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Insieme composto da giacca e abito-bustier

Gianfranco Ferré

Prêt à porter

Autunno - Inverno

1985

GIANFRANCO FERRE / MADE IN ITALY

IN ARCHIVIO

Raso di lana e seta grigio (Taroni, Como); raso elasticizzato nero (Bucol, Lyon); raso duchesse rigato bianco e nero (Taroni,
Como); crine di nylon nero

Abito intero di raso usato a rovescio, aderente e completamente scollato, composto da gonna a vita alta in otto teli e
bustier. Le due parti sono unite da alcuni punti di cucitura all’interno della gonna. Corpetto sagomato di tessuto doppiato e
intelato; nella parte posteriore ha due teli aperti a ventaglio, cuciti ad una fascia di raso elasticizzato visibile attraverso la
fenditura triangolare. All’interno del modello, una striscia di raso a righe bianche e nere cucita intorno alla vita.
Giacca molto ampia, concepita sul davanti come una camicia maschile allacciata con un unico bottone al collo; piccolo
colletto con solino, spalle abbassate, maniche lunghe montate a giro e chiuse con alti polsini abbottonati e due tasche
inserite a fessura.
I due davanti e la schiena del modello sono tagliati in un unico telo arrotondato nella parte inferiore in modo che il centro
dietro risulti molto più corto delle due parti anteriori (lunghezza davanti cm. 79; lunghezza centro dietro cm. 32). In
corrispondenza della nuca, uno sfondo piega non stirato dà ampiezza al dorso. La misura e la forma delle spalle sono però
garantite da un carré nascosto dello stesso tessuto che unisce gli scalfi manica sul dietro.
L’aspetto della giacca è il risultato di una confezione che utilizza abilmente una serie di effetti resi possibili dalla consistenza
del tessuto (peraltro rinforzato nella schiena e intorno a tutto l’orlo da una fodera di rete di nylon) e dalla sua decorazione a
righe. Dal momento che il capo è cucito solo sulle spalle, esse risultano verticali nella parte anteriore e orizzontali in quella
posteriore.

Il modello è ispirato all’alta moda degli anni Cinquanta. Lo stretto tubino scollato trae spunto dai modelli aderenti delle prime
collezioni di Dior, rinnovati nella lunghezza e nella soluzione del bustier.
La giacca sembra invece proporre una riflessione sullo spostamento delle ampiezze sul dorso che aveva caratterizzato la
ricerca di Balenciaga e di altri sarti parigini, come Balmain. Il volume che sia il couturier spagnolo sia lo stilista italiano
ripropongono è quello della robe à la française settecentesca, con le sue pieghe collocate alla nuca che si aprono fino all’orlo
dell’abito. La versione che ne offre Gianfranco Ferré è del tutto peculiare ed inserita nel gusto anni ’80: egli la ottiene infatti
lavorando sul modello di una camicia maschile, un modo per riproporre il tema di un femminile che si afferma utilizzando e
trasformando i segni del sesso opposto, anche quando costruisce un nuovo immaginario dell’eleganza e della seduzione.
I materiali usati per la confezione dei due capi esemplificano in modo chiaro l’idea che Ferré aveva del prêt à porter: sia il
tessuto di lana e seta, sia il pesante raso duchesse rigato sono stoffe importanti, tradizionalmente usate nell’alta moda o
nella sartoria di lusso e certamente non destinate alla confezione industriale. Con questa scelta lo stilista dichiara
implicitamente di collocare il proprio lavoro nella fascia più alta della produzione di moda, quella che fino a un decennio prima
era occupata dall’haute couture.

40; 42

Stilista

Collezione

Stagione

Anno

Etichetta

Inventario

Materiali

Lavorazioni

Descrizione

Note

Taglia

Immagine Oggetto

78

Look

Pag. 1Stampato il 13/11/2020 © Fondazione Gianfranco Ferré - Tutti i diritti riservati



N. 14/40
Scheda

Discreto

Spazio FGF c/o Open Care - Milano 12/03/2009

Stato conservazione

Bonizza Giordani Aragno (a cura di), Moda Italia, Editoriale Domus, Milano 1988, p.101
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Redazionali

HARPER’S BAZAAR - ITALIA
(LUGLIO 1985)

Disegno Tecnico
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