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Insieme composto da giacca di pelliccia, camicia e jeans

Gianfranco Ferré

Prêt à porter

Autunno - Inverno

2006-07

Giacca: GIANFRANCO FERRE;
Stagione  2006/5 / Modello
OW4W15  / Tess-Col 65470/A706 /
Composiz 100% VS;
Camicia: GIANFRANCO FERRE;
Stagione  2006/5 / Modello OW7602
/ Tess-Col 52039/A001 / Composiz
100% CO;
Pantaloni: Stagione  2006/5 /
MANCA CAMICIA

Pelliccia rasata (visone) tinta di blu; breitschwanz tinto di blu; visone tinto di blu (Mondialpelli, Milano); raso pesante di seta
blu; raso blu; panno di lana blu; tessuto operato blu a motivi di rombi e lettera F maiuscola; fodera di taffetas bianca a righe
nere e beige; raso viola, velluto blu; popeline di cotone bianco; bottoncini di madreperla con scritta “GIANFRANCO FERRE”;
raso nero, tela jeans, bottone di metallo con scritta “FERRE’ jeans boutique”.
Passamaneria di cordonetto con applicazioni di conterie di vetro nere e blu di diverse dimensioni, pendenti rotondi rigidi
ricoperti di filo e decorati con cordonetto e conterie; pendenti di cordonetto intrecciato con conterie; nappe di cordonetto di
seta, bottoni sferici ricoperti di cordonetto nero; jais neri; tela nera; bottoni sferici ricoperti di jais; pietre simulate nere
incastonate; pietre simulate nere.

Impunture; passamaneria di cordonetto (Nuova Cairati, Milano); ricami ad applicazione manuale su passamaneria di
cordonetto; ricami ad applicazione manuale di jais e pietre simulate su moduli di tela rada intagliata a motivo di
passamaneria (Fara, India).

Giacca a monopetto, priva di allacciatura, tagliata in sette teli. Colletto montante, spalle a raglan e maniche lunghe a
pagoda. I due davanti sono tagliati in modo da formare un orlo a punta. La schiena presenta un telo centrale di forma
romboidale che rende il modello più aderente e sagomato sul dorso. Utilizzo di diversi materiali e ricche decorazioni: pelliccia
rasata accoppiata con tessuto e altre pelli; telo della schiena in panno; paramonture dei davanti confezionate con un bordo di
breitschwanz e uno di raso fittamente impunturato; orli rifiniti con una fascia di breitschwanz e una di visone; colletto di
breitschwanz bordato di visone. Dal gomito al polso le maniche presentano una fascia di raso impunturato, una di
breitschwanz e un bordo di visone. Le cuciture delle maniche e della spalla sono ricoperte da una striscia di velluto in tinta.
Il centro della schiena e i due davanti sono decorati con l’applicazione di passamanerie di cordonetto a nodi e volute ricamate
con jais e terminanti con pendenti e una lunga nappa di filato in tinta. Anche sulle maniche sono applicate strisce di
passamaneria a volute di cordonetto ricamate con jais.
Modello foderato con diversi tessuti: il davanti in raso viola, la schiena di raso blu e di tessuto operato nella stessa tinta, le
maniche di stoffa a righe.
Camicia di foggia maschile di popeline bianco aderente sciancrata in vita. Colletto; abbottonatura centrale; maniche lunghe
a giro che terminano con un polsino con alto sormonto a punte.
Ad entrambi i lati del collo, due pieghe danno ampiezza al davanti.
Jeans aderenti a vita bassa e lunghezza al polpaccio. Intorno ai fianchi è inserita una baschina di raso nero tagliata all’orlo in
modo da formare motivi decorativi sia nel mezzo dietro sia sulle tasche.
Al centro della parte posteriore e sul davanti delle cosce sono applicati elementi decorativi di tela, intagliati e ricamati con
piccoli jais. Il disegno è arricchito con bottoni a palla ricoperti di jais, elementi quadrangolari sfaccettati ed elementi a goccia
e a navetta incastonati.
Sulla tasca posteriore destra è applicata un’etichetta metallica con la scritta: “jeans boutique GIANFRANCO FERRE”.
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Buono

L’insieme mescola la modernità del jeans con un forte richiamo revival agli anni ’80 del XIX secolo. L’evidente ricalco della
giacca sul modello della “visite” di quel periodo fa pensare che l’ispirazione sia nata dall’analisi diretta di un capo reale. Anche
l’uso della pelliccia ad intarsi e le decorazioni di passamanerie e jais riprendono il gusto della moda di fine Ottocento.
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