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Diario di bordo

di Rocco Mannella

Non ha mai indossato un paio di jeans, un twin-set e neppure delle scarpe a
tacco alto, se non per pure esigenze di scena. Ha detto e dice ancora molti no
alla moda Valentina Cortese che pure con la moda, quella con la M maiuscola,
intrattiene, da sempre, un intenso rapporto di complicità. Lo conferma la
mostra milanese, in corso a Palazzo Morando, che mette in scena parte del
suo sconfinato guardaroba reso specialissimo dai virtuosismi ready to wear
di outsider del calibro di Roberto Capucci, Maurizio Galante, Gianfranco
Ferrè e Fausto Sarli. Non solo rifiuti ha però opposto l’ultima ‘divina’ del
nostro teatro per difendersi dalla volgarità e dall’omologazione. Ha rivolto
anche degli impensabili sì: ai foulard portati alla maniera delle contadine, alla
praticità dei legging (quando ancora non erano di tendenza), alle pantofole
preferite alle facili calzature sexy, allo spensierato uso del viola che ancora oggi
raggela i superstiziosi e la gente di teatro. Ha detto no al conformismo e alla
mediocre ossessione per lo chic a tutti i costi, anche la compianta Anna Piaggi,
protagonista della mostra ‘Hat-Ology’ visitabile, sempre a Palazzo Morando,
fino al prossimo 30 novembre. Per tutta la sua vita, l’eclettica giornalista
scomparsa lo scorso anno è stata una visionaria assertrice del vestire anarchico e
una promoter ante litteram del look vintage. Addosso a lei, per effetto dei suoi
colti e caleidoscopici mix, nulla appariva mai come avrebbe dovuto. Neppure
le creazioni più massimaliste, inclusi i suoi amati cappelli, oggetto della mostra
meneghina, riuscivano a imporsi sulla sua indomabile personalità di stylist
di se stessa, in grado di accostare, con risultati sorprendenti, una cappa di
Mariano Fortuny a una gonna optical, una giacca di Chanel con una maglietta
punk. Curiosamente, gli stili di Valentina Cortese e di Anna Piaggi appaiono
accomunati, nella loro pur evidentissima inconciliabilità, dall’inattaccabile
fedeltà a un inimitabile gusto personale e dalla non comune capacità di cavalcare
le tendenze senza diventarne mai vittime. Una visione, la loro, incoraggiata
da molte collezioni presentate sulle ultime passerelle milanesi che, per la
prossima primavera/estate, bandiscono la finta sicurezza del total-look e la
standardizzante arroganza dell’‘esteticamente corretto’.
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C’è chi dice no

REPORTAGE | PARIS PRET-A-PORTER

Louis Vuitton
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Les liaisons
dangereuses
di Enrico Maria Albamonte
Parigi rialza la testa e difende con gli artigli la sua grandeur e la sua audacia creativa pur aprendosi
all’american style, agli influssi dello streetwear e della nuova tendenza afropolitana. Confermando il suo
primato di epicentro di sperimentazione globale.
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1. Givenchy
2. Alexander McQueen
3. Valentino

La regina
d’Africa
In omaggio al nuovo look
afropolitan il gusto etnico
si rinnova fra collari
tribali, perline come
granelli di sabbia, decori
caleidoscopici e stampe
immaginifiche. Un’energia
che dal deserto e dalla
natura selvaggia transita
nelle metropoli.
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arigi è uno dei più grandi melting pot
del pianeta. E questo emerge anche
dalla percezione locale del gusto etnico
filtrato dalle passerelle del prêt-à-porter per
l’estate 2014. Una delle grandi antinomie
moderne è il cosiddetto ‘culture clash’:
l’opposizione di culture e civiltà lontane anni
luce fra loro ma raccordate dal grande prisma
digitale di Internet e dei social media. Ed ecco
che nella Ville Lumière va forte più che mai
la contaminazione anche in tema di tendenze:
le mini ascellari si abbinano al lungo virginale,
le forme strutturate contraddicono quelle
sciolte, quasi anni 20. E poi lo streetstyle più
arrogante è mitigato ma anche esaltato da
lavorazioni sontuose, memori della grande
tradizione della haute couture che a Parigi è
nata nella seconda metà dell’Ottocento. A
Miuccia Prada per esempio piace molto il
métissage: e così nella sua irriverente Miu
Miu assembla vivaci cromatismi e forme
classiche in libertà, fra cappotti bon ton
6

spalmati, fantasie molto ‘swinging London’
e scarpe dal tacco geometrico da accostare
ad abiti rutilanti che potrebbero piacere alle
showgirl in auge e anche a un mito come
Cher. Se la cosiddetta ‘mondializzazione’,
chiave di lettura delle ultime collezioni, è
ormai di casa nella capitale francese, non
stupisce che per un americano che va ce n’è
uno che è pronto ad arrivare. Forse i francesi
hanno finalmente capito che un pizzico di
American dream in piena crisi non è solo un
miraggio. Da Louis Vuitton la maison rende
ufficiale l’addio di Marc Jacobs che dopo
16 anni lascia la sua poltrona di direttore
creativo. Superata la prima, sintetica prova
di marzo Alexander Wang passa a pieni
voti il suo vero battesimo del fuoco come
nuovo direttore creativo di Balenciaga,
precedentemente affidato all’estro del
visionario Nicolas Ghesquière. Wang debutta
in grande stile all’Osservatorio di Parigi.
Fedele ai volumi scultorei e alla lezione
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1. Balenciaga
2. Chanel
3. Cèline

American
Graffiti
L’arte e la moda: una
strana coppia sempre
pronta a fare fronte
comune fra Parigi e le
gallerie di New York.
La perenne simbiosi rivive
nelle fantasie astratte
rubate alle tele dei pittori
contemporanei. Perché
come diceva Oscar Wilde,
“o si è un’opera d’arte
o la si indossa”.
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sartoriale del maestro, ne ripercorre le orme
puntando su lavorazioni 3D e abiti organici
sdrammatizzandone però il nitore con la sua
vena sporty e street, filo conduttore di molte
delle sfilate di Parigi per la prossima stagione
calda. Il nuovo zainetto design si tinge di
color melone, le scarpe si allacciano come
le bretelle dei reggiseni, le zeppe sono issate
su forme matelassé e gli abiti osano forme
plastiche ma moderne, in tessuti pieghettati,
laccati e ritagliati a regola d’arte. Molte
avanguardie artistiche sono nate e hanno
prosperato a Parigi negli anni 20. Quindi non
dovrebbe sorprendere se i couturier francesi
giocano a fare gli artisti, nobilitando la loro
fervida inventiva. Al Museo nazionale di arte
moderna alcuni scenografici capolavori di
Azzedina Alaïa, al quale il Musée Galliera,
riaperto dopo recenti ristrutturazioni, dedica
una grandiosa retrospettiva, sono esposti
permanentemente in due saloni proprio di
fronte a due gigantesche opere di Matisse.

2

Insomma a Parigi la moda è arte, punto.
Anche se Karl Lagerfeld nel backstage del
suo défilé-vernissage per Chanel al Grand
Palais, fra abiti dalle stampe pantone, tweed
iridescenti e giacche tagliate come cappe
asimmetriche, invita i suoi colleghi a non
prendersi troppo sul serio e a ricordare che
sono anche bravissimi artigiani. Un concetto
che Alaïa ha recepito benissimo: “Io amo fare
più che creare: le donne non si vestono mica
con un disegno, la mia missione è renderle
più belle”, diceva il fashion guru. E in queste
collezioni l’eco di Alaïa è fortissima: dalle sue
silhouette body conscious dalla vita sempre
segnata e con la gonna svasata da pattinatrice
sul ghiaccio, passando per i top brassière
stile lingerie che scoprono l’ombelico fino
ai decori etnici che rimandano all’Africa. Il
Continente nero a Parigi incontra spesso il
Giappone, come da Givenchy. Lo stilista
Riccardo Tisci reinventa i panneggi delle
donne Masai in modo fluido ed elegante
7
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Una stagione
di debutti

Bling Ring
Vibranti, spudorate, senza
limiti: amano gli eccessi
e occhieggiano agli anni
80 di Madonna e Annie
Lennox le nuove teen
star delle passerelle,
che sembrano uscite
dall’ultimo film di Sofia
Coppola o da un set di
‘Dinasty’.
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accostandoli ai kimono più morbidi in crepegeorgette mentre Sarah Burton da Alexander
McQueen manda in pedana abiti grafici un po’
totem in cui Mondrian è rivissuto in chiave etnochic. Dedicato a guerriere cyber-tribali amanti
dei tessuti perforati e dall’attitudine eroica, molto
battagliera. “Le donne sono tutte eroine proprio
come quelle dell’opera lirica che ci ha ispirato”,
commentano gli stilisti di Valentino Maria
Grazia Chiuri e Pier Paolo Piccioli. C’è molto
di Maria Callas in versione Medea di Pasolini,
ma anche di Silvana Mangano nei loro ultimi
modelli: “Oggi la donna, pur di aderire a un ideale
di bellezza stereotipato, perde terreno sul fronte
delle sue libertà e delle posizioni conquistate
duramente sul campo; meglio tornare a una
femminilità personale che lasci spazio alla libertà
di ognuna di essere sé stessa fino in fondo”.
Anche a costo di essere sfrontata come la musa di
Hedi Slimane chez Saint Laurent: una rutilante
groupie di lusso proiettata nel futuro.
8
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1. Miu Miu
2. Balmain
3. Saint Laurent

Giri di valzer ai vertici
creativi delle maison: grandi
debutti e ritorni di fiamma.
Da Rochas arriva Alessandro
Dell’Acqua subentrando a Marco
Zanini. Lo stilista va invece
alla direzione artistica di
Schiaparelli, fiore all’occhiello
di Diego Della Valle. Nel
frattempo il calendario parigino
tiene a battesimo Julien Dossena
da Paco Rabanne mentre Loewe
annuncia la nomina di Jonathan
Anderson al timone creativo.
Iris Van Herpen esordisce
con una vera presentazione al
Silencio, il locale di David
Lynch, con il suo ready-towear, più easy della sua couture
e ispirato a un tribalismo
digitale che lascia senza fiato
Tilda Swinton. Debutta nella
capitale francese proprio
durante la fashion week il
docufilm ‘Mademoiselle C’ sulla
carriera di Carine Roitfeld.
Da dicembre invece Thierry
Mugler torna nella ‘sua’ città
con lo show ‘Mugler follies’,
un musical che riporterà ai loro
antichi fasti il cabaret d’antan
e lo stilista stesso, assertore
dell’empowerment femminile
negli anni 80.
e.m.a.

Carine Roitfeld e Fabien Constant
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TENDENZE | MILANO MODA DONNA
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Voglia di
leggerezza
di Rocco Mannella
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C’è una sottile vena di nuovo romanticismo nelle
collezioni femminili della prossima primavera/estate.
Niente di lezioso e svenevole, a dire il vero. Nessuna
concessione al retrò e alla nostalgia. L’ispirazione
dominante incoraggia la voglia di leggerezza (fisica
e mentale) e la libera rappresentazione di sé. Oltre
i claustrofobici steccati del troppo sexy e del super
aderente. Oltre le trappole del giovanilismo e del bon
ton a tutti i costi. Imperano le declinazioni dello
sportswear de luxe che combina echi ‘street’ e postminimalismo. Dominano le ampiezze vaporose che si
alleano a confortevoli silhouette decostruite. Torna
al potere l’immaginazione che diverte e fa sognare con
stampati e decori ispirati all’estetica Pop e ai paradisi
tropicali.

Da sinistra, le proposte di Marni,
Gucci, Fendi, Dolce & Gabbana
e Tod’s per il womenswear della
P/E 2014.
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Attitudini
sportive
Andrea Incontri

Nobilitare il basicwear di matrice sportiva, senza
scadere nel folklore da podio olimpico e senza
crogiolarsi nelle facili tentazioni del giovanilismo
americanofilo di segno ‘street’. È questo l’obiettivo
di molte collezioni viste a Milano, che hanno
rimesso in campo, con piglio leggero e un felice
rimando all’estetica proto-minimalista, pantaloni da
jogging, felpe col cappuccio, short da tennista, lifevest marinare e bomberini oversize. Il tutto condito
con coulisse, reti, bande laterali e alti profili a coste.
5. Emilio Pucci
6. Cristiano Burani
7. Philipp Plein
8. N° 21
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1. Gucci
2. Salvatore Ferragamo
3. Max Mara
4. Ports 1961
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Paradisi
perduti
Aquilano.Rimondi

Per contrastare il logorio della quotidianità,
si gioca la carta dell’esotismo iperrealista che
incentiva e stuzzica la consolatoria voglia di
evasione. Un’overdose di stampe e di decori
che, con un occhio a Paul Gauguin e uno al
più esotico vintage da crociera, danno corpo
all’illusione di un rigoglioso Eden terrestre.
Tra incontenibili esplosioni di fiori
tahitiani e lussureggianti evocazioni di
giungle tropicali, si rafforza la passione per
gli effetti ‘shining’ e i colori vibranti.

5. Stella Jean
6. Just Cavalli
7. For.Me Elena Mirò
8. Blugirl
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1. Alberta Ferretti
2. Emporio Armani
3. Etro
4. Fausto Puglisi
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Vaporose
ampiezze
Mila Schön

L’eterea inconsistenza del voile, dell’organza,
del tulle, del pizzo e dello chiffon, rischiarata e
ingentilita da incerte ed evanescenti sfumature
cromatiche, rilancia un pacato ideale di seduzione
che non ha bisogno di gridare il suo nome.
Caftani-aquilone e impalpabili abiti-nuvola siglano
il ritorno delle mobili geometrie decostruite e
ampliano gli orizzonti dell’overdressing. Con poetici
omaggi, mai troppo leziosi, al look delle ninfe e
delle dee care al Neoclassicismo e all’immaginario
fantasy.
5. Blumarine
6. Roberto Cavalli
7. Gabriele Colangelo
8. Luisa Beccaria
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1. Giorgio Armani
2. Francesco Scognamiglio
3. Genny
4. Uma Wang
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Divagazioni
Pop
Jil Sander

L’immaginazione torna al potere. Come nei beati
anni Sessanta. Per stupire e strappare un sorriso.
Per provocare e irridere chi si prende troppo sul
serio. Ci vuole poco per convertire all’ottimismo
marinière sbarazzine e sinuosi tubini dalla linea a
matita, maxi T-shirt e bluse asimmetriche. Basta il
viso noto di un personaggio rubato ai fumetti, un
paesaggio da cartone animato, un ironico quadretto
da pittore della domenica, un trompe l’oeil
zoologico e un rockeggiante vessillo da groupie.

5. Prada
6. Versace
7. Angelo Marani
8. Krizia

mood|10.10.2013

1. Missoni
2. Iceberg
3. Moschino
4. Fay
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Upcoming
brands
di Valeria Garavaglia
le nuove frontiere del mondo degli accessori parlano di qualità artigianale, materiali esclusivi, ma anche di
sperimentazione e di uno stile unico e riconoscibile. requisito, quest’ultimo, indispensabile per emergere in
un settore sempre più affollato, ma sempre in cerca di new names.

sophia webster
Sono ironici, coloratissimi e dal gusto Pop gli accessori della
giovane designer inglese Sophia Webster. Dopo gli studi al Royal
College of Art e al Cordwainers College di Londra, numerosi award
(il Conde Nast Footwear New Emerging Designer of the Year award
nel 2012 e per tre stagioni consecutive il New Gen Award del
British Fashion Council), e due anni come assistente di Nicholas
Kirkwood, Sophia lancia la sua prima collezione nella P/E 2013.
Apprezzata da subito per lo stile unico, moderno e che funziona
commercialmente, la sua linea è già nel calendario ufficiale della
fashion week londinese e ha conquistato prestigiose vetrine
internazionali tra cui Saks e Neiman Marcus negli Usa, Colette a
Parigi, Level Shoe District a Dubai, Dover Street Market e Matches
a Londra, dove ha anche aperto un pop-up store.
www.sophiawebster.co.uk
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“Stiletti dal gusto Pop”

BURAKUYAN

nuovi talenti | ACCESSORI

savas

“Stile architettonico,
mix di materiali”

“Design svedese,
qualità made in Italy”

Tedesco di origini turche, parigino d’adozione, appassionato
di design e architettura, Burak Uyan ha studiato moda a
Vienna nello stesso istituto del suo stilista icona Helmut Lang.
Dopo 5 anni, nel 2009 ha lasciato il ruolo di head designer di
Giambattista Valli per creare il marchio di calzature e borse
femminili che porta il suo nome. Il design architettonico
(Tadao Ando è il suo nome preferito), il mix di materiali e l’uso
di linee grafiche e minimaliste ispirate a Helmut Lang, uniti a
un’alta dose di glam e comfort anche nei tacchi sopra i 10 cm
caratterizzano il brand, che ha sede in un atelier nel Marais.
Burakuyan, distribuito a Milano dallo showroom Massimo
Bonini, ha partecipato a Super ed è venduto in multibrand
come Montaigne Market a Parigi, Luisaviaroma ed Elyse
Walker a L.A.
www.burakuyan.com

L’eccellenza della pelletteria
italiana unita a un design
nordico, essenziale e
funzionale. Nasce così
Savas, linea di borse e
accessori per donna
e da poco anche per
uomo fondata dal
designer svedese
Rasmus Ringberg.
Classe 1984, Ringberg
studia alla Marangoni di
Firenze e muove i primi
passi nella pelletteria di
lusso da Hermès. Per le
sue creazioni sceglie una
produzione 100% made in Italy,
con pelli pregiate, dal vitello al coccodrillo, e
un piccolo cervo in metallo come icona della
label. Distribuito dallo showroom milanese
StudioZeta, Savas è oggi in vendita in diversi
store in Svezia tra cui Stockholm Market, in
Italia da Donne a Cagliari, Base Blu a Varese e
N°30 a Milano, e online sul sito Runin2.
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www.savasmilano.com

GIANCARLO
PETRIGLIA
“Ricerca e preziosità
contemporanee”

Ricerca e preziosità. Proprio come prezioso è il Sole,
custodito dal dio Apollo nel carro trainato dai grifoni
che figurano nel logo del brand. Sono i valori cardine
della linea di borse lanciata nel settembre 2011
da Giancarlo Petriglia, stilista milanese ex direttore
artistico di Trussardi per 8 anni e attuale creative
director di Piquadro Opera. “Le mie borse sono
glam ma per un uso reale - racconta - e multiuso, come la Viaggiatora, postina con una tasca
stacabile che diviene pochette da sera”. La produzione
è a Palermo in un laboratorio artigianale “con una
qualità e una dedizione straordinaria”. Vincitore
nel 2012 del premio Who is on Next? di Vogue e
AltaRoma per gli accessori, il brand si trova in
boutique come 10 Corso Como e N°30 a Milano,
Russo a Capri, Da Vinci a Varese, ma anche
Viabustop in Giappone e Mystylecatch.com.
www.giancarlopetriglia.com
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www.boutiquecoltorti.it

Marzio Torcianti

“Tra le collezioni femminili per la prossima
stagione estiva la mia top 3 include Prada,
perché originale e innovativa, Rick Owens,
sorprendente e Céline, la più bella” racconta
a Mood Marzio Torcianti, buyer e managing
director delle boutique Coltorti di Ancona,
Jesi, Macerata, San Benedetto del Tronto e
Miami. Tra le capitali del fashion, Torcianti
ha trovato a Milano un’atmosfera “ravvivata,
mentre Parigi era un po’ sottotono. Sono
rimasto deluso dalle proposte di alcuni
brand francesi, non all’altezza delle mie
aspettative”. Milano si è dunque mostrata
più effervescente, anche grazie ai new
names come Stella Jean, segnalata dal
compratore come giovane interessante
insieme al britannico Christopher Kane.
Per Torcianti gli accessori top seller della
P/E 2014 saranno le mini-bag. Meglio se nei
toni dell’arcobaleno, e con rimandi a opere
o correnti artistiche, visto che “i trend più
forte emersi da questa tornata di sfilate conclude Torcianti - sono arte e colori”. (v.g.)

Un momento della ‘step dance’, mix di danze afroamericane e addestramento
militare, sulla passerella di Rick Owens a Paris Prêt-à-porter P/E 2014.

22

Dall’alto in senso orario: il
dettaglio di una mini-bag dalla
sfilata Prada, un look di Céline
e una proposta di Christopher
Kane, tutto per la primaveraestate 2014.
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A
Bozzetti e look
dalla sfilata
Mauro Gasperi
P/E 2014

rchitettura e fluidità sono le
ispirazioni della collezione P/E 2014
di Mauro Gasperi. Giochi di tagli,
traforati e linee pulite si alternano in capi
d’ impatto e dalla femminilità ricercata.
L’ arte e la predilezione del designer per la
struttura e la geometria trovano spazio nelle
linee e nelle aperture, che danno vita a una
silhouette razionale e pulita.Naturalezza
e sperimentazione si susseguono in tubini,
longuette e maglieria, riscoprendo il piacere
di indossare tessuti più leggeri con trasparenze
lievemente accennate attraverso la seta e il
jersey. La figura del corpo viene ridisegnata

attraverso le aderenze e le linee smussate.
Un classico immancabile è il bianco e il nero,
accostato a nuance fresche e femminili. La
palette colori si rinnova: i toni predominanti
sono il pesca,indaco, ècru, bianco e nero.
Ampia è la possibilità di creare diversi look tra
tre stampe grafiche, romantiche e tinte unite,
e le molte varianti proposte. In un orizzonte
di linee pulite e minimali i dettagli sono delle
vere impronte stilistiche: bottoni dall’aspetto
vintage, zip in argento invecchiato,
plissettature, utilizzo di borchie tone sur ton
aumentano l’ impatto e la ricercatezza dei
capi.
23
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innocenti
evasioni
di Caterina Zanzi
senza cedere al minimalismo o alla provocazione, per provare
una sensazione di leggera follia bastano accessori dai
dettagli ricercati. tra le tendenze della prossima stagione
calda domina la voglia di distinguersi senza esagerare.

1. Lolita Lorenzo
2. Bugatti
3. NeroGiardini
4. Paula Cademartori
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Roar
Quando il mondo
urbanizzato incontra la
giungla, la vena esotica
irrompe nelle pelli
mixate all’animalier.
Gli accessori dell’estate
si tingono delle nuance
sabbia e di stampe tribali.
Che accompagnano una
donna stretta in leather
pants neri petrolio, certa
che non esista vera
eleganza in mancanza di
un elemento spiazzante.
25

PREVIEW | ACCESSORI P/E 2014

1. Baldinini
2. Elena Ghisellini
3. Jimmy Choo
4. Harmont&Blaine
5. Bulgari

Roccobarocco

Ossessione colore.
Il manifesto dell’identità
femminile si veste di
solarità, energia e gioia di
vivere.
Stampe multicolor o
singoli toni fluo fanno
escplodere cascate
fluorescenti tono su
tono con la luce della
primavera.
Il gioco di shapes
connota gli accessori per
donne che non hanno il
tempo di dire la felicità,
ma solo di dimostrarla.
26
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Violently Happy

PREVIEW | ACCESSORI P/E 2014

1. Kocca
2. Serafini
3. Corto Moltedo
4. Guess
5. Araldi 1930
6. Fornarina

DSquared2

Vecchie fotografie
sbiadite si trasformano
in un variopinto
cromatismo: è il bianco
e nero il bicolor per
eccellenza dell’estate
2014. Il fascino
minimalista prende
vita nell’eleganza, nelle
geometrie e nel rigore,
ma viene scosso da trafori
a sorpresa e da stampe
ammiccanti.
28
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Bianco e Nero

PREVIEW | ACCESSORI P/E 2014

1. Furla
2. Cipria
3. Butterfly Twists
4. Cromia
5. Fix Design
6. Gaudì
7. Tosca Blu

Antonio Marras

Nuance più tenui, piccoli
vezzi, atmosfera bon ton.
Come in un quadro
impressionista gli
accessori prendono vita
en plein air e fanno
compagnia a una donna
quasi eterea, che si
muove con delicatezza e
leggerezza all’aria aperta.
A farla da padrone, linee
pulite ed eleganti dalle
cadenze più simili a un
sogno che alla realtà.

30
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Sweet Dreams

PREVIEW | ACCESSORI P/E 2014

1. Bruno Magli
2. Liu Jo
3. Manas
4. Santoni
5. Casadei

Dolce&Gabbana

32

Mantra della prossima
stagione calda: scordarsi
il rigore e arricchire il
look di qualche dettaglio
opulento. Accessori
preziosi che fanno
assomigliare la donna
a una dea greca. Non
passano inosservate
nemmeno le borse
a mano né le scarpe,
che siano ballerine o
décolleté. Un piccolo
peccato gold da cui
lasciarsi tentare.
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Glitter&Gold

PREVIEW | ACCESSORI P/E 2014

1. Kartell
2. Sergio Rossi
3. Longchamp
4. Ballin
5. La Martina
6. Alberto Guardiani

Moschino

Luminoso, forte,
passionale, il rosso è il
colore che non conosce
stagione.
Nel periodo più caldo
lo conosciamo nelle sue
varianti più arianciate
e vitaminiche: così gli
accessori vermigli sono
pronti a incendiare anche
il look più anonimo.
Unica regola del gioco,
risultare fiammanti.
34
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Rosso Relativo

1

VISAGE DU RÔLE
di Rocco Mannella
Soffia un nuovo vento Pop nei musei e nei capi di tendenza che rubano spunti e ispirazioni ai più celebri
ritratti lasciati ai posteri da Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Francis Bacon e John Everett Millais. Accendono
l’entusiasmo e solleticano l’orgoglio delle donne che amano metterci sempre la faccia.

36
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Andy Warhol, “Blue Shot Marilyn”, 1964. Collezione Brant Foundation. © The Brant Foundation, Greenwich (CT), USA. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Inc. by SIAE 2013.

SIGN OF THE TIMES | PASSIONE FISIOGNOMICA

Francis Bacon, “Autoritratto”, 1971. © Centre Pompidou, MNAM-CCI/
Philippe Migeat/Dist. RMN-GP.

SIGN OF THE TIMES | PASSIONE FISIOGNOMICA

Jean Charles de Castelbajac, A/I 2013-14

3

Un quadro di Francis Bacon

4

D

Un’opera di Roy Lichtenstein

Givenchy, A/I 2013-14

5

6

Roy Lichtenstein, “Crying girl”,1964, Collection particulière ©Estate of Roy Lichtenstein
New York / ADAGP, Paris, 2013

2
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Prada, P/E 2014

opo la leonardesca Monna Lisa, è la più conosciuta celebrity della storia dell’arte, sempre uguale e sempre diversa, nelle sue innumerevoli varianti. La platinata Marilyn Monroe, serigrafata da Andy Warhol nel 1964 (1), è diventata
un’inossidabile icona dell’immaginario collettivo. Per la gioia dei suoi molti fan, dal
prossimo 24 ottobre, tornerà a Milano, insieme ad altre opere della collezione di Peter
Brant nella retrospettiva dedicata al padre della Pop art americana da Palazzo Reale.
Sempre qui, fino al 9 febbraio 2014, terranno banco i capolavori raccolti da JeanMichel Bouhours nella mostra ‘Il volto del Novecento’. Un viaggio nella ritrattistica
del secolo scorso che spazia da Magritte (il suo ‘Stupro’ è stato scelto come locandina
dell’esposizione) a Modigliani, da Bonnard a Bacon (4). Le melodrammatiche faccine
delle ‘girls’ rubate alle strip dei fumetti dominano invece l’omaggio tributato a Roy
Lichtenstein dal Centre Pompidou di Parigi (6). L’ennesimo riscatto per l’artista newyorkese che nel 1961 Life definì “il peggiore pittore americano”. Anche la moda ha
ceduto all’irresistibile fascino dei visi umani. Lo dimostrano le stagionali proposte di
Jean Charles de Castelbajac (3), di Givenchy (5) e, per la prossima primavera/estate, le
pittoriche creazioni di Prada (2) e Antonio Marras (7).

Antonio Marras, P/E 2014

7
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not to be missed

di Valeria Garavaglia
questo autunno, i grandi maestri americani arrivano a milano e pisa con imponenti retrospettive, mentre alla
biennale di mosca l’arte contemporanea rivela il mondo sotto una nuova luce. proprio la luce è al centro
dell’esplorazione del vitra design museum. E tra brooklyn e parigi si celebra la couture di gaultier e alaïa.

i grandi couturier
Vanno in scena di qui e di là dell’Atlantico due
retrospettive dedicate a grandi maestri dell’alta moda
parigina. Nella Ville Lumiére il Palais Galliera ha scelto
di riaprire dopo una lunga chiusura per restauri con
una monografica in omaggio ad Azzedine Alaïa. Curata
dal direttore del museo Olivier Saillard e con una
scenografia progettata dal designer Martin Szekely, la
mostra ospita fino al 26 gennaio 2014 una settantina di
abiti ‘scolpiti’ dalle sapienti mani del grande couturier
dal ‘79 a oggi, oltre a bozzetti e scatti di celebri fotografi.
Dal 25 ottobre fino al 23 febbraio 2014 il Brooklyn
Museum diviene invece la prima sede internazionale
di The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the
Sidewalk to the Catwalk. La mostra include circa 140
ensemble dell’enfant terrible dagli anni Settanta a oggi,
inclusi accessori, bozzetti, costumi di scena, estratti di
film e fotografie che ne esplorano i codici estetici in un
allestimento multimediale.
www.palaisgalliera.paris.fr
www.brooklynmuseum.org
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www.comune.milano.it/palazzoreale
www.mostrawarhol.it
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Stéphane
Sednaoui,
Special Gaultier
Exposure Magazine, 1988

A Milano l’Autunno Americano a Palazzo Reale si apre con
la mostra ‘Pollock e gli Irascibili’, curata da Carter Foster
con Luca Beatrice e prodotta da Palazzo Reale, Arthemisia
e il Gruppo 24 Ore con il supporto del Comune. In scena
fino al 16 febbraio la rottura e la sperimentazione di 18
artisti: Jackson Pollock ma anche Rothko, de Kooning,
Kline, con oltre 49 capolavori dal Whitney Museum di
New York. Dopo Pollock, dal 24 ottobre al 2 marzo 2014
a Palazzo Reale sarà di scena la Pop Art di Andy Warhol
risposta all’espressionismo astratto di Pollock e della
Scuola di New York, dalla collezione di Peter Brant. Al
genio statunitense è dedicata una retrospettiva anche al
BLU | Palazzo d’arte e cultura di Pisa, a cura di Walter
Guadagnini e Claudia Beltramo Ceppi. Da non perdere
l’appuntamento, dal 12 ottobre al 2 febbraio 2014, con le
oltre 150 opere provenienti dall’Andy Warhol Museum di
Pittsburgh e da collezioni americane ed europee.

© The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Inc., by SIAE 2013

© 1988, Stéphane Sednaoui

l’autunno americano

Andy Warhol, Skull, 1976. MUMOK, Vienna

not to be missed
le nuove frontiere della luce
Fin dall’invenzione della lampadina, che ha rivoluzionato
il nostro spazio ambientale, la creazione di strutture luce
artificiale è stata una sfida per designer, artisti e architetti.
Oggi, grazie a nuove tecnologie come Led e Oled, la luce
vive un cambiamento radicale esplorato della mostra
»Lightopia« del Vitra Design Museum in collaborazione
con la Fundação EDP (fino al 16 marzo 2014). Curata
da Jolanthe Kugler, Lightopia comprende 300 opere
d’arte, design, architettura, oltre a fotografie, disegni
e installazioni. Tra queste alcune inedite icone della
collezione del museo come i pezzi di Wilhelm Wagenfeld,
Achille Castiglioni, Gino Sarfatti e Ingo Maurer. Un viaggio
‘illuminante’, tra opere come il famoso modulatore lucespazio di László Moholy-Nagy (1922 – 1930), e i lavori di
designer e artisti contemporanei come Olafur Eliasson,
Troika, Chris Fraser, Front Design, Daan Roosegaarde,
Joris Laarman, realities:united e mischer’traxler (alcuni
ospiti delle conferenze e workshop collaterali alla mostra)
che rivelano nuove possibilità creative tramite la luce.

Napoleone Martinuzzi per Venini

l’arte del vetro
da venezia a New York

www.cini.it
www.metmuseum.org

www.design-museum.de

©Kalle Sanner and Daniel Rybakken

Valorizzare l’arte vetraria del 900 e uno dei suoi grandi
protagonisti, Venini. È lo scopo del progetto ‘Le Stanze del
Vetro’, avviato da Fondazione Cini e Pentagram Stiftung,
che prevede 10 mostre, una all’anno, dedicate ad artisti che
hanno collaborato con la nota vetreria muranese. E così fino
al 1 dicembre alla Fondazione Cini sull’Isola di San Giorgio
Maggiore a Venezia è di scena Napoleone Martinuzzi. Venini
1925–1931 a cura di Marino Barovier, che ripercorre con
circa 200 opere la produzione di Martinuzzi da direttore
artistico di Venini, inclusi alcuni oggetti commissionatigli da
Gabriele D’Annunzio come la zucca in vetro incamiciato.
Al prestigioso Metropolitan Museum of Art di New York, dal
5 novembre al 2 marzo 2014, con il nuovo titolo di Venetian
Glass by Carlo Scarpa: The Venini Company, 1932–1947, è
invece riproposta la mostra su Scarpa, grande successo a
Venezia nel 2012, curata da Marino Barovier. Con 300 opere
realizzate dall’architetto veneziano, la retrospettiva sarà la
prima al Met dedicata esclusivamente al vetro.

Daniel Rybakken, Andreas Engesvik, Colour Light for Ligne Roset, 2011

mosca: biennale e baldessarri
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Non è solo Venezia sinonimo di Biennale, ma anche Lione, San
Paolo, Berlino, Istanbul e ora Mosca. Per la quinta Biennale
di arte contemporanea la belga Catherine de Zegher, prima
donna curatrice, ha scelto il tema ‘More Light’, sottolineando il
ruolo dell’artista nel guardare il mondo sotto una luce nuova.
Una settantina i nomi invitati a esporre nel Manege, l’ex
maneggio degli zar a un passo dalla Piazza Rossa, fino al 20
ottobre. Fa parte del programma extra Biennale, al Garage
(il centro d’arte contemporanea fondato a Mosca nel 2008
da Dasha Zhukova), la prima mostra di John Baldessari in
Russia, John Baldessari 1+1=1. La monografica, curata dal
nuovo chief curator Kate Fowle e Hans Ulrich Obrist, presenta
la più recente serie completa di dipinti dell’artista concettuale
statunitense che, in una continua ricerca sulla tensione tra
testo e immagine, gioca con i capolavori della storia dell’arte
tra il 18esimo e il 20esimo secolo attraverso scherzosi doppi
sensi. Fino al 24 novembre.
Panamarenko, The Aeromodeller, 1969 (photo: Dirk Pauwels)

www.5th.moscowbiennale.ru
www.garageccc.com
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