Registrazione tribunale di Milano n° 528 del 25/10/2011

Issue 197

McDermott&McGough | It may not always be so, 1967 – 2012 | Acrylic wash and acrylic ink jet on fine art paper | 22x30 inches | 55,9 x 76,2 cm.
In mostra fino al prossimo 15 maggio alla Galleria M77 di Milano.

03 Diario di bordo
di Marco Caruccio

14 Tendenze Pre-fall 2015. Culture clash
di Natalia Chebunina

07 People. Sindrome di calimero
di Marco Caruccio

23 Scelti per voi
di Gianni Salerno

11 Fenomeni: Felpe ritrovate
di Milena Bello

24 Art Agenda
di Paola Cassola
mood-magazine.com

A SIMON PROPERTY GROUP / KAEMPFER PARTNERS JOINT VENTURE
M C ARTHURGLENGROUP.COM

NOV EN TA D I P I AV E P HAS E IV

M C ART H URG LEN

A NEW PHASE FOR ONE OF EUROPE’S MOST EXCITING DESIGNER OUTLETS.
FOR LEASING, CONTACT PATRIZIA PINATO AT PATRIZIA.PINATO@MCARTHURGLEN.COM OR +39 02 888 36864.

Diario di bordo

di Marco Caruccio
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Altro che mezze stagioni
L’evoluzione delle pre-collezioni è una scommessa che pochi avrebbero vinto.
Nate come iniezioni di novità per soccorrere fashion victim in crisi di astinenza - i sei mesi che intercorrono tra una collezione e l’altra possono essere
terribilmente lunghi - sono oggi una realtà commerciale di tutto rispetto e
nulla hanno da invidiare alle sorelle maggiori che sfilano in passerella se non il
clamore mediatico. Ma le cose stanno cambiando. Alcuni marchi imbastiscono veri e propri show in giro per il mondo per presentare le proprie proposte
infrastagionali. Raf Simons ha riunito stampa, buyer e celebrity a Tokyo per la
pre-fall 2015 Dior; dopo Dubai, Dallas, Edimburgo e Singapore Karl Lagerfeld ha preferito allestire a Salisburgo il défilé Chanel. Prada vivacizza le sfilate
maschili presentando le pre-collezioni durante la passerella del menswear. C’è
chi non bada a spese realizzando addirittura delle campagne advertising specifiche. La verità è che spesso rispetto a quelli visti a Parigi, Milano, Londra e
New York gli outfit delle pre-collezioni sono meno legati a tendenze stagionali e più vicini alla brand identity delle maison. I pattern zig-zag di Missoni,
le stampe animalier di Roberto Cavalli, i sensuali abiti da sera Versace, il fascino gothic-chic di Givenchy. Indumenti dai tratti facilmente riconoscibili
dalle clienti che preferiscono investire in abiti senza tempo da indossare tutta
la vita e, magari, tramandare alle nipoti senza rincorrere mode destinate a essere più rinnegate del vestito da sposa. I grandi department store americani
assicurano che almeno il 60% degli ordini annuali è legato a queste collezioni,
la fashion editor Kathy Horyn conferma che, arrivando nei negozi tre mesi
prima di quelli legati agli assortimenti fall/winter e spring/summer, gli abiti e
gli accessori pre-fall e resort restano a disposizione dei clienti fino al periodo
dei saldi, circa nove mesi, più a lungo di qualsiasi altro prodotto. Altro che
mezze stagioni.
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Sei sicuro che la tua azienda
stia facendo le mosse giuste?
Il contesto economico ha subìto profonde trasformazioni negli ultimi anni: sono rallentati
i tassi di sviluppo, sono emersi nuovi mercati, più interessanti ma anche più costosi e
dificili da affrontare, i consumatori sono diventati più esigenti e attenti. Questa situazione
obbliga gli Imprenditori a ripensare le strategie della propria Azienda: le linee di prodotto,
i marchi, il posizionamento, le priorità di mercato, l’organizzazione di vendita, la
comunicazione, la politica di distribuzione e dei negozi diretti, la struttura dei costi… lo
stesso assetto societario e patrimoniale.
Confrontati con noi su questi temi. Ti garantiamo competenza, esperienza, risultati.
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sindrome
di calimero
di Marco Caruccio

mentre musica, cinema e televisione accolgono sempre più artiste dalla pelle nera il mondo della moda
continua a preferire modelle bianco latte. dalle copertine delle riviste patinate alle campagne stampa le eredi
di naomi campbell faticano a percorrere le passerelle del lusso lastricate di insospettabili discriminazioni.
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N

ell’estate del 1967
gli italiani del boom
economico consumavano
i juke box delle stazioni balneari
intonando una canzone di Nino
Ferrer che esaltava la pelle nera
a massimo simbolo di bellezza.
Il tormentone è ancora oggi
saldamente presente in ogni
compilation vacanziera che si
rispetti, ma la passione da tempo
non sembra più così univoca. E,
nel settore della moda, il colore

troppo scuro della pelle ha finito
per generare dubbi, a loro volta
fonte di critiche. La polemica
relativa alla carente presenza di
modelle di colore nel sistema
sembra avvalorata dai numeri, e
si ripete durante le stagioni. Al
punto che, nel settembre 2013,
ha generato scalpore che Philipp
Plein abbia avuto il coraggio di
opzionare solo modelle nere per
la sua collezione primavera/estate.
Primo e unico caso nella storia
7

PEOPLE

delle fashion week milanesi che di solito
ospitano modelle di colore scelte con il
contagocce e solo recentemente affiancate
da ragazze asiatiche. A Parigi la situazione è
forse anche peggiore: Raf Simons è stato
fortemente criticato per non aver scelto
ragazze black durante le prime sei sfilate da
direttore creativo di Christian Dior. Nella
sua autobiografia (La ragazza del villaggio
Dinka, Rizzoli) la modella sudsudanese
Alek Wek ammette che lavorare nella
capitale della moda italiana l’ha sempre
fatta sentire, paradossalmente, una mosca
bianca o, per i nostalgici di Carosello, simile
al bistrattato pulcino Calimero.
Dal punto di vista editoriale, la situazione è
tristemente simile. Ha generato sensazione
la notizia che l’edizione inglese di Vogue
ha scelto la modella Jourdan Dunn per
la copertina del numero di febbraio. La
ragazza è alla ribalta da molte stagioni,
ma non aveva finora avuto l’occasione
di presenziare sulla prima pagina del
magazine. È significativo che, con lei, la
rivista mette fine a una ‘dimenticanza’ che
durava da dodici anni: l’ultima modella nera
immortalata da sola sulla cover era stata la
top Naomi Campbell nel lontano 2002.
Proprio la mitica modella dal lungo
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curriculum professionale (e sentimentale)
ha più volte denunciato la discriminazione
che ancora vede protagoniste le ragazze
nere. In effetti, Naomi è tra le poche
a essere riuscita a imporsi vantando
una carriera tuttora in attivo avendo
recentemente sfilato per Jean Paul
Gaultier Couture e La Perla durante la
Haute Couture parigina accanto a colleghe
bianche con la metà dei suoi anni (e del suo
carisma).
Anche le campagne stampa prediligono
quasi esclusivamente visi pallidi, tra
le poche eccezioni recenti spiccano
proprio Jourdan Dunn e la Venere Nera
come nuove testimonial della campagna
primavera/estate 2015 di Burberry scattata
da Mario Testino. La Dunn deve essersi
abituata a essere un outsider da quando,
nel 2008, sfilò per Prada spezzando
l’incantesimo che da circa un decennio
teneva lontane le modelle nere dal marchio
italiano e confessando coraggiosamente al
Guardian che “molte persone del settore
dicono che se un giornale mette un volto
scuro in copertina il numero non venderà”.
È indicativo notare che tra le prime 20
modelle più pagate del 2014 ci siano solo
due modelle nere: Jourda al 13° posto e
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In apertura: Jourdan Dunn e
Naomi Campbell per Burberry
p/e 2015.
In alto, Lupita Nyong’o per Miu
Miu p/e 2014. A destra, Jourdan
Dunn sulla copertina di febbraio
di Vogue Uk.

people
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In alto da sinistra, Naomi Campbell sulle passerelle di
La Perla e Jean Paul Gaultier Couture p/e 2015.
Accanto, Winnie Harlow per Desigual e Diesel p/e 2015.

Joan Smalls al 17°.
Tra le poche testate nostrane a porre
attenzione alle modelle di colore spicca
Vogue Italia, il cui Black Issue pubblicato
nel luglio 2008 è diventato quasi un must
have. Il sito web della rivista diretta da
Franca Sozzani vanta inoltre la sezione
VBlack ricca di aggiornamenti su modelle
e celebrity del calibro di Michelle Obama,
Rihanna e Halle Berry. Fatta eccezione
per esigue oasi felici, i redazionali
fotografici, i casting per le sfilate e le
campagne advertising sono ancora
ampiamente ad appannaggio di bellezze
caucasiche.
Di chi è la colpa? Fashion designer,
stylist, casting director e tutti gli addetti ai
lavori condividono la responsabilità di un
approccio culturale che si ripete da anni
senza riuscire a smuovere il cliché.
Se nell’ambiente musicale le interpreti di
colore sono tradizionalmente apprezzate
e valorizzate (Aretha Franklin, Whitney
Houston, Alicia Keys) l’industria
cinematografica è sempre stata un passo
indietro, almeno fino a qualche anno fa. A
Hollywood sembrano ancora scarseggiare
i ruoli interessanti per le attrici nere. Ma

qualche novità l’ha portata il premio Oscar,
vinto lo scorso anno per il film 12 years a
slave, dalla keniota Lupita Nyong’o che si
è definitivamente imposta come simbolo
di bellezza contemporanea riuscendo a
collezionare importanti contratti come
testimonial per Lancôme e Miu Miu.
In televisione, la sceneggiatrice Shonda
Rhimes è riuscita nell’ardua impresa
di affidare alle attrici black Kerry
Washington e Viola Davis i ruoli di
protagoniste nelle serie cult Scandal e How
to get away with murder. Entrambe stanno
collezionando premi e copertine finora
riservate soprattutto ad attrici bianche.
Nel frattempo c’è chi percorre la strada
delle mezze misure: Diesel e Desigual
hanno recentemente scelto la ventenne
canadese Winnie Harlow come modella
per le loro campagne stampa primavera/
estate 2015. Che la ragazza affetta da
vitiligine (malattia che comporta la
presenza di macchie non pigmentate sulla
pelle, la stessa da cui sarebbe stato affetto
Michael Jackson) sia la risposta a chi
chiede parità cromatica nel testardo mondo
della moda? Il Re del Pop, autore della hit
Black or white, avrebbe apprezzato.
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FELPE RITROVATE
di Milena Bello
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passepartout del relax, ha riconquistato una dignità persa nei decenni. tutto merito delle blasonate firme
della moda, da givenchy a balenciaga ma non solo. perché anche i manager della silicon valley l’hanno sdoganata per le occasioni ufficiali. e il trend è esploso tra i giovani (e non) della politica italiana.

M

ark Zuckerberg, Riccardo
Tisci e Matteo Salvini.
Tre personaggi in cerca
di … una felpa. Sono l’esempio di
soggetti diversissimi tra loro, per
i quali il punto di unione spunta
dal guardaroba, attraverso la
reinterpretazione dell’indumento
sportivo per eccellenza, passe-

partout del relax. La felpa, così,
ritrova una dignità in qualche
modo persa nei decenni, quando
dominava incontrastata tra i capi
da indossare a casa e non solo
in palestra. L’esempio dei tre
diversissimi personaggi dimostra
come, oltre a tornare un must nel
guardaroba, sia stata sdoganata
11
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anche nelle grandi occasioni facendola
entrare – o meglio rendendola protagonista
– nei tre templi del conformismo formale:
la Borsa, la passerella e i telegiornali.
Difficile dire esattamente chi abbia dato
il via al rilancio dell’iconografia della
felpa. Di certo, il viso e l’immagine
che tutto il mondo associa a questo
indumento sono quelli di Zuckerberg
in occasione delroadshow per l’Ipo della
sua Facebook nel Tempio della finanza.
Una mise che è stata considerata indice
di scarsa serietà, in particolare da Micheal
Patcher, che di mestiere fa l’analista e che
ha dichiarato a Bloomberg Tv che, così
facendo, Zuckemberg ha dato “segno di
scarsa serietà e soprattutto manifestato
immaturità”. Una sonora bocciatura da
parte del mondo della finanza quindi.
Peccato però che il fascino della felpa
abbia fatto proseliti tra le big della Silicon
Valley. In una foto ufficiale distribuita da
Microsoft, il suo amministratore delegato
Satya Nadella indossava una felpa con
cappuccio sul bluette sfoggiando una mise
più adatta a una corsa in Central Park che
12

al quartier generale di Redmond.
Nel frattempo anche la moda ha deciso
che era il momento giusto per ridare lustro
a quest’indumento fin troppo bistrattato.
Il primo a innamorarsene, tanto da
farlo diventare un fenomeno di vendita
(nonostante i prezzi non esattamente
abbordabili per tutte le fasce di mercato)
è stato Tisci che, per Givenchy, ha fatto
sfilare con la collezione autunno-inverno
2011/2012 una felpa dominata da una
pantera nera.
E così, da semplici indumenti da jogging,
le felpe si sono evolute diventando dei
veri e propri prodotti di lusso. Il taglio
resta quello classico, ma è il materiale o,
ancora di più, sono le applicazioni a fare
la differenza, dagli inserimenti in pelle di
Balmain alle toppe in suede di Maison
Margiela e alle particolari stampe effetto
fantascienza della Sci-Fi di Balenciaga. Il
motivo di un ritorno di fiamma da parte
degli stilisti? Creatività a parte, secondo
alcuni addetti del settore la ragione sarebbe
molto pratica. Di impatto, ma meno
pretenziosa rispetto ad altri capi, la felpa è
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Sopra, il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg; a
destra, il numero uno di Microsoft Satya Nadella. In
apertura, due look della sfilata Moschino A/I 2014-2015.
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In senso orario: Maurizio Landini,
leader della Fiom con la versione
in rosso; in basso, il segretario
della Lega Nord Matteo Salvini
con la felpa dedicata a Genova.
Sotto la felpa A/I 2014 di Givenchy

una sorta di chiave di accesso per entrare
nel mondo della griffe, un entry level di
lusso che consente al cliente aspirazionale
di potersi avvicinare al marchio. Strategie
del marketing.
Ma dalle passerelle alla comunicazione
il passo è breve. E qui si apre il terzo
capitolo o meglio la terza vita della felpa.
Che, dopo Wall Street e la Silicon Valley,
insieme alle passerella, è entrata nei
salotti televisivi della politica. Dove ha
acquistato una duplice valenza, non solo
come indumento bipartisan (emblema
contemporaneamente del centro destra e

della sinistra sindacale), ma direttamente
come megafono comunicativo. Dopo la
T-shirt, ecco che il testimone passa alla
felpa con le sue maxi scritte non più sulla
schiena (come un tempo) ma direttamente
sul petto (per esigenze di telecamera,
naturalmente). Zip apribile sul davanti, a
sinistra si differenzia per la monocromia
(rossa) scelta dal numero uno del sindacato
dei metalmeccanici Fiom Maurizio
Landini. A destra, invece, i colori si
moltiplicano come le scritte. Che cambiano
a seconda dell’occasione. Guru della
tendenza è Matteo Salvini che ne sfoggia
una diversa per ogni evento, da quella
dedicata a Milano (la sua storica “divisa”)
alla più generica Lombardia. E poi ancora,
dal Veneto all’Emilia, dalla Romagna
al Piemonte, non c’è regione (del nord
ma ora anche del sud Italia) che sia stata
esclusa dal guardaroba del leader leghista.
Forse ci vorrà ancora del tempo prima che
la felpa possa essere sdoganata anche nei
palazzi romani del potere (questione di
etichetta), ma di sicuro sono tempi duri per
il maglione alla Sergio Marchionne.
13

tendenze | PRE-FALL 2015

culture
clash
di Natalia Chebunina
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Citazioni folk, simboli nazionali, tradizioni etniche,
riferimenti araldici, rimandi geografici ed elementi unici, tutti determinanti per le culture che hanno fatto la gloriosa storia del mondo in cui viviamo.
Sono questi i tasselli insostituibili del moodboard creativo: i popoli che forgiano i capolavori fashion contemporanei e sono la fonte costante per i designer internazionali.
Le tendenze Pre-Fall 2015 seguono le virate della mappa storica di dieci civiltà eccezionali, rivisitate dalle griffe secondo le regole in voga, in bilico tra il passato e l’eterno.
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Betlemme
I personaggi biblici dettano lo stile di oggi, così le
fashionista più celebri si rivolgono alle radici dei nostri
progenitori. Il caftano, che nella tradizione nobile ebrea
si indossava sopra una tunica leggera, trova la propria
seconda vita sulle passerelle contemporanee
come capospalla etnic casual.
3
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Rochas
Burberry Prorsum
Bottega Veneta
Fendi

3

4

4

2

1
2
3
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Max Mara
Vera Wang
Costume National
Calvin Klein Collection

Barbari

2

1
1

Grezze, wild e marziali seduttrici in arrivo da altri
mondi. Le pellicce primitif, il make up naturale e
il dénudé: questo è il diktat del
glamour contemporaneo.
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Les Parisiennes
Il chic autentico è solo quello francese e solo per le femme
très vraie. Queste vere icone di stile hanno il sapore di una
eleganza senza tempo, un po’ bohémien e un po’ altera à la
parisienne. Per il prossimo inverno scelgono un dolcevita
soft e un copricapo declinati in una palette aristocratica.
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Stella McCartney
Paule Ka
Just Cavalli
Sonia Rykiel

3

2

4

2

2
3
4
1

Fausto Puglisi
Sportmax
Chloé
Acne Studios

1

The very Uk

Fa un gioco bold e boyish lo scozzese sul corpo
femminile. Il famoso tartan, che rimane sempre il
simbolo assoluto dell’Albion nebbioso e viene raccontato
attraverso circa seicento motivi tradizionali, diventa
ancora più fresco e cool in questa stagione.
16
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Masai
Donne totem. Il fascino tribù delle silhouette
sottili e affilate, avvolte nelle stampe etniche,
arrivano in un mondo ingenuo, nel quale il codice
afro definisce non solo la passione di razza, ma
anche l’estetica cutting edge.
1
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4

Hervé Léger
Matthew Williamson
Temperley London
Diane von Fürstenberg
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3

2

4

4
2

1
2
1

3
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Emilio Pucci
Rachel Zoe
Ralph Lauren
Dsquared2

Pocahontas
1

Le orgogliose figlie dei capi apache, irochesi, inchi
e hopi conquistano l’arena della moda. I fiori
originari delle praterie del Nuovo Continente
con le loro frange di pelle e i riferimenti alla
cultura indiana diventano una ispirazione per le
trendsetter metropolitane.
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Latin gang
Una bellezza ardente dal sangue bollente che preserva
gelosamente l’anima sbrigliata e i ricordi della corrida e
del flamenco. Le muse dei mariachi immergono le fashion
victim nel paradiso latino tra tequila e maracas. In scena la
tavolozza vistosa degli aztechi e le sagome da matador.

3

3

4

2

2
3
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House of Holland
Christopher Kane
Opening Ceremony
Moschino

1
4

Pop states
Il free spirit, l’American dream e il melting pot più
frenetico delle civiltà mondiale. Le ragazze made in Usa
evolute sanno bene come applicare il ‘popular’ print sugli
outfit semisportivi per provare la propria dominanza
fashion globale.
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Valentino
BCBG Max Azria
Alice + Olivia
Gucci

1
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Last samurai

3

Nelle luce del Sol Levante fioriscono le seducenti guerriere
orientali. Il cuore saggio da abile geisha e l’equipaggio
raffinato da audace shōgun: sono questi gli ingredienti
vincenti della migliore tradizione nipponica
per combattere nell’eterna lotta di stile.

4

Proenza Schouler
Donna Karan
Prabal Gurung
Kenzo

1
2
3
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3

4

2

2
1
2
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Antonio Marras
Oscar de la Renta
Dennis Basso
Elie Saab
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À la russe
Al potere arrivano le zarine affascinante e vestite
di pizzi preziosi, raso splendente e fur sfarzosi. Il
passato glorioso e l’ambizione imperiale delle nuove
principesse russe trova forma nelle linee sofisticate e
nelle rifiniture lussuose delle mise regali.

1
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nuovi talenti | womenswear

Upcoming
brands
di Marco Caruccio
lo streetwear incontra il fascino retrò degli anni 50 coniugando immaginari estetici apparentemente
inconciliabili. fascino e femminilità si confermano ingredienti fondamentali per una donna costantemente
al centro delle proprie ambizioni ma pronta ad affrontare la vita con leggerezza e spontaneità.

SHIRTAPORTER

Elisabetta Pinali, Massimo Pepe e Alessia
Delaini devono divertirsi un bel po’
durante i brain storming da cui prendono
vita le collezioni Shirtaporter, di cui sono
responsabili creativi. Il marchio veneto
sta riscuotendo successo anche all’estero
grazie a una distribuzione sempre più
capillare e all’ampiamento merceologico
che oltre all’abbigliamento comprende
accessori e gioielli. Stampe floreali
contraddistinte da colori vivaci accendono
capi spesso decorati da inserti a contrasto,
applicazioni bijoux e ricami.
Le proposte più audaci giocano su
trasparenze e tessuti pregiati sapientemente
tagliati per sottolineare le forme delle
silhouette più grintose. La stella, logo del
brand, riassume perfettamente il mood da
superstar che aleggia in molti dei
modelli Shirtaporter.
www.shirtaporter.com
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“Colori grintosi 24/24”

nuovi talenti | womenswear

LES ÉCLAIRES
“L’anima cool di
Paris”

un

KOR@KOR
“Romanticismo
partenopeo”

Tutti i simboli della
cultura hip hop rivivono
nei capi del marchio
francese Les Éclaires, che
dall’autunno 2012 propone baggy
pants, t-shirt oversize e sneakers
fluo per rappresentare lo stile
metropolitano. La fashion designer
Gloria Dieth (sorella del noto stilista
Philipp Philipp) mixa tendenze
urban al lusso ipnotico declinato
attraverso stampe fotografiche, pelle
nera e dettagli gold. Il brand nasce
dall’esigenza di esaltare il bisogno di
libertà rappresentato dalle correnti
musicali contemporanee attraverso abiti
ricchi di positività che strizzano l’occhio
alla disco anni 80. Leggenda vuole
che l’idea di Les Éclaires nasca proprio
durante un concerto parigino dei rapper
Kanye West e Jay Z. Difficile pensare a
inizio più ispirato.

Luigi Murolo, CEO del brand
campano Kor@Kor, è senza
dubbio un inguaribile nostalgico.
La collezione disegnata dal suo
team creativo per la primavera/
estate 2015 sembra ritagliata
da cartoline degli anni 50
spedite dalla piazzetta di Capri.
I capi presentano un’attenzione
particolare al romanticismo e
vedono contrapporre il rosa
antico al celeste. La qualità dei
prodotti Kor@Kor è garantita dalla
produzione made in Italy e dalla
costante attenzione ai dettagli. Oltre
al womenswear le proposte coprono
anche un target giovanile per
creare un total look madre-figlia ed
essere femminili a ogni età.
www.korakor.it
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www.leseclaires.com

SIMONA
CORSELLINI
“Inseguendo ritmi
metropolitani”

Dal 2005 Simona Corsellini mette alla prova
la propria determinazione con il brand Space
Style Concept, ma è solo nel 2014 che decide
di rischiare ancora di più esordendo con il suo
brand omonimo per soddisfare la necessità
di esprimersi attraverso la moda che reputa
“l’ambiente in cui sono cresciuta, fondamentale
per la mia visione creativa”. Ispirazioni globali
e richiami city-chic sono alla base della prima
collezione che approfondisce la ricerca sul
lusso non convenzionale giocando con forme e
trasparenze dall’allure sbarazzina. I lunghi abiti
di seta sono impreziositi da stampe geometriche
e richiami etnici. Le felpe con tasche marsupio
e cappuccio disegnano profili vicini all’estetica
streetwear degli anni 90 tanto cara alla stilista.
theblog.simonacorsellini.com

21

Uniamo chi compra e

chi vende un’azienda.

MERGER & ACQUISITION
Se vuoi comprare
un’azienda oo pianiﬁcare
Se
acquisire un’azienda
pianificare il modo
modo
miglioreper
per
vendere
tua, PAMBIANCO
scegli PAMBIANCO
migliore
cedere
la tua,lascegli
MERGER
& ACQUISITION,
il partner
ideale nelle
&MERGER
ACQUISITION,
il partner ideale
nelle operazioni
di
operazioni die acquisizione
e vendita.
noi:
acquisizione
cessione di aziende
nei Afﬁdati
settori amoda,
lusso
e design.
Pambianco mette
a disposizione
tutte
le
mettiamo
a disposizione
la nostra
conoscenza
per
sue
conoscenze
per ogni
chiudere
al meglio ogni operazione.
chiudere
al meglio
trattativa.
tel 02 76388600 | www.pambianco.com | mea@pambianco.com

BUYER’S SELECTIONS | womenswear

mood|25.02.2015

LA COUPOLE

“Sarà una primavera ispirata agli anni 60 ricca
di pantaloni a vita alta, gonne a ruota, colori e
stampe psichedeliche, occhiali dalla montatura
grossa e lenti fumé”, a decretarlo sono Tommaso
D’Ambrosio e sua moglie Giovanna, titolari del
negozio La Coupole nel cuore di Venezia, al
numero 2414 di San Marco, quotidianamente
visitato da clienti affezionati e turisti internazionali.
Per le calzature non ci sono dubbi: decolleté a
punta con tacchi a spillo che non superino i 10
centimetri abbinate a chiodi in pelle e abiti fiorati.
In boutique è possibile acquistare capi dall’animo
rock del fashion designer in ascesa Philipp Plein,
il denimwear Dsquared2, i classici tailleur Armani
e le gettonatissime borse Michael Michael Kors.
Gli abiti dai colori pastello Blumarine soddisfano
i gusti delle clienti più romantiche mentre le
proposte Versace si confermano arme vincenti
per donne inconfondibilmente seducenti. (g.s.)

Abito Blugirl P/E 2015.

Da sinistra: decolleté Dsquared2,
shopper Michael Michael Kors,
pencil dress con scollo a contrasto
Philipp Plein, total look Versace
(collezioni Resort e P/E 2015).
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not to be missed

di Paola Cassola
Milano, londra e parigi. queste le citta’ ‘not to be missed’ in un 2015 tra arte e moda. Se la capitale inglese punta
su personaggi affascinanti come lo stilista scomparso mcQueen e il leggendario sherlock holmes, a Parigi va
in scena la storia del costume e dell’immigrazione. La Milano dell’Expo non poteva, poi, esimersi dal tema food.

SBOTTONIAMOCI!
‘Déboutonnez la mode’ è il titolo della mostra in programma
fino al 19 luglio 2015 presso Les Arts Decoratifs 107, Rue de
Rivol, Parigi.
Tremila bottoni minuti, vere e proprie opere d’arte tascabili,
databili tra il XVIII e il XX secolo, si metteranno in mostra nella
Ville Lumière in tutto il loro splendore, accompagnati da 100
capi e accessori che mettono in prospettiva la collezione.
I bottoni esposti sono stati realizzati da artigiani di diversa
formazione – ceramisti, vetrai, ricamatori, orafi, gioiellieri – e
mostrano l’evoluzione del savoir-faire nel settore, e come
ognuno disegni e sottolinei diversamente la silhouette di un
abito.

Courtesty of the Tim Walker

www.lesartsdecoratifs.fr

Alexander McQueen

© DR
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MCQUEEN’S SAVAGE BEAUTY
Dal 14 marzo al 2 agosto prossimi Londra ospita al Victoria &
Albert Museum la mostra dedicata ad Alexander McQueen dal
titolo ‘Savage Beauty’, una retrospettiva sul fashion designer
scomparso l’11 febbraio 2010 a 40 anni.
L’esposizione originaria dedicata a McQueen era stata allestita
nel 2011 al Costume Institute all’interno del Metropolitan
Museum of Art di New York. La versione inglese della mostra
‘Savage Beauty’ è più ricca, in quanto conterrà oltre 200 tra
accessori e outfit.
Questo è sicuramente il numero più alto di pezzi creati dallo
stilista inglese mai presentato in una mostra.
All’interno dell’esposizione verranno presentati anche altri
talenti del mondo della moda, tra cui Shaun Leane per quanto
riguarda i gioielli e Philip Treacy per i cappelli.
www.vam.ac.uk
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Barbara Goalen, robe de Christian Dior par Clifford Coffin, 1948

not to be missed

SHERLOCK SCIENZIATO E BOHEMIEN

Courtesy Modernist Cuisine LLC

L’indagine forse più interessante che vede protagonista
la letteraria figura dell’investigatore inglese Sherlock
Holmes è quella messa in scena al Museum of London
fino al 12 aprile prossimo e curata da Timothy Long: un
viaggio all’interno della sua mente dal titolo ‘Sherlock
Holmes. The man who never lived and will never die’.
Il percorso della mostra si snoda tra l’analisi del
rapporto intimo del personaggio con la città inglese, e
la sua storia di finzione che dura ormai
da oltre 125 anni.
Scienziato, gentleman, bohemien, re dei travestimenti,
queste sono le sfaccettature del personaggio nato dalla
penna di Sir Arthur Conan Doyle, che ebbe successo
grazie al periodo storico di lancio, l’era moderna della
Londra vittoriana, periodo in cui la città era la più nota
al mondo e l’Inghilterra era molto potente.
www.museumoflondon.org.uk

Uovo che frigge (C) Food La scienza dai semi al piatto

FOOD, LA SCIENZA IN TAVOLA
E’ di scena fino al 28 giugno 2015, al Museo di Storia Naturale
di Milano, la mostra ‘Food. La scienza dai semi al piatto’. Quattro
le sezioni in cui è suddiviso il percorso: Tutto nasce dai semi; Il
viaggio e l’evoluzione degli alimenti; La scienza in cucina e l’arte di
mangiar bene; I sensi. Non solo gusto. Il visitatore avrà così modo
di scoprire, per esempio, attraverso l’esposizione di semi, che cos’è
realmente la biodiversità, quali sono i cambiamenti in corso e quali
azioni sono state messe in campo per preservarla. Ampio spazio sarà
dedicato alla cucina, alla comprensione del funzionamento degli
elettrodomestici e di macchinari per la lavorazione degli alimenti,
come la risatrice, il tostino per caffè, la temperatrice per la produzione
del cacao, alle ricette di diverse epoche storiche, messe a confronto
per capire il diverso approccio al cibo nel corso dei secoli e infine agli
errori più comuni che si compiono in cucina e al modo migliore per
evitarli. La mostra si conclude con una sezione dedicata ai sensi, dove
originali exhibit interattivi permettono di scoprire come essi possano
influire sulla percezione del gusto.

Collection Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris © Eric Emo / Galliera / Roger-Viollet
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www.mostrafood.it

FASHION MIX, IMMIGRATI ‘DI MODA’
Da Charles Frederick Worth ad Azzedine Alaïa, da Mariano Fortuny a Issey Miyake e
Yohji Yamamoto, e ancora Cristóbal Balenciaga e Raf Simons.
Sono numerosi gli stilisti e direttori artistici stranieri che hanno rivoluzionato la moda
francese e arricchito la sua storia.
Fashion Mix, di scena al Museum of the immigration history fino al 28 giugno 2015,
è una mostra omaggio al savoir-faire francese che creatori italiani, russi, armeni,
spagnoli, giapponesi e belgi hanno reso famoso nel mondo.
Tra percorsi personali e storia del fashion, l’esibizione curata da Olivier Saillard,
direttore del Palais Galliera, museo della moda della città di Parigi, sottolinea l’apporto
fondamentale degli stilisti stranieri alla haute couture e al prêt-à-porter nazionali e
racconta un’altra faccia dell’immigrazione, quella di uomini e donne, artigiani, attirati
da motivazioni politiche o da scelte artistiche verso la Ville Lumière, che hanno
contribuito alla nomea di Parigi come capitale internazionale della moda.
L’allestimento evoca alcuni mestieri dell’epoca segnati dal fenomeno dell’immigrazione,
come gli atelier di ricamo russi degli anni 20 e, più di recente, i calzolai armeni.
Esposti un centinaio di pezzi emblematici conservati al museo: abiti, mantelli, cappelli,
accessori.
www.palaisgalliera.paris.fr

Elsa Schiaparelli (1890-1973). Chapeau-chaussure. Feutre noir, Hiver 1937-1938
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