c’è 
una certezza: finita l’epoca della logo-
mania e dello shopping sfrenato, perché 
il consumatore spenda, soprattutto in un 
mercato affollato come quello del jeanswear, 
bisogna differenziarsi e garantire un reale 
contenuto reale. In questo senso, le direzioni 
prese dai brand - sempre più specialisti - e 
dagli altri protagonisti del processo di 
produzione sono tre.

PAROLA D’ORDINE: 
ECO-FRIENDLY
Soprattutto sul fronte della produzione, 
ma in qualche caso anche dei marchi stessi, 
il diktat è l’ecosostenibilità. È il caso del 

In alto a 
sinistra, 
lookbook 
Nudie Jeans. 
Qui sopra, 
una proposta 
Haikure per la 
P/E 2014.

Cone Denim, il produttore 
americano con alle spalle 
oltre cent’anni di storia, dopo 
aver rischiato la bancarotta 
nel 2004 è tornato in auge 
scommettendo su tessuti 
eco-conscious, per esempio 
con fili riciclati derivanti da 
contenitori in plastica. Il jeans, 
infatti, è uno dei prodotti con 
il processo di produzione più 
inquinante nella moda. Per 
un solo paio occorrono quasi 
9.500 litri d’acqua, usati per 
immergere la stoffa in ben 
15 vasche di tintura. E oltre 
alle acque di scarto, vengono 
applicate grandi quantità 
di additivi chimici. Lo spreco 
d’acqua assume così proporzioni enormi, 
considerando che ogni anno vengono 
prodotti 2 miliardi di jeans nel mondo. Per 
Clariant, multinazionale chimica svizzera 
con una divisione dedicata al tessile, nella 
‘nuova era del denim’ il fashion sostenibile 
sarà un must. Il gruppo ha dunque 
sviluppato Advanced Denim, un processo di 
tintura che utilizza una sola vasca e tinte di 
nuova generazione che non contengono 
indaco. “Grazie a questa tecnica - ha 
spiegato Julio Perales di Clariant, incontrato 
in occasione di un seminario sui lavaggi 
organizzato dal colosso turco del denim 
Isko - le altre fasi della produzione vengono 
eliminate, con un risparmio, per un paio 
di jeans, del 92% di acqua e del 30% di 
energia. E Advanced Denim consente anche 
circa l’87% in meno di rifiuti di cotone, 
solitamente bruciati immettendo Co2 in 
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atmosfera”. Presentata nel 2010 e premiata 
nel 2012 con il prestigioso Icis Innovation 
Award, questa soluzione non ha ancora 
trovato grande impiego. “I consumatori 
sono poco interessati all’aspetto eco-friendly 
– ha osservato Perales - mentre i creativi 
sono attenti al look”. Per questo Clariant 
ha sviluppato nuove varianti di colore 
riproducibili con Advanced Denim. 
Anche per Martelli, tra le più famose 
lavanderie mondiali, il futuro è green. Il 
gruppo italiano ha iniziato a fare ricerca in 
questo senso dal 2000. Oggi, ha intensificato 
gli sforzi e sviluppato tecniche come il 
laser, il lavaggio eco-dirty, basato cioè su 
minerali naturali, o il vegetal indigo dye, 
che utilizza l’ozono. L’ultima frontiera è 
l’iceblasting, evoluzione del tradizionale 
sandblasting (sabbiatura). Quest’ultima, 
se svolta senza le dovute precauzioni, può 
provocare gravi danni ai polmoni come la 
silicosi. L’iceblasting, invece, è effettuato 
con ghiaccio secco al posto della sabbia e 
impiega meno acqua e agenti chimici. Un 
trattamento, però, ancora piuttosto costoso. 
“Stiamo lavorando per abbassare i prezzi e 
dare al denim così trattato un look ancora 
più vintage”, ha spiegato il responsabile 
vendite della filiale nei pressi di Bologna.
Se per i big l’ecologia passa soprattutto per 
il monte della filiera, vi sono marchi più 
di nicchia, soprattutto al Nord, che sulla 
sostenibilità hanno costruito anche la propria 
identità. È il caso dello svedese Nudie 
Jeans, che si è affermato la filosofia del 
“denim come una seconda pelle”. Da qui 

il nome, i modelli aderenti alle forme, ma 
anche l’approccio sostenibile che lo porta 
a impiegare cotone organico al 100% per 
tutti i capi. Il marchio Kuyichi, fondato nel 
2001 dalla Ong olandese Solidaridad, è tra 
i pionieri della produzione ecologica e del 
denim organico. Persino i rivetti sono nickel-
free e le toppe in pelle riciclata. Tuttavia, 
come ha dichiarato il brand director Nur 
Basaran in un’intervista, “il denim al 100% 
sostenibile non è ancora possibile. Alcuni 
agenti chimici sono necessari per dare il 
giusto look, senza cui non si venderebbe 
affatto”. Ma, secondo Basaran, passi in avanti 
sono stati fatti: “Solo pochi anni fa, nessuno 
si poneva nemmeno il problema”. In Italia, 
infine, un esempio di marchio dall’anima 
green è Haikure. Il giovane brand ideato 
da Federico Corneli e nato in casa del 
produttore CS Jeans si pone il rispetto 
dell’ambiente e delle persone come missione 
e parla a un consumatore consapevole. 
“Abbiamo dotato ogni paio di jeans di un Qr 
code apposto sull’etichetta – ha raccontato 
Corneli -, da cui il consumatore può 
identificare la tracciabilità del capo e risalire a 
tutti i passaggi della filiera produttiva”. 

NON SOLO JEANS
Modellante, drenante, tridimensionale. I 
cinque tasche premium non sono più solo 
jeans. Una seconda via di differenziazione 
è l’offerta di un quid in più, nel fit o nelle 
performance. Negli ultimi anni lo skinny fit e 
il ‘jeggings’, ibrido tra jeans e leggings, hanno 
vissuto un vero e proprio boom. E, su questa 

A sinistra, il Pop-Up Jeans di Gas. Qui sopra, una campagna Re-Hash 
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scia, la ricerca nello stretch ha fatto 
grandi passi in avanti. Se fino a sei-sette 
anni fa esistevano solo jeans stretch o 
non stretch, oggi ci sono almeno cinque 
diversi tipi di stretch, che differiscono 
per il grado di elasticità e di ‘recovery’, il 
ritorno di elasticità. E ciascuno di questi 
tessuti, se di qualità, può essere lavorato 
con tutti i tradizionali trattamenti del 
denim. Un particolare tessuto, brevettato 

da Isko, è il Recall in Shape, che ha un 
ritorno di elasticità doppio rispetto a un 
denim normale e quindi mantiene la forma 

anche se indossato a lungo. Fornarina lo 
ha utilizzato nella linea Perfect Shape (venduta 
a 120 euro circa), la cui prima collezione, la 
P/E 2013, ha avuto un sell-out altissimo. 
“Per il prossimo inverno lo riproporremo in 
molte più varianti di colore”, fanno sapere 
dall’azienda. Altra innovazione del gruppo 
turco è la tecnologia Reform, un tessuto 
denim modellante adottato da numerosi 
brand e applicato soprattutto ai jeggings. 
In sostanza, il Reform agisce come lo Spanx, 
la celeberrima guaina contenitiva che ha 
spopolato tra le donne. Anche 7 For All 
Mankind punta sul denim shapewear e da 
giugno lancia nei propri store e rivenditori 
Slim Illusion, una tecnologia applicata al 
modello The Skinny. Il jeans a effetto seconda 
pelle è costruito con tessuto super stretch 
che promette di far sembrare chi lo indossa 
come minimo una taglia di meno. E il prezzo 
al pubblico parte da ben 220 euro.
Se i jeans modellanti comprimono, il 
Pop-Up Jeans, brevettato da Gas, aggiunge 
volume dove serve. Il nuovo cinque tasche 
superskinny del marchio vicentino, infatti, ha 
in dotazione due coppe anatomiche. Queste, 
inserite nelle taschine interne sopra i glutei, li 

rendono pieni e rotondi. 
Una seconda frontiera del 
denim premium al femminile è 
poi quella del jeans ‘terapeutico’. 
Puntando sulla ricerca – e 
senza tralasciare il marketing – alcuni 
marchi propongono modelli con proprietà 
benefiche. Ad esempio, Wrangler ha creato 
Denim Spa, un jeans che grazie al trattamento 
con estratto di aloe vera brevettato da 
Skintex, ha un effetto anticellulite. E lo vende 
a un prezzo relativamente basso, ovvero 100 
euro al paio. Più cari (oltre 200 euro) sono 
invece i jeans cosmetici Eve di LeRock, 
che in 28 giorni promettono una riduzione 
di fianchi e lato B grazie a microcapsule 
che, a contatto con la pelle, rilasciano una 
sostanza ad azione lipolitica che favorisce 
la microcircolazione. Per l’uomo, la ricerca 
del fit perfetto esce dagli schemi delle due 
dimensioni. 
Il primo a creare un denim 3D è stato 
G-Star Raw. L’idea di costruire un denim 
che seguisse il movimento del corpo è 
venuta a Pierre Morisset, capo stilista del 
brand olandese, vedendo i pantaloni fradici 
di un motociclista: le ginocchia erano gonfie 
sul davanti e stropicciate sul retro e il tessuto 
aveva mantenuto quella forma anche una 
volta sceso dalla moto. Il frutto della ricerca 
di Morisset è il G-Star Elwood, nato nel 1996. 
Da allora G-Star ha venduto oltre 13 milioni 
di paia di Elwood e la sperimentazione è 
andata avanti. Oggi il 3D riguarda anche la 
collezione femminile e alcune giacche. E 
G-Star ha realizzato un jeans trattato con 
particolari resine ed enzimi che permettono 
letteralmente di ‘cuocerlo’ direttamente sulle 
gambe dei manichini. “La nuova frontiera 
per G-Star – fanno sapere dall’azienda - è 

Da sinistra in 
senso orario: 
un look Roy 
Roger’s; 
un jeans 
cimosato; il 
denim G-Star 
Elwood.
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lo sviluppo di questa tecnologia. Oggi è 
l’equivalente nel jeans di una concept car 
nelle auto. Ma nel futuro vogliamo una 
produzione su scala industriale”. 

DENIM DA 
COLLEZIONE
Una terza via per affermarsi nell’universo del 
cinque tasche contemporaneo è l’esclusività. 
Gli amanti del denim, alle prese con 
un’offerta sempre più vasta e trasversale, 
cercano la differenziazione dalla massa. Di 
conseguenza, da un lato i big del settore si 
attrezzano per offrire modelli sofisticati, 
vintage, pezzi unici o tailor-made. Dall’altro, 
emerge una schiera di marchi più piccoli 
che, specializzandosi nel denim artigianale, si 
ritagliano la propria nicchia del mercato.
Sempre G-Star, lo scorso febbraio, ha 
lanciato il Raw Tailored Atelier, un servizio 
itinerante nei multibrand in tutto il mondo 
che consente di personalizzare i propri 
jeans. Con i consigli degli esperti del brand, 
il denim viene tagliato su misura e rifinito 
a mano e il cliente può sceglierne tutti i 
componenti, come rivetti, bottoni, filo, 
toppe, fino all’etichetta interna ed esterna. 
Il tutto realizzato con il denim Red Listing, 
un tessuto giapponese lavorato con telai a 
navetta d’epoca, impiegando quindi quasi 
nove volte più tempo rispetto a un telaio 
moderno. Anche il marchio abruzzese Re-
Hash scommette sul denim di alta qualità 
e lavorato fino a renderlo quasi unico. “Nel 
nostro Dna c’è la ricerca sui trattamenti e 
sulle tele, soprattutto per la parte premium 
della collezione – afferma Paola Merlini, 
responsabile dell’ufficio prodotto -. 
Lavoriamo a stretto contatto con la nostra 
lavanderia e i fornitori, italiani e giapponesi”.
“Il futuro del denim - dice Guido Biondi, 
direttore creativo di Roy Rogers - per 
noi è nel vintage. Questo si traduce nella 
ricerca dei tessuti, delle coloriture e degli 
accessori, per renderlo contemporaneo” . 
Il marchio del gruppo fiorentino Sevenbell, 
produttore del primo blue jeans italiano nel 
1949, ha il vintage a stelle e strisce nel Dna. 
E lo trasferisce soprattutto nella sua linea 
premium, chiamata Rugged, realizzata in Italia 

In alto, 
il denim 
artigianale di 
Livid Jeans. 
Qui sopra, 
un modello 
Raleigh.

con tela madre importata dal 
Giappone e venduta a prezzi 
tra i 170 e i 200 euro. Il denim 
giapponese è sinonimo di 
altissima qualità. Lo stesso 
vale per quello cimosato (in 
inglese ‘selvedge’), ossia che 
mantiene l’originale bordo 
non tagliato quando esce dal 
telaio. I ‘puristi’ amano i jeans selvedge 
perché originali e ‘imperfetti’, quindi unici. 
Ma oggi questa tipologia trova sempre più 
aficionados tra tutti i consumatori, più edotti 
e cultori del denim. E vive un forte revival 
grazie anche a marchi nati come piccoli 
atelier in tutte le parti del globo. Ad esempio, 
la giovane label norvegese Livid Jeans 
crea modelli artigianali, tutti rigorosamente 
‘handcrafted in Trondheim’, utilizzando solo 
denim giapponese cimosato. I jeans della 
californiana Rising Sun, 100% made in 
Usa, sono tessuti a mano dagli artigiani del 
brand su telai vintage, e proprio per l’alta 
qualità e la componente handmade possono 
arrivare a costare 500 dollari al paio. Infine 
Raleigh, un altro marchio americano di 
jeans in limited edition, è per la filosofia 
della nicchia e del “fewer and better”. “I 
jeans sono sempre stati considerati quasi 
un prodotto commodity – ha spiegato il 
fondatore Victor Lytvinenko -, quindi 
un approccio che punta sull’alta qualità 
potrebbe sembrare assurdo. Eppure è 
proprio quello che manca nel mercato. Sia 
che si proponga un prodotto ecosostenibile, 
più sperimentale o più artigianale, il futuro 
del denim è nella nicchia”. 

INCHIESTA DI STILE





m
oo

d|
18

.6
.2

01
3

15

DoSSIER | DAL DESIGN AL LUSSO

15

m
oo

d|
18

.6
.2

01
3

di Enrico Maria Albamonte

Le tecnologie di ultima generazione aprono nuovi orizzonti a una moda affetta da un’endemica rétromania. 
Dalle linee a scatola che hanno introdotto la rivoluzione delle forme, ai telai e alle stampanti tridimensio-
nali, passando per l’atelier digitale, fino ai capi scultorei e ai gioielli architettonici. 

DoSSIER | DAL DESIGN AL LUSSO

-to-wear 

Modello di Gattinoni Couture primavera-estate 2013 ispirato al 3D e disegnato da Guillermo Mariotto.
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Nel suo discorso di 
insediamento alla Casa 
Bianca, Barack Obama 

ha inaspettatamente enfatizzato 
la centralità dei “makers”, ovvero 
dei creativi digitali e della loro 
inventiva, come pilastro di una 
nuova rivoluzione industriale che 
potrebbe rilanciare la grandezza 
dell’economia a stelle e strisce. Per 
rafforzare il concetto, la ballerina 
di Burlesque Dita Von Teese si 
è esibita in una delle sue danze 
provocanti fasciata da un sinuoso 
abito stampato in 3D. Obama 
non ha torto: oggi le applicazioni 
della rivoluzione digitale e della 
tecnologia 3D, già ampiamente 
testata nelle sale cinematografiche, 
sono sempre più evidenti. E lo sono 
anche nella moda, il settore che per 
definizione rispecchia i progressi 
della “modernità”, parola di cui 
non per niente condivide la radice. 
Nascono proprio oltreoceano, 
ma vengono utilizzate in Italia, le 
costose stampanti in 3D: uno 

dei maker italiani che produce 
bijoux e lampade di poliammide 
sfruttando questa innovazione 
è Ignazio Pomini. La quinta 
era dell’economia, di cui parla 
Obama, lui la sta anticipando: 
con le macchine che usa, infatti, 
è possibile personalizzare quasi 
all’infinito un abito o un oggetto di 
design industriale, semplicemente 
disegnandolo al computer per 
poi stamparlo in tre dimensioni. E 
pare proprio che presto queste 
tecnologie saranno alla portata di 
tutti, consentendo ai più brillanti 
talenti di ricalcare le orme di Steve 
Jobs. Per restare legati alla moda 
gli esempi non mancano. Denis 
Santachiara sta studiando 
occhiali customizzabili. E, sempre 
per chi vuole vederci chiaro, 
Sandro Gonnella da Perugia, 
grazie a macchinari controllati da 
un computer, taglia le lastre di 
acetato con precisione matematica 
producendo occhiali studiati sui 
lineamenti del cliente. Macchinari 

Da sinistra: modello di alta 
moda A/I 2012-13 di Iris 
Van Herpen, modello di 
Thom Browne A/I 2013-14 
e abito Bottega Veneta 
by Tomas Maier della 
collezione A/I 2013-14
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prodigiosi però vengono anche 
dal Giappone: Cesare Citterio 
ha puntato su indumenti senza 
cuciture che già realizza per 
Wolford, acquistando poi complicati 
telai raschel da 600mila euro l’uno 
che gli hanno cambiato la vita. 
In breve tempo, l’imprenditore 
brianzolo con la sua azienda Cifra 
ha sviluppato collezioni basate sul 
pizzo più tecnologico e su una 
nuova tecnica di ricamo in rilievo 
che ha già conquistato lo stilista 
di maglieria Mark Fast amato da 
Beyoncé, e pare anche quello 
di Lady Gaga. Per l’alta moda, 
poi, c’è un nome sulla bocca 
di tutti: Iris Van Herpen. A lei 
e alle sue acrobazie sartoriali il 
Museo del pizzo di Calais dedica 
una mostra che apre i battenti a 
giugno. L’intrepida stilista olandese 
sperimenta ogni 6 mesi nuove 
alchimie materiche. Come nella 
collezione dell’inverno scorso 
in cui, lavorando a quattro mani 
con l’architetto Julia Koerner, si è 

concentrata sull’elettricità e con 
lei ha creato un abito “pitagorico” 
frutto di un elaborato processo di 
stampa 3D. In principio fu Roberto 
Capucci, oggi protagonista di una 
grande mostra curata dallo storico 
dell’arte Massimiliano Capella 
e aperta fino a settembre alla 
Venaria Reale di Torino. “Capucci 
ha lanciato la silhouette a scatola 
già nel 1956 e riteneva che l’abito, 
proprio come un edificio, dovesse 
essere costruito perché la moda 
per lui è architettura”, spiega 
Capella. Difficile inquadrare le 
sue creazioni regali in un periodo 
storico: “I suoi virtuosismi come 
quelli dell’abito nove gonne in tripla 
organza, corposa ma leggera, 
sembrano quasi superare gli esiti 
progettuali del 3D di oggi. Sono 
forme grafiche e avvolgenti, debitrici 
dell’arte cinetica, cui è legata la 
video art, che ancora oggi sono 
rivoluzionarie”. Le sue pieghe a 
canna d’organo hanno ispirato 
Bottega Veneta. Le forme ad altare 

Da sinistra in senso 
orario: un modello di 
Mugler A/I 2013-14 
lampada Plissé Cloud 
progettata per Lasvit 
dallo stilista Maurizio 
Galante e abito di 
Balenciaga primavera-
estate 2013
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e a scatola ricorrono da Thom 
Browne. E le sue ruches 
scultoree da prima donna sono 

state emulate da Balenciaga e Gucci. 
Dal canto suo Guillermo Mariotto, 
anima creativa di Gattinoni, nella 
sua ultima collezione di alta moda si 
spinge oltre, entrando in quella che 
definisce, la “quarta dimensione”: i 
ricami sono elaborati al computer e i 
complessi modelli virtuali in organze 
tridimensionali stuzzicano la fantasia 
dello stilista sudamericano che esplora 
una tecnologia al servizio concreto 
dell’uomo. Sono firmati Futuroremoto 
e disegnati dallo stilista Gianni De 
Benedittis, invece, i gioielli geometrici 
come gli orecchini ipercubo che oltre a 
“superare la concezione tradizionale dello 
spazio euclideo”, grazie a una tecnica 
innovativa assottigliano le lamine d’oro 
risparmiando il prezioso metallo: il che in 
tempi di crisi non guasta. E parlando di 
alta moda, le dimensioni contano e così 
anche le misure soprattutto quando si 
parla di clienti speciali. All’ultimo piano del 
flagship store di Brooks Brothers sulla 
Madison Avenue, a New York, esiste 
un camerino di prova che permette di 
scannerizzare in 3D l’anatomia del cliente 
che vi entra, visualizzando il suo corpo 
in uno schermo per prendergli le misure 
in modo più preciso. L’idea è molto 
curiosa e dal marchio americano l’hanno 
ribattezzata “digital tailoring”. A giudicare 
da questi “effetti speciali” c’è ancora 
molto da inventare. 

Nitore
e poesia:
il caso sarli

capita di rado che un creativo 
riesca a sintetizzare geometria e 
passione, dando vita a un’idea più 
moderna e lineare di bellezza oltre 
l’abito. il couturier napoletano 
Fausto sarli, oggi celebrato dal 
volume di electa “Geometriche poesie” 
curato dal suo erede creativo carlo 
alberto terranova, da visionario 
qual era ha lasciato un’impronta 
molto personale nel gotha della moda 
italiana lavorando con l’ago e con il 
compasso, un po’ come un Brunelleschi 
della haute couture. la sua infatti 
era una prospettiva di ricerca 
inesausta, fatta di tagli arditi e di 
volumi design che acquistano grazia 
con pochi dettagli: un ricamo, una 
curva, un intarsio bicolore. le sue 
sperimentazioni esibite 
da liz taylor, Mina, 
Valentina cortese e 
Grace Kelly rivivono 
nelle pagine di 
questo libro 
dove scorrono 
i ritratti 
ombreggiati di 
una cenerentola 
moderna, 
l’attrice Vanessa 
Hessler fotografata da 
Gian Marco chieregato. 
e.m.a.

Da sinistra in senso orario: 
foto di Gian Marco Chieregato 
in cui Vanessa Hessler posa 
per la copertina del volume 
su Fausto Sarli Geometriche 
poesie, orecchini Ipercubo 
di FuturoRemoto by Gianni 
de Benedittis e lampada 
Lightwing progettata da Jean 
Marie Massaud per Foscarini 
con lo stesso effetto di eliche 
in movimento del modello di 
Sarli.
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INTERVISTA | PITTI GUEST STAR

di Valeria Garavaglia

dotare ogni abito di una personalità forte, essere coinvolto da vicino in ogni aspetto del brand. sono queste, 
secondo damir doma, le qualità che fanno di un designer un creativo moderno. perchè oggi “la moda - affer-
ma - non ti concede 20 anni per crescere. il potenziale del tuo marchio deve essere subito evidente”.

È considerato il nuovo Armani, sfila a 
Parigi e sbarcherà dalla Ville Lumière 
a Pitti W come guest designer. Damir 

Doma, giovane e promettente stilista tedesco 
di origini croate, corteggiato da molti, si 
racconta a Mood. E mostra di avere le idee 
chiare su come creare una vera fashion 
house, fatta di “silhouette”, e di eleganza 
“effortless”. Senza sforzo.

Come è nata l’idea di andare a Pitti? 
L’invito è arrivato in maniera naturale e ne 
sono entuasiasta, perchè Pitti permette di 
far vedere molto di più che una collezione. 

In che senso? 
Parigi è sempre frenetica e c’è poco tempo, 
invece in fiera potrò incontrare tutti i 
giornalisti e i buyer, scambiare opinioni e 
mostrare loro il Dna e tutto l’universo del 

brand. Fin dall’inizio, l’intento è stato di 
creare una vera fashion house. Per questo, 
dopo il menswear, abbiamo lanciato la 
donna, la linea Silent e gli accessori. A 
Firenze al Giardino Corsini sfileranno i capi 
più iconici, inclusi dei look maschili. E poi 
ci sarà Silent, una collezione di sportswear 
contemporaneo, leggera e più easy.

Come definisci il Dna del brand?
Una silhouette elegante senza sforzo.

Qual è il tuo approccio agli accessori? 
Cerco di proporre la stessa silhouette in 
tutti i prodotti, inclusi gli occhiali, lanciati 
l’anno scorso con Mykita, le borse e le 
scarpe. Siamo in cerca di nuovi partner 
di eccellenza, specialmente in Italia, che 
possano sviluppare tutte le potenzialità del 
marchio in questo business. 

INTERVISTA

“l’eleganza?
chic, senza 

sforzo”

| PITTI GUEST STAR
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Per il prêt-à-porter avete appena trovato 
un nuovo partner, Zamasport.  
Che obiettivi vi siete posti?
La loro fabbrica mi ha molto impressionato, 
credo che questo accordo porterà la prima 
linea a un posizionamento superiore in 
termini di qualità, finishing, artigianalità. 

La tua idea di lusso contemporaneo?
La classica idea di lusso oggi è sorpassata. 
Il lusso contemporaneo sfida l’estetica, 
significa sofisticatezza, capire il prodotto. 
Tutto questo nutre una nuova generazione 
di designer e anche i nostri consumatori.

Un manager del lusso ti ha definito  
il nuovo Armani. Quali stilisti ti hanno 
più influenzato?
Il paragone mi rende molto orgoglioso. 
Armani per me è sempre stato un modello, 
un uomo che in 30 anni ha messo in 
piedi la sua azienda e tutto un universo 
intorno, e ne ha tuttora il controllo. Poi c’è 
Raf  Simons, con cui ho iniziato. Lui e la 
scena fashion di Anversa sono stati molto 
importanti. Ma oggi mi sento più connesso 
alla moda italiana degli anni 80–90. 

Da Raf  Simons che cosa hai imparato? 

Il fatto di essere coinvolto in tutti gli 
aspetti di un marchio. Vado due volte alla 
settimana da Zamasport, seguo tutto da 
vicino. È questo che fa di te un creativo 
moderno, specialmente se hai un tuo brand. 

Molti giovani designer per crescere 
cedono il proprio marchio. Hai 
considerato questa scelta?
Per forza di cose. Oggi per sviluppare a 
fondo un marchio serve un partner forte 
e nel mercato ci sono player interessanti 
come Kering, Lvmh, oppure Only The 
Brave. Fare quello che hanno fatto Armani 
e altri non è più possibile. Il mondo della 
moda è estremamente competitivo e non 
concede tempo. Il Dna e il potenziale del 
marchio devono essere visibili rapidamente.

Ti è stato proposto il timone creativo di 
un marchio in un grande gruppo. E hai 
rifiutato. Ma nel futuro?
È vero, ho rifiutato perché l’offerta 
riguardava un marchio di nicchia. 
Considererei l’idea se si trattasse di una 
grande griffe, ma anche in quel caso il 
lavoro dovrebbe essere proporzionato 
all’impegno per seguire il mio brand. Un 
“healthy mix” insomma! 

In apertura, Damir 
Doma. Qui sopra, la 
boutique di Parigi. A 
destra, eyewear Damir 
Doma by Mykita e due 
look uomo e donna dalla 
collezione A/I 2013-14.



22



23



24





26





28





30





m
oo

d|
18

.6
.2

01
3

BUYER’S SELECTIoNS | MENSWEAR

Sfilata Umit Benan 
P/E 2013

Per Hirofumi Kurino, Senior Adviser del 
colosso del retail nipponico United Arrows, 
la P/E 2013 ha portato con sè una nuova 
sensibilità al maschile. “Umit Benan per la 
prima volta ha venduto bene, e credo sia il 
sintomo di un New Masculine, non troppo 
fashion, appariscente, nè decorativo - spiega 
-. Kolor si è confermato un successo, in 
particolare i pantaloni, tagliati bene, con 
tessuti interessanti e nuovi colori. Sacai 
attira il cliente che già conosce l’equilibrio 
e le forme di Kolor, ma ha un appeal 
più femminile”. Secondo il buyer tra gli 
emergenti c’è 12/05, label sartoriale british 
con un mood minimal e moderno. Ottime 
vendite per la giacca con collo sciallato, così 
come la Garment Bag made by Porter”. I 
best seller? “Tutti i capi verde oliva e verde 
militare - dice -, le scarpe Converse Addict, 
le cravatte in maglia di seta e le maglie 
girocollo in cotone. Il girocollo è tornato!”. 
(v.g.)

united arrows
www.united-arrows.co.jp

Da sinistra: pantoloni Kolor, 
sneakers Converse Addict,  
una proposta 12/05 e un look 
Sacai.

32
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TRENDWATCHING | DECORI SEE-THROUGH

fori e 
trafori

di Rocco Mannella

DISEGNANO NETTE E REGOLARI SEQUENZE GEOMETRICHE. SCOLPISCONO SIMMETRICI E SENSUALI SQUARCI DI 
NUDO. REGALANO UNA RINFRANCANTE SENSAZIONE DI FRESCHEZZA. SONO LA NUOVA PASSIONE DI STILISTI E DE-
SIGNER CHE, PER LA STAGIONE IN CORSO, RENDONO OMAGGIO ALL’ESTETICA SENZA TEMPO DEI VUOTI E DEI PIENI.

Da sinistra, in senso orario: una camicia firmata Versace; un 
dettaglio di una sahariana di Costume National Homme; una 
shopping bag di Stuart Weitzman; la seduta “Icona” di Erba 
Italia; una scarpa-scultura di Alexander McQueen.
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Scolpiti in austeri lastroni 
di cemento, per Tadao 
Ando, l’architetto di Osaka 

che ha progettato il Teatro 
Armani e la sede veneziana 
della Fondazione François 
Pinault, sono diventati un vero 
marchio di fabbrica. Impressi 
con artistico furore su tele, legni 
e cartoni, per Lucio Fontana, 
sono stati, insieme ai celebri 
squarci dei Concetti spaziali, i 
più riconoscibili simboli della 
sua rivoluzione estetica. Lanciati 
nel fashion system dei primi 
anni Ottanta dal brand Comme 
des Garçons, su pullover 
e completi “post-atomici”, 
hanno rappresentato invece 
il più discusso e riconoscibile 
vessillo del pauperismo chic 
caro all’avanguardia giapponese. 
Parliamo dei fori e dei trafori 
che esercitano da sempre una 
grande attrazione su artisti 
e creativi, in virtù del loro 
enigmatico appeal e per il modo 
con cui sanno dare forma e 
risalto alla luce e all’ombra, ai 
pieni e ai vuoti. Nella moda del 
passato, dal Rinascimento in 

poi, questi decori discreti eppure 
appariscenti, hanno animato 
variamente pizzi e trame dévoré, 
conferendo un plus-valore 
aggiunto a silhouette importanti 
e scultoree costruzioni sartoriali. 
Con l’avvento dei tagli al laser, 
gli effetti grafici prodotti nei capi 
e negli accessori dalle forature 
ornamentali hanno raggiunto 
risultati prima impensabili che 
declinano spunti molteplici: dalle 
modulari geometrie di Enrico 
Castellani ai vassoietti usati 
dai pasticceri per appoggiare 
le torte, dalle architetture più 
avveniristiche ai lavoretti fatti dai 
bimbi con la carta. Nelle sfilate 
del prêt-à porter femminile dello 
scorso settembre le superfici 
perforate hanno dominato 
“chez” Blumarine, che ha 
portato in pedana un bomberino 
intagliato in pizzo sangallo, 

Sopra, una 
scarpa della 
collezione 
uomo Emporio 
Armani per la 
primavera in 
corso. A lato, 
una T-shirt di 
Terranova. In 
alto a destra, 
un completo 
Blumarine.

A sinistra, un completo di Topman Design. Sotto, uno scorcio 
della Città delle Arti e delle Scienze di Valencia progettato da 
Santiago Calatrava.
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Da sinistra, in senso orario: una polo di Gucci; orologi a cucù di Diamantini & Domeniconi; 
una scarpa di Cesare Paciotti; la seduta “Elitre” di Philippe Bestenheider per Area Declic; 
“Concetto spaziale” di Lucio Fontana presentato all’ultima edizione bolognese di Arte Fiera.

Balmain, forse 
influenzato dalle sedie 
in paglia di Vienna di 

Thonet, e Christian Dior che 
ha scolpito simmetrici oblò 
su un minimale abito ad A. 
Un omaggio di Raf  Simons, 
direttore creativo della maison, 
alla collezione presentata 
nel 1955 dal suo fondatore 
ma resa più contemporanea 
grazie all’impiego di un 
rivestimento interno giallo 
fluo. Per la primavera in corso, 
le più interessanti proposte 
dominate dagli intagli circolari 
arrivano però dal menswear 
che ha puntato sulle forature 
per regalare una rinfrancante 
sensazione di freschezza e 
sottolineare la fisicità dei nuovi 
Narcisi. Le interpretazioni più 
grintose arrivano dai capi in 
pelle. Come le sahariane rock di 
Costume National, costellate 
da micro occhielli metallici che 
rifulgono anche su morbide 
pochette e porta iPad. E come 
i giubbini esibizionisti di John 

Richmond che simulano 
l’effetto della rete e ritagliano 
su uno “scheletro” di nappa 
simmetriche linguette simili 
a quelle usate per scrivere 
sull’iPhone. Più sensuale è 
l’appeal delle nuove proposte 
in maglia di Gucci e di Viktor 
& Rolf  Monsieur che lasciano 
intravedere regolari sezioni di 
epidermide. Attraverso piccoli 
pertugi che sembrano incisi 
col punteruolo e compongono 
rinfrescanti tracciati aerati. Le 
superfici traforate dei pullover 
extrafine si ritrovano anche 
in alcune proposte di giovani 
specialisti del living. È il caso di 
Colè che, all’ultima edizione del 
Salone del Mobile, ha presentato 
il separè Opto. Progettato da 
Catharina Lorenz e Steffen 
Kaz, mette in bella vista trafori 
di varie dimensioni e, come 
dicono Laura Macagno e 
Matteo De Ponti, direttori 
creativi del brand, sembra “una 
fotografia di Lazlo Moholy-
Nagy in fuga da un suo 
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Dall’alto, in senso orario: un pull di Viktor & Rolf  Monsieur; 
le sedute “Unica” di Marcello Ziliani per Donati; sandali 
di Ermenegildo Zegna; un completo di John Richmond; il 
separè “opto” di Catharina Lorenz e Steffen Kaz per Colè; 
uno storico pull di Comme des Garçons fotografato da Peter 
Lindbergh (è attualmente esposto al Met di New York alla 
mostra “Punk: Chaos to couture”). Courtesy of  The Metropolitan 
Museum of  Art

quadro”. Equidistanti file di 
fori animano l’intera superficie 
di Unica, la seduta da ufficio di 
Marcello Ziliani per Donati 
che può essere personalizzata 
su richiesta del cliente. Il tema 
dei cerchi scavati nel metallo 
domina la poltrona Icona di 
Erba Italia che il designer 
Giorgio Soressi ha ricoperto 
con poliuretano espanso e 
accessoriato con un cuscino 

imbottito con piume d’oca. 
Atemporali reticoli di forma 
organica dominano invece 
la sedia per esterni Elitre, 
frutto della collaborazione 
tra l’architetto Philippe 
Bestenheider e Area 
Declic. Discrete o 
esibizioniste, concatenate 
o disposte a distanza 
tra di loro, per la 
primavera-estate 
2013, le perforazioni 

circolari imprimono infine 
una dinamica nota trendy allo 
shoewear maschile: dai sandali 
di Ermenegildo Zegna, alle 
stringate in suede dell’Emporio 
Armani, passando per le 
sneaker polimateriche di Cesare 
Paciotti. 
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EVENTI | BIENNALE DI VENEZIA

di Patrizia Coggiola

la laguna 
globale

Alla 55a Esposizione Internazionale d’Arte, dal 1 giugno al 24 novembre 2013 a venezia, in mostra le riflessioni 
sul destino dell’arte contemporanea e sulla sua capacità di rappresentare realtà globali, ossessioni tecnologi-
che, nuove sensibilità meta-connettive e panculturali.

La Biennale di Venezia (www.
labiennale.org) è un travolgente 
simposio sullo ZeitGeist globale 

che trova tra i canali della laguna veneziana 
un palcoscenico ideale, fluttuante, senza 
tempo. Sarà questo il segreto di una 
Biennale che rimane unica nel suo valore 

culturale e nella sua importanza nel mondo 
dell’arte internazionale. La prorompente 
maestà di Venezia costituisce una scena 
perfetta per allestire la più grande 
rappresentazione artistica contemporanea.
Quest’anno l’esposizione riceve il titolo de 
Il Palazzo Enciclopedico, è organizzata 

Marino 
Auriti in una 
foto d’epoca a 
fianco al suo 
Palazzo Enci-
clopedico.

EVENTI | BIENNALE DI VENEZIA
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dalla Biennale di Venezia presieduta 
da Paolo Baratta, mentre la curatela 
generale è affidata a Massimiliano Gioni, 
già direttore artistico della Fondazione 
Nicola Trussardi e Associate Director 
del New Museum of  Contemporary Art 
di New York. 88 i Paesi partecipanti di 
cui 10 presenti per la prima volta tra cui 
la Santa Sede, che sarà nelle Sale d’Armi. 
Vero punto di partenza della mostra è 
quest’anno la Sala Chini, sala ottagonale 
nel Padiglione Centrale ai Giardini, in cui 
è stato riportato in luce con un restauro 
filologico il ciclo pittorico La Civiltà 
nuova di Galileo Chini (1873-1956) 
‘scomparso’ sotto una nuova struttura 
realizzata nel 1928 da Giò Ponti. 
L’Italia sarà rappresentata da Vice 
Versa, mostra curata da Bartolomeo 
Pietromarchi alle Tese dell’Arsenale, in 

cui sette camere ospiteranno ognuna due 
artisti in dialogo tra loro. Tra i partecipanti, 
Piero Golia che presenterà all’ingresso del 
padiglione un blocco di cemento armato 
in cui è dispersa della polvere d’oro. Otto 
metri di altezza, che ostacoleranno il 
traffico pedonale e soprattutto entreranno 
in relazione con il pubblico: si potrà infatti 
tentare di rimuovere e portare a casa 
una parte della scultura (in perfetto stile 
italiano), e alla fine della mostra l’opera sarà 
la risultante di una sciamanica coreografia 
di comportamenti sociali.
Novità importante di quest’anno è il 
Padiglione Venezia, che riprende 
l’originaria vocazione di struttura nata per 
ospitare le eccellenze nelle arti decorative. 
La mostra, costruita in partnership con 
tre nomi leggendari del tessuto veneziano 
come Rubelli, Bevilacqua e Fortuny, 

In alto, AES+F, The Arrival of  
the Golden Boat, 2012. 
A sinistra, una tipica Kamikaze 
Loggia a cui si ispira  
il Padiglione della Georgia. 
Qui sotto, Paolo Baratta, presi-
dente della Biennale di Venezia, 
e Massimiliano Gioni, curatore 
della 55a Esposizione Internazi-
onale d’Arte 2013.

Glasstress, le 
forme del vetro 
contemporaneo 
Evento collaterale della Biennale, 
Glasstress. White Light / White Heat, 
propone a importanti artisti internazionali 
di confrontarsi con luce e calore, gli 
aspetti intrinseci del vetro e della sua 
lavorazione. Il progetto, giunto alla terza 
edizione, nasce all’interno di Venice 
Projects e da un’idea di Adriano Berengo 
per promuovere il vetro come nuovo 
medium di sperimentazione. Gli artisti e 
designer invitati dal 2009 spesso si sono 
confrontati per la prima volta con questo 
materiale. Quest’anno saranno ben 65, tra 
cui AES+F, Pieke Bergmans, Budicca, Loris 
Cecchini, Hussein Chalayan, Tony Cragg, 
Kiki&Joost, Joseph Kosuth, Lucy Orta, 
Mimmo Paladino, Karim Rashid, Joana 
Vasconcelos. Ron Arad è presente con il 
progetto speciale Last Train.
L’esposizione è ambientata in tre sedi: 
Palazzo Cavalli – Franchetti / Istituto Veneto 
di Scienze Lettere ed Arti, Berengo Centre 
for Contemporary Art and Glass (Murano), 
Scuola Grande Confraternita di San 
Teodoro (San Marco).

Un’opera di Shih Chieh Huang
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invita sei artisti tra Oriente e Occidente a 
rapportarsi con le moderne produzioni, 
con un passato di scambi, innovazioni, 
decorativismi antichissimi. Interessante 
la contaminazione che nascerà tra la 
tradizione dei tessuti di Fortuny e le 
moderne tecnologie dei russi AES+FG, 
oltre alla tedesca di origini iraniane Anahita 
Razmi. Gli artisti russi, in particolare sono 
stati scelti per la “visionaria soverchiante 
eleganza delle immagini”, come spiega 
Pietro Lunetta, direttore artistico di 
Fortuny, “si legano molto alla figura 
di Mariano Fortuny, che fu non solo 
stampatore ma soprattutto artista e cultore 
delle arti a tutto tondo. Come Mariano 
combinano tradizione e tecnologia, e 
riescono a creare suggestioni e rimandi in 
grandi affreschi digitali”. 

Il palazzo encIclopedIco
Dal 1998 le Biennali d’Arte a Venezia non sono più 
costituite solo da mostre dei padiglioni nazionali, ma a 
queste si è aggiunta una mostra culturale che si tiene negli 
spazi dell’Arsenale, appositamente restaurati. La mostra 
internazionale quest’anno include più di 150 artisti ed è 
il cuore culturale della Biennale, in cui si sviluppa la tesi 
ricercata dal giovane e prodigioso curatore Gioni. Prima di 
lui, il ruolo di curatore generale è stato ricoperto da Achille 
Bonito Oliva (2003), Daniel Birnbaum (2009) e Bice Curiger 
(2011).
Dalle numerose opere esposte, che includono fotografie, 
video, bestiari, labirinti, tavole enciclopediche, installazioni 
come cinquecenteschi ‘teatri del mondo’, rappresentazioni 
allegoriche, cosmologie, emerge una tensione di 
investigazione ossessiva, meta-culturale. L’idea parte 
dall’utopia di Marino Auriti, l’artista autodidatta italo-
americano che nel 1955 depositò all’ufficio brevetti 
statunitense il progetto di un Palazzo Enciclopedico, un 
colossale museo immaginario che avrebbe dovuto ospitare 
tutto il sapere dell’umanità. “L’impresa rimase incompiuta 
- racconta Gioni - ma non il sogno di una conoscenza 
universale e totalizzante attraversa la storia dell’arte e 
dell’umanità. Oggi, alle prese con il diluvio dell’informazione, 
questi tentativi di strutturare la conoscenza in sistemi 
omnicomprensivi ci appaiono ancora più necessari e ancor 
più disperati”.
Gioni abbatte le distinzioni tra professionisti e dilettanti, 
tra outsider e insider all’arte, e adotta un approccio 
antropologico, apertamente visionario. Tra le presenze, i 
quadri astratti della scandinava Hilma af Klimt, i disegni 
estatici delle comunità Shaker, addirittura le lavagne 
su cui il pedagogo Rudolf Steiner tracciava diagrammi 
impazziti che tentavano di comprendere l’intero universo. 
Testimonianze che si intrecciano alle opere di artisti 
contemporanei: Yuri Ancarani, Alice Channer, Pamela 
Rosenkranz, Stan VanDerBeek, solo per citare alcuni, 
esaminano la combinazione di informazione e osservazione 
tipica dell’era digitale; Ragnar Kjartansson, Marco Paolini, 
Erik van Lieshout animano progetti in esterna. 

Il ‘fuorI BIennale’ 
Saranno 47 gli eventi collaterali 
ufficiali, ovvero quelli ammessi dal 
curatore Gioni (erano 37 nel 2011). 
Organizzati in numerose sedi 
della città, propongono un’offerta 
di contributi di notevole valore 
in location dalla smisurata bellezza e 
contribuiscono a trasformare il fuori 
Biennale in una favola urbana a cielo 
aperto. Moltissimi gli eventi quest’anno 
che tracciano ponti tra culture, tra passato 
e presente, tra Oriente e Occidente, 
eludendo distanze geografiche e culturali, 
e smascherando pregiudizi secolari. Come 
ad esempio il progetto ‘Fuori Rotta - un 
dialogo tra Italia e Grande Cina’ promosso 
da Ballin in collaborazione con Fondazione 
Querini Stampalia e Arthub Asia, Shanghai.

Al Caffè Florian, qui sopra, l’artista omar 
Galliani presenta Il sogno della Principessa Lyu 
Ji. Nella ‘Stanza Cinese’ del più antico e famoso 
Caffè veneziano, affacciato su piazza San Marco, 
gli esotici profili di figure femminili d’Oriente. 
Qui a destra, Morton Bartlett, Untitled (Doll),  
non datata (ca. 1936—65) 

Yuri Ancarani, Da Vinci, 2012 Digital video 25 min





46



47




