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styling di Serena Brivio

Plissettature eﬀetto origami,
e forme che si decostruiscono:
il grande trend della stagione
di cui è maestro Issey Miyake

traduzione della Terza classe

EFFETTO OTTICO
Plissettature macro nella t-shirt di Issey
Miyake, indossata dalla modella Erika
Trojer, artista e autrice dell’opera che si
vede a sinistra. Si tratta di “Bossoli”, realizzata con cartucce usate, su telaio di ferro
e resina.
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FORME VOLUBILI

S

pring 2017 is in the sign of clubbing and painting the town red in an atmosphere closely reminiscent of the disco dancing 1980s, when
Milan was all the rage. Those were years of conspicuous consumption, unbridled hedonism, often
unprincipled go-getting and ﬂamboyance. The colours echo “the vie en rose” sung by Grace Jones in
1983 and, in perfect videoclip style, come in bold
tones, ranging from big-bubble-pink and sun-kissed
yellow to fuchsia and gold. Tunics – shiny, short and
fastened with vintage brooches – are worn on spandex leggings (Balenciaga) and shimmering draped
lamé à la Joan Collins. The new silhouettes change
the volumes, moving the centre of gravity upwards
with sculpted manipulations and origami-like folds
in the style of Issey Miyake (Junya Watanabe). The
broad padded shoulders of the 1980s make a comeback in businesswomen’s super blazers, to be worn
on bare legs or on top of chemise dresses, always
with 1950s-inspired openly sported bras and bikini
tops (Miu Miu). Men’s shirts – a real must-have of
the season – test new proportions thanks to eccentric
cuts with extra-long sleeves and completely out-ofscale cuffs. The play of contrasts is all the bolder
with ﬂowing clothes which accumulate layers of
billowing pleats inspired by Mariano Fortuny (Jil
Sander – Marni), and transparent tulle, rufﬂes and
ﬂounces effectively minimized by the super-accessorised punch of small tailcoats (Dsquared 2),
studded leather bustiers ( Alexander McQueen) and
short, embroidered patterned jackets decorated with
long fringes inspired by the Sioux, chandelier earrings and all sorts of frippery.

DI BIBI RONCHI

L

a primavera 2017, balla sul cubo e alza i toni
con eccessi ispirati alla disco dance degli anni
Ottanta; per intenderci gli anni della Milano da
bere, dell’edonismo reganiano, della voglia di affermarsi e dell’apparire a tutti i costi. I colori cantano
“la vie en rose” alla maniera di Grace Jones 1983
e in perfetto stile videoclip scelgono tonalità estroverse che vanno dal big-bubble-pink al fuxia e dal
giallo-sole all’oro con tuniche corte e scintillanti
trattenute da spille d’epoca da portare su leggings
di spandex (Balenciaga) e liquidi lamé drappeggiati alla maniera di Joan Collins. Le nuove silhouette
riscrivono i volumi spostando il baricentro verso
l’alto con manipolazioni scultore e plissettature
“effetto origami” alla Issey Miyake (Junya Watanabe). Le giacche alzano le spalle per riprendere il
tema portante di quel periodo con super blazer da
donna in carriera, da indossare a gambe nude o da
sovrapporre agli abiti chemisier sempre addizionati di reggiseni e bikini anni Cinquanta portati a vista (Miu Miu). Le camicie di gusto maschile (vero
must have di stagione) testano nuove proporzioni
grazie a tagli eccentrici con maniche extra long e
polsini totalmente fuori scala. Il gioco dei contrasti
si accentua con abiti ﬂuidi che accumulano strati di
plissé ispirati a Mariano Fortuny (Jil Sander - Marni) e trasparenze di tulle diafano, ruches e volant
efﬁcacemente sdrammatizzati dalla grinta superaccessoriata di piccole marsine (Diaquared2), gutsiest
di pelle borchiati (Alexander McQueen) e giacchini
corti, ricamati e stampati che ciondolano di lunghe
frange ispirate ai sioux, orecchini chandelier e fronzoli attaccati un po’ ovunque.

Abito di Issey
Miyake, indossato
da Erika Trojer.

La modella indossa t-shirt color blu di Issey
Miyake, pantalone Pleat Please, sabot in
camoscio di Fendi e borsa Miyake Baobab. In basso a destra: capo color ruggine di
Issey Miyake e pantalone di Cauliflower.

Si ringrazia Tessabit Piazza Cavour
per gli abiti indossati dalla signora Trojer.

A destra: Erika
Trojer, artista di
origine altoatesina,
celebre nel mondo per
i personalissimi oggetti
creati con materiali di
recupero, vive a Cernobbio con la famiglia
dal 1997. È stata
una delle più famose
top model degli anni
Ottanta
(La foto è tratta dal
sito dell’artista
www.erikatrojer.com).

l’autrice
Bibi Ronchi, nata a Milano nel 1952 si è trasferita a
Como all’età di cinque anni, ha ereditato l’attitudine
al bello dalla famiglia materna e la passione per i
viaggi dal padre. Ricercatrice di tendenze e direttore artistico di tutti i libri di tendenza di “Chiron”
è consulente nei settori del tessile e del design per
varie aziende in Italia e all’estero.

Bibi Ronchi was born in Milan in 1952 and moved to
Como at the age of 5. She has inherited her inclination
for beauty from her maternal family, and her passion
for travelling from her father. A trend researcher and
art director of every successful book on trends by “Chiron”, she works as a consultant for several Italian and
foreign companies in the textile and design industry.
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