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Diario di bordo

A volte una canzone può più di mille parole. Era il 1983 quando una giova-
ne cantante di New York urlava a squarciagola che dopo aver lavorato tutto il 
giorno le ragazze vogliono solo divertirsi. Appena la famosa hit di Cindy Lau-
per viene diffusa a tutto volume durante l’ultima sfilata di Leitmotiv nessuno 
è immune dal sorridere, tamburellare col piede e intonare They just wanna – 
They just wanna...
Come si vede nelle pagine seguenti dedicate alle tendenze A/I 2015-16, 
cupcake e lollipop sono stampati su buona parte degli indumenti Leitmotiv 
insieme a pecore, orsetti e coniglietti. La sensazione è che Juan Caro e Fabio 
Sasso, designer del brand, siano in ottima compagnia. Una schiera di giovani 
creativi sembra aver attinto a piene mani dall’immaginario pop plasmato da 
Elio Fiorucci, indiscusso deus ex machina dello steet style anni 80 all’inse-
gna della spensieratezza. Durante la fashion week milanese Au Jour Le Jour 
e Marco Bologna presentano indumenti caratterizzati da tonalità sature e 
pattern appariscenti. Andrea Incontri disegna abiti sofisticati coperti però da 
equilibriste in pose da pin up. MSGM gioca con accecanti colori fluo.  
Lo stilista che sembra aver messo a fuoco perfettamente la necessità di riesu-
mare un certo simbolismo adolescenziale è senza dubbio Jeremy Scott. 
Da anni artefice di sgargianti collezioni per adidas Originals Scott sta dando 
il meglio di sé come direttore artistico di Moschino. Dopo aver reso omaggio 
alle divise di McDonald’s e al glamour di Barbie, il designer propone un guar-
daroba rallegrato dai celebri personaggi Looney Tunes. Le modelle percorro-
no la passerella indossando vistosi piumini imbottiti (per la gioia delle irridu-
cibili paninare), borse a forma di Teddy Bear e abiti da sera ricoperti di graffiti.  
Chi acquisterà felpe e maxi top decorate con Bugs Bunny e Duffy Duck?  
Le ragazze che vogliono divertirsi, oggi come nel 1983. 

Le ragazze di Cindy
di Marco Caruccio
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ADDIO 
SFUMATURE

di Marco Caruccio

ancora una volta la moda sorprende proponendo stili agli antipodi. dal ritorno del cappotto d’antan alle co-
lorate stampe cartoon, le passerelle si animano di look pensati per madri e figlie, donne alla ricerca di un’iden-
tità definita. al bando le zone grigie, il guardaroba sarà bianco e nero riscaldato dal rosso. ovviamente fuoco.

B asta con le mezze 
misure. Le passerelle 
per il prossimo inverno 

hanno decretato linee stilistiche 
indubbiamente a favore di 
tendenze nette, anche in contrasto 
tra loro. non è più tempo di 
sfumature, finalmente. Dalla 

Grande Mela fino alla patria di 
Coco Chanel, i fashion designer 
si sono impegnati a presentare 
collezioni ricche di idee chiare 
su cosa indossare per il grande 
freddo. 
È in atto un duopolio giocato 
da due colori agli antipodi 

ermanno scervino

Calvin Klein

Haider ackermann

Victoria Beckham

emporio armani

laura Biagiotti

Roberto Cavalli giamba
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della sfera cromatica: bianco 
e nero. Dal pied-de-poule agli 
scacchi passando per righe, fiori 
e grafismi, il black and white 
spopola su capispalla, abiti, 
camicie, pantaloni e gonne. Un 
guardaroba che non ammette 
incursioni straniere e gioca 
con sovrapposizioni e dettagli 
a contrasto. Che si tratti di 
look informali o più ricercati la 
formula resta invariata e ammicca 
a una cliente che preferisce 
investire in capi senza età da poter 
sfruttare negli anni a venire. il 
target anagrafico è un elemento 
decisivo per capire come 
approcciare questo alternarsi di 
yin e yang. Trasparenze sensuali 
(Roberto Cavalli) e accessori 

fetish (giamba) si adattano 
maggiormente alle giovani 
fashionista, mentre tagli meno 
sciancrati sono pensati per donne 
che utilizzano lo smartphone 
per controllare la casella di posta 
aziendale anziché gli ultimi tweet 
di Justin Bieber. Le stesse che 
la sera raccolgono i capelli e 
indossano abiti eleganti come 
quelli creati da Peter Copping 
al suo esordio da oscar de la 
Renta dopo la scomparsa del 
celebre fondatore.
Tra i capispalla spicca un solo 
vincitore: il cappotto. senza 
perdersi nei meandri di inutili 
rivisitazioni o interpretazioni 
contemporanee, ciò di cui sarà 
impossibile fare a meno è un 

elisabetta Franchi

oscar de la Renta

Narciso Rodriguez

Prabal gurung

emanuel Ungaro Diane Von Furstenberg

emilio Pucci alberta Ferretti
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modello classico, di quelli che 
ogni nonna sfoggia sorridente 
nelle fotografie seppiate 
dell’album di famiglia. 
Di tessuto morbido o più 
strutturato ciò che conta è 
la lunghezza: mai sopra il 
polpaccio. Preferibilmente alla 
caviglia o addirittura rasoterra 
per essere avvolte e protette 
da qualsiasi intemperia. Da 
lasciare aperto per assecondare 
i movimenti (Ralph lauren) 
o tenere saldo con una cintura 
in vita (Michael Kors), 
nel dubbio ci si affida a un 
evergreen di Max Mara per 
sentirsi subito protagoniste di 
un film di alfred Hitchcock. 
Di tutt’altra scuola le 

giovanissime che alle pellicole 
fifties preferiscono gli eccessi 
degli anni 80 e cercano 
spasmodicamente il look adatto 
per essere costantemente al 
centro dell’attenzione. stampe 
cartoon e applicazioni variopinte 
rievocano un certo mood 
adolescenziale che strizza l’occhio 
alle atmosfere disco. Le groupie 
di au Jour le Jour incontrano le 
smaliziate ragazze di leitmotiv. 
agnelli, conigli e sorridenti 
orsacchiotti rubati dalle cartoline 
d’auguri fanno capolino sui 
vestiti disegnati da Juan Caro 
e Fabio sasso. È un viaggio in 
quell’iconografia pop tanto cara 
a elio Fiorucci che rivive anche 
attraverso le pin-up equilibriste 

6

Rochas stella McCartney trussardi Paul smith

Michael KorsMax Maraetro

Ralph lauren
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di andrea Incontri e i fumetti 
vintage che affollano gli short 
dress di Jeremy scott. Personaggi 
di fantasia riprodotti all-over su 
capi e accessori che esprimono 
vitalità sin dal primo sguardo. 
nell’omaggio famigliare a tutte 
le mamme del mondo Dolce 
& gabbana si spingono oltre 
attingendo ai disegni dei bambini 
che vengono riprodotti su abiti 
lineari eppure inconfondibili. 
Le illustrazioni a pennarello 
infondono una nuova energia 
allo stile dei due stilisti talvolta 
eccessivamente legato all’estetica 
siciliana. il melting pot di colori è 
nel dna di stella Jean che ancora 
una volta prende ispirazione dalla 
cultura africana per decorare le 
sue creazioni e proporle con uno 

styling volutamente appariscente. 
Per chi preferisce non mixare i 
colori ma attenersi ad un’unica 
tonalità è tempo di riesumare 
i poster di Kelly leBlock. 
L’attrice non sarà ricordata come 
una leggenda del cinema ma ha 
dato corpo (e che corpo!) alla 
protagonista del film The woman 
in red (1984) occupando un 
capitolo della storia della moda 
fino ad allora abitato da Marilyn 
Monroe, audrey Hepburn, liz 
taylor e poche altre. Dare vita a 
un look inedito, riconoscibile e 
replicato all’infinito. Sembra che 
molti stilisti abbiamo attinto da 
quel celebre abito scarlatto citato 
nel titolo della pellicola di gene 
Wilder. il rosso è senza dubbio 
il colore della prossima stagione 

TITTI 
IN PASSERELLA
Dopo look ispirati alle 
divise di McDonald’s e 
una collezione dedicata 
all’intramontabile Barbie, 
Jeremy Scott continua 
a flirtare con i grandi 
miti pop americani per 
l’autunno/inverno 2015-
16 di Moschino facendo 
sfilare una dozzina 
di outfit decorati con i 
personaggi Looney Tunes. 
Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky 
Pig, Titti e Silvestro 
affollano indumenti e 
accessori casual.  Dalle 
canotte rubate agli 
spogliatoio dei giocatori 
di baseball alle maxi-
felpe i capi sportswear 
sono abbinati a borse con 
orecchie da coniglio, maxi 
orologi giallo canarino 
portati al collo e cinture 
logate.       

Jeremy scott

stella Jean

andrea Incontri

au Jour le Jour leitmotiv

Dolce & gabbana
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e va sfoggiato senza parsimonia, 
abbinato al bianco e nero ma 
spesso ostentato in total look. 
Dalla pelliccia doppiopetto di 
Fendi alla cappa firmata Versace 
il diktat è non passare inosservate, 
soprattutto di sera. abiti da sogno 
(Vivienne Westwood, Vionnet) 
infiammeranno red carpet e cene 
di gala assicurandosi l’attenzione 
di tutti gli invitati. 
nella battaglia tra ordine e 
disordine vince la precisione. 
anche accostare nuance diverse 
segue uno schema preciso, 
si tratta di bilanciamenti 
geometrici che inglobano i 
quadrati di  e le griglie 
di Mondrian. non ci sono 
chance per l’improvvisazione, 
gli spazi sono delimitati da 
linee invalicabili e le campiture 

Marni

Versace

Roland Mouret Fendi Missoni

Cristiano Burani

Vionnet

Christian Dior

elie saab

Vivienne Westwood Red label
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I MITI 
DI MARRAS
La collezione autunno/inverno 2015-16 della 
prima linea di Antonio Marras è un omaggio 
a Benedetta Barzini. Tra le preferite 
dall’editor-in-chief Diana Vreeland per 
la sua eleganza naturale, la modella venne 
inserita tra le 100 Great Beauties of 
the World nel 1966 da Harper’s Bazaar e 
torna sulla passerella esclusivamente per 
lo stilista sardo. “È una bellezza senza 
tempo che racchiude in sé una forza e un 
carattere di una donna straordinaria che 
ha attraversato gli ultimi decenni nella 
moda e nell’arte facendo da collante tra 
questi due elementi” racconta a Pambianco 
Magazine lo stilista al termine della 
sfilata di I’m Isola Marras. “Sono partito 
da Twin Peaks che è stato per me uno dei 
momenti straordinari in cui il cinema 
entrava in televisione, ho ritrovato una 
foto dove Laura Palmer indossava un kilt 
scozzese e da lì ho costruito tutta la 
collezione”. I tessuti tartan incontrano 
anche l’iconografia dell’illustratrice 
americana Amy Cutler attraverso le lunghe 
trecce che raccolgono le acconciature delle 
indossatrici, elementi che spesso legano 
tra loro le giovani figure come nell’uscita 
finale.

vengono occupate da colori 
saturi. Che si tratti di gradazioni 
complementari (Fausto Puglisi) 
o nuance armoniche (salvatore 
Ferragamo, Philosophy di 
Lorenzo Serafini) il color 
blocking accende le passerelle 
sfidando accostamenti arditi, 
soprattutto per l’autunno/
inverno. Outfit creati per ragazze 
coraggiose pronte a illuminare le 
grigie giornate in città con mini 
dress caleidoscopici e maxi-
sciarpe fluo (MsgM). indumenti 
rivolti a una clientela che sa osare 
fermandosi un attimo prima 
della débâcle stilistica evitando 
saggiamente l’effetto arlecchino. 
sarà un inverno senza mezze 
misure e, soprattutto, senza 
provocazioni gratuite. 

Fausto Puglisi MsgM

salvatore FerragamoBottega VenetaPhilosophy

Balmain
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di Marco Caruccio

UNA BORSA  
È PER SEMPRE 

quando moda e vintage si incontrano danno vita al collezionismo di prodotti preziosi desiderati da appas-
sionate che non badano a spese pur di aggiudicarsi l’oggetto dei propri sogni. abiti, scarpe, borse e foulard 
intrisi di un fascino che ammalia anche gli uomini meritando il titolo di veri e propri must have senza tempo.

anche su mood-magazine.com

Forse un diamante è per 
sempre. Ma ci sono altri 
oggetti che non perdono il 

loro fascino anzi, col passare del 
tempo, ne acquistano. Da alcuni 
anni ai mercatini dell’usato si sono 
affiancate boutique ricche di capi 
e accessori d’antan perfettamente 
conservati, che vengono venduti 
a chi ricerca nelle proposte del 
passato spunti creativi per infoltire 
il proprio guardaroba rifuggendo 

dalle tendenze stagionali viste in 
passerella.
nei tre negozi Cavalli e Nastri di 
Milano, per esempio, è possibile 
trovare veri e propri capolavori 
di sartoria risalenti persino agli 
anni 20. i prodotti provengono da 
collezioni private o sono acquistati 
all’estero, soprattutto nei mercati 
francesi e americani. Dagli abiti 
delle sartorie italiane degli anni 
50 fino a storici modelli Chanel, 
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In alto, negozio Cavalli e Nastri in via Brera 2. 
accanto, Kelly Hermès del 1977 dalla collezione di 
elena Dusi. 
 
In apertura, gatto aki e Kelly Hermès del 1998 di 
elena Dusi.

Balenciaga e Dior senza dimenticare 
l’universo maschile (cui è dedicato lo store 
in via Gian Giacomo Mora, 3) fatto di 
capi di abbigliamento, cravatte e accessori 
in grado di impreziosire anche i look 
quotidiani. La proprietaria Benedetta Jesi 
spiega che “le clienti italiane preferiscono 
vestiti griffati, mentre le straniere ricercano 
qualcosa che sia realmente vintage e 
racchiuda l’inconfondibile stile italiano”. 
Borse, scarpe, foulard di seta e bigiotteria 
rientrano tra le merci maggiormente 
richieste dalle estimatrici. Che vanno dai 
20 ai 70 anni: la passione per il lusso retrò 
accomuna nonne e nipoti.
La febbre del vintage non ha contagiato 
solo le fashion victim. si è allargata anche 
tra i professionisti della moda. Tanto 
che qualcuna ha dato vita a una vera e 
propria collezione. È il caso di elena 
Dusi, direttore divisione moda di un 
importante trading giapponese, che ha 
ereditato alcune borse appartenute alla sua 
famiglia, cui ha aggiunto nuovi modelli 
scovati in boutique, fiere e mercatini italiani 
o stranieri. “nelle borse e nei gioielli del 
passato c’è un’eleganza senza tempo, 
raffinata e mai ostentata come a volte 
avviene in alcuni contesti contemporanei”, 
spiega elena che, negli oggetti antichi, 

dice di “riscoprire un mondo di valori in 
cui mi immedesimo, ogni oggetto porta 
con sé la storia di donne in grado di saper 
calibrare con il giusto peso l’importanza di 
beni preziosi perché non disponibili a tutti 
e quindi più esclusivi”. La sua collezione 
vanta rari modelli Chanel, louis Vuitton 
e alcune Kelly Hermès risalenti agli anni 
70, esemplari perfettamente conservati 
caratterizzati da rifiniture cucite a mano e 
dettagli difficilmente replicabili nei modelli 
attuali.
Per le appassionate di borse, Mania 
Vintage è diventato un importante punto 
di riferimento a Milano (via Bronzetti 11). 
Roberta Biletta e suo marito Roberto 
Consolini hanno iniziato dieci anni fa 
con la passione per la gioielleria prima 
di specializzarsi in foulard di Hermès 
e approdare al mondo della pelletteria 
di lusso. Roberta acquista in Giappone, 
america e alle aste francesi, ma reputa 
molto apprezzabili Il Mercante in 
Fiera a Parma e la manifestazione Next 
Vintage allestita all’interno del Castello di 
Belgioioso provincia di Pavia. Quali sono 
i brand più richiesti? “Tra i marchi italiani 
sicuramente gucci (la Bamboo è una vera 
icona, così come la Jackie) e Fendi (2Jour, 
Pekaboo, Baguette).  
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in questo momento è molto richiesto 
anche Dior e stanno iniziando Valentino, 
Céline, Balenciaga sebbene non 
annoverino ancora borse status symbol. i 
più venduti restano però Hermès, Chanel e 
Louis Vuitton”.
Trattandosi di prodotti usati, lo spettro 
che accompagna gli acquisti è che si tratti 
di merce contraffatta. Conta l’esperienza 
ovviamente. Ma, anche questa, va 
aiutata. Roberta e Roberto chiedono una 
consulenza ai ‘segugi’ francesi, ossia a 
persone che  hanno lavorato per Hermès 
o Chanel e sanno riconoscere gli indizi. 
Per sicurezza, e per garantire il servizio, 
scelgono di non vendere borse Chanel 
antecedenti al 1983 perché prima non era 
stata ancora introdotta la codifica delle 
borse che ne permette la classificazione.
La passione vintage, dunque, è trasversale 
e capace di superare i timori dei falsi. e 
coinvolge anche clienti maschi. “sebbene 
il mercato presenti meno oggetti da uomo 
– riprendono Roberta e Roberto – non 
mancano gli appassionati di borse da 
viaggio Hermés, cartelle, cinture e cravatte. 
i più competenti sono proprio gli uomini 

che a volte collezionano i foulard Hermès 
riconoscendo anno, stampa e collezioni. 
La donna sceglie in base all’emozione 
che le suscita un prodotto mentre gli 
uomini osservano maggiormente lo stato 
di conservazione, i dettagli, l’heritage 
del pezzo apprezzandolo come fosse un 
orologio antico”. nell’ultimo periodo la 
richiesta è talmente alta da aver spinto i 
Consolini ad aprire un secondo store a 
Forte dei Marmi, riservato soprattutto 
ai turisti stranieri che hanno abitudini 
d’acquisto diverse dagli italiani: “i cinesi 
sono attratti soprattutto dal brand e 
pretendono qualità eccellenti, francesi e 
belgi adorano Chanel mentre i tedeschi 
ricercano Louis Vuitton, anche gli uomini”.
La febbre vintage impone infine di saperci 
fare col prezzo. in rapporto al nuovo, 
Louis Vuitton viaggia a circa il 50% 
rispetto al prezzo di cartellino in negozio, 
Chanel 30% in meno. Prada al 50%. 
Bottega Veneta è valutata meno in italia 
mentre all’estero è amatissima. Hermès 
invece ha un mercato tutto suo.
il valore economico scende, il fascino sale. 
Quale investimento migliore?  

accanto, un angolo della nuova boutique 
Mania Vintage di Forte dei Marmi. 
In alto, borsa Papillon louis Vuitton realiz-
zata in collaborazione con l’artista takashi 
Murakami (2003) e una 2.55 Chanel in nylon 
(1994), entrambe dall’archivio Mania Vintage.
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di Gianni Salerno

BROThERS  
IN glAM

Alcuni tra i marchi del lusso più conosciuti al mondo sono frutto della collaborazione tra fratelli e so-
relle che hanno saputo creare veri e propri imperi economici trainati a quattro mani (e a volte anche di più). 
dinastie capaci di contribuire al successo del made in italy e nuovi brand nati da efficaci gestioni familiari.

anche su mood-magazine.com

nella vita e negli affari, uniti 
da legami di sangue. non 
sempre funziona. anzi, sono 

molteplici i casi storici di “parenti 
serpenti” anche nelle dinastie della 
moda. Tuttavia, capita talvolta che 
i legami di parentela consentano 
l’amalgama giusto, e che fratelli e 
sorelle diventino compagni di viaggio. 
e che il viaggio porti molto lontano. 
in qualche caso, addirittura nella 
storia. Tra i primi esempi di sodalizi 
familiari di successo, spicca la casa di 
moda sorelle Fontana, pioniera del 

made in italy su scala globale, viene 
fondata nel 1943 da Zoe, Micol e 
giovanna, sarte con uno spiccato 
senso per gli affari che in pochi anni 
riescono ad attirare l’attenzione 
di importanti celebrity del jet set 
internazionale come grace Kelly, 
audrey Hepburn, Joan Collins e 
la First Lady Jacqueline Kennedy. 
Sono loro a firmare le divise delle 
hostess alitalia e a fasciare il corpo 
di anita ekberg nell’indimenticabile 
La dolce vita. sempre a Roma, e 
sempre nel cuore del ventesimo 
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sopra, le sorelle Fontana; a sinistra laura e Kate 
Mulleavy di Rodarte. In apertura, Carlo ed ennio 
Capasa.

secolo, nasce anche un’altra realtà produttiva 
tuttora vincente nel settore luxury. Dal 
laboratorio di pellicceria di edoardo e 
adele Fendi nel 1925 sorge l’omonima 
azienda che nel 1946 viene affidata alle 
cinque figlie dei fondatori: Paola, anna, 
Franca, Carla e alda. saranno le “cinque 
sorelle Fendi” a consacrare l’immagine della 
griffe. specializzato in real fur e pelletteria, 
oggi Fendi (Lvmh Group) consolida il 
proprio legame genealogico attraverso 
la direzione artistica di silvia Venturini 
Fendi, figlia di Anna. Sempre negli anni del 
boom, importanti esempi di unioni fraterne 
spiccano anche nell’universo retail, dove 
nascono network che imperniano lo stesso 
nome dell’azienda sui legami di famiglia. 
Per esempio, nel 1954 Maria e ginetta 
Ramonda insieme al fratello giovanni 
danno vita a un punto vendita nella provincia 
di Vicenza dal quale parte un business 
su larga scala che si espande dapprima in 
Veneto fino ad approdare in Lombardia, 
Lazio, Piemonte e Friuli con aperture di 
department store anche all’estero. ancora 
oggi sorelle Ramonda (chissà dov’è finito il 
fratello?) viene gestito dai diretti discendenti 
dei fondatori, circa ottanta impiegati tra figli 
e nipoti. Quaranta anni più tardi, anche il 
successo di Costume National nasce da 
una “fratellanza”. in questo caso, dall’unione 
del talento creativo di ennio Capasa con 
quello amministrativo del fratello Carlo. 
Dopo gli studi presso l’Accademia delle 
Belle arti di Brera e due anni di lavoro a 

fianco dello stilista Yohji Yamamoto a 
Tokyo Ennio torna in Italia dove nel 1986 
presenta a Milano la prima collezione donna. 
Lo stile minimal di Costume national si è 
evoluto nel tempo rimanendo però fermo 
per quanto concerne le cariche aziendali. 
Talvolta, il legame familiari sono del genere 
più stretto. ovvero, i soggetti coinvolti sono 
uno il “duplicato” dell’altro. e formano quasi, 
è il caso di dirlo, una sola persona (e, senza 
dubbio, una sola immagine). sono i gemelli 
Dean e Dan Caten, i canadesi più italiani 
del mondo. Hanno lanciato Dsquared2 
nel 1996 puntando da subito sulla sinergia 
familiare. i due consanguinei appaiono 
inseparabili; indossano spesso outfit identici, 
parlando all’unisono e, complice una spiccata 
somiglianza fisica, rischiando talvolta di essere 
confusi. Guardando oltreoceano in tempi 
più recenti spopolano altre gemelle, si tratta 
di ashley e Mary-Kate olsen, ex bimbe 
prodigio messe davanti a una telecamera già a 
dodici mesi hanno accantonato la carriera di 
attrici per dedicarsi alla moda riscuotendo un 
inaspettato successo con il brand the Row. 
abiti essenziali accostati a borse realizzate 
in materiali pregiati che possono arrivate a 
costare oltre 50mila dollari. Di tutt’altro stile 
le collezioni Rodarte firmate da laura e 
Kate Mulleavy. Un mix di femminilità e 
sperimentazione contraddistingue le creazioni 
delle due sorelle californiane che vantano 
l’interesse di anna Wintour nonché clienti 
come Kirsten Dunst, Cate Blanchett e 
Natalie Portman. 
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di Andrea Guolo

Il RIChIAMO  
DEl RINg 

Fatica, lividi e disciplina per uno sport che torna in auge e conquista anche le donne. Viaggio nelle palestre 
milanesi dove ad allenarsi non sono più emarginati in cerca di riscatto sociale, ma professionisti della comu-
nicazione, manager e aspiranti designer.

anche su mood-magazine.com

Marta, 29 anni, coordina 
progetti editoriali per 
conto di una nota 

fondazione culturale milanese. 
alle sei di sera lascia la redazione 
e corre in palestra, salta la corda, 
infila i guantoni e inizia a colpire 
il sacco. Fa la boxeur, da due anni 
milita tra gli agonisti: in carriera ha 
disputato otto incontri, vincendone 
cinque e perdendone tre, categoria 
57 kg. Il più duro è stato il secondo, 

contro un’avversaria fisicamente 
molto forte: “ne sono uscita con 
qualche livido e la faccia gonfia, ma 
poi tutto si supera“.
La noble art in passato era 
considerata una disciplina 
prettamente maschile. Già, 
in passato… oggi, in italia, 
tra gli amatori militano oltre 
millecinquecento donne, una 
ogni tre uomini. in quattro hanno 
raggiunto il livello di professioniste. 
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In queste pagine, immagini della palestra Ursus di Milano.

La Fip, federazione pugilistica nazionale, 
parla di “incremento esponenziale” 
delle quote rosa tra i 22mila tesserati 
effettivi, a cominciare dalle tre regioni che 
dettano legge sul ring: Lazio, Lombardia 
e Campania. stanno arrivando anche 
i primi risultati internazionali. Cosa le 
spinge a infilarsi i guantoni? L’autodifesa 
è un aspetto marginale. Marta, che si 
allena in una storica palestra milanese, la 
Ursus, dice di aver abbandonato l’atletica 
per abbracciare la boxe, alla ricerca di 
uno sport che le permettesse di mettersi 
alla prova,superando i propri limiti e 
apprendendo l’importanza della disciplina. 
Quello sport è il pugilato. È inevitabile 
che i successi raccolti anche tra gli uomini 
(è il caso di Clemente Russo detto 
“Tatanka”, campione mondiale 2013 dei 
pesi massimi tra i dilettanti), abbiano un 
impatto nel numero di adesioni a una 
disciplina sportiva. La boxe, in italia come 
negli Usa, è uno sport prevalentemente 
urbano. Lo dimostra la concentrazione 
nelle tre aree più densamente popolate 
del nostro Paese, quelle di Roma, Milano 
e napoli, dove si trovano alcune delle 
scuole più prestigiose e storiche. all’ombra 
del Duomo, oltre alla “storica” Ursus, 
spiccano la “gloriosa” (e centralissima) 

Doria di via Mascagni, la thunder gym 
di via Mestre e l’accademia europea 
di via Melzo. a Roma la lista è lunga, da 
audace a Indomita fino a Frontaloni 
Boxe. Un caso a parte è Marcianise, 
località di 40mila anime nel Casertano, che 
deve la propria fama sportiva al pugilato 
e ai tanti campioni usciti dalla sua palestra 
excelsior Boxe, da angelo Musone 
(bronzo a Los Angeles 1984) a “Tatanka” 
Russo. Ma torniamo a Milano.
“Qui dentro, comprendendo anche gli 
amatori, si allenano centinaia di persone 
tra boxe, thai boxe, kickboxing e mma 
(arti marziali miste). La metà fa pugilato 
tradizionale, le donne sono il 30% 
dei nostri atleti” afferma Francesco 
Cucinella, presidente di Boxe Ursus, 
fondata nel 1963. L’ingresso è da viale 
Umbria, si passa di fronte allo showroom 
di Jil sander e in fondo alla stradina 
interna ecco il civico 36. Chi si illudesse di 
trovare un ambiente trendy, in linea con la 
riscoperta della boxe da parte dei media o 
della tendenza espressa attraverso brand di 
grido come Boxeur des Rues, everlast 
o lonsdale, resterebbe deluso. Palestra 
vecchio stampo, pavimentazione a parquet, 
ring sovrastato da un ventilatore a elica 
e da una gigantografia di Mohammed 
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ali, alcuni trofei in esposizione, ambiente 
impregnato dall’odor della fatica. “il 
ritorno in auge della boxe è un fatto ormai 
consolidato – dice Cucinella – perché ti 
permette di esprimere, attraverso le regole 
dello sport, una necessità dell’uomo: il 
contatto diretto con l’istinto. e poi c’è il 
fascino del passato, dei guantoni in pelle, 
dei grandi miti di questo sport”. Miti che il 
cinema ha contribuito a rendere immortali 
con pellicole diventate cult, da Rocky con 
sylvester stallone a Cinderella Man con 
Russel Crowe, da Alì con will smith al 
capolavoro di Eastwood, quel Million Dollar 
Baby dedicato alla boxe femminile, che 
vinse quattro oscar nel 2005. Ma il punto 
di riferimento resta il miglior De Niro nei 
panni di Jake La Motta, Raging Bull (Toro 
Scatenato), regia di Martin scorsese. se le 
note della Cavalleria Rusticana di Mascagni, 
che furono la colonna sonora del film, 
si sposano a questa boxe ancor più che i 
versi di rapper quali eminem, 2Pac e 50 
Cent, non c’è da sorprendersi: siamo a 
Milano, non nei bassifondi della periferia 
americana.

La boxe qui è praticata da studenti 
universitari, professionisti talvolta in 
carriera, persone che cercano motivazioni 
più che riscatto sociale. Capita allora di 
ascoltare storie di pugilato agonistico 
come quelle raccontate da Fabio, 23 anni, 
dodici incontri alle spalle con sei vittorie, 
che da pochi mesi ha incorniciato la 
laurea triennale in Belle arti conseguita 
all’accademia di Brera. “non si vive di 
boxe – racconta – perché non siamo 
pagati per combattere. Per me il pugilato 
è passione, fascino, dedizione e assoluta 
concentrazione. e poi c’è una sportività 
infinita nella boxe, perché essere scorretti 
con l’avversario significherebbe mentire a 
se stessi”. La paura di finire al tappeto, di 
farsi male, quanto pesa? “ognuno la vive 
alla propria maniera. Per me è come la 
paura del buio: c’è prima di salire sul ring, 
poi suona la campanella, si accendono 
le luci e diventa subito emozione”. e se 
poi capita di uscirne con l’occhio nero? 
“anche quello ha il suo fascino, con le 
donne, o no?”. il fascino dell’occhio nero, 
tuttavia, può valere soltanto per l’uomo. 
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“Una donna col volto tumefatto sarebbe 
osservata con un certo sospetto” riconosce 
Marta, che dalla boxe ha imparato tanto: 
consapevolezza di se stessa, dei propri 
mezzi, rispetto e gratitudine per i suoi 
maestri. “Ci tengo a nominarli, angelo 
Pomè e Giuseppe Quagliarella: sono 
uomini straordinari, spesso ho il dubbio 
di non essere in grado di far capire loro 
quanto sono grata per gli insegnamenti 
che mi offrono”. L’autorevolezza di un 
maestro diventa il punto di riferimento 
psicologico del pugile durante il match. 
se lui ha deciso che puoi combattere, 
lo ha fatto perché sa che sei in grado di 
affrontare quell’incontro. La sua presenza 
all’angolo del ring è motivo di conforto, è 
la certezza di non affrontare da soli il peso 
e il dolore della sfida. “Mi ha insegnato 
– continua Marta – a conoscere le mie 
forze, a dosarle, a utilizzare l’intelligenza 
nel combattimento: se voglio mettere il 
colpo a segno devo farlo con convinzione, 
altrimenti meglio evitare. Infine, entrare 
in questa palestra mi ha permesso di 
conoscere alcuni degli amici più cari che 

ho”. Lo stile di vita? Mangiare sano e con 
regolarità, dormire tanto e bene.
oggi Marta è la veterana tra le agoniste 
della Ursus, ma altre due ragazze stanno 
preparando il loro primo incontro. “Le 
donne sono brave, dedite e volonterose. 
Credo che ne avremo sempre di più qui 
da noi” conclude Cucinella, che però 
sconsiglia la boxe come mezzo per 
autodifesa. “Un malvivente innervosito 
rappresenta un pericolo anche per 
gli uomini, a maggior ragione lo sarà 
per le donne. Pensare di difendersi 
tirando cazzotti non mi pare una buona 
soluzione”. Ci sono però le eccezioni. “ne 
hanno scritto anche i giornali: alcuni mesi 
fa, una mia cara amica era stata aggredita 
in zona Corvetto e ha tirato sette schioppi 
in faccia a un marocchino, che quando è 
arrivata la polizia si è consegnato molto 
volentieri per sfuggire a quella furia. 
Ma aveva quaranta incontri ufficiali e 
dodici anni di allenamento alle spalle”. 
L’aggressore, peraltro di corporatura esile, 
non avrebbe potuto individuare un cliente 
peggiore… 
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di Caterina Zanzi

stivaletti dedicati al mago di oz. décolleté divertenti che strizzano l’occhio alla pop art. borse ‘transfor-
mers’ che con un gesto diventano zaini e satchel bag ispirate alle regine della musica rock. i nuovi marchi di 
accessori giocano con forme e colori, senza sottostare ad alcuna regola, se non alla fantasia.

Upcoming

L’f ShoeS  
“Un apostrofo  
tra le lettere L e F”

brands

Stivaletti in glitter in onore 
del ‘Mago di Oz’. Scarpe 
tricolor. Monocromo con tanto 
di borchiette. Calzature unisex. 
E, soprattutto, niente lacci né 
linguette. Dalla fantasia di Licia 
Florio e Francio Ferrari, in arte L’F, 
con quell’apostrofo a unire i due creativi 
nel lavoro e nella vita, è nato il brand 
di calzature italiano tra i più in voga del 
momento. Dal 2011, anno della fondazione, 
il duo creativo ha incassato riconoscimenti 
in serie: selezionato da Vogue Italia tra i 
designer emergenti, poi da L’Uomo Vogue 
e GQ Italia per The Latest Fashion Buzz 
a Firenze, ad oggi L’F Shoes è disponibile 
n 12 Paesi, e 70 città in tutto il mondo, 
dai grandi department store, alle boutique 
online fino ai negozi top luxury. 
Lo spirito delle collezioni, tutte prodotte tra 
il Piemonte e Vigevano, è ottimista, 
come a dire che alla vita bisogna 
approcciarsi ironicamente e con 
positività. La calzatura che è anche 
il volto di L’F è una brogue ripensata 
per tutti i giorni, che si indossa 
come un mocassino ed è declinata 
in centinaia di varianti per colori e 
materiali. A essa si sono aggiunti, 

soltanto di recente, anche una 
serie di sandali e una linea con il 
tacco. Il tocco è lo stesso, come il 

famoso “apostrofo rosa tra le parole 
t’amo”.

www.lfshoes.com
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Il sogno di Nicolò Beretta 
inizia ad appena 15 anni, 
quando fonda il suo brand, 
Giannico (che sta per l’unione 
tra il suo nome e quello del 
fratello, Giacomo). A tre anni 
dal lancio, l’appena 18enne 
è alla sua terza collezione 
di calzature alto di gamma, 
tutte rigorosamente prodotte 
in Italia, a Parabiago. E, nel 
frattempo, le sue creazioni 
sono apparse sui red carpet di 
Hollywood: merito del successo 
di critica e pubblico incontrato 
da Beretta sin dagli inizi. E anche 
per la collezione della prossima 
stagione calda, Giannico fa 
sognare: design e arte si 
incontrano in equilibrio tra pop 
art e geometrie architettoniche, 
inclusi elementi divertenti 
come banane e pillole.

www.giannicoshoes.com

Una startup dagli strumenti tecnologici antichissimi. Così 
si definisce Bruno Parise Italia, marchio di borse made in 
Italy di alta qualità fondato nel 2012. Realizzati in Veneto 
con telai settecenteschi, seguendo le antiche tecniche 
di fabbricazione con il taglio a mano alla francese, gli 
accessori per donna della prossima stagione calda 
del brand riflettono un’atmosfera minimalista e sono 
dedicati a una donna anticonformista.
Accanto ai modelli continuativi, sono cinque le 
nuove creazioni ispirate alla grandi regine della 
musica rock e soul: Aretha (Franklin), Dionne 
(Warwick), Janis (Joplin), Barbra (Streisand) e 
Amy (Winehouse). A caratterizzare il prodotto, 
le fettucce in pelle intrecciate realizzate con 
i telai a pedale, utilizzati 300 anni fa per 
realizzare splendidi arazzi veneziani.

www.brunopariseitalia.com

  
braintrophy

“Borse transformers”
giannico 
“Pop art 
formato scarpa”

bruno pariSe
“Alta tecnologia 

del ‘700”
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Accessori affatto 
‘accessori’: così interpreta 

le borse Salvio Rollo, 
imprenditore e mente di 

Braintropy, marchio di 
accessori per uomo e 

donna nato a Firenze nel 
2012. A caratterizzare il 

prodotto in collezione è la possibilità  
di combinare e assemblare ciascun 

pezzo a seconda dei propri gusti e 
del proprio look. 

I due modelli Patty Toy e Madly 
esprimono al meglio questo concept: 

la prima è la borsa da creare mixando 
in libertà pattine di chiusura e corpi, 

la seconda è una borsa che al suo 
interno ne contiene quattro.

ll minimo comune denominatore è 
la libertà d’uso e d’espressione, amplificata dalla 
versatilità di materiali d’eccellenza e dalla qualità 

del made in Italy. 
Pronti a giocare con la vostra borsa?

www.braintropy.it


