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Diario di bordo

di Enrico Maria Albamonte

A Milano si accendono i riflettori sulla fashion week. E l’amletico dilemma
che attanaglia gli addetti ai lavori e la stampa, soprattutto quella straniera,
è: l’Italia è ancora un Paese per vecchi? La pulsione alla rottamazione,
termine così in voga in politica, potrebbe stimolare la Camera della Moda
a cercare una corsia preferenziale perché Milano, come Parigi, Londra e
New York, diventi una piattaforma di lancio per nuovi talenti che siano
soprattutto ‘giovani’. Una via che potrebbe salvare il nostro Paese dal
ristagno e dall’obsolescenza nel panorama delle grandi capitali della moda,
se non ci sarà rinnovamento. Gli sforzi nel calendario non mancano:
Andrea Incontri, Fausto Puglisi, Stella Jean, Angelos Bratis, Chicca Lualdi
Beequeen, MSGM, Marco Bologna, Marco De Vincenzo, Cristiano
Burani, sono alcuni dei nuovi talenti che la kermesse meneghina alterna ai
big. Dolce&Gabbana continua a fare la sua parte esponendo nello store
Spiga 2 le collezioni dei nomi italiani ed esteri meno conosciuti. Poi arriva
Giorgio Armani: che ‘Re Giorgio’ tenda la mano a un giovane stilista
italiano concedendogli ospitalità nella sua sede fa riflettere su quanto
alcuni big stiano valutando seriamente non tanto una successione quanto
una necessaria continuità. Anche Armani ha avuto un pigmalione in
fondo: Nino Cerruti. E i due attuali designer di Valentino, Chiuri-Piccioli,
non sono forse stati valorizzati quando erano un po’ più giovani (e non
certo quarantenni) dall’augusto Valentino, che continua ad applaudirli?
Il nodo gordiano resta appunto l’anagrafe: si può parlare di designer
emergenti quando i signori in questione hanno ormai superato gli ‘anta’?
L’astuta Anna Wintour ha capito prima degli altri la centralità del ruolo
politico della scoperta dei creativi emergenti, giovani pure all’anagrafe,
per garantire un vero ricambio. E porta sulle passerelle cinesi, a pochi passi
dalla Grande Muraglia, le collezioni di tre (si fa per dire) new names:
Proenza Schouler, Rag&Bone e Marchesa.
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Uno scatto di Ari Seth Cohen per la linea di occhiali Karen Walker Forever

GREY POWER
di Rocco Mannella

Dominano con successo la scena della moda e del design. Sono i creativi ultrasessantenni che rivelano una
vitalità da far invidia ai ventenni. Edonisti e sofisticati, ostentano con orgoglio le loro canizie. Come molti
coetanei meno illustri, corteggiatissimi dal marketing e dai grandi brand del lusso.
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Pleasure Glowers alla
riscossa

N

Sopra, Giorgio Armani. Sotto, Rossana Orlandi.
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Christoph Waltz nella campagna pubblicitaria di Prada

on capita di frequente
che uno stilista
diventi testimonial
di se stesso e della sua moda.
Soprattutto se ha superato la
boa dei settant’anni. Capita
invece spesso a Giorgio
Armani, classe 1934, che, da
qualche settimana, sorride
sornione nell’advertising
della linea Made to measure
da lui dedicata ai fan dello
stile sartoriale. Il prossimo 21
settembre lo stilista concederà
alla 33enne Stella Jean l’onore
di presentare nel suo Teatro
di via Bergognone la sua
ultima collezione femminile.
Un’iniziativa, ha dichiarato
Armani, che vuole dare un
concreto sostegno ai nuovi
talenti dello stilismo. In un
contesto dove l’abusato
slogan ‘largo ai giovani’
suona, di regola, come

una vacua ammissione di
sterile buonismo. Di fatto, i
dominatori del fashion system
continuano a rimanere i ‘grandi
vecchi’. Come Karl Lagerfeld
(classe 1935), da trent’anni al
timone creativo di Chanel. A
lui e al suo look da dandy rock
vengono tributati continui
omaggi (l’ultimo, in termini
di tempo, è la seduta Karl di
Luca Nichetto per Mg Lab)
che ne alimentano l’inossidabile
mito. Ma a tenere alto l’onore
dei più influenti vegliardi del
prêt-à-porter ci sono anche
Ralph Lauren, Vivienne
Westwood, Yohji Yamamoto,
Rei Kawawubo e Jean
Paul Gaultier che, a 61 anni
suonati, ancora non è riuscito
a scrollarsi di dosso l’epiteto
di ‘enfant terrible’. L’elenco,
rimanendo nel microcosmo
della moda e del design,
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Reclamano una sempre
maggiore visibilità e
sfuggono all’anacronistica
visione di chi continua
a immaginarli in una
desolata quotidianità fatta
di pure necessità primarie,
come il malandato
protagonista del film
di Vittorio De Sica,
Umberto D.
Sono i ‘Pleasure Glowers’,
gli ultrasessantenni edonisti, come li chiama Francesco
Morace (nella foto), presidente di Future Concept Lab.
“Sono edonisti intelligenti, – precisa il sociologo – per
niente narcisisti, che si creano una second life tutt’altro
che virtuale. Hanno un forte potere d’acquisto, tempo
libero, salute, voglia di viaggiare e di vivere la loro
affettività”. Sarebbe pertanto un errore sottovalutarne la
portata economica e ignorarne il nuovo ruolo sociale. Mai
come negli ultimi anni infatti, “gli anziani sono tornati
a essere maestri di vita, creando sinergiche alleanze
con i più piccoli che li erudiscono sull’uso delle nuove
tecnologie”.
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Elogio della vecchiaia

potrebbe molto dilatarsi. E
includere, solo per fare qualche
nome, la trendforecaster Li
Edelkoort, il fotografo Bill
Cunningham (padre dei
fashion blogger), l’ex modella
e ora docente Benedetta
Barzini, la gallerista e buyer
Rossana Orlandi, l’illustratore
Alberto Lattuada (ha da
poco pubblicato con Skira il
libro ‘Progetti di scuola’) e il
costumista Piero Tosi che,
a 86 anni, ha firmato gli abiti
di scena per ‘Il matrimonio
di Cimarosa’ all’ultimo
Festival di Spoleto. Sul fronte
imprenditoriale, spiccano le
canizie di Bernard Arnault
(nato nel 1949), patron del
colosso Lvmh, e quelle
di Patrizio Bertelli, AD di
Prada che, da qualche anno,
ospita, nelle sue campagne
pubblicitarie, stagionate
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celebrità hollywoodiane.
Come Harvey Keitel e, in
questa stagione, Christoph
Waltz, refrattari all’uso delle
tinture per capelli. Un vezzo
che li accomuna a Christine
Lagarde, direttore del Fondo
Monetario Internazionale, e
alla richiestissima top model
Carmen Dell’Orefice (82
anni compiuti lo scorso
giugno). Il dilagante orgoglio
dei capelli bianchi testimonia
la vitale avanzata dei nuovi
ultrasessantenni che sono
sempre più corteggiati dal
marketing e dai brand del
lusso. Ai vegliardi più trendy
è dedicato il sito advancedstyle.
blogspot.it. Lo ha creato Ari Seth
Cohen che, in una recente
campagna pubblicitaria di
Karen Walker Eyewear,
ha immortalato irresistibili
vecchiette trés chic.
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L’ultima campagna Brunello Cucinelli

Non si smentisce mai
Brunello Cucinelli (nella
foto a destra), stilista e
imprenditore ‘umanista’
che, nel felice Borgo
di Solomeo, ha creato
un esemplare modello
di impresa. L’ultima
campagna pubblicitaria
del marchio che porta
il suo nome, è un
omaggio alla vecchiaia
e, e forse, anche alle
attempate maestranze
di artigiani della sua
azienda specializzata in lussuosa maglieria rusticochic. Nell’immagine che la rappresenta (foto a sinistra)
compaiono tre anziani e nove bimbi ritratti come nel
corso di un’informale lezione in classe. Un chiaro invito
al dialogo tra le generazioni e un sentito elogio della
saggezza della terza età, reso ancora più efficace da una
frase del poeta John Ruskin, “I nostri padri ci hanno
detto”. “La vecchiaia – dice Cucinelli – è una risorsa
dell’anima”.
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New Royalty
di Enrico Maria Albamonte
Dal tradizionale powerdressing alle principesse in blue jeans. La regalità del ventunesimo secolo volta pagina
in sintonia con la nuova democratizzazione dello stile e ripristinando l’aristocrazia dell’individuo, annullata
dall’omologazione della civiltà digitale.
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In alto da sinistra: un modello
di Valentino Couture, Tatiana
Santo Domingo in Missoni con le
amiche al suo addio al nubilato,
Clotilde Coureau a Cannes in abito
di gala griffato Alberta Ferretti.
Nella pagina precedente, Naomi
Watts in una scena di ‘Diana’,
il biopic con su Lady D.
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ra scandali, abdicazioni e
colpi di scena la monarchia
torna a far parlare di sé in
tutto il mondo. Sarà l’effetto Kate
Middleton con la sua gravidanza
blasonata, sarà l’anticonformismo
bobo griffato Gucci di Charlotte
Casiraghi, in dolce attesa mentre
il fratello Andrea convola a nozze
con Tatiana Santo Domingo
vestita Missoni per un matrimonio
molto hippy. Oppure, guardando al
Medio Oriente, sarà per via del look
esotico della prima donna del Qatar,
Sheikha Mozah Bint Nasser
Al Missned ribattezzata ‘la Grace
Kelly del Medio Oriente’, amante
di Hermès, Valentino e Dior. E
sarà forse anche l’attesa mostra su
Cleopatra, ultima regina d’Egitto, che
debutterà in ottobre nella capitale
al Chiostro del Bramante. Con
il Giubileo di Diamante perfino
Elisabetta si rifà il look, dopo
60 anni vissuti come irremovibile
depositaria dell’ortodossia
dell’etichetta di Buckingham Palace

osteggiando le trasgressioni di Lady
Diana. ‘La principessa acqua e
sapone’ che ispirò a Gianni Versace
il volume ‘Rock and royalty’, tornata
in auge in un patinato libro di Electa
‘Timeless icon’ sponsorizzato da
Tod’s e curato da Carlo Mazzoni, è
la star del biopic ‘Diana’ di Oliver
Hirschbiegel interpretato da Naomi
Watts. La pellicola approda a breve
sul grande schermo offrendo però
già fianco a varie critiche. Intanto la
mostra ‘The Queen’s Coronation
1953’ che si conclude il 29 settembre
proprio nella reggia dei Windsor
racconta con dovizia di dettagli,
documenti e materiali suggestivi
l’iconografia di Elizabeth, una delle
regine più ammirate e popolari del
mondo che, nonostante l’overdose
di scandali - gli stessi che stanno
invece travolgendo la famiglia
reale in Spagna - ha saputo tener
duro difendendo con le unghie e
con i denti il prestigio della corona
britannica. Compito tuttora piuttosto
arduo, dato che la duchessa di
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Tatiana, Madeleine e le altre

mood|16.9.2013

Una nuova generazione di principesse e regine animate dalla
voglia di rimescolare le carte del potere e della sua
immagine si affaccia nei reami d’Europa. In principio era
Rania, la regina di Giordania bella, elegante ma soprattutto
emancipata che ha sdoganato l’idea della sovrana impegnata
nel sociale ma sempre vestita in modo impeccabile. Non è un
caso se Valentino si è ispirato all’Olanda: la nuova regina
dei Paesi Bassi, l’esuberante Maxima che è anche grande fan
di Missoni e Oscar de la Renta, è stata ammirata per ben
due volte con lo stesso abito bustier scarlatto della maison
di Piazza Mignanelli. Le fa eco Madeleine di Svezia, grande
ammiratrice della morbida chioma di Kate Middleton - tanto
da copiarne la tintura - che per l’abito nuziale ha scelto
un modello di Valentino Garavani. Predilige Armani invece la
mondanissima Tatiana di Grecia che si è sposata con un abito
esclusivo dello stilista piacentino. ‘Sale sul trono’ anche
la popstar Katy Perry che lancia il suo nuovo profumo ‘Killer
queen’. E mentre il mobilio Déco della Duchessa d’Alba va
all’asta a 8 milioni di euro offrono sicuramente fianco a
critiche, ma non certo per il loro guardaroba, le ‘grandes
dames’ della corte spagnola come Sofia, l’infanta Cristina,
Elena e Letizia Ortiz: di loro si occupa nel suo nuovo libro
‘Ladies of Spain’ Andrew Morton, già biografo di Lady D. Sic
transit gloria mundi.
e.m.a.

Cambridge ce la mette tutta per
rompere gli schemi con i suoi abiti
low budget firmati Asos e Topshop
e già campioni di incassi nei negozi,
accanto agli accostamenti inusuali
di colori e modelli. Perché oggi una
testa coronata non è più inaccessibile
come un tempo: di questa svolta
verso uno stile affrancato dalla
sudditanza al rigido cerimoniale
aulico fece le spese sul patibolo
anche Maria Antonietta. La prima
forse a intuire, decretando la
fine della tenuta ufficiale aulica
d’Oltralpe, l’ingombrante robe à
la française, che i tempi stavano
cambiando e che una regina
poteva “fare tendenza” anche
mutuando gli stili dettati dalla
strada pur di impressionare i
suoi sudditi. Prima di lei, come
ha sottolineato anche Karl
Lagerfeld, la moda aulica era
considerata “instrumentum
regni” e in un certo senso su
quella concezione estetica,
ma senza anacronismi,
giocano molto gli stilisti di

Tatiana di Grecia indossa un abito bustier di Giorgio
Armani Privé per le nozze di Madeleine di Svezia.
In basso a sinistra, un abito regale disegnato da Sarah
Burton per Alexander McQueen.

oggi sulle passerelle per il prossimo
inverno. Evocando imperatrici
assolutamente lontane dalla crisi
attuale ma perfette interpreti di
un’opulenza moderna che giustifica
abiti intessuti d’oro e pietre e
stampati a mosaico abbinati a
capigliature composte in chignon
e sormontate da tiare sontuose
secondo l’immagine preziosa voluta
da Dolce&Gabbana. Teodora,
a cui i due stilisti palesemente
si richiamano, è forse l’esempio
più perfetto di una regalità
“smaterializzata, intangibile” come
la definisce la semiologa Patrizia
Calefato nel suo libro ‘La moda oltre
la moda’ edito da Lupetti. “Elisabetta
I, vergine regina d’Inghilterra [….]
manifestava l’intangibilità del suo
corpo di donna anche attraverso il
suo modo di mostrarsi in pubblico,
i suoi abiti e la sua acconciatura”,
scrive Calefato. Non a caso
ricordano proprio i verdugali e
le fitte gorgiere inamidate della
figlia di Enrico VIII le creazioni
ieratiche, debordanti reticoli di
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perle, fregi dorati, maschere e
imbottiture d’acciaio, disegnate
da Sarah Burton per Alexander
McQueen, in omaggio alla grande
tradizione della regalità inglese,
sulle tracce della stilista Vivienne
Westwood che sul mito di The
Queen ha elaborato la sua poetica
rivoluzionaria. I simboli tradizionali
del potere regale, soprattutto le
coroncine, campeggiano anche
sulla testa delle modelle di Lanvin,
mentre gli abiti da gran sera di
Alberta Ferretti e le mise di Emilio
Pucci, apprezzate da Mette Marit
di Norvegia, rinverdiscono i fasti
delle corti della Belle Époque.
La voglia di ripristinare una vera
aristocrazia spesso produce strani
risultati soprattutto in Oriente: i
paperoni con gli occhi a mandorla,
grandi fan del serial tv ‘Downton
Abbey’, stanno arruolando autentici
maggiordomi inglesi per consolidare
i costumi della nuova élite globale
nel segno dell’esclusività. Sta di
fatto però che oggi dell’apparenza,
14

anche di quella dei monarchi in
manto bordato d’ermellino, non ci
si accontenta più anche se in fondo
perfino a chi porta uno scettro si
applica una regola ormai universale:
sei sempre ciò che indossi. Quindi
anche se hai la corona devi portarla
per sedurre il popolo e non per
incutergli soggezione. L’abito
aiuta a differenziarsi e a definire
un atteggiamento personale anche
quando non si è nati col blasone o
col sangue blu nelle vene. In questo
caso emblematico è il capitolo di
Valentino amato dalle regine e
dalle donne comuni: le sue dame
incedono in romantiche cappe
decorate da ricami rinascimentali e
in abiti smerlati ispirati al Seicento
Olandese e alle porcellane di
Delft. Sono le ambasciatrici di
una sensibilità condivisa da donne
convinte che il fascino della regalità
si misura sul potere seduttivo
legato a un’immagine realmente
innovativa.
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Qui sopra, un modello da sera di Lanvin completato
da una tiara e a destra la campagna pubblicitaria del
nuovo profumo di Katy Perry ‘Killer Queen’.
In basso, un modello prezioso di Dolce&Gabbana.

Courtesy of Richard Lindvall. Foto di Mattias Lindäbck.

TRENDWATCHING | RUVIDE SEDUZIONI

Il ristorante Nazdrowje progettato a Stoccolma da Richard Lindvall

RAW CHIC
di Rocco Mannella
Materiali grezzi, finiture aspre e lavorazioni irregolari. Sono i simboli dall’estetica ‘crudista’ che alle
rassicuranti certezze dell’omologazione contrappone il possibilismo vitalistico dell’imperfezione.
Tra virtuosismi artigianali, evocazioni primitiviste e scabri rimandi all’eco-sostenibilità.
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Un outfit di Prada
A/I 2013-14

TRENDWATCHING | RUVIDE SEDUZIONI

A sinistra, una modella di Comme des Garçons. Sopra, il negozio Raw
a Milano.
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Christopher Raeburn
A/I 2013-14

’è chi ci legge il riflesso
della crisi finanziaria
che continua a
tormentare l’Occidente,
mettendo in discussione
le tradizionali declinazioni
del lusso. C’è chi, invece, ci
vede la risposta estrema al
conformismo del gusto che
aborre il vitalismo creativo
dell’imperfezione. Forse c’è
un po’ di tutto questo nello
stile raw (in inglese, “grezzo”,
“ruvido”, “non lavorato”) che,
nelle attuali preferenze delle élite
più iconoclaste, ha rimpiazzato lo
shabby chic di cui, certo, è parente
prossimo ma da cui si differenzia
per il suo côté high-tech e i suoi
rimandi al primitivismo. Grazie
a un convincente mix di miseria
e nobiltà, citazionismo colto l’Arte Povera in primis - e rigore

trappista, questa corrente estetica
importata dagli Stati Uniti e nata
da una costola del ‘crudismo’
alimentare (che incoraggia il
consumo di cibi cotti a non più
di 40°), sta guadagnando sempre
più diffusi consensi. Un successo
conquistato con il concorso di
metalli ossidati, legni screziati,
colori organici, basi corrose e
finiture imprecise che cristallizzano
la poetica del tempo che passa e
restituiscono nuovo valore alla
manualità e al saper fare artigianale.
Tutti input che Miuccia Prada,
confermando il suo ruolo di
accorto sismografo dello zeitgeist,
ha trasposto nella sua collezione
femminile per il prossimo
autunno/inverno. Un metaforico
‘j’accuse’ contro la tirannia di un
sistema, quello della moda ma forse
non solo, che, a detta sua, oggi
23
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Junya Watanabe
A/I 2013-14
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stronca sul nascere gli eccessi,
le esagerazioni e le romantiche
velleità di chi vorrebbe non
rassegnarsi all’appiattimento
del pensiero, delle parole e del
guardaroba. Per dare forza e
sostanza a questo messaggio,
la stilista ha composto uno
stordente pastiche a base di
tweed finti ispidi, pellicce
maltrattate, lunghezze
asimmetriche, ampiezze New
Look e incompiuti ricami
di jais. Proposte affidate in
passerella a hitchockhiane eroine
con i capelli bagnati e le suole
carrarmato che la sapiente regia
dello show milanese dello scorso
febbraio ha saputo integrare
nell’atmosfera ‘industriale’ della
prescelta location di via Fogazzaro.
Uno spazio ben sintonizzato
con la filosofia raw che elogia

gli ambienti scarni e nobilitati da
sobrie combinazioni cromatiche
e da materiali di sapore arcaico.
Come i mattoni dall’aria polverosa
usati dallo studio Kuehn Malvezzi
per dare vita, in simbolica unione
con dei libri, alle panche, ai banconi
e alle librerie del progetto Brickolage.
O come i ruvidi blocchi di pino
fossilizzato e vetrificato con la
resina epossidica dell’americano
Jack Craig, specializzato nella
creazione di mobili ‘brutalisti’. E
ancora, come i tubi di rame, le
piastrelle di ceramica e le colate di
calcestruzzo impiegati ‘a crudo’
dall’architetto svedese Richard
Lindvall per trasformare un
parcheggio di Stoccolma in un
ristorante polacco di tendenza, il
Nazdrowje, inaugurato qualche mese
fa. Ma c’è un altro rilevante aspetto
del design raw che ha ispirato il
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A sinistra, un’armadio di Piet Hein Eek. Sopra, la libreria ‘Brickolage’
dello studio Kuehn Malvezzi

TRENDWATCHING | RUVIDE SEDUZIONI

Il rude fascino
della materia

mood|16.9.2013

Sedute ‘brutaliste’ di Jack Craig

Gareth Pugh
A/I 2013-14

nome e l’offerta merceologica
dei due cabinets de curiosités aperti
a Milano dagli architetti Paolo
Badesco e Costantino
Affuso: l’uso di materiali
recuperati e assemblati con
grande perizia manuale per
costruire pezzi unici dall’aria
modernamente ‘vissuta’. Un
credo estetico che è alla base
della ricerca condotta dall’artdesigner Nacho Carbonell
e, più ancora, dall’olandese
Piet Hein Eek. Il quale,
nella sua factory alla
periferia di Eindhoven,
realizza richiestissimi
mobili con tubolari di
ferro e policromi ritagli
di legni dai quali sembra
aver preso spunto
Junya Watanabe per i
certosini patchwork visti
nella sua ultima collezione
maschile. L’ispirazione raw ha
conquistato anche Gareth Pugh
e lo stilista inglese Christopher

Ha la quieta determinazione
di chi va per la sua strada
e l’inattaccabile sicurezza
di chi non ha bisogno di
affidarsi a innaturali pose
di maniera. Con la sua
scapigliata aria freak Nacho
Carbonell (nel ritratto),
nato a Valencia nel 1981
e diplomato alla Design
Academy di Eindhoven,
continua la sua ricerca di
esploratore della materia
che sfugge alle comode
classificazioni (scultore? designer?). Qualcuno,
soprattutto all’inizio della sua carriera, l’ha
paragonato a Louise Bourgeois per la sua vena
primitivista e per l’inquieta e talvolta inquietante
attitudine all’ibridazione. Una similitudine
che, se da un lato suona come un’inorgogliente
promozione sul campo, da un altro distoglie
dalla vera essenza del suo lavoro che con i suoi
tattili rimandi al mondo organico vorrebbe essere
una metafora dell’adattamento ambientale e
un coadiuvante delle relazioni interpersonali.
Carbonell crea pezzi unici eseguiti tutti – siano
lampade o ‘rifugi’ monopersona - completamente
a mano che vantano affezionati fan (come
Brad Pitt e la gallerista Rossana Orlandi che lo
rappresenta in Italia) e ragguardevoli quotazioni
di mercato. Nel suo alfabeto stilistico dominano
budella, rami, nidi e bozzoli plasmati o scolpiti
con una sofisticata rudezza che spiazza e
conquista.
In alto, una creazione di Nacho Carbonell.

Raeburn, profeta dell’’upcycling’
e dell’’ethically-aware’, che utilizza
da sempre tessuti rigorosamente
riciclati e ruvidi solo in apparenza.
25

sguardi al futuro

Rivoluzione
fatta-in-casa
di Patrizia Coggiola
La stampa in 3d apre nuovi orizzonti al modo di produrre e di consumare, al punto che viene indicata come una
svolta storica dal punto di vista dei ruoli e dei poteri sociali. Infatti, non si tratta di cambiare unicamente il
proprio approccio agli oggetti. Bensì di cambiare un intero sistema di relazioni.

L
In apertura, Lacquered PaperObjects, 2012 design in edizione
limitata di Nendo, forme in carta
stampata in 3D e laccata urushi.
Il progetto tra arte e design sarà
alla mostra ‘Out of Hand’ al MAD
di New York. Courtesy Nilufar
Gallery Unlimited.

a capacità di fabbricare
oggetti utilizzando le
tecnologie digitali e a stampa
3D è un fenomeno che la rivista
The Economist ha definito la “Terza
Rivoluzione Industriale”. Già oggi
è possibile creare a casa propria
oggetti quotidiani anche sofisticati,
da un piatto, a un gioiello, a un
componente di un elettrodomestico
o di uno strumento da laboratorio.
I protagonisti di questa nuova
rivoluzione sono i makers, i
creativi impegnati a generare
modelli di business partendo dalla

fabbricazione digitale, dall’open
source e dalla condivisione attiva
di tecnologie. Sono artigiani
tecnologici che costruiscono in
casa o in botteghe digitali e poi
condividono l’esito dei loro oggetti
creati. Una versione moderna e
tecnologia della filosofia ‘Do It
Yourself ’. Proprio la condivisione
sembra essere il moto primario di
questo fenomeno. Il maker fa parte
di una collettività fondata sulla
filosofia dell’open source, approccio
inizialmente destinato al software,
mentre oggi è applicato ai domini
27

Dall’alto in senso orario: i gioielli
realizzati in nylon e metallo con
stampa 3D della linea Maison 203
disegnata da Giorgio Biscaro e
Odoardo Fioravanti; un’immagine
dalla mostra ‘The Future was here’
al Design Museum di Londra;
l’opera Self-Portrait/Five Part,
2009, Chuck Close in jacquard
digitale dalla mostra ‘Out of
Hand’ MAD New York.
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dell’elettronica, design e hardware.
Si scardinano così due dei princìpi
fondamentali della produzione
industriale: la concentrazione della
produzione in grandi numeri, e la
segretezza, o meglio la protezione
della paternità creativa.
Quando si parla di makers,
un nome viene citato come
fondamentale: Arduino, case
history rivoluzionaria che ha
fornito il cuore tecnologico di
questa rivoluzione, la piccola
scheda elettronica supereconomica
(25 dollari), in open hardware
accessibile a tutti per gestire sensori,
connettere gli oggetti alla rete,
dotarli di servizi avanzati prima
impensabili come lampade che
si accendono con internet, vasi
di fiori che segnalano via sms
quando hanno bisogno di acqua,
oggetti vintage che possono essere
programmati tornando a nuova
vita. Principalmente prodotto e
assemblato in Italia, in provincia
di Ivrea, Arduino alimenta un

distretto di aziendine fornitrici di
componenti che vivono grazie
a questa realtà. Nasce nel 2005,
nell’ambito delle ricerche condotte
all’Interaction Design Institute
di Ivrea, da un team di due italiani,
due statunitensi e uno spagnolo
trapiantato in Svezia che mette
in produzione lo strumento di
prototipazione elettronica nato
inizialmente per gli studenti della
scuola. Parlando con Massimo
Banzi, uno dei fondatori, si capisce
come l’obiettivo di Arduino sia da
sempre stato quello di “trasformare
la tecnologia in uno strumento
creativo alla portata di tutti. Arduino
è nato infatti per rendere semplice
la tecnologia a persone come artisti
e designer che non conoscono nulla
di questo argomento e che spesso e
volentieri ritengono la tecnologia e
l’elettronica come materie lontane
e complesse”. Dal 2005 al 2012
Arduino ha raggiunto quasi un
milione di unità vendute. “La chiave
del successo - spiega Banzi - è
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Lampada Bathsheba Sculpture Lamp, stampata in 3D
tramite Shapeways.
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In alto, le mini-dolls della mostra
‘The Future was here’, Design
Museum, Londra. Qui sopra, i
fondatori di Arduino: Gianluca
Martino, David Mellis, David
Cuartielles, Tom Igoe, Massimo
Banzi. In basso, Clone Chair,
2005 design in edizione limitata
di Julian Mayor. Courtesy Twenty
First Gallery.

sicuramente la comunità che si è
raccolta intorno al progetto e un
metodo di apprendimento basato
sul fare”.

Verso quale
produzione?

Per i più, è difficile immaginare
quali possano essere i profili di una
società produttiva basata su regole
così nuove. Tuttavia, secondo l’ex
direttore della rivista Wired, ora
divenuto lui stesso maker, Chris
Anderson, “quello che vediamo
attuarsi oggi è solo la coda finale
della rivoluzione digitale, iniziata
con il computer. Mettendo questi
strumenti a disposizione di tutti,
che sia Arduino o altre capacità
di gestione autonoma della
produzione, si sono sviluppate in
tutto il mondo nuove piccole realtà
che forniscono materiali e strutture
per una nuova rete di maker ‘locali’.
Un sistema intero di aziende ha
ispirato e messo in moto un nuovo
flusso di economie. Oggi molti
possono fare cose a livello capillare,

invece di aspettare che pochi creino
per molti”.
Invece di mobilitare le risorse per
immettere nel mercato prodotti
finiti, dunque, si verranno a
sviluppare capillarmente forniture
di materiali e macchinari per
produrre, un poco come quando
ogni unità abitativa aveva un
piccolo telaio o un tornio in casa.
Stampanti in 3D si possono
acquistare oggi su siti come
Makerbot (www.makerbot.com)
o Cubufy (www.cubify.com), e
nascono spazi di fabbricazione
digitale come i Fablab. Alcune
aziende hanno poi iniziato a
produrre collezioni digitali di
design, come le lampade realizzate
da Exnovo, marchio nato nel
2010 dal gruppo trentino Hsl
per produrre oggetti di design in
3D printing, con accorgimenti
artigianali, durevoli nel tempo,
più accessibili. Come è emerso
lo scorso luglio dall’evento
“Making in Italy/Making in Usa”
organizzato a San Francisco
dalla Fondazione Giannino
29
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Qui sopra: “I Steal, Copy,
Compose And Print” è il titolo
provocatorio della collezione
Mash-Up creata da Diederik
Schneemann mixando pezzi di
archistar contemporanee.
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Bassetti, è in atto una vera
rivoluzione. Afferma il presidente
della Fondazione, Piero Bassetti,
“in Italia siamo ancora indietro
dal punto di vista delle tecnologie,
avanzate invece negli Stati Uniti e in
Germania. In compenso, abbiamo
una cultura del fare artigiano che
proprio da questa rivoluzione
potrebbe trarre nuova linfa. Perderà
valore la produzione in serie e in
grandi quantità conosciuta dal
fordismo in poi. La scommessa
è la nascita di una generazione di
artigiani che produrranno in serie
limitate coniugando finiture con
le tecnologie digitali, creando un
nuovo modello di ‘su misura’,
meno esclusivo che in
passato”.
Uno dei nomi più
importanti in questo
momento per la stampa
3D è Shapeways,
che ha appena annunciato l’arrivo
di 30 milioni di dollari di
finanziamento.
Con più di un milione di
prodotti 3D stampati per
terzi, Shapeways è il più largo
marketplace dove richiedere e
ottenere stampe tridimensionali.
All’interno della piattaforma
esistono già 10.000 negozi di
designer che vendono
direttamente i prodotti stampati.

“I nostri piccoli retailer - afferma
Peter Weijmarshausen, uno dei
fondatori di Shapeways - sono
modelli di business innovativi: non
hanno esigenze di stock, modificano
velocemente i prodotti, hanno
accesso diretto ai feedback dei
consumatori” .

Il cambiamento
nelle mani del
consumatore

“200 anni fa ciò che avvenne nelle
tessiture del Lancashire e nelle
miniere del Cornwall cambiò
il mondo - afferma il direttore
del Design Museum di Londra
Deyan Sudjic - oggi è la volta
dell’home digital design e degli
hacktivist”. Fino al 29 ottobre
proprio al Design Museum di
Londra la mostra ‘The Future is
here: a new industrial revolution’
fa luce sui cambiamenti produttivi
che stanno trasformando il
nostro mondo e soprattutto il
ruolo di consumatori. Il museo
si trasforma in una digital factory
per dimostrare quali sono i
potenziali di questo modello
produttivo ed economico. Tra le
meraviglie in mostra, un telaio in
carbonio inventato da Lexus che
può formare le componenti di
un’auto come ruote e cruscotto.
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Qui sopra, dalla mostra ‘Out
of Hand: Materializing the
Postdigital’, dal 16 ottobre al
MAD di New York, il sofa in
feltro a stampa digitale Brain
Wave Sofa, 2010 di Lucas Maassen
and Unfold. In alto a destra gli
abiti scolpiti con stampanti 3D
o sintetizzatori laser di Iris van
Herpen, dalla sua prima personale
alla Cité internationale de la
dentelle et de la mode a Calais.

AFFINITÀ ELETTIVE | TARTAN-MANIA

DOCCIA
SCOZZESE
di Rocco Mannella

Direttamente dalle Highlands, una contagiosa pioggia di proposte in tartan ha colpito stilisti e designer,
invadendo la casa e il guardaroba. soprattutto Nella sua più vivace variante in rosso e nero che, calda come
un plaid, accomuna nuovi punk, nostalgici del grunge, fan del look preppy e fanatici del kilt.
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A sinistra, ‘Garden flavours’, carta da parati di Wall&Decò. A destra, due outfit di Moschino
(A/I 2013-14)

AFFINITÀ ELETTIVE | TARTAN-MANIA

3 BRIT-METAMORPHOSIS

Come un ready-made di Marcel Duchamp e una
visionaria scultura di Allen Jones. Per il prossimo
autunno/inverno, il sandalo T-Bar di Alberto
Guardiani, fratello della celeberrima décolleté Lipstick
Heel, crea un nuovo e irresistibile connubio tra
tradizione e trasgressione, rock e regalità, sensualità
e divertissement. Con la complicità della vernice nera e
del più tipico motivo dei clan scozzesi.

1 PROFONDO ROSSO

Ha evocato l’inquietante finale dell’horror movie Carrie - Lo sguardo di Satana, Fausto Puglisi,
avvolgendo in un’intensa luce cremisi la modelle del suo ultimo show presentato a Milano lo scorso
febbraio. Un personale omaggio tributato non solo allo stile college e all’abbigliamento punk ma
anche alla sartoria italiana, ripensata con silhouette verticali, tagli scolpiti, decori glam e tartan a
profusione.

2 GOD SAVE THE KILT

Nel cuore di Vivienne Westwood
batte da sempre una squisita
passione nazionalista.

Dalla

sua prima collezione a oggi,
la stilista di

Tintwistle ha così

attinto all’immaginario british di
cui continua a fornire gustose e
irriverenti parodie.

Come Cave girl,
‘kilt da arredamento’ prodotto
da The Rug Company, con il
quale, una volta di più, ha messo
letteralmente ‘sul tappeto’ la sua
dichiarata…Anglomania!

4 IL CLAN DEGLI SCOZZESI

Wallace o MacLaine? Buchananm o Mackintosh? Nella
sua ultima fatica stilistica per Moncler Gamme Bleu,
il designer Thom Browne, ha riletto, con spiccato
gusto anticonformista, i tessuti-simbolo dei principali
clan scozzesi. In un innevato set dove, come nel film
Highlander, ha preso corpo un reggimento in kilt,
giacche semi-plissettate, mantelle e pantaloni imbottiti
con l’iconico piumino del brand.

5 I WANT TO FIX MY BIKE
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Sarebbe piaciuto a Freddy Mercury, eccentrico leader dei Queen e autore della hit Bycicle race,
il kit di customizzazione Fix Your Bike. Ideato dallo studio TagMi, consiste in un film polimaterico
waterproof, anti-abrasione e anti-UV che, con l’aiuto di un metro e di un taglierino, cambia il
look al telaio delle biciclette. È disponibile in 30 motivi grafici. L’ultimo ha un fiammante effetto
‘scottish’.

33

ph. Luca Latrofa / Luca Sorrentino  

ph. Luca Latrofa / Luca Sorrentino  

REPORTAGE

Altaroma:
una moda senza
frontiere
di Enrico Maria Albamonte

L

a Dolce Vita torna ad animare le
sponde del Tevere: e stavolta a
quanto pare non è il solito fuoco
di paglia. Prima Giorgio Armani con
l’inatteso kolossal nella cornice dell’Eur,
poi la sfilata-evento di Jean Paul Gaultier,
ospite d’eccezione della manifestazione
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AltaRomaAltaModa con la sua couture
parisienne ispirata a Fellini e al neorealismo,
hanno confermato che la città eterna è in
grado di calamitare anche le grandi penne
della stampa straniera come Suzy Menkes e
buyer di prestigio italiani ed esteri. “Siamo
seduti su una miniera d’oro - dichiara Silvia
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Mostre, eventi, grandi sfilate, appuntamenti mondani, ecologia, arte: una capitale in fermento pervasa da
un’insolita energia creativa ha accolto la 13° edizione della kermesse. In attesa di diventare la sede di una
nuova ‘Città della Moda’ voluta dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dalle istituzioni locali.

REPORTAGE

People: cherchez la star
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Venturini Fendi, presidente di AltaRoma
- stiamo lavorando sodo da almeno
tre anni elevando sempre più l’asticella
della qualità su un progetto che fa leva
su un millenario patrimonio di grande
perizia artigianale e ora cominciamo a
raccogliere i frutti; Roma è trasversale
e moderna: qui moda, cultura, cinema,
ecologia e quindi alto artigianato si
intrecciano dando vita a una realtà vitale
e cosmopolita che gode da tempo anche
del supporto (anche finanziario, ndr) della
presidenza di Nicola Zingaretti e delle
istituzioni locali anche se la strada è ancora
lunga, e tutta affidata ai giovani senza
frontiere nel nostro calendario”. Roma
e i giovani, innovatori, raffinati, ossia la
sperimentazione in senso puro: da Roma,
sono partiti talenti come Giambattista
Valli, Maurizio Galante e molti altri. E
sui giovani investono anche le grandi
maison come Gattinoni e Sarli dove il
direttore artistico Carlo Alberto Terranova
è affiancato da creativi e sarte di età non
superiore ai 25 anni che amano osare
iperboliche architetture sartoriali come
quelle ammirate al Macro di Testaccio,
nell’ambientazione postmoderna della
Pellanda. Anche Renato Balestra ha
permesso ad Alessandro Possati di
realizzare un fashion video sul suo stile
opulento, ‘Lost in Couture’, presentato
al Maxxi: un tripudio di lusso ed estetica
digitale. E poi ci sono gli studenti: quelli
dello Ied che nella sfilata finale dimostrano
un’insolita maturità artistica con creazioni
geometriche dai cromatismi hi-tech e
quelli dell’Accademia di Costume e Moda,

applauditi anche dalla Menkes. “C’è
una nuova attenzione anche dei media
all’artigianato e questo è un po’
merito nostro”, sostiene Adriano
Franchi, direttore generale di
AltaRomaAltaModa. Che
aggiunge: “Grazie alle tante
scuole presenti nel Lazio i
mestieri della moda stanno
rifiorendo; AltaRoma è
utile non solo alle imprese
del settore ma anche alla
città perché amplifica le
sinergie di business che
possono nascere in fashion
week come la nostra”.
Prima Roma era una bella
addormentata, oggi invece
crea un link fra la couture e
un tessuto produttivo fatto di
realtà imprenditoriali che non
possono più restare nell’ombra.
E per usare le parole dell’architetto
Clara Tosi Pamphili, sempre a caccia
del nuovo, “oggi a Roma albeggia un
post Neo-realismo, frutto di un reset
con un’energia nuova che può produrre
miracoli”. Chissà che il segnale non
arrivi anche a Dolce & Gabbana, dopo
Gaultier, come un invito a presentare la
loro Alta Moda nella caput mundi?
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Suzy Menkes assiste alla sfilata Ethical Fashion.
Nella pagina accanto, da sinistra, proposte di
Gaultier Paris e Sarli Couture.

Mentre Asia Argento con Morgan anima il dj set
nell’ultima, enorme boutique di Ermanno Scervino
in via del Babuino, Sofia Loren gira un film a
Ostia e Bruce Springsteen siede accanto a Sting
nella terrazza romana di un hotel a cinque stelle
dopo aver allietato i suoi fan. E poi c’è Amanda
Lear ansiosa di svelare il suo talento di attrice
teatrale a Parigi vestita da Gaultier che coi
suoi bustier incanta Ornella Muti e Margherita
Buy. Può capitare anche di bere il bicchiere della
staffa nella galleria di Giacomo Guidi, raffinato
intenditore dal braccio tatuato che rivela i
segreti delle ‘affilate’ lame di Kounellis. Anche
se tutto è più piccolo e si muove pensoso e in
sordina, alla ricerca di una visibilità che prima
o poi non tarderà a venire. Non è forse nata in
via Veneto la favola di Valentino?
e.m.a.

Un look creato
dagli studenti
di Ied Moda
a Roma.
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Upcoming
brands
di Valeria Garavaglia
una sofisticata raffinatezza che strizza l’occhio alla couture. tagli sartoriali, materiali
pregiati, produzione made in italy. sono questi gli elementi comuni ai giovani marchi proposti in queste pagine. ma non mancano anche la contaminazione tra culture diverse, dal
brasile all’europa passando per manhattan, idee originali e fresche. e tanta voglia di fare.

UEL CAMILO

Uel Camilo, 28enne stilista brasiliano,
ha ago e filo nel sangue. Cresciuto
con due nonne sarte, ha lavorato in
un atelier a San Paolo prima di partire
per l’Italia nel 2007. “Valentino è il
mio mito - racconta -. Sono stato ore a
Roma davanti alla sede coi miei disegni
e poi non sono entrato! Da autodidatta,
lavorare in Italia come designer era
difficile. Per mantenermi ho fatto anche
l’imbianchino, poi coi risparmi ho
comprato una macchina da cucire”.
Trovato un finanziatore, Uel nel 2012
crea la prima capsule col suo brand,
una demi-couture al 100% prodotta in
Italia dallo stile romantico e femminile.
L’intera linea è stata acquistata dalla
boutique milanese N.30, oggi cliente
del brand, cui si sono aggiunti tre
negozi in Russia. A settembre Uel
Camilo inaugurerà lo showroom in
piazza Mercanti a Milano, mentre
a ottobre, con una presentazione
“confidenziale”, svelerà la P/E 2014.
www.uelcamilo.it
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“Spirito verdeoro, handmade in Italy”
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LOR
“Eleganza
sofisticata,
collezioni
timeless”

GIULIETTA
“Nostalgie Sixties”
Fiorentina di nascita, newyorkese
d’adozione, Sofia Sizzi è la fondatrice
di Giulietta, brand di prêt-à-porter
donna ispirato al cinema anni 60 e che
prende il nome da mamma Giuliana,
detta appunto “Giulietta”. Specializzata
negli accessori, dopo aver lavorato per
Gucci, Donna Karan e CK, nel 2011 la
stilista prende la propria strada. Dive
come Monica Vitti, Claudia Cardinale,
Catherine Deneuve e Charlotte Rampling
e le modelle nei Vogue dei Sixties sono le
sue muse. Finalista al CFDA/Vogue Fashion
Fund e al Woolmark Prize, Giulietta sfila
a New York da diverse stagioni e vanta fan
tra celebrities e stylist Usa, come Michelle
Williams, Miranda Kerr, Selena Gomez a
Alison Miller. La label è in vendita negli store
Barneys negli States e in portali come Net-àporter e Thecorner, e grazie al nuovo accordo
di distribuzione con Riccardo Grassi Showroom
punta a Europa, Russia, Medio Oriente e Asia.

Si è realizzato con Lor il sogno
di Rosa e Laura Castelbarco,
due aristocratiche cugine con la
passione per la moda. Il marchio
di abbigliamento femminile
è nato nel 2011 con l’idea di
una produzione sartoriale, al
100% made in Italy, dalle linee
semplici e pulite, senza tempo
nè stagioni.“Il nostro target racconta Rosa - sono giovani
donne, indipendenti, mai vittime
della logo-mania”. In via Goito ha
sede lo showroom-atelier milanese
del marchio, che offre anche un
servizio su misura. Nel 2012 Lor
ha partecipato all’evento-fiera Cool
Hunter Italy e grazie al progetto Be
Young di Moving Shop, ha portato
le collezioni in giro per l’Italia su
Ape car personalizzate.
www.lorclothing.com
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www.giulietta-newyork.com

olivia
von halle

“Quando il pigiama
è luxury”

Un outfit comodo e glam, da indossare rientrate
dai party con le amiche, per fare due chiacchiere
o un drink prima di andare a letto. Secondo Olivia
Von Halle, questo tipo di abbigliamento mancava
nel mercato. È nata così, nella ‘forecaster’ di trend
inglese, l’idea di creare col proprio nome una linea
di ‘luxury nightwear’. Dopo aver lavorato a Londra
e poi a Shanghai per clienti come Louis Vuitton,
Gucci e Lamborghini, Olivia Von Halle è tornata a
Londra nel settembre 2011 ha lanciato la sua linea
alla fashion week. I suoi pigiami e vestaglie in seta
stampata, ispirati ai raffinati pigiami anni 20 di
Coco Chanel, hanno conquistato celebrities come
Victoria Beckham, e le pagine di riviste patinate tra
cui Harpers Bazaar, Tatler, Elle China e Vogue. La
label è in vendita in 40 store in 12 Paesi, tra cui
Harrods, Neiman Marcus e Lane Crawford.
www.oliviavonhalle.com
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