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Le collezioni spiegate dagli stilisti
Incontriamo Antonio Marras e Rossella Jardini (pag. 14-17; 20-21). Ruches e
volant raccontano l’età dell’innocenza in cui è tornata la moda (18-19).
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I trend e i capi su cui puntare
Divise, fiocchi, nuova sobrietà: la parola ai nostri influencer (pag. 12-13). Cercate
un colore su cui investire? Il verde fa per voi (pag. 66-67). Per l’uomo, ecco la
sartorialità di Gianluca Isaia (pag. 85), il look dell’attore Marco Bocci (pag. 83), i
trend… luccicanti (pag. 80-81). Nella stagione delle divise, torna la tuta: con Gentucca Bini la “classe operaia” va in passerella (pag. 46-47) e Le Donatella riaprono
gli anni ’80 (pag. 49). Ma cosa venderà, in negozio? Leggete la nuova rubrica di
retail (pag. 155), dopo esservi aggiornati su moda giovane (pag. 39), accessori
(pag. 60-61), bimbi (pag. 94-97), trend curvy (pag. 174-175).
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Arte tessile

Il meglio del Made in Como

165

Le eccellenze della produzione tessile lariana, con le classifiche delle top aziende
(pag. 101-153); gli emergenti delle scuole di moda (pag. 40-41), le stiliste che
hanno reinventato il kimono, con seta di Como (pag. 58-59) e il ballerino-designer di foulard teatrali (pag. 75).

Le esclusive

Signore glamour
A Hollywood la conoscono come Lady Oscar: “Tess” dialoga con Jo Champa,
italiana d’America, tra le maggiori influencer della West Coast (pag. 89-93). A
Como, di passaggio, abbiamo incontrato Livia Firth, moglie dell’attore Colin, promotrice di iniziative eco e stilista (pag. 68-73), mentre a Parigi, ci introduce alla
sua moda la stilista e imprenditrice libanese Ingie Chalhoub (pag.166-169).
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Cartoline lariane

Gli scatti di “Tess”
All’ombra di fanciulle in fiore, sboccia la moda da sera (pag.
30-37). Incontro con Annie Ratti, signora comasca dell’arte
mondiale (pag. 76-79). Il Como Style ha linee razionaliste,
con i colori di Radice e Badiali (pag. 156-161).

Protagonisti

Esercizi di stile in prima persona
Idealista e forte: la cantante Noemi interpreta lo stile vincente
della stagione (pag. 24-27); l’iconica Patty Pravo ci parla della
sua vita, sospesa tra innocenza & trasgressione (pag. 28-29);
Serena Autieri ha una coach, sua figlia… (pag. 98-99). Clarissa Burt, da modella è diventata designer (pag. 42-43). Clio,
la make up artist, si racconta in un romanzo (pag. 56-57). Il
guardaroba di Hillary Clinton e di Melania Trump? Tutt’altro che
innocente… (pag. 163-165).

Casa e relax

Il senso del privato
La giornalista Natalia Aspesi evoca il suo terrazzo, sui tetti di
Milano (pag. 180-183); l’archistar Patricia Urquiola ci dà lezioni di empatia (pag. 176-179); la modella Dayane Mello
svela le sue fragilità (pag. 184-187). Tante idee su nutrizione
(pag. 170-173); make up (pag. 188); capelli (pag. 189),
auto fashion (pag. 191). Per finire, l’analisi della filosofa politica Elena Pulcini (pag. 193).
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L’ETÀ DELL’INNOCENZA

FAIRY QUEENS
Le studentesse del Corso Moda
della Scuola IIS Da Vinci-Ripamonti di Como indossano
abiti da gran sera, realizzati per il progetto “Trame di
moda in giardino”.

Stato
di
grazia
Nell’incanto di fanciulle in fiore
che aprono gli occhi sulla vita
in un tripudio di abiti da gran sera
Fotoservizio di Amy Spadacini
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L’età dell’innocenza

«L

’uomo è pienamente tale solo
quando gioca», dice Schiller, perché si ritrova e si conosce: giocando, infatti, ogni individuo riesce a liberare
la propria mente da contaminazioni esterne,
quale può essere il giudizio altrui, e ha la possibilità di scaricare la propria istintualità ed
emotività.
Per le ragazze del Corso Moda in collaborazione con ComOn, giocare con materiali di
riciclo, tessuti, colle e colori in un percorso
ludico che è partito dal grande maestro Bruno
Munari, ha signiﬁcato creatività e sviluppo
del pensiero, ricerca di forme al ﬁne di costruire un percorso giocoso sentendosi bambine e
adulte nello stesso istante.
Giraffe giganti, la balena di Pinocchio, nella
quale entrare per sentirsi protetti, un’arnia in
tessuto nella quale nascondere segreti custoditi da api, la morbida macchina sulla quale
viaggiare o dormire, un leone che dona la
criniera, una piovra che spruzza acqua e avvolge in un abbraccio la tenerezza dell’essere
insieme, birilli morbidi e curiosi per cacciare
la noia.
La favola continua e ci trasporta nei libri dei
sogni dove le bambine del mondo si sono
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perse ed abbandonate, trasformandosi in magniﬁche creature dai vestiti leggeri e preziosi,
volumi importanti che costruiscono eleganza
lasciando spazio al sogno di interpretarne l’utilizzo.
Fate e regine, principesse libere di esprimere
la propria femminilità con orgoglio e gioia,
camminano inseguendo la vita che come nel
paese incantato di Alice è irta di sorprese e
difﬁcoltà, di eventi magici e cammini imprevedibili, ma con un po’ d’ironia la favola ha
sempre un lieto ﬁne e la protagonista cammina con orgoglio sorridendo alla vita.
La magia di un grande Maestro Dior, che ha
saputo trasformare la donna intristita dalla
guerra in una fata elegante e rafﬁnata, è stata
la fonte d’ispirazione per gli abiti realizzati.
La giocosità di Dior che nascose rametti di
mughetto negli orli della prima collezione, ha
spinto le ragazze del Corso Moda ad immaginare abiti per regine, conservando un po’ d’ironia che si è tradotta nella ricerca di alcune
chicche sartoriali.
Le docenti Monia Messina, Manuela Galetti,
Stefania Colosimo, Rosa Lauricella, Simona
Vattimo, Alessia Carrieri del Corso Moda
della Scuola IIS Da Vinci-Ripamonti Como
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“M

an is only fully a human
being when he plays,” says
Schiller, as that is when he
finds his true self: in fact, when playing,
human beings are able to free their minds
from any form of external contamination,
such as other people’s opinions, and be at
one with their own instincts and emotions.
To the girls on the fashion course partnered
by “ComOn”, playing with recyclable
materials, textiles, glues and colours in
a recreational approach - which sees its
master in Munari – meant tapping their
creativity, stimulating their critical thinking
skills and being driven to find new forms
of expression in a fun learning experience,
which made them feel like kids and adults
at the same time.
Gigantic giraffes, Pinocchio’s whale, in
which to seek safety, a woven hive where
to hide secrets guarded by bees, a soft car
to travel or sleep in, a lion that gives away
its mane, an octopus that sprays water
and conveys in a hug all the sweetness
of togetherness, soft bowling pins to play
boredom away. The fairy tale continues and
carries us into the books of dreams where

Tess 34

the girls of the world lose themselves,
turning into magnificent creatures wearing
precious light dresses, important elegant
volumes, which allow us the freedom to
dream and personalise them according to
taste.
Fairies, queens and princesses, all free
to express their femininity with pride and
joy as they chase life, which, just like in
Alice’s Wonderland, is full of surprises and
difficulties, magical events and unexpected
detours. Yet, if mastered with irony, the fairy
tale can always have a happy ending and
the main character can walk tall, smiling
at life.
The main source of inspiration for the
dresses created here was the one and only
Dior, who cleverly transformed women
saddened by war into well-dressed polished
fairies. Indeed it is the playfulness of Dior,
who hid sprigs of lily of the valley in the
hems of his first collection, that drove the
girls on the course to imagine gowns fit for
queens, while preserving that touch of irony
that has led to the creation of true sartorial
gems.
Translation by Alara Aydin
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Amy Spadacini
Amy Spadacini, fotografa e regista, nata negli
Usa, vive a Cernobbio.
Per anni è andata alla
ricerca di gemme uniche
del lago di Como. Offre
foto-itinerari personalizzati e un aiuto sia nel versante estetico, sia tecnico
della fotografia. Per maggiori informazioni, si può visitare il suo sito: www.
amyspadacini.com

Amy Spadacini, photographer and film director,
born in the US, lives in Cernobbio and has explored
Lake Como for years searching out hidden gems.
She offers personalized photowalks and helps with
both the aesthetic and technical questions you may
have concerning your photography. Visit her website
at www.amyspadacini.com for more information.

L’età dell’innocenza
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Elegante vie en rose

1.

«L’eleganza deve risultare dalla giusta sintesi
di semplicità, distinzione, cura e naturalezza». Così scriveva Christian Dior nel suo “Piccolo Dizionario della Moda”. Le parole scelte
dal grande couturier francese per definire l’eleganza sono state lo spunto imprescindibile
e il cruciale riferimento che hanno orientato il progetto “Trame di moda in giardino”
alle Serre del Grumello, a Como. Le allieve
del Corso Moda Ripamonti hanno realizzato splendidi outfit ispirati alle forme sinuose
del New Look Dior e declinati in rosa, colore
“emozionale” prediletto da Dior, rimando
alla sua dimora di infanzia a Granville affacciata sull’oceano e circondata da un giardino
profumatissimo e variegato di cromie.
Nel creare abiti da sogno, la cura sartoriale
si è espressa al massimo grado restituendo a
pieno quell’effetto di semplicità, distinzione,
cura e naturalezza - per citare le parole del
sarto francese – che sono la sintesi perfetta di
un’armonia del vestire. Un’eleganza “etica”
che significa anche prendersi cura dell’abito, prestare attenzione al tessuto e alle sue
fibre. E un’eleganza naturale perché dietro la
sapiente costruzione del modello, la donna
si muove leggiadra. Creature fatate, ninfe
misteriose; nel loro sguardo curioso e aperto sul mondo si esprime tutta l’innocenza di
una moda che non rinuncia con semplicità
e freschezza, al sogno e all’incanto di mondi
possibili. (Francesca Gamba)

“Elegance must be the right combination of
distinction, naturalness, care and simplicity.”
These are the words Christian Dior used in his
“The Little Dictionary of Fashion.” The words
accurately chosen by the French couturier to
define elegance were the absolute inspiration and guiding principle behind the “Trame di Moda in Giardino” project at the Serre
del Grumello in Como. Ripamonti’s Fashion
Course students created outstanding outfits inspired by the sinuous shapes in the “New Dior
Look”, all in pink, Dior’s favourite “emotional”
colour and a reference to his childhood abode
in Granville, which looked onto the ocean and
was surrounded by a scented garden and variegated shades of colour.
While creating these fabulous dresses, the girls
devoted the utmost attention to detail, thus giving a new lease of life to the simplicity, distinction, care and naturalness recommended by
the French designer. What they have achieved
is an “ethical” elegance, which entails not only
taking care of the dress itself but also paying
close attention to the fabric and its fibres. It is
a ‘natural’ elegance because the savvy design
of the dresses allows the women wearing them
to move with the utmost grace. Fairy-like creatures, mysterious nymphs’, in whose curious
open gazes on the world one clearly detects
the innocence of a fashion which, in its simplicity and candour, does not easily give up on
the dream and enchantment of other possible
worlds. (Translation by Alara Aydin)

2.

GIARDINO DA FIABA

Villa Mondolfo ha ospitato
il servizio di “Tess”.

1. Collier in metallo cromato e strass,
Miu Miu. 2. Custodia da sera per il
cellulare, Dolce&Gabbana. 3. Abito a cappa in crêpe
di lana, Valentino. 4. Coroncina
H&M. 5. Pumps
in satin, Roger e
Vivier.

7.

3.
6.

4.

INCANTO A REGOLA D’ARTE

8.
5.
6. Giacca da sera in velluto,
Zara. 7. Spilla in seta, Gucci.
8. Cipria di Essence. 9.
Clutch in pelle e applicazioni in resina, Fendi.
10. Scarpe in raso
da balletto classico,
Porselli.

Si ringrazia Paolo e Antonella De Santis per aver
messo a disposizione Villa Mondolfo, a Como. Un
grazie particolare va all’artista Flavio Favelli, le cui
opere hanno fatto da sfondo al servizio fotografico realizzato da Amy Spadacini. Gli abiti sono
stati creati dal Corso Moda della Scuola IIS Da
Vinci-Ripamonti nell’ambito del progetto “Trame
di moda in giardino” curato da Francesca Gamba in collaborazione con ComOn e Villa del Grumello. Modelle per un giorno le allieve: Benedetta
Bartesaghi, Martina Cimetti, Giulia Pasqual, Ilaria
Riva, Alessandra Russo, Micol Vassallo. Hair stylist
e trucco a cura di Francesca Corti. Assistente sul
set Marta Butti.

9.
10.

ROMANTICISMO

Tonalità pastello, espressione di una
giovinezza sognante, in un modello
d’alta moda di Marchesa e nella cover di “Vogue”. L’abito da sera lungo,
con grande gonna a ruota, bustino, ruches e fiocchi, ritorna protagonista dei
sogni delle fanciulle più modaiole.
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