Scheda
N. 56

Immagine

Oggetto
Insieme composto da blusa, giacchino, gonna e cintura

Stilista

Anno

Gianfranco Ferré

2006

Etichetta

Stagione

GIANFRANCO FERRE;
Camicia: prodotto finito NW7629 (tessuto ?)
51010 colore A212;
Giacchina: Stagione / Modello NW 7627 /
Tess-Col 51688- A212;
Gonna: Stagione / Modello NW 7333 / TessCol 52548- A212

Primavera - Estate
Collezione
Prêt à porter
Look
56

Inventario

Taglia

IN ARCHIVIO

40

Materiali
Organza di seta color tabacco ricamato a motivo di intagli geometrici (Ricamificio Vittorio Vanoni, Gallarate); tela color
tabacco; merletto color tabacco a motivo di tondi; organza di seta color tabacco; tulle a maglia larga color tabacco; spighette
a telaio color tabacco; merletti meccanici di diversi tipi e altezze color tabacco; cordoncino di cotone con nappe color
tabacco; cordoncino nero; anelli metallici dorati; jersey nero
Lavorazioni
Tessuto ricamato con telaio industriale (Ricamificio Vittorio Vanoni, Gallarate); merletti di produzione industriale;
applicazione sartoriale di materiali diversi; cordoncino nero lavorato ad intreccio su due anelli metallici dorati (L’Emporio 2,
Arcevia) per la cintura
Descrizione
Giacchino tagliato a vita alta in tre teli di tulle color tabacco. Apertura centrale, scollo a giro, maniche a tre quarti a giro con
tassello sottoascella. Al gomito, polsini di pizzo stretti da un cordoncino passante. In vita, applicazione di un nastro di pizzo
attraverso cui è fatto passare un cordoncino con nappe che funge da allacciatura. Capo decorato con frammenti di vari tipi di
pizzo.
Blusa di organza è tagliata in sei teli e sagomata in vita con pinces. Ai fianchi, piccoli spacchi. Allacciatura a doppiopetto con
quattro piccoli bottoni, scollo a giro, maniche lunghe con polsini. L’ampiezza della parte alta della manica, fino al gomito, è
ripresa con fitte nervature parallele.
Gonna longuette a vita bassa con una baschina aderente di tessuto a tondi foderata di tela. La parte inferiore, di tessuto
ricamato ad intagli foderato di tulle in tinta, è confezionata con due grandi pieghe a cannoncino davanti e due dietro.
Allacciatura al centro della parte posteriore.
In vita, cintura composta da una fascia di grosso cordoncino intrecciato trattenuta alle estremità da due anelli metallici che
vengono uniti tra loro annodando una lunga fascia di jersey nero con frange.
Note
Come per la stagione precedente, la fonte d’ispirazione di questa collezione è il Sud America. C’è però anche una ricerca di
frivolezza e di leggerezza che si esprime attraverso l’abbondanza di materiali aerei e traforati. Come Ferré scrive nella
Cartella Stampa della sfilata, “sfidando la legge di gravità, tutto è lieve, anche quando sulle superfici risaltano pizzi e ricami
preziosi, accanto a una serie infinita di lavorazioni minuziose nei motivi a filet, a punto pieno, ad ajour, a crochet, a macramé
doppio, a trafori floreali, non di rado assemblati a patchwork nelle giacche e nei pullover”. Il risultato sono modelli in cui si
sommano moduli decorativi fine Ottocento con effetti di ridondanza che fanno pensare alle lussuose toilettes del XVIII secolo.
Fonti
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Disegno Tecnico
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