
N. 47
Scheda

insieme composto da cappotto, pantaloni e blusa

Gianfranco Ferré

Prêt à porter

Autunno - Inverno

2001

GIANFRANCO FERRE / MADE IN ITALY
(beige su nero);
Blusa: Stagione 2006/1 / Modello NW6768 /
Tess-Col 50656/A900 / Composiz. 100%
seta

IN ARCHIVIO

Pelle scamosciata grigia spalmata argento; pelle scamosciata nera spalmata argento; borchie metalliche argento; fibbie
metalliche argento decorate con strass; cerniere metalliche argento a doppio scorrimento (RIRI); taffetas nero; raso di seta
nero; tulle di lycra nero; puntina di pizzo elastico nero; drappo di lana cammello; pelliccia rasata chiara; pelle intera di lince
(Nuova pellicceria, Bologna); taffetas color cammello

Applicazione di borchie su pelle (Griffe, Carpi)

Cappotto lungo di linea diritta tagliato in sei teli. A monopetto, privo di allacciatura, con collo a revers, spalle imbottite e
maniche lunghe a giro. Tasche inserite con patta. Il modello è completato da un interno senza maniche di pelliccia chiara con
un ampio colletto formato dalle due metà di una pelle di lince completa e i bordi dei davanti di pelliccia dello stesso animale.
Il colletto e i bordi di lince fuoriescono e si sovrappongono a quelli del cappotto cammello.
Interno di pelo parzialmente foderato e fissato al capo solo in alcuni punti.
Blusa a foggia di body, con slip di lycra e corpetto senza maniche di raso nero tagliato in sette teli. La schiena è aderente,
mentre la parte anteriore presenta due davanti blusanti e sovrapposti a formare una scollatura a punta. Colletto costituito da
una lunga sciarpa di tessuto doppiato cucito alla blusa solo sulla nuca e ricadente sul davanti. Pur appartenendo alla
medesima collezione, la blusa non è quella con cui il completo fu fatto sfilare in passerella.
Pantaloni di pelle, di linea aderente a sigaretta con due cerniere che aprono le gambe dalla caviglia al ginocchio. In vita,
cintura alta, unita al capo da due cerniere a doppio scorrevole così da potere essere rimossa per trasformare il capo in un
modello a vita bassa. Cintura allacciata su entrambi i fianchi con fibbie metalliche decorate con strass. Sulla parte esterna
delle gambe, applicazione di borchie metalliche.

Un insieme da rockstar anni ’70, in cui si mescola il lusso ostentato dell’immenso cappotto con la lucentezza sfrontata del
raso e della pelle borchiata. Un insieme di gusto maschile, che ricorda il modo di vestire eccessivo del pubblico che
frequentava le prime discoteche in cui si univano, anche in modo dissonante, suggestioni di varia provenienza. Come scrive
lo stesso Ferré nella Cartella Stampa della sfilata, “c’è mescolanza voluta tra maschile e iperfemminile: una miscela ribelle e
splendente che, d’istinto, mi riporta agli anni d’oro del rock: David Bowie, Mick Jagger, Iggy Pop”.
Anche in questo caso le ibridazioni sono diverse. Il rigore un po’ tradizionale del cappotto di cammello, ad esempio, è
contraddetto dall’eccesso di pelliccia e della pelle usata intera. Allo stesso modo il rude e funzionale accoppiamento di pelle e
borchie da motociclista muta di segno grazie agli effetti luminosi della spalmatura di argento sui pantaloni.
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