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Diario di bordo

di Rocco Mannella

Con due sole collezioni, ha energicamente rinverdito lo stile della maison Moschino, Jeremy Scott, dal 2014 al comando creativo del brand che fa capo al
gruppo Aeffe. Le sue gustose e originali riletture del guardaroba di Barbie e dello
junk food hanno colpito nel segno, riaccendendo l’attenzione dei magazine di settore e risvegliando l’interesse di fan vecchi e nuovi. Gli influssi della renovatio si
sono visti anche nei capi per kid e baby che la griffe ha presentato durante questa
edizione di Pitti Immagine Bimbo. Una collezione che, con i suoi divertenti rimandi ai dinosauri e al ‘preistoric chic’, si allinea al gusto della main line disegnata
da Scott, il quale si dichiara, da sempre, figlio putativo di Andy Warhol. Dall’artista americano, il quarantunenne stilista di Kansas City, ha ereditato l’amore
per gli slogan, i messaggi immediati, il kitsch e lo street style. Scott non è però
l’unico fan della pop art che, nel fashion system, vanta numerosi estimatori (da
Jean-Charles de Castelbajac a David Lachapelle) e che, da molte stagioni, tiene
banco nel childrenswear. Qui rifulge, meglio che in altri contesti, la grande lezione di Roy Lichtenstein e Ronnie Cutrone, di Jim Dine e Tom Wesselmann,
convinti paladini di uno stile libero e democratico, dove tutto si fonde e confonde
in un’immaginifica anarchia: fumetti, cartoon, collage, icone pubblicitarie, ritratti di celebrity e rielaborazioni grafiche di oggetti di uso quotidiano. Con nuovo
vigore, l’estetica pop domina le proposte di moda infantile messe a punto, per
la prossima primavera/estate, da alcuni marchi emergenti (come MSGM, Fun
& Fun, EFVVA, Anne Kurris e Stella Jean Kids) affascinati anche dal surrealismo e dall’iperrealismo. Spunti mediati dall’arte moderna che, come conferma il
successo riscosso dai laboratori creativi organizzati nell’ambito di alcune mostre
attualmente in corso in Italia (come quelle dedicate a Roma a Maurits Cornelis
Escher e a Norman Rockwell) offre ai bambini fondamentali incentivi per alimentare la creatività e l’immaginazione.
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VITA
CON ZIO KARL
di Marco Caruccio

N

iente scuola materna,
ma pomeriggi con
Gisele Bündchen.
Niente ludoteca, ma jet privati
per Parigi. Niente corse nel parco,
ma passeggiate sotto i riflettori.
4

Niente favole della buonanotte,
ma tanti lettini diversi in hotel 5
stelle. Hudson Kroenig non ha
mai conosciuto e non conoscerà
mai la routine di un bambino della
società contemporanea occidentale.
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Apparentemente il nome Brad Kroenig potrebbe dirvi poco, ma il modello biondo sfila ormai da varie stagioni
durante la Paris Fashion Week ed è tra i più amati testimonial Chanel grazie all’amicizia con lagerfeld.
Segni particolari? ha appena sei anni e una carriera da far invidia persino alla collega cara delevingne.

people

Il piccolo Hudson con il padre Brad sulla passerella
Chanel pre-fall 2014 e con Cara Delevingne per la
collezione couture primavera-estate 2014.
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In apertura: Hudson Kroenig durante le sfilate Chanel
pre-fall 2015 e resort 2015.

Mentre i suoi coetanei venivano spinti
sull’altalena dei giardinetti pubblici Hudson
indossava la sua prima giacca matellassé
Chanel. E se per Natale gli altri seienni
ricevono in regalo dolci e balocchi,
probabilmente Hudson si delizierà con un
paltò Fendi.
La leggenda narra che, durante le prove di
una sfilata Chanel, Karl Lagerfeld venga
rapito dalla dolcezza del figlio di Brad
Kroenig, modello statunitense che, a corto
di baby sitter, decide di portare con sé il
pargolo durante il fitting.
Era il 2011 e, da allora, il Kaiser della
moda stravede per il pupo e disegna
appositamente per lui un piccolo
guardaroba Chanel affinché possa
affiancare il padre lungo la passerella.
Giacche, camicie, pantaloni e persino
modelli in miniatura della storica borsa
2.55. Quando Pirelli affida a Lagerfeld
l’obiettivo per il suo famoso calendario,
vengono coinvolti anche Kroenig Senior

e Junior. Nei due anni successivi, little
H (nome d’arte tra gli addetti ai lavori)
diventa un’assidua presenza durante le
presentazioni del brand francese, cui si
affiancano le collaborazioni per Fendi, altra
azienda legata allo zio Karl.
Dopo essere apparso nelle campagne
pubblicitarie Fendi, H&M e Dkny,
Hudson è stato appena reso protagonista
degli scatti per la cruise collection 2015
Chanel in compagnia della top model
Joan Smalls.
Lagerfeld ha pensato alla sua carriera
nei minimi dettagli, immortalandolo per
numerose testate tra cui Harper’s Bazaar
e W; è inoltre stato inserito nel progetto
“Little black jacket”, mostra fotografica
itinerante che raccoglie i nomi più
importanti dello showbusiness con indosso
la mitica giacca inventata da Coco Chanel.
L’anno scorso Hudson ha affiancato Keira
Knightley nel cortometraggio “Once
upon a time” diretto sempre da Lagerfed.
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La baby star è apparsa completamente a
proprio agio anche davanti alla telecamera
e sembra prospettarsi per lui un futuro
cinematografico sulla scia di Macaulay
Culkin (la piccola peste della serie
“Mamma ho perso l’aereo”).
Oggi Hudson ha sei anni, e si sposta
continuamente per lavoro con suo padre
lasciando a casa la giovane mamma Nicole
e il fratellino Jameson.
Niente scuola, niente costruzioni,
niente feste con l’aranciata né sfide alla
Playstation.
Sebbene le fashionista stravedano per
lui, qualcuno inizia a chiedersi quanto
sia salutare per un bambino così piccolo
trascorrere più tempo insieme ad
Anna Wintour che con i suoi coetanei.
Interrogato sull’argomento dal New
York Times, papà Brad ha dichiarato che
“viaggiare intorno al mondo è la migliore
educazione possibile”.
6

Lo star system è da sempre ricco di
bambini prodigio in grado di incantare
folle di spettatori; da Judy Garland a
Michael Jackson, ogni epoca ha avuto i
suoi million dollar baby. Ma se, crescendo,
Husdon iniziasse a chiedersi cosa significhi
trascorrere un pomeriggio sul campo
di baseball anziché nel backstage di una
sfilata? Probabilmente a diciassette anni
conoscerà a menadito le strade di Parigi,
Londra, New York, Milano e pazienza
se non riceverà mai un invito per la
rimpatriata con i compagni delle medie.
Nei momenti di solitudine potrà chiamare
Cara Delevingne, ricordando i tempi in
cui le faceva da paggetto reggendo il velo
da sposa disegnato dall’anziano signore
coi capelli bianchi e gli occhiali scuri che
somigliava a Willy Wonka, il protagonista
di quel romanzo letto in aereo prima di
atterrare a Dubai per l’inaugurazione
dell’ennesimo negozio con la doppia C.
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Hudson
durante la
sfilata Chanel
couture
primavera/
estate 2013.
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L’ORSO
DI LONDRA
di Marco Caruccio

B

uckingham Palace, Bing
Bang, Piccadilly Circus e
l’immancabile shopping tra
le bancarelle di Portobello Road.
Chi ha trascorso lo scorso Natale
a Londra non avrà certo mancato
8

le tradizionali tappe turistiche i
turisti di tutto il mondo non osano
disdegnare. I più attenti però
avranno certamente notato che
oltre al Tower Bridge i flash degli
smartphone hanno immortalato
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La città HA FESTEGGIATO LA FINE DEL 2014 RENDENDO OMAGGIO A UN PERSONAGGIO CARO ALLA TRADIZIONE
LETTERARIA ANGLOSASSONE: PADDINGTON BEAR. COMPLICE UN FILM IN USCITA, LA capitale britannica È STATA
INVASA DA 50 ORSETTI PRONTI A ESSERE IMMORTALATI DAi TURISTI IMPAZIENTI DI RISCOPRIRSI BAMBINI.
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In apertura, qui sopra e nella
pagina seguente una carrellata
delle sculture realizzate per il
progetto Paddington Trail.
A destra, una locandina del film.

una miriade di orsetti posizionati sulle
strade della city. Sebbene replicato per ben
50 volte, l’esemplare era sempre lo stesso.
Si chiama Paddington ed è il protagonista
dei racconti per bambini di Michael
Bond datati 1958. Oggi, il piccolo orso
peruviano dotato di cappello scarlatto è
tornato alla ribalda grazie all’omonimo
film diretto da Paul King e prodotto da
David Heyman (Harry Potter, Il bambino
con il pigiama a righe, Io sono leggenda), uscito
in Italia proprio il 25 dicembre.
A Paddington era già stato dedicata
una serie televisiva inglese di 56 episodi
iniziata nel 1975, ma il lungometraggio
ha rappresentato il suo vero debutto sul
grande schermo, e per celebrare una tale
simbolo nazionale Londra ha deciso di
fare le cose in grande. Già dal 4 novembre
erano state istallate in giro per la città delle
statue di resina raffiguranti il beniamino
di intere generazioni di anglosassoni.

Ciascun Paddington è apparso unico
perché personalizzato da cinquanta diverse
celebrity che lo hanno decorato seguendo
la propria fantasia. A Leicester Square è
stato possibile ammirare l’elegante orsetto
del premio Oscar Nicole Kidman,
presente anche nel cast del film. All’uscita
della metropolitana di Knightsbridge era
impossibile non riconoscere il Paddington
ricoperto da farfalle arcobaleno decorato
9
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dalla giovane attrice Emma Watson. Il
calciatore David Beckham ha invece
vestito l’orsetto con i colori della nazionale
inglese aggiungendo persino lo scudetto
del football team. La cantante Rihanna
ha preferito uno stile patchwork per il suo
esemplare in Folgate Street. La redazione
del Telegraph ha rivestito Paddington
con i fogli del quotidiano, Sandra Bullock
gli ha infilato una tuta da astronauta e lo
stilista Matthew Williamson ha adattato
le sue famose piume di pavone per
impreziosire la valigetta del protagonista.
The Paddingon Trail, questo il nome del
progetto turistico, ha incluso anche Kate
Moss, Liam Gallagher, Andrew Lloyd
Webber, Guy Ritchie e tanti altri. Grazie
al sito www.visitlondon.com era possibile
consultare la mappa con le indicazioni per
trovare gli indirizzi e dare il via a una vera
e propria caccia all’orso. Per smartphone
10

e tablet il percorso è stato semplificato
attraverso app scaricabili da App Store e
Google Play.
I 50 Paddington sono stati rimossi il
30 dicembre e venduti dalla casa d’aste
Christie’s. Il ricavato è stato devoluto
interamente all’associazione no profit
Nspcc che finanzierà ChildLine e
l’Action Medical Research di cui
l’orsetto è mascotte da 35 anni.
Chi volesse contribuire al progetto charity
può farlo attraverso il sito web Visit
London dove è possibile acquistare i
peluche di Paddington da £ 5,99. Anche
i patiti dei social network hanno avuto
il loro momento di celebrità postando
la propria foto con una delle statue su
Twitter e Instagram inserendo l’hashtag
#PaddingtonTrail, le migliori hanno
ricevuto un kit di gadget in regalo.
Altro che Yoghi e Winnie the Pooh.
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A destra, una locandina del film
Paddington. In basso, la scultura
dell’orsetto personalizzata dal
quotidiano Telegraph.
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preview | pitti bimbo a/i 2015-16
1

Junior Gaultier

2

Primigi

3

Moschino Baby

4

Original Marines

5

Desigual

6

Antony Morato Junior

7

Brums

8

Trussardi Junior

9

Parrot Italy

10

Diesel Kid

11

Ikks

9

10

ROCK
GENERATION
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di Marco Caruccio
Chiodi in pelle nera abbinati a gonne rosso fuoco per un nuovo guardaroba ricco di carisma. Gli immancabili
jeans strappati accostati a t-shirt dalle tonalità accese e accessori borchiati. Il prossimo autunno/inverno
sarà all’insegna del rock. Le stampe tartan faranno capolino su abiti di ispirazione british abbinate a stivali in
vernice. Per le più romantiche non mancheranno gonne a ruota, tulle e dettagli glitter.
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preview | pitti bimbo a/i 2015-16
1

Pretty Ballerinas for Princess

2

Twin-Set Simona Barbieri Baby

3

Alviero Martini Prima Classe Junior

4

Brest

5

Simonetta

6

T-Shirt T-Shops

7

Naturino

8

Hogan Junior

3

4

5
2

6
8

Candy
Girls
14

7

Un inno al rosa in tutte le
sue tonalità accostato al
bianco per abiti e accessori
vaporosi come zucchero
filato. Linee retrò disegnano abiti da sfoggiare per le
grandi occasioni. Morbidi
cappotti e ballerine scintillanti per un inverno
all’insegna della dolcezza.
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preview | pitti bimbo a/i 2015-16

1
2

1

Pepe Jeans Junior

2

Diesel Kid

3

Roberto Cavalli Junior

4

Nero Giardini Junior

5

Stone Island

6

To Spin

7

Ice Iceberg Junior

8

Mcs

3

7

6
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Denim
Boys

5

Il mito di James Dean e
Marlon Brando rivive nelle
proposte autunno-inverno
2015-16 grazie al ritorno
dei jeans. Strappati, scoloriti,
ricamati, disegnati o
rattoppati i mitici pantaloni
in denim creati per i minatori
americani tingeranno di blu i
look dei bad boys under12.
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preview | pitti bimbo a/i 2015-16

1

Liu Jo Junior

2

Kenzo Kids

3

Ido

4

Billieblush

5

Dondup

6

Young Versace

7

Woolrich Kids

3

4

5

6
2
1
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New
Fur

Chi ha detto che i bambini
non possono indossare le
pellicce?
Declinate prevalentemente in
texture ecologiche le collezioni
propongono tanti capispalla
tutti da accarezzare. Dai colori
fluo al sempreverde animalier
un fur coat è l’alleato perfetto
contro il freddo di stagione.

preview | pitti bimbo a/i 2015-16
1

C.P. Company Undersixteen

2

Blauer Junior

3

Herno Kids

4

U.S. Polo Assn.

5

Add Junior

6

Tommy Hilfiger

7

Tuc Tuc

1
3

2

4

5

7

Piumino
Forever

Che inverno sarebbe senza piumini?
Le aziende non hanno posto freni
alla fantasia colorando di allegria i
modelli dotati di cappuccio e cerniere
per tenere alla larga le temperature
più rigide. Ai classici modelli
tinta unita si accostano stampe
caleidoscopio e tante caratteristiche
tecniche per garantire il calore
necessario a giocare sulla neve.

mood|16.1.2014
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SIGN OF THE TIMES | VISIONI CRE-AT(T)IVE

Un dipinto dell’artista Pierre-Adrien Sollier, appassionato di animazione 3D

ART ATTACK
di Rocco Mannella
STIMOLANO L’ESTRO E LA CURIOSITÀ DEI PIÙ PICCOLI, IRRIMEDIABILMENTE ATTRATTI DA MATITE, TEMPERE E
ACQUERELLI. SONO MOSTRE DI SUCCESSO, LIBRI ILLUSTRATI E GIOIOSI CAPI STAMPATI CHE RENDONO OMAGGIO A
MITICI OUTSIDER DELLA PITTURA DEL NOVECENTO ED ELEVANO, UNA VOLTA DI PIÙ, ‘L’IMMAGINAZIONE AL POTERE’.
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Courtesy of Tim Burton Production, Silverwood Films, The Weinstein Company and Lucky Red Italia

SIGN OF THE TIMES | VISIONI CRE-AT(T)IVE

3

‘Vincent’, graphic novel di Barbara Stok

‘Big eyes’, l’ultimo film di Tim Burton*

4

D
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Dalla collezione di Federico Giudiceandrea. All M.C. Escher works ©
2014 The M.C. Escher Company

Courtesy of Norman Rockwell Museum and Fondazione Roma Museo

2

Un completo di Fun & Fun (P/E 2015)

ivertono i quadri di Pierre-Adrien Sollier 1 che rilegge i capolavori dell’arte (nella foto, un suo omaggio a Jean-Michel Basquiat) con la complicità dei
Playmobil. Questi giocattoli colpiscono per la soave fissità degli occhi che,
negli anni Cinquanta, ossessionarono Margaret Keane, specializzata in ritratti di bimbi
dai pronunciati bulbi oculari. A questa pittrice e al suo astuto marito, il regista Tim
Burton ha dedicato la sua ultima fatica cinematografica, Big eyes. 3 Confondono
la vista, con il loro onirico appeal geometrico, i capolavori di Maurits Cornelis Escher
(nella foto, ‘Fuoco’, un biglietto di auguri del 1955) esposti, fino al 21 febbraio, al
Chiostro del Bramante di Roma 6 , per la gioia di adulti e baby. Imperdibile è per
i baby-appassionati d’arte, anche la mostra (visitabile fino all’8 febbraio) su Norman
Rockwell 7 , geniale illustratore americano, alla Fondazione Roma Museo – Palazzo
Sciarra. Ai fan grandi e piccoli di Van Gogh ha pensato Bao Publishing che ha da poco
distribuito in Italia ‘Vincent’ 3 , poetica graphic novel di Barbara Stok. La Pop art
e l’infantile amore per il disegno ispirano la warholiana T-shirt di Fun & Fun 2 e il
romantico abito di Simonetta 5 che presentiamo in questa pagina. Il loro slogan?
“Impara l’arte e mettila…addosso”!

Un’opera di M.C. Escher
in mostra a Roma*

Un capo di Simonetta (P/E 2015)

6

The runaway, olio su tela
di Norman Rockwell (1958)*

7

5
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nuovi talenti | CHILDRENSWEAR

Upcoming
brands
di Gianni Salerno
l’infanzia celebrata da collezioni frescHe di idee e ispirazioni. pochi sguardi al passato e tanta voglia di
proporre abiti ricchi di personalità per bambine pronte a divertirsi indossando creazioni easy chic.
i look accompagnano le piccole fashionista sin dai primi anni di età fino ai sogni a occhi aperti da teenager.

ROCK’N LULLABY

Un mix perfettamente bilanciato
tra dolcezza e vivacità, le collezioni
del brand di Veronica Vieri sono un
concentrato di contraddizioni che
trovano credibilità attraverso la scelta
di proporre capi dal sapore romantico,
ma con un gusto assolutamente
contemporaneo. Rock’n Lullaby debutta
durante l’edizione 2013 della fiera
parigina Playtime e da allora continua
la propria vocazione per la sartoria
artigianale made in Italy fatta di cura per
i dettagli e attenzione ai tessuti. Gli abiti
per bambine da 0 a 10 anni coniugano
il comfort con il fashion mantenendo la
funzionalità di capi pensati per l’infanzia.
Dopo la Copenhagen International
Fashion Fair e due edizioni di Pitti
Immagine Bimbo, Rock’n Lullaby
sembra pronta a spiccare il volo.
www.rockandlullaby.com
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“Nuovo
romanticismo ribelle”

nuovi talenti | CHILDRENSWEAR

YCLÙ
“La moda
a misura di
bambina”

LA PIMPINELLA
“Bio girl dalla nascita”

È l’ultimo arrivato nel gruppo
tessile F.lli Casillo e debutta
durante l’ottantesima edizione di
Pitti Immagine Bimbo: Yclù nasce
dalla fantasia di Rossella Mariniello
e dal desiderio di affiancare alle
numerose linee di pronto moda
aziendali anche una collezione
di prodotti che seguano
le tempistiche stagionali
tradizionali.
I capi fondono la
necessità di essere
indossati in contesti
quotidiani al desiderio di
sfoggiare stampe ispirate
al guardaroba della
mamma. Dai pattern
animalier all’eco pelliccia
passando per strass
e pietre luccicanti,
l’esordio del brand non
passerà certamente
inosservato.

Non è mai troppo presto per infondere
principi ecosostenibili e Katia Polvani,
mamma imprenditrice, ha deciso
di dare vita ai propri sogni
nel campo dell’abbigliamento
creando il marchio La Pimpinella,
che si caratterizza per la
produzione 100% biologica.
Dalle colline toscane di Camucia
di Cortona fino ai padiglioni di
Pitti Immagine Bimbo dove il
brand è stato presentato durante
la scorsa edizione distinguendosi
per la sua filosofia incentrata
sul rispetto della natura. I tessuti
utilizzati per confezionare gli abiti sono
esclusivamente composti da fibre di
rosa, di bamboo, di latte, alghe,
corteccia, mais, unitamente a seta,
lana e cotone rigorosamente biologici
e in quanto tale certificati. La linea
copre la fascia anagrafica 0-6 anni e
tutti i capi sono completamente anallergici
e biodegradabili.
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www.lapimpinella.com

FIORILE
“Piccole fashionista
crescono”

Il gruppo Keyart propone il nuovo
brand Fiorile che accompagna la
crescita delle bambine dai 4 ai 18 anni
e debutta durante l’edizione 80 di Pitti
Immagine Bimbo. Donatella Portegato
ha disegnato una collezione che spazia
dalle atmosfere giocose dell’infanzia
fino ai primi batticuori dell’adolescenza.
I colori comprendono tinte polverose
accostate a righe retrò; colpiscono eco
fur a pelo lungo sdrammatizzati da
jeans elasticizzati e t-shirt stampate. Il
mood è delicato, per monelle chic.
Una collezione romantica e glamour
al tempo stesso che va ad aggiungersi
alle altre proposte della grande famiglia
Keyart.
www.keyartspa.com
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BUYER’S SELECTIONS | childrenswear

DEPINTO KIDS
www.depintokids.it

“Tinte vivaci legate a una fascia climatica
che allunga il periodo mite fino ai primi
mesi invernali con la richiesta di piumini
e felpe colorate di giallo, verde e bluette
per i maschi, mentre per le femminucce
tanto fucsia, stampe su tessuti neoprene
e rosso rubino”. Queste le tendenze
dell’inverno 2014 secondo Francesco
Depinto, proprietario dello store Depinto
Kids in via Imbriani, a Barletta. La
boutique vanta una storia decennale:
aperta sin dal 1966, ospita le romantiche
collezioni Monnalisa, lo sportswear di
U.S. Polo Assn. e i pattern animalier di
Roberto Cavalli Junior. Non mancano
“il new dark bianco e nero e i pantaloni
in pelle” firmati Young Versace oltre alle
dissacranti stampe di Moschino. (g.s.)

Da sinistra: felpa U.S.
Polo Assn., cappottino
Moschino Baby, piumino
double face Jakioo, total
look Roberto Cavalli Junior
(collezioni A/I 2014-15).
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Cappotto dal taglio classico Young Versace A/I 2014-15.

