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Le collezioni spiegate dagli stilisti
Riflettori su Erika Cavallini, che ha inventato la semi-couture, mentre Anna Molinari di
Blumarine fa incetta di applausi (anche) grazie alle sete comasche. E in passerella, tante
tendenze all’insegna della sartorialità (pag. 12-21)

Guardaroba

I trend e i capi su cui puntare
Stampe hippie, anni Settanta, black&white o total black? A voi la scelta, a noi l’analisi:
dai Murr a Chiara Ferragni, ecco le idee degli esperti (pag. 10-11). Per ogni età, genere
e stile, i consigli di: Lapo Elkann, Mara Venier, Paola d’Arcano e delle blogger Lady Violante e Morena De Seta (pag. 28; 36; 68; 62-63; 58-61). Skinny è la parola chiave
di “Young&Smart”, la rubrica dei teen-ager a cura delle studentesse del Collegio Gallio
(pag. 134). L’uomo “ruba” la pelliccia all’armadio delle signore (pag. 26-27) e porta
cravatte couture (pag. 46); le ragazze grintose vestono pants di pelle (pag. 66-67). Le
bambine? Più gioco, meno look con l’analisi di Alberto Pellai (pag. 50-51).
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Arte tessile

Il meglio del Made in Como
Esplosione creativa per il tessile comasco, premiato dal mercato e dagli stilisti, con testi
interamente tradotti in Inglese (pag. 93-133), in una sezione arricchita dalle migliori
312 top aziende del distretto. Sempre più brillanti i neolaureati dell’Accademia Galli
(pag. 30-31), mentre la lecchese Sofia Alemani fa magie techno-fashion (pag. 64-65).
Moncler
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Protagonisti

Esercizi di stile in prima persona
Nel numero sulla tendenza “Ladylike”, in primo piano grandi personalità femminili. In
esclusiva, per la prima volta Martha C. Nussbaum, la più famosa filosofa americana
parla di sé e di quanto ami abiti e scarpe (pag. 86-90); l’attrice icona Nastassja Kinski
diventa testimonial di “Tess” (pag. 22-24); Maria Mantero ci porta in libreria con i look
di Brunello Cucinelli (pag. 54-57). Elenoire Casalegno è stilista in ascesa (pag. 34-35),
come Kelly Lang, la Brooke di “Beautiful” (pag. 70-71); la popstar Alexia una mamma
pop (pag. 52-53); Nadia Tagliabue dirige il Gruppo Coiter e investe nell’ippoterapia
(pag. 38-44). Le Front, designer svedesi, consigliano come rendere accogliente la casa
e Cristina Gabetti, saggista con laurea a Yale, insegna a vivere una vita sostenibile (pag.
78-79; 82-83). Una notte all’Opera? Vi portiamo noi, con Annarita Polacchini, AD di
Spt-Asf, Patrizia Mosconi, imprenditrice e Viola Verga, vice presidente Giovani Unindustria
Como (pag. 72-76). Giovane e campionessa, ecco Margherita Guzzi Vincenti, l’italiana
più brillante dei campus Usa (pag. 136-137). L’ultima parola alla filosofa Annarosa Buttarelli: come cambia la “signoria” delle donne (pag. 146).
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Più consapevoli e meno stressate, con i suggerimenti di Francesca Noli (pag. 84-85),
mentre Barbara Pozzo, terapista fisica e moglie di Luciano Ligabue, insegna come far
dialogare corpo e anima (pag. 138-139). Naturale, ma con bocca e occhi al top il make
up di stagione (pag. 140); nei capelli torna il ciuffo (pag. 142).
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Tutto quanto fa tendenza
I tacchi si abbassano, le stringhe imperversano
e le frange sono dappertutto (pag. 48-49). I bijoux? Vistosi, colorati e con materiali insoliti (pag.
32-33). Se iniziate a pensare alle Feste, puntate
a oggetti d’arredo verde o al rosso (pag. 80).

(Chiuso in tipografia il 2 novembre)

27

Tess 7

80

Alexandra Amico, Andrea Angeloni, Arianna Augustoni, Claudia
Bellotti, Annarosa Buttarelli,
Paola d’Arcano, Vittorio Colombo, Anna Della Torre, Morena De
Seta, Luisa Espanet, Mariachiara
Formenti, Le Front, Cristina Gabetti, Margherita Guzzi Vincenti, Sonia Leoni, Maria Mantero,
Manuela Moretti, Francesca Noli,
Alberto Pellai, Bruno Rezzonico,
Marilisa Sella, Nadia Tagliabue,
Cristina Schieppati, Alice Serra.
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LA SERA FA SPETTACOLO
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PRIMADONNA
L’ingegnere Annarita Polacchini, amministratore delegato SPT-ASF Como indossa
abbigliamento Faith Connexion, bigiotteria
Gucci, calzature Zanotti e pochette Valentino.
Si ringrazia la Direzione del Teatro
Sociale per aver dato la disponibilità della
location. Tutti gli outfit sono di Tessabit
Plinio, ha collaborato Lina Bernardo.

OPERA
al nero
L’alchemico capolavoro di Marguerite Yourcenar
è il filo conduttore della gran sera teatrale
Una black-list con poche, ma luccicanti variazioni
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MASCHILE AL FEMMINILE
Viola Verga, responsabile
del Business Project management della Sacco srl
e vice presidente Giovani
Unindustria Como indossa
top, pantalone e borsa Stella
McCartney, collier Jozica
Dezman e sandali Zanotti.

P

er la gran sera è più che mai il momento del nero, colore che ha colonizzato molte collezioni dell’autunno/inverno. Lo troviamo declinato
in infiniti significati: gotico, romantico, maschile, sensuale. Una svolta cromatica che
piacerà alle sue più affezionate fan. Ritorna
il classico dress code, very glam, modellato
sulla silhouette e illuminato da collier gioiello. Punto focale della nuova sensualità
sono le spalle, quasi sempre nude, incorniciate da maxi volant o messe in risalto da
tagli asimmetrici. Questo “non colore” sperimenta declinazioni diverse: il pizzo, dalla tuta Seventies all’abito stile vittoriano.
Strass, ricami e borchie per le dark ladies
che non hanno paura di osare. Remake anche dello smoking, total black o ritmato da
righe metalliche effetto gessato, con o senza sparato, con o senza gilet da indossare
a nudo sulla pelle. Come over? Una cappa
avvolgente, una pelliccia con manicotto o
un parka nero velvet. Accessori: décolleté
con tacco grintoso e micro bag preziose
come bauletti.
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UN PALCO ALL’OPERA
Patrizia Mosconi, imprenditrice
tessile e designer nell’homewear e nella
nautica di lusso, veste un long dress di
Azzedine Alaia, cappa e collana Gucci,
sandali Saint Laurent.
Trucco e hair stylist di questo servizio
sono stati curati dell’Equipe Ornella
di Como: si ringraziano, in particolare,
Mara Piazzoli e Arianna Colombo.

La fotografa
Dopo aver lavorato come
modella negli anni ’60-70 ho
preso una vecchia Nikomat
e sono andata ad esplorare
il mondo. Da quel momento
non ho più messo giù la macchina fotografica. Nel 2002
ho studiato video digitale in
California alla San Francisco
State University (SFSU).
Negli anni seguenti ho lavorato a diversi progetti come regista, cineoperatrice, ed editrice.
Sono tornata alla fotografia perché amo le emozioni che sento quando trovo la luce giusta, un atteggiamento diverso, i colori stupendi e posso fermare
quell’istante facendo un semplice scatto. Info: www.
amyspadacini.com (Amy Spadacini)
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