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Completo con caban, bustier e pantaloni

Gianfranco Ferré

Prêt à porter

Autunno - Inverno

1981-82

GIANFRANCO FERRE / MADE IN ITALY

IN ARCHIVIO

Taffetà di seta nero; taffetà di seta rigato bianco e nero operato barrato, stampato in ordito (ikat) a motivo di pennellate
rosse, rosa, gialle e azzurre (Verga Luigi, Cadorago, art. 3408 dis. 4/9752 bis); faille di seta nero

Impunture parallele

Cabane di foggia diritta confezionata con taffetà nero e foderata in tessuto rigato stampato a pennellate multicolore. Il
modello, in quattro teli con l’orlo arrotondato, presenta l’allacciatura nascosta a impermeabile e il colletto alla coreana
arrotondato e impunturato. Ampie maniche a kimono tagliate a pipistrello. Al polso, una breve cucitura, segna il passaggio
della mano.
Bustier di taffetà di seta nero confezionato intrecciando fasce orizzontali e verticali di tessuto doppiato e impunturato in
modo da simulare l’annodatura di un obi giapponese. Completamente scollato, tagliato in vita per formare una breve
baschina. Il modello è costituito da tre fasce orizzontali, sagomate per aderire al busto, cucite fra di loro in modo da lasciare
uno spazio passante al centro del davanti. In questo varco è inserita una quarta fascia verticale con una piega non stirata e
fissata solo al punto vita che abbraccia ad anello il bustier.
Allacciatura costituita da una fila di ganci da corsetto sul fianco sinistro.
Pantaloni di faille di foggia diritta, allacciati sul davanti. L’elemento decorativo è costituito da due pieghe inverse ricavate in
ciascuna gamba, che iniziano all’orlo e si approfondiscono verso la vita dove rimangono libere e aperte. Una fodera cucita
internamente completa il modello della gamba dei pantaloni e ne garantisce la misura e la forma. La parte alta della piega è
sostenuta da un raddoppiamento del tessuto di confezione e da un profilo imbottito con impunture parallele.

Milano è ormai riconosciuta come uno dei centri della moda internazionale e sulle passerelle la tendenza esotica si ripropone
e si perfeziona: di nuovo i pantaloni dalle fogge etniche ed eccentriche, ma soprattutto il Giappone e l’Estremo Oriente da
favola o da film. Il japonisme di Ferré si concentra sul kimono per coglierne alcuni elementi e trasformarli in un modo di
vestire occidentale. La traduzione avviene lavorando sui materiali e sulle forme. Così le sete dipinte o ricamate dei costumi
dell’antica aristocrazia nipponica diventano la sontuosa fodera stampata ikat di Verga. E’ però sull’obi che si esercita la
creatività progettuale dell’architetto Ferrè, che studia la sua elaboratissima allacciatura per creare un bustier dall’intreccio
geometrico che allude all’originale nell’aspetto, ma ne ha rivoluzionato la struttura.
E’ con proposte come questa che il prêt à porter firmato si differenzia in modo sostanziale dalla confezione di massa e si
candida a prendere nella moda il posto che era stato dell’haute couture, invadendo l’area della ricerca più innovativa e del
lusso esclusivo.
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Buono

Spazio FGF c/o Open Care - Milano 27/02/2009

Stato conservazione

“La Moda Italiana. Dall’antimoda allo stilismo,” Electa, Milano 1987, p. 135
Ferré Giusi (a cura di), Gianfranco Ferré. Itinerario, Leonardo Arte, Milano 1999
Buss Chiara (a cura di), Seta il Novecento a Como, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2001, p. 307
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Acquisizione
Enrica Morini

Autore scheda

Data scheda

GFF donna sfilata AI 81-82 faldone n. 63: disegni bustier e giacca; invito sfilata
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Dettagli

Disegno uscita sfilata
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Foto di sfilata

Redazionali

VANITY - ITALIA
(1981)

VANITY - ITALIA
(1981)
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