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Prêt à porter
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1986-87

GIANFRANCO FERRE / MADE IN ITALY

Organza tripla di seta bianca; bottoni ricoperti; bottoncini di madreperla; spalline imbottite; fiore fantasia di organza bianca 
(Bovina Fiori Per La Moda, Bologna)

Apparentemente si tratta di una camicia ampia e lunga, confezionata in quattro teli leggermente sagomati nella parte 
posteriore. I due davanti sono arrotondati e sovrapposti, il colletto è un listino in sbieco. Le spalle abbassate hanno riporti 
triangolari nella parte posteriore e maniche ampie, montate diritte, prive di polsino e decorate con un cinturino passante 
abbottonato.
In realtà la camicia è concepita per essere indossata capovolta e questa mutazione si sostiene su una bretella a nastro dello 
stesso tessuto fissata in vita, al centro della parte posteriore del modello (che nella versione finale diventerà il punto nuca), e
abbottonata alle due estremità del colletto (che diventerà l’orlo posteriore). Ad essa, in modo simmetrico, sono applicate due
spalline imbottite che andranno a formare le spalle.
Indossata questa bretella, la camicia assume la sua forma: l’orlo diventa un ampio collo rivoltato, le spalle molto abbassate 
sono sottolineate sul davanti da una sorta di carré, il dorso prende l’aspetto di un corto giubbetto sagomato con un’alta 
cintura in vita. Il modello è completato da un grande fiore fantasia in organza da appuntare al collo.

Alla metà degli anni ‘80 il capo firmato si è ormai imposto fino a diventare uno status symbol irrinunciabile, ma la moda 
italiana comincia a sentire la crisi. Il prêt à porter affronta la situazione proponendo per l’inverno una moda più semplice e 
raffinata, con pochi colori e linee più stilizzate.
Molti stilisti differenziano la produzione attraverso seconde linee destinate ad un mercato più allargato: Ferré, che già firmava
Oaks, Baila e Nadini sperimenta la strada più elitaria dell’Alta Moda e in luglio sfila a Roma con la prima collezione haute 
couture.
Sulla passerella di Milano propone questa spettacolare camicia in cui lo stilista mette in campo tutta la sua creatività. Come 
egli stesso dichiarò, l’obiettivo era “costruire una nuova tradizione, guardando gli elementi canonici del guardaroba con una 
logica diversa”. In questo caso la logica diversa è quella di indossare il capo al contrario, con l’orlo al collo e il colletto sui 
fianchi. Questo però comporta una progettazione ex novo del capo, calcolando pesi, cadute, sostegni e vestibilità in maniera
opposta rispetto a quella tradizionale. Il risultato è un aereo oggetto di design o di architettura razionale, in cui nulla è 
superfluo e tutto è finalizzato ad una nuova funzione.
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Buono; rifacimento in duchesse di seta.
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