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Passerella

Riccardo Tisci dialoga con i Millennials (pag. 16);; Giada Forte innova lla couturee
(pag. 20); Katya Borisova fa incontrare Como con lo
o stile russo ((pag. 26). Nel dos-sier Made in Italy, tre firme comasche: Roberta Redaelli,
elli Rosy Cafaro e Alessandro
o
Tosetti (pag. 90); lariani anche i costumi (pag. 164). Da applauso i cappelli dellee
studentesse del Centro Studi Casnati, in esclusiva per “Tess” (pag. 76).
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Shopping experience
La psicologia degli acquisti è complessa: ecco come 6 boutique comunicano con la
clientela, mentre Como è top destination del Made in Italy (pag. 173).

Arte tessile
Colori, strategie, fibre: così il tema “lightness” entra nella filosofia delle più importanti aziende del distretto (pag. 102).

Le esclusive
L’economista indiana Bina Agarwal, Balzan Prize 2017, spiega come le donne
possono contare di più (pag. 196). Carla Fracci, regina della danza, ricorda Nureyev e guarda al futuro (pag. 54). Con una diplegia spastica, si può diventare
campioni del mondo di nuoto? Sì. Ce lo racconta Monica Boggioni, 19 anni, di
Pavia, sul podio paralimpico (pag. 168). Infine “Tess” dice “no” alla leggerezza
malata, con la testimonianza di Victoire Dauxerre, ex modella che ha denunciato
la “taglia 0” (pag. 187).

Cartoline lariane
L’amore spicca il volo, all’Aeroclub, con i modelli Alessandro Egger e Madalina
Doroftei (pag. 30). Al Teatro Sociale, la moda di primavera prende lezioni di danza da Luciana Savignano, la musa di Béjart (pag. 60); Mara Ferretti, mamma e
imprenditrice comasca, racconta i momenti speciali trascorsi con la sua bimba
Carolina e la famiglia (pag. 80).

Protagoniste
Talento e cuore per la cantante “indie” Levante (pag. 46); Francesca Fialdini di
Raiuno propone nuove narrative al femminile (pag. 86); la scrittrice Elena
a Mora fa
il punto sugli stili di Kate Middleton e della cognata Meghan (pag. 97); la
a filosofa
Lucia Urbani Ulivi parla di anima (pag. 51); Martina Colombari si definisce
ce
una mamma risparmiosa (pag. 194). L’attivista inglese Jennifer Nadel è la
a
coach di questo numero (pag. 210).

direttore responsabile

Casa e relax

DIEGO MINONZIO

Anche per le pulizie di primavera ci vuole metodo: ci aiutano Titty&Flavia
via
(pag. 152); poi si può anche partire per un week end a Cipro (pag. 160
0) o
cucinare una dolcissima pavlova (pag. 158). Se avete sensi di colpa, rifletettete in modo mindful (pag. 156). La mostra del mese? Alla GAM di Milano
ano
c’è Boldini: ne parliamo con Vittorio Sgarbi (pag. 192). Per il vostro look,
ook, i
consigli di make up (pag. 209), capelli (pag. 207), mentre alcuni signorii eleganti
ci spiegano… di che barba sono (pag. 204).
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SERENA BRIVIO
progetto grafico

A
ANTONELLA CORENGIA
collaboratori
Flavia Alfano, Arianna Augustoni,
Rosy Cafaro, Alessandro Camagni,
Christian Concas, Titty D’Attoma,
Maria Giovanna Della Vecchia,
Christina Loucas, Sara Della Torre;
Alessandro Egger, Mara Ferretti,
Paola Lovisetti Scamihorn, Jennifer Nadel, Antonio Manna, Luca
Meneghel, Elena Mora, Francesca
Noli, Barbara Pirovano, Carlo Pozzoni, Andrea Quadroni, Roberta
Redaelli, Stefano Sacchi, Monica
Sampietro, Amy Spadacini, Cristiana Schieppati, Manuel Scrima,
Andrea Tisci, Alessandro Tosetti,
Lucia Urbani Ulivi.

Ph Amy Spadacini

Sport, tulle, quadretti e ricami nel catalogo della leggerezza (pag. 14); ritornano lee
scarpe slingback (pag. 24); trionfano il post-vintage (pag. 29), il carré di seta (pag..
43), i gioielli statement (pag. 44). L’uomo veste in bomber e quadretti (pag. 70) e
lo stile distingue Manuel Agnelli (pag. 72), Gene Gnocchi (pag. 75) e Massimiliano
o
Rosolino (pag. 202).

IO BALLO DA SOLA
Gemma Giussani, farmacista a Cantù e allieva
della Scuola di danza
classica di Simonetta
Manara Schiavetti, sul
palco del Teatro Sociale,
indossa abito in tulle e
total look (stivali, cappellino) di Moschino.

Tess 60

FASHION ARABESQUE

La moda

danza!
Tra le ballerine del Sociale,
con Luciana Savignano
l’étoile prediletta da Béjart
per capire la magia del tutù
che ispira i look di primavera
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DI SERENA BRIVIO
Fotoservizio di Amy Spadacini

I

cona della danza classica e moderna,
Luciana Savignano è stata étoile del
Teatro alla Scala e musa ispiratrice di
Maurice Béjart nel Ballet du XXe siècle,
dove danza coreografie memorabili, come
“Bolero”, “La voix humaine”, “Carmina
Burana”. La incontriamo al Teatro Sociale
di Como, alla scuola di danza di Simonetta
Manara, per parlare anche un po’ di moda.
Questa stagione segna il grande ritorno
del tutù, declinato in mille modi: cosa
evoca?
Leggerezza, sogno, desiderio di dimenticare la realtà per entrare in un mondo fatato.
Il balletto ispira gli stilisti in un momento
in cui la danza classica sembra in crisi.
Il pubblico continua ad amarla, quando i teatri mettono in cartellone capolavori come
“Il lago dei cigni” o “La bella addormentata” fanno il tutto esaurito. Certo, oggi i
giovani sono più affascinati dalla danza
moderna perché vogliono tutto e subito. Il
classico comporta un percorso molto lungo
e faticoso, si basa su una disciplina ferrea,
da seguire ogni giorno. Resta comunque il
passaporto per qualunque tipo di danza si
desidera affrontare.
Trasmissioni tv come “Amici” di Maria
De Filippi servono a farla conoscere ed
apprezzarla?
Non le seguo, ma sicuramente la rendono
più popolare.
Nel balletto ci sono sempre più uomini.
Un precursore da questo punto di vista è
stato Maurice Béjart. Ha aperto la strada
inserendo nelle sue coreografie più note
un gran numero di ballerini, con ruoli ben
definiti e importanti. Ce n’era bisogno e la
loro presenza oggi non è più inversamente
proporzionale a quella delle donne.
I valori della danza che aiutano nella
vita.
Umiltà, rigore, amore. È un’arte che forgia
corpo, mente, carattere.

FASHION ARABESQUE

«Lightness, dreaminess,
and the desire to escape
reality: that’s ballet»
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odern dance and ballet icon Luciana
Savignano was the étoile of the Teatro
alla Scala and Maurice Béjart’s muse in
the Ballet du XXe Siècle company, where she danced
memorable choreographies such as ‘Bolero’, ‘La
voix humane’ and ‘Carmina Burana’. We met her
at the Teatro Sociale in Como, the headquarters of
Simone!a Manara’s school.
This season marks the great comeback of the
tutu, designed in endless versions: what feelings
does it evoke?
Lightness, dreaminess, the desire to escape from
reality and step into an enchanted world.
Ballet inspires fashion designers in a period
when ballet itself seems to be facing a crisis.
The audience keeps loving ballet. Such masterpieces
as ‘Swan Lake’ or ‘The Sleeping Beauty’ are always
sold out. However, today youngsters are surely
more fascinated by modern dance, because they
want it all at once. To become a ballet-dancer you
have to put in years of hard work and accept the
fact that it calls for strict discipline at all times.
Anyway, it is a passport to any type of dance.
Do talent shows like ‘Amici di Maria De Filippi’
contribute to the popularity of ballet?
Personally I do not follow them, but they surely
make it more popular.
There are more and more male ballet dancers.
In this respect, Maurice Bejart was a forerunner.
He paved the way by lining up a large number
of dancers in his best-known choreographies to
interpret specific and important roles. We needed
this and luckily their presence has ceased to be
inversely proportional to that of women.
What important values are taught through dance?
Humility, rigour and passion. It is an art which
forges your body, mind and personality.
Translation by Eleonora Mauri
and Francesca Panteghini

M

LA CLASSE
È il momento degli esercizi
alla sbarra, per le allieve della
Scuola di danza classica del
Teatro Sociale di Como, diretta
da Simonetta Manara
Schiavetti. Sara Frisolone
indossa una tunica in pizzo di
Moncler. Accanto a lei Elisabetta Miragoli.
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La grande Savignano: «Il balletto vuole
disciplina ferrea da seguire ogni giorno»

La Scuola di ballo
del Teatro Sociale
Lo shooting è stato realizzato al Teatro Sociale di Como. Si ringrazia
Simonetta Manara Schiavetti, direttrice della Scuola di danza classica
Teatro Sociale di Como e le sue allieve: Gemma Giussani, Sara Frisolone, Silvia Caspani, Elisabetta Miragoli e le bambine Anna,
Chiara, Lucia e Chiara. La nostra
gratitudine a Barbara Minghetti e
Fedora Sorrentino per la disponibilità del teatro.

IL LOOK
Tunica nera, abitino in macramé
rosa e baby doll
bianco sono di
Moncler.
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UN’ARTISTA
DELLE FOTO
TRA GLI USA
E COMO
La fotografa
Amy Spadacini, fotografa e
regista, nata negli Usa, vive
da molti anni a Cernobbio,
sul lago di Como. Per “Tess”
ha firmato alcuni servizi di
moda, tra cui “L’età dell’innocenza” (ottobre 2016)
e “A tutto volume” (marzo
2017). «Il mio occhio, all’inizio, è stato attratto dalla
luce e dal movimento - si
racconta sul suo sito (www.
amyspadacini.com) -. Nel
tempo ho preso ad apprezzare anche il colore e il dettaglio». Offre foto-itinerari
personalizzati e un aiuto
sia nel versante estetico, sia
tecnico della fotografia.

“Tess” all’Opera
nella sala danza
Nel backstage, foto di gruppo con
l’étoile Luciana Savignano, tra Serena
Brivio, autrice del servizio e Simonetta Manara Schiavetti, direttrice della
Scuola di danza classica del Teatro Sociale. La scenografia di “Rigoletto” ha
fatto da sfondo ad alcune foto del servizio. Si ringraziano Elena Barbalich,
regista; Tommaso Lagattolla, scene e
costumi; Fiammetta Baldiserri, light
designer; Danilo Rubeca, aiuto regista. “Tess” esprime particolare gratitudine a Giampiero Molteni, Claudia,
Aldo e Lina di Tessabit per gli abiti
Moschino. E a Maurizia Cavatorta per
collaborazione durante lo shooting.
Gli abiti di queste foto sono di Moncler. Trucco e hair stylist a cura di Alessandra e Alice Equipe Ornella Como.

Amy Spadacini, photographer and film director,
born in the US, lives in Cernobbio. «My eye was initially
attracted to light and action
– she says in her website
(www.amyspadacini.com)
–. Over time I’ve developed
an appreciation for color
and detail as well. There is
a flow to seeing and creating that never fails to excite
me». 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.
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