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Immagine

Oggetto
Insieme composto da giacca e gonna

Stilista

Anno

Gianfranco Ferré

1985

Etichetta

Stagione

GIANFRANCO FERRE / MADE IN ITALY

Primavera - Estate
Collezione
Prêt à porter
Look
47

Inventario

Taglia

IN ARCHIVIO GONNA

42

Materiali
Shantung di seta arancione stampato al quadro a motivo di arabeschi amaranto e bordeaux (SA Stucchi Adriano, Como, dis.
18909); taffetà arancione; bottoni arancione; pelle scamosciata (suède) giallo zafferano; shantung di seta giallo zafferano;
taffetà di viscosa giallo; fibbia di metallo dorato.
Lavorazioni
Descrizione
Giacca di foggia maschile ampia e diritta, allacciata a un petto con un bottone e collo a revers, due tasche inserite a fessura
e un taschino con bordo. Paramonture di taffetà arancione. Spalle molto ampie e imbottite: maniche a giro con un bottone al
polso.
Parte posteriore confezionata in due teli divisi al centro fino a metà schiena. I pannelli, di lunghezza diversa, formano due
cocche, doppiate con lo stesso tessuto e tagliate in obliquo, che sporgono rispetto all’orlo della giacca e si annodano fra di
loro a formare un grande fiocco. Questa allacciatura produce l’effetto di ridurre le proporzioni della giacca facendola aderire
in vita.
Gonna longuette di linea aderente, confezionata in cinque teli a riquadri di suede, con uno spacco sul fianco sinistro e due
tasche inserite. In vita, la gonna sale a formare un corpetto con due punte al centro del davanti, foderate di shantung in
tinta. Giro vita segnato da due pinces orizzontali. Allacciatura asimmetrica inserita fra due teli nella parte posteriore,
costituita da una cerniera che termina in vita. Sopra di essa i teli del corpetto sono sagomati in modo da formare una
fenditura e le estremità di due cinghietti con fibbia e occhielli metallici.
Note
L’insieme sintetizza una serie di spunti diversi. La giacca ripropone il tema della ibridazione di genere nell’abbigliamento
caratteristica della moda anni ‘80: una giacca maschile ad un petto con i revers diventa un elegante capo da donna
semplicemente utilizzando un tessuto di seta stampato. A questo si aggiunge il grande nodo posteriore: un chiaro riferimento
ad un tema tipico dell’haute couture. Ferré però lo realizza in modo del tutto innovativo. Il fiocco, infatti, non è costruito
seguendo i metodi della tradizionale cultura sartoriale (sagomando i teli del dorso e fissando su di essi una gala), ma al
contrario esso è l’effetto di una progettazione di superfici piane perfettamente calibrate e calcolate che si modellano sul corpo
attraverso il gesto dell’annodatura. Il sistema seguito dallo stilista sembra ispirato a tradizioni vestimentarie orientali, quelle
in cui l’abito prende forma drappeggiando e annodando un telo di tessuto attorno al corpo. Il risultato finale che egli ottiene,
però, suggerisce paragoni con alcuni modelli di grandi sarti come Balenciaga o Dior.
Certamente di ispirazione orientale sono i colori, il giallo zafferano, l’arancio e il rosso amaranto, che ricordano molto da
vicino le tinte delle vesti dei monaci tibetani.
Anche l’accostamento dei materiali introduce l’idea di un ripensamento nei canoni vestimentari classici: lo shantung di seta,
per di più decorato con uno stampato a grande rapporto di disegno, è per sua natura destinato ad un modello elegante; al
contrario la crosta scamosciata (suéde) è sempre stata collegata all’abbigliamento sportivo. L’unione dei due materiali crea
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un insieme la cui destinazione d’uso non è del tutto definita, anche se l’importanza visiva della giacca è preponderante e trae
vantaggio dalla superficie opaca e vellutata della gonna.
Fonti
GFF donna PE 1985 faldone n. 249 vol.1
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Adriana Mulassano, Sfilano le grandi firme del made in Italy: il nuovo sex appeal tiene d’occhio la classe in “Corriere della
Sera”, 11 ottobre 1984;
La Moda Italiana. Dall’antimoda allo stilismo, Electa, Milano 1987, p.139
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Dettagli

Disegno uscita sfilata

GRUPPO DI USCITE 102
(1984)
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Disegno Tecnico
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