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insieme composto da maglia e gonna

Gianfranco Ferré

Prêt à porter

Autunno - Inverno

1987-88

GIANFRANCO FERRE / MADE IN ITALY;
Gonna: etichetta cucita 901/51 Mod. 4516
dis. 1490 E in rosso R in blu
dei mattioli s.p.a./MADE IN ITALY (etichetta
di legge);
118183 Ferré (etichetta cartacea)

IN ARCHIVIO

Tessuto diagonale di lana (66%), viscosa (30%), poliammide (4%) nero; taffetà di rayon nero; maglia di lana nera di due
pesi (Nadini, Vignola); pelle nera; oro filato; placche rotonde e bombate di metallo dorato incise al centro con il marchio GFF;
placche ovali e bombate di metallo dorato incise al centro con una piccola stella a otto punte; pendenti di metallo dorato e
plastiche colorate; bottoni gioiello di metallo dorato e plastiche colorate (Il Gioiello di Firenze, Bagno a Ripoli).

Ricami piazzati di oro filato eseguito con macchina multiteste eseguito sul capo rinforzato a rovescio con una teletta nera di
cui si conserva traccia (Ricamificio Anderlini); ricamo a mano ad applicazione di elementi di metallo dorato e plastiche
colorate.

Pullover di maglia, di linea diritta con maniche lunghe a giro e collo a lupetto di maglia più leggera doppiato. Allacciatura
costituita da cerniera collocata alla nuca. La caratteristica del modello è la vistosa decorazione ottenuta applicando su tutta la
superficie del capo, in modo apparentemente casuale, grossi bottoni-gioiello ed elementi di bigiotteria, ognuno incorniciato in
un fastigio a raggi e volute ricamato con oro filato.
Gonna corta e aderente, confezionata in cinque teli con spacco sulla sinistra del davanti.
In sfilata l’insieme era completato da lunghi guanti di pelle nera.

La tendenza della stagione è il neobarocco. Il lusso si fa vistoso, assecondando uno stile di vita che ricerca status symbol da
ostentare.
Ferré ama l’effetto di contrasto che si crea tra un modello semplice e una decorazione complessa. In questa collezione
ripropone la sua lineare donna dandy tutta vestita di nero e con un’aria settecentesca suggerita dai guanti e dal fiocco sulla
nuca (che ricorda l’acconciatura à solitaire). Tanto rigore è però solo il supporto per una sfolgorante decorazione ricamata e
appuntata sul semplicissimo maglione. Enormi bottoni dorati dalla superficie convessa incorniciati da fastigi ricamati con filo
d’oro, vistosi pendenti con colorate pietre simulate che si muovono ad ogni passo. Il decor, ispirato nell’idea ai pendenti
rinascimentali e barocchi e alle insegne degli ordini cavallereschi, diventa l’elemento caratterizzante dell’abito, così eccessivo
e sfacciato da imporsi da solo all’attenzione.
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Buono

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

Stato conservazione

“Immaginario”, Sede Gianfranco Ferré, Milano, 1998; “Altre emozioni”, Galleria del Costume di Palazzo Pitti, Firenze, 2000,
Maglia: “Italiana, La moda racconta l’Italia. 1971 - 2001”, Palazzo Reale, Milano, 2018
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