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A — 1.0 Abstract
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INTRODUZIONE

L’Alta Moda è quella tipologia di abbigliamento che 
si colloca nell’ambito dei beni di lusso. È un settore mol-
to complesso, che si avvale di differenti figure profes-
sionali come stilisti, disegnatori, specialisti di marketing 
ed esperti di comunicazione. Nell’immaginario colletti-
vo richiama le passerelle, le luci della ribalta, le coperti-
ne dei fashion magazine e uno stile di vita particolare e 
pretenzioso.

All’Alta Moda appartengono, però, anche altri luo-
ghi più reconditi, celati, che pochi conoscono. Sono gli 
archivi delle “maison”, all’interno dei quali si conservano 
gli abiti delle stagioni trascorse, i bozzetti, le immagini e 
tutti i materiali inerenti al passato, recente e remoto, 
della vita di ogni griffe. Sono luoghi che vengono vissuti 
nel mito della segretezza, dove si conservano tesori ac-
cessibili a pochissime persone. Spesso i materiali con-
servati non sono catalogati, ma la loro importanza è fon-
damentale, perché costituiscono la memoria storica dei 
marchi di Haute Couture. L’archivio diviene allora il pa-
trimonio delle case di moda, un vero e proprio “heritage” 
che rappresenta il loro valore storico.

L’obiettivo del progetto “Un viaggio dentro l’abito” 
consiste nella presentazione dell’archivio dedicato 
all’Alta Moda della maison Gattinoni di Roma, attraverso 
una reinterpretazione visiva in chiave attuale delle crea-
zioni che costituiscono il percorso di settant’anni della 
casa di moda italiana. La ricerca è stata resa possibile 
dall’opportunità di accedere, senza alcuna restrizione, a 
tutti i materiali dell’archivio, dai più datati ai più recenti, 
in modo da sviluppare un approfondimento storico e 
critico del brand Gattinoni, possibile solo basandosi su 
tutta la documentazione esistente. L’indagine non ha 
trascurato gli aspetti concettuali, dalla teoria della mo-
da alla comunicazione e, sempre in relazione agli aspet-
ti teorici, sono stati analizzati i punti di vista della socio-
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INTRODUZIONE

logia e della filosofia di questo settore. Per quanto 
attiene lo stato dell’arte, sono stati vagliati alcuni casi 
studio attinenti al progetto. Il risultato dell’elaborato è 
rappresentato dalla progettazione e realizzazione di un 
artefatto cartaceo, che non rientra nei canoni propri del 
catalogo o del look book. Si propone di rivisitare una se-
lezione delle creazioni di Haute Couture dell’archivio 
Gattinoni sotto forma di narrazione visiva, riproposta 
con un linguaggio contemporaneo. Uno sguardo che 
dall’oggi si rivolge al passato e lo attualizza.
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A — 2.0 Tema e motivazioni

Nel 2009 l’archivio della maison Gattinoni1 è stato 
consacrato “patrimonio culturale italiano”2. Un presti-
gioso riconoscimento nazionale per il celebre atelier, 
considerato di notevole interesse per la storia della mo-
da. Gli abiti di Fernanda Gattinoni3 sono rimasti nella 
memoria dell’Alta Moda italiana, oltre che per lo stile di 
raffinatezza, i sapienti drappeggi e i preziosi ricami. La 
maison continua a riscuotere grande successo interna-
zionale nell’ambito dell’Alta Moda, sotto la guida di Ste-
fano Dominella4 e la direzione artistica dello stilista 
Guillermo Mariotto5 che ha saputo rinnovare la tradizio-
ne della storica griffe6 romana.

Il tema che ho deciso di analizzare attraverso la 
mia tesi di bachelor si basa sul viaggio della maison 
Gattinoni, che percorre settant’anni di vita italiana nella 
Haute Couture.7 Potendo attingere all’intero archivio 
Gattinoni, ho deciso di focalizzarmi sul suo percorso, 
riflettendo e analizzando nel dettaglio tutto il mondo ri-
guardante l’alta moda, dalla nascita a oggi. L’obiettivo 
consiste nel reinterpretare le diverse collezioni propo-
ste in una serie di racconti visivi, dove l’abito non è inte-
so come un elemento fine a se stesso, ma piuttosto co-
me mezzo di riflessione. Quello che a volte può apparire 
astratto, è in realtà la relazione che si crea tra la compo-
sizione visuale (comporre o analizzare un’immagine) e 
la creazione d’alta moda (decorare o vestire un corpo). 

Reinterpretando in chiave contemporanea e attua-
le gli abiti d’alta moda presenti all’interno dell’archivio, 
intendo creare effetti visivi insoliti, anche ludici, che 
possano essere talvolta provocatori, talvolta poetici, nel 
pieno rispetto delle creazioni originali. Intendo confron-
tarmi con un tema cruciale come quello del racconto de-
gli abiti, in quanto ogni creazione di Gattinoni narra una 
storia, trattando il tutto in modo estremamente visivo. 
Lo scopo del mio progetto di tesi è realizzare un prodot-

Gattinoni è una casa di moda 
italiana fondata nel 1946 da 
Fernanda Gattinoni a Roma.
(gattinoni.com 12.05.2017)

Patrimonio culturale è l’insieme 
di cose, dette più precisamente 
beni, che per particolare rilievo 
storico culturale ed estetico sono 
di interesse pubblico e costitui-
scono la ricchezza di un luogo 
e della relativa popolazione.
(wikipedia.org 12.05.2017)

Fernanda Gattinoni
(Cocquio-Trevisago, 1906 - 
Roma, 2002) è stata la stilista 
delle dive del cinema durante il 
periodo d’oro della dolce vita 
romana, fondatrice di una delle 
case di moda più prestigiose a 
livello internazionale.
(gattinoni.com 12.05.2017)

Stefano Dominella (Ancona, 
1956) presidente della maison 
Gattinoni Couture, e presi- 
dente della Sezione Tessile, 
Abbigliamento, Moda e Accessori 
di Un-industria (Unione degli 
Industriali e delle Imprese 
di Roma e del Lazio).
(stefanodominella.com 
12.05.2017)

Guillermo Mariotto (Caracas, 
1966) dal 1994 è direttore 
creativo creatore della maison di 
Alta Moda Gattinoni e di tutte le 
linee di prêt-à-porter e accessori.
(wikipedia.org 12.05.2017)

Griffe nella moda è inteso  
come marchio, firma, etichetta 
apposti da uno stilista al  
proprio prodotto.
(treccani.it 12.05.2017)

Haute Couture è il settore 
dell’abbigliamento nel quale 
operano i creatori di abiti di lusso.
(wikipedia.org 12.05.2017)
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to esclusivo nel suo genere, che possa trasportare chi 
lo osserva in un viaggio nel quale l’abito diviene più di 
un semplice oggetto e a farlo parlare saranno i dettagli 
che lo rendono unico.

Sono sempre stato un grande appassionato di mo-
da, nonostante non abbia scelto un percorso di studi da  
fashion designer.8 Ho sempre pensato alla moda con 
uno sguardo esterno, talvolta anche critico, ma non ho 
mai avuto l’ispirazione per creare abiti o altro. Piuttosto, 
mi hanno spesso coinvolto le modalità con le quali si 
esprime tutto il mondo legato al fashion. Con questo 
intendimento, negli ultimi periodi del mio percorso co-
me comunicatore visivo, grazie a nuovi stimoli prove-
nienti proprio dal settore della moda, mi sono maggior-
mente avvicinato a tutto l’entourage ad esso correlato, 
con una particolare attenzione all’editoria e alla foto-
grafia, nell’ambito della moda stessa, vagliando e ana-
lizzando cataloghi, magazine ed esposizioni. 

La cosa che più mi ha colpito, e che mi attira tutto-
ra, sono i diversi modi di espressione con i quali la moda 
viene trasmessa. Mi sono reso conto che oggi la comu-
nicazione relativa al fashion design è sempre più poli-
semica, alla ricerca di immagini che risultino quasi un 
connubio tra arte e provocazione. Ho constatato come 
la tendenza sia per lo più quella di mostrare meno, in 
maniera molto più frammentaria e soprattutto svelare o 
evidenziare dettagli, quasi fossero dei frame9 estrapo-
lati da un video. 

Durante il progetto didattico di Artichoke del quin-
to semestre, mi sono dedicato alla parte riguardante la 
moda e ho avuto l’opportunità di intervistare il dott. Do-
minella, presidente della maison Gattinoni. Questo in-
contro è stato determinante per iniziare a individuare il 
mio tema di tesi. Intraprendendo questo percorso, ho la 
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Fashion design si intende quella 
branca del disegno industriale 
che si occupa di moda e del 
vestire in senso esteso.
(wikipedia.org 12.05.2017)

Frame sinonimo di fotogramma 
– ciascuna delle singole im- 
magini ferme impresse in una  
pellicola fotografica, che 
compongono un’immagine  
in movimento.
(wikipedia.org 12.05.2017)

8
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possibilità e la fortuna di potermi confrontare e di colla-
borare con una griffe come Gattinoni, considerata am-
basciatrice italiana della moda internazionale famosa 
in tutto il mondo, specialmente nell’ambito della Haute 
Couture. Intendo sperimentare innovative tecniche di 
comunicazione per realizzare qualcosa di insolito, non 
frequentemente visto in quest’ambito.
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A — 3.0 Domande di ricerca

In quali termini e con quali 
modalità si può racconta- 
re in chiave contemporanea  
e attuale la storia di una  
griffe che rappresenta una 
leggenda nella Haute  
Couture italiana?

Come può una reinterpreta-
zione contemporanea di 
un abito d’archivio contribui-
re al sistema della moda 
attuale?
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A — 4.0 Target

Il target al quale si rivolge questo progetto è costi-
tuito da professionisti e da tutte le personalità legate al 
mondo della moda in generale, ma soprattutto nell’am-
bito dell’Alta Moda. Questo progetto è anche pensato 
per chi, lontano da questo mondo, per curiosità o altro, 
voglia immergersi nella storia di una delle più celebri 
griffe italiane come Gattinoni, approcciando uno stile 
molto ritmato e con un impatto visivo che va oltre ciò 
che è considerato convenzionale. Penso che questo la-
voro di traduzione e reinterpretazione possa essere an-
che un interessante stimolo per studenti sia di comuni-
cazione visiva sia di moda, che possono verificare come 
un archivio d’Alta Moda sia in grado di raccontare tra-
sformando concetti e limiti tradizionali.
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B — 1.0 La moda come  
      fenomeno sociale

“Che la moda corra, è cosa nota, non si ferma, è figlia 
della caducità come la morte”.1 

L’essenza della moda è rappresentata dal cambia-
mento. Questo si sintetizza con il prendere le distanze 
da vecchie forme, introducendo nuovi modelli che com-
petono tra loro. La costante ricerca di cambiamento e di 
innovazione, inquadra la moda come un fenomeno so-
ciale fondamentale della vita moderna.2

Tutte le strutture sociali cambiano, si trasformano 
ed è impossibile fissarle in una “forma”. Ad esempio, un 
ritratto rappresenta quell’istante, non il prima e nemme-
no il momento successivo, così come una fotografia, 
che fissa il momento in cui viene scattata, recepisce 
l’attimo, che immediatamente dopo è già diverso. Pos-
sediamo solo la vita di cui siamo parte, nella forma che 
essa assume di momento in momento.3 La diffusione 
della moda non sempre segue un principio chiaro e gli 
stili si espandono all’interno di diversi settori. 

La moda è allora legata ai valori dominanti in quel 
momento particolare, ma li trascende, li rende eterei e al 
tempo stesso li annulla.4 È la metafisica delle cose: co-
me afferma Simmel5, è“figlia del pensiero e dell’assenza 
di pensiero”6, il confine labile e illusorio fra la realtà e il 
desiderio di essere, tra la vita e il sogno. Ho ritenuto im-
portante approfondire l’argomentazione riguardante la 
sociologia della moda, concentrandomi su Georg Sim-
mel, in quanto chi si occupa di moda lo considera da 
sempre uno degli autori più influenti in questo campo. 
La sua analisi disamina il concetto di come la moda sia 
da un lato riproduzione, e quindi soddisfi il bisogno di 
appartenenza, e dall’altro rappresenti un elemento di 
distinzione, che ne esalti l’unicità. La moda dunque con-
nette e distingue, unisce e separa. La moda è imitazione 
di un modello dato e appaga il bisogno di appoggio so-
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Cit. Leopardi G., Operette morali 
(1895) Loesher Editore, Torino, 
1970.

Baldini C. (a cura di), Sociologia 
della moda, Armando Editore, 
Roma 2008, p. 130.

Mongardini C. (a cura di), 
Il conflitto della cultura moderna 
e altri saggi, Bulzoni, Roma 1974, 
p. 138.

Simmel G., La moda (1910), 
Mimesis Edizioni, Milano 2015
p. 12.

Georg Simmel (Berlino, 1858 
- Strasburgo, 1918) è stato un 
filosofo e sociologo tedesco, che 
ha analizzato gli eventi storici e 
sociali che vengono originati dalle
persone e le figure sociali  
che si costruite dall’interazione 
tra individui.

Simmel G., op. cit., p. 12.
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ciale, conduce il singolo sulla via che tutti percorrono, 
dà un’indicazione universale che fa del comportamento 
di ogni singolo un mero esempio. Nondimeno appaga il 
bisogno di diversità, la tendenza alla differenziazione, al 
cambiamento, al distinguersi.7 La moda oltrepassa 
qualsiasi limite, sconfinando nell’ambito della scienza e 
delle scelte politiche, filosofiche e religiose. Il fascino 
della moda è legato alla sua diffusione repentina e alla 
sua altrettanto repentina fine. 

La moda è sempre esistita in qualsiasi struttura so-
ciale e secondo Simmel non verrà mai meno, finché co-
esisteranno i due bisogni principali di appartenenza e di 
unicità.8 Egli ritiene che le motivazioni siano essenzial-
mente sociali e psicologiche e quindi esclude qualsiasi 
riferimento pratico o estetico. “I nostri vestiti si adegua-
no alle nostre necessità pratiche, ma nelle decisioni con 
cui la moda stabilisce […] non vi è alcuna traccia di fina-
lità”.9 Simmel inoltre afferma che le mode sono sempre 
mode di classe10, in quanto “le mode della classe più 
elevata si differenziano da quelle della classe inferiore e 
vengono abbandonante nel momento in cui quest’ulti-
ma comincia ad appropriarsene”11 In quest’analisi Sim-
mel abbraccia la “Trickle down theory”12, affermando 
che le mode “gocciolano” dalle classi elevate a quelle 
inferiori, determinando in queste ultime la ricerca delle 
imitazioni e nelle altre una fuga verso il nuovo.

Lo studio di Simmel ha messo in risalto come, nel 
corso dei secoli, il concetto legato alla moda si sia diffe-
renziato nell’ambito maschile e femminile, che si è an-
dato via via diversificando: la moda è diventata per le 
donne l’elemento che soddisfa i due bisogni principali, 
quello di distinzione e quello di affermazione personale, 
diventando, per lungo tempo, quasi il surrogato di uno 
status professionale. Lo scorrere degli anni ha succes-
sivamente determinato un’accelerazione dei tempi, so-
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Baldini C., op. cit., p. 33.

Ibidem.

Ivi, p. 90.

Ivi, pp. 129-130.

Simmel G., op. cit., p. 20.

Baldini C., op. cit., p. 32.
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prattutto nelle città che hanno sostituito i borghi e le 
corti di una volta. Questo ritmo incessante determina il 
desiderio e la necessità di rapidi cambiamenti, in questo 
gioco tra il nuovo e la diffusione che non lo rende più ta-
le e che quindi ne determina la fine, la novità e la sua 
veloce caducità ne rappresentano il fascino. La moda è 
contemporaneamente essere e non essere, assestata 
sul confine tra passato e futuro, ma consegna un’incre-
dibile sensazione di presente. 

La moda è fragile ma aspira all’eternità e, come os-
serva Simmel, ritorna sempre a forme precedenti, cerca 
di dominare il futuro, ma si nutre di presente. Tutti questi 
cambiamenti repentini comportano nel novecento la 
nascita di mode di massa, quindi meno costose. Chi se-
gue la moda è gratificato dal fatto che molti si vestono o 
tendono a vestirsi nella stessa maniera, perché la moda 
è il convergere di due tendenze: da un lato l’uguaglianza 
e dall’altro la differenziazione. Che rapporto sussiste tra 
moda ed eleganza? Per Simmel, elegante è ciò che evita 
di mettere in risalto l’individualità e conferisce un alone 
quasi astratto intorno alla persona.13 L’eleganza è figlia 
di “un’uniformità sovraindividuale nell’abbigliamento” e 
questa uniformità deriva dagli abiti senza tempo.14 

Simmel reputava che la moda rappresentasse uno 
strumento sia di schiavitù sia di libertà. Infatti la moda è 
rassicurante in quanto non ci fa sentire soli, ma ci solle-
cita a delegare ad altri le nostre scelte. Egli osserva an-
che che alcune persone utilizzano la moda per proteg-
gere la propria libertà, sfruttandola quasi come fosse 
una maschera, facendola quindi diventare un raffinato 
strumento di difesa della propria interiorità. Essa rap-
presenta quindi il legame con le regole che derivano dal 
loro tempo, dal loro status nel rispetto della loro libertà. 
Un’interprete della sociologia moderna quale Diana 
Crane15, ha evidenziato come la moda sia passata da 
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Simmel G., Sociologia, Edizioni di 
comunità, Milano 1989, p. 317.

Simmel G., La moda e altri saggi 
di cultura filosofica, Longanesi, 
Milano 1985, p. 35.

Diana Crane (1933) è Professore 
Emerito di Sociologia presso la 
University of Pennsylvania, 
Philadelphia, PA.

13

14

15
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status di classe a quello di consumo. Parte fondamenta-
le di questo fenomeno l’hanno avuta gli “street styles”, 
che hanno determinato la creazione, da parte degli stili-
sti, di un’ampia gamma di opzioni con le quali il consu-
matore può combinare un look compatibile con la sua 
identità. In questo ambito Diana Crane sostiene che la 
moda sia stata sostituita dalle “tendenze”.16 

Questo fenomeno ha suscitato l’attenzione dei so-
ciologi che si sono però basati quasi esclusivamente 
sulla ricerca empirica. Costanza Baldini17, nel suo sag-
gio Sociologia della moda, cerca di avvicinare gli studi 
teorici a quelli empirici dando rilievo ad alcuni aspetti 
della sociologia della moda.18 Il suo approfondimento è 
costituito da uno studio empirico dal processo di crea-
zione e diffusione della moda e dalla modifica di alcune 
teorie esistenti nell’ambito della sociologia, con l’obiet-
tivo di renderle più consone alla formulazione di ipotesi. 

Il punto di partenza per l’osservazione empirica 
comprende il comportamento vestimentario delle don-
ne, sia influenzato dalla moda sia indifferente ad essa, 
ma preso in esame tenendo conto del punto di vista di 
chi della moda ha fatto una ragione di vita, come stilisti, 
comunicatori e consumatori. Le prospettive con cui i so-
ciologi si rapportano allo studio della moda sono varie in 
quanto collegate alla diffusione dell’innovazione e della 
comunicazione. La sociologia prende in esame la moda 
come comportamento collettivo e come forza sociale a 
livello individuale. A questo proposito, alcune teorie 
hanno determinato che la moda stimoli reazioni in colo-
ro che la indossano e nelle persone che la osservano.19 

Un altro tema nello studio sociologico della moda è 
rappresentato dal controllo sociale, mettendo in rela-
zione la moda e il costume. Sono entrambi meccanismi 
di regolamento sociale del comportamento individuale, 

Baldini C., op. cit., pp. 58-61.

Costanza Baldini, giornalista 
professionista, scrive soprattutto 
di arte, cultura, musica e moda.

Horwitz R. T., in Baldini C., op. cit. 
p. 143.

Ivi, p. 146.
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ma mentre il costume è istituzionalizzato, la moda è più 
transitoria.20 È doveroso inoltre porre l’accento sulle no-
zioni di moda di élite e di moda di massa, in quanto en-
trambe si limitano a definire degli aspetti comporta-
mentali. Il loro rapporto è riconducibile a quello 
esistente tra comportamento vestimentario e abbiglia-
mento. 

La moda di élite è prodotta in un numero limitato di 
copie ed è diretta a un pubblico con uno status sociale 
alto, è una moda diretta all’individuo in quanto enfatizza 
l’unicità di ogni capo di abbigliamento e di ogni persona 
che lo indossa. L’espressione estrema della moda di 
élite è l’Alta Moda che si rivolge a un gruppo selezionato 
e ristretto di consumatori. La diffusione della moda di 
élite a consumatori esterni porta al deprezzamento del 
“valore di moda” di un capo di abbigliamento. La moda 
di massa è prodotta e diffusa su larga scala ed esprime 
un’aspirazione di conformità e di non differenziazione.21 

La sua origine scaturisce dall’industria dell’abbi-
gliamento. Concludendo questa sezione dedicata agli 
studi sociologici relativi al mondo della moda, possiamo 
affermare che essa è un meccanismo cangiante che 
consente alle persone di rimanere al passo con un mon-
do in continua evoluzione. La moda apre le porte alle 
proposte future e favorisce il distacco dal passato. Da 
quando la sociologia si è interessata a questo fenomeno 
la moda è riconosciuta come uno degli elementi signifi-
cativi nell’ambito della formazione dell’ordine sociale 
del mondo attuale.22

Ivi, p. 147.

Ivi, pp. 149 - 150.

Baldini C., op. cit., p. 142.
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B — 2.0 Il senso della moda
B — 2.1 Il linguaggio del vestito

Quando parliamo di “abito”, lo possiamo interpre-
tare in svariati modi: c’è un vestito parlato (ovvero de-
scritto, illustrato, raccontato dai professionisti della 
moda) e uno parlante (che, attraverso i suoi codici, ci 
racconta ciò che vuole dire). Questi due aspetti tendono 
a mescolarsi fra loro, rendendo talvolta difficile capire 
dove termini l’uno e cominci l’altro.23 Quando si tratta 
questo argomento, si teorizzano riferimenti e analisi sui 
linguaggi e i significati sociali dell’abbigliamento, del 
costume, del vestiario, della moda. Si può inoltre spa-
ziare ad altri concetti come quello del coprirsi e del de-
nudarsi, dell’esibizionismo e della vergogna, dell’identi-
tà e dei suoi mascheramenti.24

Un aspetto interessante è sicuramente l’universo 
semantico vestimentario25: universo che si forma e si ri-
forma senza sosta, nel momento in cui l’abito incontra il 
corpo, vestendolo e rivestendolo, costituendo un og-
getto del desiderio. Non parliamo di vestiti reali, ma ben-
sì di quelli ideali ovvero abiti appositamente creati anno 
per anno da alcuni piccoli gruppi di specializzati (stilisti, 
critici, opinionisti), a fini prettamente commerciali, rea-
lizzati da motivazioni più estetiche che strumentali. A 
partire dalla metà del 1958, Roland Barthes26 ha esami-
nato per un anno le riviste di moda francesi Elle 27e Jar-
din des Modes.28 Il lavoro realizzato da Barthes non esa-
mina le numerose fotografie29, che pure ne riempiono le 
pagine e che rappresentano i modi in cui i vestiti vengo-
no presentati alle lettrici, che per poterli presumibilmen-
te desiderare devono innanzitutto vederli riprodotti. 

L’autore decide di occuparsi esclusivamente delle 
didascalie che accompagnano tali fotografie, di questi 
brevi testi redazionali che, dicendo a parole quanto ver-
rà visto nella foto, sostanzialmente indirizzano lo sguar-
do, indicano quanto in quelle immagini ci sarà effettiva-
mente da vedere, ciò a cui occorrerà prestare attenzione, 
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Barthes R., Il senso della moda, 
(1993) a cura di Gianfranco 
Marrone, Giulio Einaudi Editore, 
Torino 2015, p. 20.

Ivi, p. 5.

Ivi, pp. 38 - 40.

Roland Barthes 
(Cherbourg-Octeville, 1915 – Pa-
rigi, 1980) è stato un saggista, 
critico letterario, linguista e 
semiologo francese, fra i maggiori 
esponenti della nuova critica 
francese di orientamento 
strutturalista.

Elle è una rivista di moda 
francese fondata a Parigi nel 
1945.

Jardin des Modes è una rivista 
femminile fondata a Parigi nel 
1922.

Barthes R., Op. Cit., p. 105.
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i dettagli per cui quei vestiti dovranno essere considera-
ti alla moda.30 La didascalia è per Barthes il perno segre-
to, ma efficace, nel quale si produce e si nasconde il 
senso della moda, trasformando un semplice capo d’ab-
bigliamento in un oggetto quasi mitico.31

La moda è un meccanismo tipico dell’attuale so-
cietà di massa, un meccanismo esemplare dei diversi e 
numerosi modi in cui essa tende a instillare il desiderio 
nelle persone, diffondendolo e controllandolo comple-
tamente sino a confondere deliberatamente ragioni 
economiche e pulsioni sessuali, obiettivi commerciali e 
modelli d’erotismo.32 Il ruolo delle immagini nelle riviste 
di moda è tutt’altro che subalterno rispetto alle dida-
scalie, forse in funzione del fatto che i lettori di queste 
riviste sono diventati progressivamente più competen-
ti, più attenti al dettaglio, dunque meno bisognosi di de-
scrizioni specifiche verbali. 

Ne è la prova che oggi le didascalie nelle pubblica-
zioni di quel settore legato alla moda sono sempre meno 
presenti. L’intento di Barthes era quindi di rintracciare le 
differenze tra la lingua e la moda, in quanto elementi si-
gnificanti appartenenti a livelli di pertinenza semiotica 
diversi. Per Barthes, la moda usa la lingua come una sua 
materia dell’espressione per costruire un sistema semi-
otico di secondo grado. La moda, insomma, è l’effetto di 
senso complessivo di queste articolate operazioni di 
traduzione intersemiotica e intra-discorsiva, attraverso 
cui si opera una continua risemantizzazione dell’abito 
ponendosi fini, che sono al tempo stesso estetici e so-
ciali, letterari e simbolici. 

La moda, più che un fenomeno sociale è mitologi-
co; ha bisogno di un discorso che, parlandola, la produ-
ca: la rivista di moda è il luogo privilegiato di questo di-
scorso; valorizzando l’abito come utopia, lo trasforma: 
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Ivi, pp. 102-107.

Barthes R., Retorica  
dell’immagine (1964), Einaudi, 
Torino 1982, pp. 22 - 41.

Barthes R., Il senso della moda, 
(1993) a cura di Gianfranco 
Marrone, Giulio Einaudi Editore, 
Torino 2015.
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dal campo del costume realmente indossato lo traspor-
ta in quello onirico della moda33. Il problema della moda 
come forma di vita si lega infine alla questione del cor-
po34, affrontata in più occasioni. Barthes ricorda come il 
vestito renda significante il corpo, dunque in qualche 
modo lo faccia esistere, lo valorizzi dandolo a vedere o 
- che è lo stesso - ricoprendolo. Il vestito non nasconde 
ne mostra: allude. Non opprime ma valorizza; non esibi-
sce ma semantizza35. 

Per questo motivo alcuni tipi di abiti non denudano, 
ma “imprimono in noi l’idea di un’audacia” non mostra-
no il corpo ma significa, da un lato, una volontà di darsi e, 
dall’altro, una possibilità di entrare in contatto con es-
so36. La moda delle riviste non è per nulla il costume so-
ciale: laddove quest’ultimo è il vestito dal punto di vista 
dell’istituzione collettiva, la moda è la sua utopia, la sua 
mitologizzazione mass-mediatica, un vestito onirico, 
artificiale, che, tra l’altro, riconduce l’indumento al suo 
valore lessicale.
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Barthes R., op. cit. pp. 103 - 104.

Ivi, pp. 137-138.

Ivi, p. 139.

Ivi, p. 142.
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La fotografia di moda è la realizzazione di un’im-
magine creata per vendere un prodotto. Non si tratta di 
immagini informative, ma mettono in evidenza un modo 
di essere e rendono desiderabili prodotti che, se acqui-
stati, conducono agli obiettivi di vita che si vogliono 
raggiungere. Alcune volte le immagini non sono facili 
da decodificare, altre volte sono palesi e dirette, ma in 
ogni caso se confrontiamo due fotografie, anche scat-
tate a distanza di anni, scopriremo che entrambe pos-
siedono un “mood” simile, perché entrambe ci propon-
gono uno stile di vita ben preciso. 

Le fotografie di moda accompagnano la nostra 
quotidianità, occhieggiando tra le pagine delle riviste, 
fissandoci dai cartelloni pubblicitari che costellano le 
nostre città, penetrano piano, ma inesorabilmente, 
nell’immaginario di ognuno di noi, influenzando i nostri 
gusti e le tendenze. La fotografia di moda ha una sua 
vita, che può essere di un giorno, di un mese o una sta-
gione. Poi deve lasciare il posto a un’altra immagine, 
che a sua volta agirà sulla sfera emotiva dell’osservato-
re, attraversando la moltitudine di messaggi mediatici 
che ci circondano e, trascendendo la banale emissione 
di informazioni, colpirà l’anima del proprio target.37 Al-
cune immagini diventano immortali ed ecco che si cari-
cano di significati e divengono forme e testimoni della 
cultura del proprio tempo.

“Se c’è una cosa della quale la fotografia non ha 
bisogno, è proprio quella di insinuare il dubbio che, 
esteticamente parlando, ci siano tante fotografie che 
esistano, cioè problematiche diverse a seconda dei va-
ri generi che si affrontano”.38 (Claudio Marra)

39

Questo concetto è scaturito soprattutto dallo svi-
luppo della tecnologia in questo settore, in quanto po-
trebbe essere logico pensare che le varie scelte opera-

B — 2.2 La fotografia di moda
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Maietta R.P., L’immagine 
di moda. 
(vogueencyclo.it. 17.06.17)

Marra C., Nelle ombre di un 
sogno (2004), Bruno Mondadori, 
Milano 2007, p. IX.

Claudio Marra Professore 
Ordinario, presso il Dipartimento 
delle Arti Visive, Performative e 
Mediali dell’Università di Bologna.
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tive possano dar luogo a un’insieme di principi teorici 
differenziati. Un’altra riflessione importante sulla foto-
grafia è quella che riguarda i suoi rapporti con le arti visi-
ve, poiché è ancora dibattuta la sua totale appartenenza 
al mondo dell’arte, oppure se si possa considerare un 
territorio separato e autonomo. È infatti indubbio che, 
osservando una bella immagine di moda, si entri in con-
tatto con qualcosa di differente, di suggestivo che non 
si limita a dare informazioni sul prodotto. 

L’esperienza di sperimentare o immaginare una 
possibilità di comportamento, osservando una foto-
grafia di moda, come se fosse un modello da cui trarre 
ispirazione, significa che, magari solo virtualmente, la 
moda viva già dentro la fotografia. Per proporre una ri-
flessione sulla fotografia di moda, ci si può rifare ai mo-
tivi che negli anni sessanta spinsero Barthes a esclude-
re l’immagine fotografica dalla sua ricerca sulla 
semiotica della moda.40 Successivamente si sviluppò il 
concetto del “punctum”, ovvero ciò che in una fotogra-
fia colpisce l’osservatore in maniera imprevista e non 
programmata dall’autore.41 Questa nuova nozione con-
fermò la connessione fisica tra la fotografia e il proprio 
oggetto. Trattando immagini di moda sorge spesso l’in-
terrogativo se esista una dichiarata differenza di spes-
sore tra la moda fotografata e la moda indossata. 

L’interrogativo aveva spinto i primi fotografi della 
seconda metà dell’Ottocento a impegnarsi a fondo per 
opporsi alle critiche che scaturivano davanti alla loro 
pretesa di essere considerati artisti, in quanto la foto-
grafia era considerata una replica della vita vera e si 
pensava non avesse nulla a che vedere con la trasfor-
mazione del reale, che invece veniva attribuita all’arte. 
In quel contesto cominciavano ad affermarsi varie tec-
niche che miravano a effettuare in qualche modo delle 
mutazioni sull’immagine originale, per potersi differen-
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Barthes R., Il messaggio 
fotografico, in l’ovvio e l’ottuso, 
Einaudi, Torino 1985, p. 7.

Barthes R., La camera chiara. 
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ziare dalla coincidenza assoluta con il reale stesso. At-
tualmente l’arte ha superato questi pregiudizi e spesso 
la fotografia diventa una delle modalità operative degli 
artisti.42

La studiosa americana Rosalind Krauss43 ha incro-
ciato le proprie riflessioni sulla semiotica e sulla foto-
grafia stabilendo una sorta di omologia logica tra l’ope-
razione degli oggetti prelevati dal reale e proposti come 
arte da Marcel Duchamp44, la tipologia dei segni del se-
miologo Charles Peirce45 e la fotografia stessa. Secon-
do la Krauss esisterebbe un identico principio di con-
nessione, così forte da costituire un atto di transazione.46 
Andando più a fondo, la fotografia permette l’esistenza 
di un mondo parallelo che virtualmente ripropone l’e-
sperienza dell’abito indossato e quindi possiamo par-
lare non solo di fotografia della moda, ma di moda della 
fotografia. 

Una domanda che ci si potrebbe porre a questo 
punto è se ci possa essere una diversità di intendimen-
to tra un’immagine realizzata in analogica e una in digi-
tale. Le foto analogiche lasciano un segno, un’impron-
ta, una lastra o pellicola impressa che riporta l’immagine 
del nostro soggetto. In realtà, non sussiste alcuna dif-
ferenza poiché nessuna metodologia diversa influisce 
sulla funzione che l’immagine deve svolgere. Sarebbe 
quindi un grave errore considerare la fotografia digita-
le, un nuovo orizzonte di creatività, rispetto alla replica 
speculare di quella analogica. 

La fotografia ha rappresentato da sempre sia il polo 
della realtà sia quello dell’illusione, la cultura le ricono-
sce proprio questa sua caratteristica, ovvero la possibi-
lità di produrre finzione e messa in scena. Il significato 
della fotografia non può essere ricondotto a un proble-
ma di pellicola e pixel e in questo contesto la fotografia 
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Marra C., Op. Cit., p 6.

Rosalind Epstein Krauss 
(Washington, 1941) è una critica 
d’arte e curatore statunitense, 
professore di Storia dell’Arte alla 
Columbia University.

Marcel Duchamp (Blainville-Cre-
von, 1887 – Neuilly-sur-Seine 
1968) è stato un pittore, scultore 
e scacchista francese naturaliz-
zato statunitense nel 1955. Ha 
partecipato attivamente al 
movimento cubista e dadaista

Charles Sanders Peirce 
(Massachusetts, 1839 – 
Pennsylvania, 1914) è stato un 
matematico, filosofo, semiologo, 
logico, scienziato e accademico 
statunitense.

Marra C., Op. Cit., p 10.
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di moda si pone come caso esemplare di finzione credi-
bile.47 Fin dalla metà degli anni sessanta si era notato 
come la fotografia pubblicitaria potesse essere – gra-
zie alla sua struttura – presentativa e ri-presentativa 
riguardo il soggetto da comunicato. La fotografia può 
presentare un prodotto in modo diretto e, nello stesso 
istante, comunicare indirettamente una sensazione 
particolareggiata di ciò che l’oggetto permette di pro-
vare, grazie alla gestualità, alle espressioni e al linguag-
gio del corpo. 

Questo non perché convivano contemporanea-
mente denotazione e connotazione. In realtà si parla di 
“doppio gioco” (Gérard Lagneau, 1965), perché il livello 
connotativo si pone come contrasto al palese realismo 
denotativo, ma lo fa in modo quasi subdolo, costruendo 
un “gioco” con il principio di realisticità dell’immagine. 
Perché, come sostiene Lagneau, “il problema del foto-
grafo pubblicitario è rendere reale un’immagine fanta-
stica”.48 Queste considerazioni si sposano perfetta-
mente con la fotografia di moda, che deve rendere 
credibile e accessibile un sogno più di ogni altro campo 
di applicazione della fotografia. In questo caso, non so-
lo il “doppio gioco” è estremamente coerente, ma si os-
serva spesso come in questo ambito venga tralasciata 
la nota denotativa, quindi di diretta presentazione del 
capo, per dare ampio spazio all’immaginario, alle sen-
sazioni, all’aura. 

Questa tecnica prevede che il tutto resti entro i li-
miti della verosimiglianza, perché “negare il gioco, è la 
forma più raffinata di praticarlo”.49 La sottigliezza del 
doppio gioco sta nella consapevolezza che far vedere 
non basta e che non è necessario espandere l’immagi-
ne descrittiva.50 La fotografia di moda possiede l’intui-
zione che questa mancanza debba essere colmata tra-
mite un territorio intermedio, che abbia lo scopo di 
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trasformare il reale in desiderio e renda il desiderio pos-
sibile. Abbiamo stabilito come la fotografia possa esse-
re rappresentazione (fotografia della moda) e presen-
tazione (moda della fotografia). Si può dunque 
procedere con queste riflessioni tenendo i due percorsi 
distinti, anche se, essendo facce di una stessa meda-
glia, tenderanno a sovrapporsi. 

La prima riflessione sulla fotografia della moda è 
relativa alla trasformazione della moda stessa in imma-
gine, oggetto, opera. La moda deve mostrarsi e la foto-
grafia ottempera a questo compito. La moda è in conti-
nua mutazione e questo cambiamento può contrastare 
con la sua identificazione con l’arte, anche se l’arte 
stessa è alla continua ricerca del nuovo. La moda foto-
grafata assume una sorta di stabilità, quindi si avvicina 
maggiormente ai canoni richiesti dall’arte, che comun-
que, pur apprezzando la spinta verso il nuovo, richiede 
che questo processo abbia durata e solidità sufficienti 
per superare l’orizzonte di una stagione. Inoltre la moda 
fotografata si iconizza, tende ad assimilarsi ad un og-
getto artistico, per esempio un quadro. Se la moda è 
effimera, l’immagine di essa la concretizza. 

“Un manufatto che ripropone il reale in traduzione 
bidimensionale, […] assomiglia fisicamente a un qua-
dro e ne mutua in pieno l’identità estetica”.51

L’uso della fotografia comporta anche un effetto di 
de-funzionalizzazione: nel momento in cui l’abito di-
venta immagine, perde la connotazione pratica, per ap-
prodare a una dimensione puramente estetica. Un abi-
to, per quanto stilisticamente perfetto e dal design 
azzardato, non perde mai la sua funzione di “copertu-
ra”: un’immagine può trasformarlo in un esercizio di sti-
le. Un’altra riflessione è relativa all’arte visiva, nel mo-
mento in cui un artista utilizza riproduzioni fotografiche Cit. Ivi, p. 26.51
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per creare o implementare la sua opera d’arte o una  
“performance”. La fotografia di moda dà un grande 
contributo in questo senso. La moda non è unicamente 
rappresentata da un vestito, ma è l’abito vissuto, porta-
to. Ogni creatore di moda non propone solo una linea 
stilistica, propone un modello di donna o di uomo, una 
tipologia diversa da quelle disponibili e un modello vir-
tuale, che per risultare credibile, ha bisogno di un atte-
stato di verità. La fotografia ne consente la sua mate-
rializzazione. Nel corso degli anni la moda ha portato 
alla spettacolarizzazione delle sue forme di comunica-
zione. Come le sfilate, inventate nel 1857 da Charles F. 
Worth52 e utilizzate per documentare le creazioni degli 
stilisti, trasformatesi nel corso del tempo in spettacoli 
quasi teatrali, così anche la fotografia è diventata in 
parte uno show.53 

“La moda – di qualsiasi epoca – non è fatta solo di 
vestiti, ma di come i vestiti vengono indossati, da come 
mettono in rilievo o nascondono le forme di chi li indos-
sa, da come sottolineano certi movimenti o ne impedi-
scono altri. Basta guardare le fotografie delle modelle 
degli anni trenta, per vedere rappresentati gesti e at-
teggiamenti tipici dell’epoca, modi di muovere la testa, 
le mani e il corpo che, ripetuti oggi, sarebbero solo cari-
caturali. La moda vissuta è fatta di elementi diversi me-
scolati strettamente, che poi in gran parte scompaiono, 
quasi evaporati nel tempo. Restano i vestiti che osser-
vati da soli, attraverso il vetro di una teca, hanno con la 
moda vissuta la stessa relazione che ha un fossile con 
la vita complessa di un’epoca preistorica”.54

In questo passo Alessandra Gnecchi Ruscone55 ri-
conosce alla fotografia di moda la capacità di far rivive-
re un abito, evocando la presenza e la personalità del 
corpo che lo ha indossato. Questa sensazione prodotta 
dalla fotografia viene definita “effetto corpo” e produce 

Charles Frederick Worth (Bourne, 
1825 – Parigi, 1895) è stato uno 
stilista britannico. Per tradizione, 
si fa risalire a Worth l’origine  
della Haute Couture francese per 
come attualmente è intesa. 

Tosti Croce M., (a cura di), 
L’invenzione della sfilata, 
Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, Direzione 
generale archivi. 
(moda.san.beniculturali.it 
18.06.17)

Gnecchi Ruscone A., Moda, in 
catalogo della mostra Annitrenta, 
Mazzotta Editore, Milano 1982, 
p. 344.

Alessandra Gnecchi Ruscone 
(Roma, 1954) è responsabile 
editoriale di libri per ragazzi per le 
principali case editrici italiane.

52
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54

55
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due aspetti: uno diretto e immediato e l’altro più gene-
rale. Il primo aspetto porta a considerare l’abbiglia-
mento come un’estensione della nostra pelle, coinvol-
gendo l’impronta psico-comportamentale del corpo 
stesso. Il secondo tratta i meccanismi generali di com-
portamento sociale, riscontrabili nelle modificazioni 
culturali che la fotografia ha prodotto.56

Marra C., Op. Cit., pp. 32 - 33.56
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Quando si parla di servizi fotografici professionali e 
quindi di fotografi professionisti, si può constatare 
quanto ognuno segua un particolare percorso, basato 
sul proprio modo di essere, sulle proprie esperienze e 
sulla meta finale che si cerca di raggiungere. I progressi 
nell’ambito della professione comportano la specializ-
zazione in un determinato settore e il potenziamento del 
proprio stile fotografico e visivo, che consentono al fo-
tografo di rivolgersi a una specifica nicchia del mercato. 

Negli anni ottanta, si è osservato un forte aumento 
di professionisti nel mondo della fotografia di moda. In 
generale un’esperienza esclusiva e una conseguente 
specializzazione comportano una certa differenza, ma 
sono veramente pochi i fotografi di alto profilo che si 
sanno distinguere. Che cosa differenzia un bravo foto-
grafo da uno che, raggiungendo l’eccellenza, lascerà un 
segno indelebile nella storia della fotografia? 

Gli elementi distintivi possono essere molti. L’oc-
chio, l’intuito, la genialità. Vedere ciò che altri non vedo-
no o costruire un’inquadratura che incanti lo sguardo 
dell’osservatore. Nel momento in cui ho deciso di intro-
durre la biografia di un professionista all’interno di que-
sta sezione, ho analizzato il lavoro di diversi maestri del-
la fotografia di moda, ricercando chi tra tutti potesse 
essere fonte d’ispirazione per il mio progetto. La mia 
scelta è ricaduta su un personaggio controverso, dotato 
di grande talento e di un’insolita creatività: Guy Bourdin.

B — 2.2.0 Guy Bourdin: un caso studio
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Guy Louis Banarès, nato a Parigi nel 1928, viene 
abbandonato dalla madre quando ha poco più di un an-
no e adottato da Madame Bourdin. A vent’anni, durante 
il servizio militare a Dakar, riceve i primi rudimenti di fo-
tografia. Tornato a Parigi, nel 1950 conosce Man 
Ray57con il quale inizia a collaborare. Le sue prime im-
magini rappresentano un omaggio58 proprio a Man Ray.

Nel 1952 espone per la prima volta con uno pseu-
donimo. Il primo contatto con il mondo della moda risale 
al 1955, anno in cui inizia la collaborazione con Vogue 
Paris, rivista con la quale collabora fino al 1987. Bourdin 
diventa uno dei più conosciuti fotografi di moda del XX 
secolo. Se è possibile trovare qualche analogia tra il suo 
modo di fotografare e quello di Helmut Newton59, è evi-
dente quanto il suo stile sia decisamente influenzato dal 
surrealismo di Magritte60 e di Balthus.61 Bourdin fa vive-
re sulla pellicola la libertà di espressione e la sua realtà 
sotto forma di colori e particolari composizioni spaziali. 
Le sue tematiche sono la vita, la morte, la sensualità, la 
bellezza e la sessualità. 

L’unico ricordo che Guy Bourdin conservava di sua 
madre era di una donna con i capelli rossi, la pelle molto 
pallida, con un trucco pesante. Nei suoi scatti si ritrova 
costantemente quell’idea di donna. Così compaiono 
modelle dai capelli rossi, isolate in paesaggi deserti e 
inquietanti o in squallide stanze d’albergo, in situazioni 
violente e sadiche. E ancora, donne invisibili, di cui re-
stano solo le gambe e le scarpe col tacco, in sfondi sen-
za vita. L’intensa carriera artistica di Bourdin è connota-
ta dall’ossessione per il femminile. Le sue donne sono 
una presenza inquietante e surreale e si fondono con ciò 
che le circonda. 

Negli anni settanta i suoi scatti parlano di proble-
matiche sociali, di consumismo, capitalismo e di eman-

Man Ray (Philadelphia, 1890 – 
Parigi, 1976) è stato un pittore, 
fotografo e regista statunitense, 
tra i maggiori esponenti della 
corrente artistica nota come 
Dadaismo.

Beaupré M., Baumet S., Poschar-
dt U. (a cura di ), Archeologia 
dell’eleganza: 1980-2000 : 20 
anni di fotografia di moda, 
Contrasto Ed., Milano 2002,
pp. 264-265.

Helmut Newton (Berlino, 1920 – 
Hollywood, 2004), è stato un 
fotografo di moda tedesco, 
naturalizzato australiano, famoso 
in particolare per i suoi studi sul 
nudo femminile.

René François Ghislain Magritte 
(Lessines, 1898 – Schaerbeek, 
1967), è stato un pittore belga. 
Insieme a Paul Delvaux è conside-
rato il maggiore esponente del 
surrealismo in Belgio.

Balthus (Parigi, 1908 – 
Rossinière, 2001), pseudonimo 
di Balthasar Klossowski de Rola, 
è stato un pittore francese di 
origine polacca.

57
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59

60

61
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cipazione femminile. Lavora per Vogue62 e Harper’s Ba-
zaar63 e realizza campagne pubblicitarie che passeranno 
alla storia, come quelle per Chanel64, Issey Miyake65, 
Emanuel Ungaro66 e Versace67. Ma sul lavoro e nella vita 
il suo atteggiamento è turbolento e inquieto, proprio co-
me le sue foto. La sua condotta verso amiche, mogli, 
modelle è crudele e sprezzante. 

E la vita continua a riservargli momenti difficili: nel 
1961 aveva sposato Solange Marie Louise Gèze, che nel 
1967 gli diede il loro unico figlio, Samuel. Nel 1971 sua 
moglie muore suicida. Bourdin è il primo a dare forma a 
una narrazione costituita da elementi apparentemente 
slegati tra loro. Ricostruisce davanti all’obiettivo mo-
menti di quotidianità intrisi di sensualità, erotismo, vio-
lenza e provocazione e li associa a elementi legati alla 
moda dando vita a pubblicità indimenticabili, come 
quella della modella di Haute Couture che posa sotto 
numerose teste di vacca macellate. Spesso, testate im-
portanti come Vogue, gli hanno dato carta bianca, certe 
del risultato controverso e rivoluzionario, ma indiscuti-
bilmente artistico. Controcorrente durante tutta la sua 
vita, Bourdin si è sempre rifiutato di esporre o editare li-
bri. Solo tempo dopo la sua morte, avvenuta a Parigi nel 
1991, gli vengono dedicate mostre retrospettive e pub-
blicazioni con le sue fotografie.68

Vogue è un periodico mensile 
fondato nel 1892 a New York da 
Arthur Baldwin Turnure.  
Ritenuta una delle più prestigiose 
e autorevoli riviste del mondo 
della moda, è edita dal 1909 da 
Condé Nast.

Harper’s Bazaar è una rivista 
statunitense di moda fondata nel 
1867 da Fletcher Harper della 
società Harper & Brothers, che si 
rivolge principalmente a un 
pubblico femminile.

Chanel è una casa di moda 
parigina fondata all’inizio del 
ventesimo secolo da Coco 
Chanel, specializzata nei beni  
di lusso.

Issey Miyake (Hiroshima, 1938) 
stilista giapponese. Sopravvissu-
to al bombardamento atomico  
di Hiroshima e Nagasaki, Fonda  
nel 1970 il Miyake Design Studio.

Emanuel Ungaro  
(Aix-en-Provence, 1933) è uno 
stilista francese, figlio di un sarto 
pugliese esule in Francia.

Versace è un’azienda italiana di 
moda e abbigliamento, con sede 
a Milano, fondata nel 1978 dallo 
stilista Gianni Versace (1946
– 1997), lasciata in eredità alla 
famiglia.

Gingeras A.M., Guy Bourdin, 
Phaidon Press, Londra 2011.
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[1] Guy Bourdin, Pentax Calendar, 1980. [2] Guy Bourdin, Charles Jourdan, Spring 1978, 1978.

[3] Guy Bourdin, Charles Jourdan, Spring 1978, 1978. [4] Guy Bourdin, Hat-shock, 1954.
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B — 3.0 L’abito come  
      soggetto narrante

Nella società occidentale l’abito serve soprattutto  
a coprire il corpo: è anche l’elemento che consente però 
di evidenziarlo o di accentuarne le sue forme. L’abito 
rappresenta un’interpretazione del corpo che tende a 
ri-raccontarlo, in quanto evidenzia i suoi valori e gli ef-
fetti di senso che può attualizzare. Diventa quindi un 
mediatore tra la comunicazione della forma e la capaci-
tà del corpo di renderlo notificazione estensiva. Possia-
mo quindi affermare che l’abito racchiude un aspetto di 
meta-comunicazione.69

 Un’altra relazione interessante è quella tra vestito 
e movimento del corpo. Più un vestito è aderente più 
segue la morfologia del corpo e del suo movimento e 
talvolta lo tiene in memoria anche oltre la fine del gesto 
corporeo stesso. L’abito è stato definito estensione del-
la pelle70, una vera e propria sorta di protesi che può es-
sere oggetto di passione, tanto quanto la pelle stessa. 
Coprire è infatti l’opposto di svelare e tutto ciò che è na-
scosto presuppone l’opportunità di essere scoperto.71 
L’espressione dell’abito è in diretto contatto con la cul-
tura a cui esso appartiene e di cui diventa protagonista 
(per catture l’attenzione, per sedurre o per dominare).

 Nelle società dei secoli scorsi i codici dell’abbi-
gliamento erano relativamente semplici. Dal XX secolo 
in poi sono diventati di più difficile decodificazione. L’a-
bito non rappresenta più la manifesta appartenenza di 
classe, ma l’interprete di un’auto-espressione che può 
avere molteplici significati, ma che spesso è significan-
te puro, ovvero la forma che rinvia a un contenuto.72 
Quando parliamo di abbigliamento, ci riferiamo solita-
mente a oggetti di uso quotidiano ai quali talvolta non 
prestiamo nemmeno troppa attenzione. Quando par-
liamo di Alta Moda, il nostro immaginario corre ad abiti 
straordinari, a morbidi drappeggi, alla cura maniacale 
per i piccoli dettagli, a modelli stravaganti: di arditi cre-
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Meta-comunicazione è una 
forma di comunicazione non 
verbale, che associata al 
messaggio verbale, ne può 
confermare o contraddire  
il contenuto.

McLuhan M., Gli strumenti del 
comunicare, (1967), Il Saggiatore, 
Milano 2015, p. 129.

Lamendola F., L’abito è un’esten-
sione della pelle che cela ed 
esibisce il corpo al tempo stesso,
27.09.11.
(ariannaeditrice.it 12.06.17)

Baldini M., Semiotica della moda, 
Armando Editore, Roma, 2005, 
pp. 24-25.
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atori. Ma un abito d’Alta Moda è molto più di questo, è 
frutto di ricerca, di studio al fine di ottenere proporzioni 
perfette, è un dipinto unico ottenuto con filati pregiati, 
un’architettura di preziosi tessuti. Una creazione d’Alta 
Moda è ricca di contenuti, è un mezzo per raccontare 
una storia, per imporre un’idea, per manifestare un sen-
timento o per celebrare un momento storico. È un’opera 
d’arte che conserva, nelle rifiniture e in tutti i suoi ele-
menti, le sfumature di uno stato d’animo o il tempera-
mento del personaggio al quale è dedicata. Un abito 
d’Alta Moda non solo racconta una storia, ma consegna 
a chi lo indossa la possibilità di crearne una propria, di 
scavare nei più intimi recessi dell’anima, alla ricerca di 
un ricordo, di un profumo, di una carezza malinconica. 
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La comunicazione è una scienza in continua evolu-
zione. Da qualche tempo gli specialisti della comunica-
zione si avvalgono di un ulteriore strumento: lo storytel-
ling. Lo storytelling è l’arte di raccontare, di costruire 
delle storie. Rappresenta il nuovo traguardo degli spe-
cialisti del marketing, che fanno parlare i brand, li sti-
molano a narrare, trasformando i prodotti in storie.73

La narrazione cattura l’attenzione e l’interesse 
dell’interlocutore, in misura maggiore rispetto ai classi-
ci format pubblicitari. Racconta le emozioni che si in-
trecciano dietro un prodotto, è capace di suscitare sen-
sazioni, di spiegare i perché e invogliare l’ascoltatore a 
cercare il cosa.74 Possiede alcune caratteristiche che lo 
contraddistinguono da altre forme di comunicazione. 

In primo luogo il prodotto protagonista stimola i 
sensi, che vanno a toccare corde emozionali legate ai 
ricordi e al vissuto di ognuno di noi. Non deve convince-
re, deve coinvolgere. Questo coinvolgimento suscita 
una nuova concezione del prodotto e dell’azienda, qua-
si si approdasse a un nuovo mondo, ad ambientazioni 
differenti, che si legano indissolubilmente ai valori 
identitari. La narrazione è una tecnica di comunicazio-
ne che ha lo scopo di consolidare i valori, i simboli, i si-
gnificati che gravitano attorno a un prodotto, a un brand 
o a una persona.75

Nel campo della moda e della Haute Couture, le 
storie che accompagnano una griffe sono solitamente 
affascinanti. Questo comporta che la griffe offra infor-
mazioni di sé, con l’intento di sedurre il proprio pubblico 
e facendo in modo di divenire sempre più ricercata e di 
rafforzare la percezione del brand stesso, soprattutto 
agli occhi di chi ne condivide i valori. Così come, quan-
do si parla di lusso, non si può far riferimento a un sin-
golo prodotto, bensì a uno stile di vita. 

B — 4.1 Introduzione allo storytelling

Storytelling è una disciplina 
ampia e articolata che, basandosi 
sui principi della narrazione 
applicata all’impresa, genera vari 
strumenti, cartacei, digitali e 
relazionali che possono essere 
applicati a diverse aree.
(wikipedia.org 12.06.17)

Fiscato G., Nordio C., Visioni per 
un mondo in via di innovazione, 
(peoplebranding.it 14.06.17)

Invernizzi E., Romenti S., Progetti 
di Comunicazione  
di Corporate storytelling, Franco 
Angeli Edizioni, Milano 2015, 
p.15.
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I luxury brand che per comunicare il loro concetto 
di lifestyle si avvalgono dei social media, non li utilizza-
no come strumenti per promuovere i loro prodotti, ma 
come un’opportunità per raccontare la storia del brand 
in un modo totalmente nuovo.76 

Lo storytelling diventa maggiormente efficace 
quando si integrano diversi canali comunicativi. I con-
tenuti diventano quindi parte della storia stessa, che gli 
interlocutori scoprono poco alla volta: questa lenta e 
costante scoperta li spinge a continuare la loro ricerca. 
Lo storytelling diventa pertanto un segno indicativo 
della direzione che la griffe intende intraprendere. Per 
concretizzare una strategia comunicativa efficace, tut-
to questo prende la forma di una sorta di narrazione, 
quasi un diario. Questo costituisce una timeline77 che 
conferisce la possibilità di comunicare la narrazione in 
modo più completo e consistente. Per quanto riguarda i 
luxury brand, è fondamentale l’integrazione di immagi-
ni e contenuti, che rendono questi ultimi più coinvol-
genti e lo storytelling uno strumento interattivo capace 
di attirare un pubblico più vasto. A questo proposito nel 
2016 il marchio Burberry78 ha deciso di ridefinire il pro-
prio brand realizzando “The tale of Thomas Burberry”.79 
Si tratta di un chiaro esempio di storytelling che in poco 
più di tre minuti racconta la storia del marchio Burberry 
dalla sua nascita, con un susseguirsi di immagini molto 
suggestive. 

Il visual storytelling, ovvero il racconto di una sto-
ria attraverso le immagini, diventa particolarmente effi-
cace perché esse sono evocative, coinvolgenti ed emo-
zionano.80 Il visual storytelling è cresciuto in maniera 
esponenziale, grazie allo sviluppo della tecnologia di-
gitale, divenuta rapidamente disponibile per un vasto 
pubblico. Questa tendenza ha coinvolto anche l’edito-
ria e la stampa, che dedicano gran parte dei loro conte-

Fashion branding storytelling 
e social media. 
(marketingarena.it 14.06.17)

Timeline è un modo per rappre-
sentare, in ordine cronologico, il 
succedersi di una serie di
eventi, in molteplici campi di 
interesse.

Burberry è una casa di moda di 
lusso britannica che realizza 
vestiti, accessori e cosmetici.

The tale of Thomas Burberry.
(uk.burberry.com 14.06.17)

Doria F., Visual storytelling, 
Area51 Publishing, Bologna 2016, 
p. intro.

76

77

78

79

80
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nuti alla grafica e alle immagini. Come mai il visual 
storytelling ha avuto questo successo dilagante? Lo si 
può spiegare in termini scientifico-fisiologici: Il 90% 
delle informazioni che raggiungono il nostro cervello 
sono di tipo visivo. A questo possiamo aggiungere che il 
cervello umano elabora le informazioni di tipo visuale 
60.000 volte più velocemente rispetto a quelle di tipo 
testuale. Inoltre il 40% delle persone risponde più effi-
cacemente a stimoli visivi che non a quelli testuali.81 Uti-
lizzare il visual storytelling significa coinvolgere il pub-
blico con contenuti di valore, che comportano strategia 
narrativa, creatività, tempo ed esperienza per conferire 
alla propria storia autenticità, qualità ed emozione.82 

“Un viaggio dentro l’abito” rappresenta il mio per-
corso emozionale riguardo ai settant’anni di storia della 
griffe Gattinoni. Intendo ripercorrere, in forma visuale, 
momenti storici e sensazioni. Il mio obiettivo è di tra-
smettere l’emozione di un momento, la leggerezza di 
una seta, l’impalpabilità di un dettaglio. Perché, come 
sostiene Andrea Fontana83, le storie vanno cercate, in-
seguite, trovate e infine raccontate.

Ibidem.

Ibidem.

Andrea Fontana  
Sociologo della comunicazione e 
dei media narrativi, docente 
all’Università degli Studi di Pavia 
in “Storytelling e narra- 
zione d’impresa” e al Master 
Executive in Corporate Storytel-
ling all’Università IULM.

81

82

83
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5–10. “The tale of Thomas Burberry”, frame video. 

[6] 

[10] [8] 

[5] 

[9] 

[7] 
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Quando si prende in considerazione l’interpreta-
zione di contenuti, spesso si fa riferimento al concet-
to di transcodifica o transcodificazione. Con questo 
termine si intende la conversione o il trasferimento di 
un messaggio da un codice, o da un sistema, a un al-
tro. Si tratta di una parola usata anche nel campo 
dell’informatica e in quello della tecnologia video di-
gitale, dove assume il significato di “conversione dei 
segnali video codificati in base a un sistema, in altri 
segnali, codificati secondo un sistema diverso”.84

Nell’ambito della semiologia, questo vocabolo 
determina l’insieme delle pratiche di conversione dei 
segnali o dei messaggi, da un codice o da un modello 
formale a un altro. In pratica, teorizza come avvenga il 
passaggio di codici tra due sistemi differenti. La tran-
scodifica è utilizzata con estrema frequenza85, ogni 
qualvolta si utilizzano immagini per rappresentare un 
concetto, si descrive verbalmente un quadro, si vi-
sualizzano in un grafico gli esiti di un esperimento, ma 
ancor più banalmente tutte le volte che si riporta o si 
trasmette un messaggio verbale in forma scritta. Il 
classico esempio è la trascrizione di un messaggio 
telefonico (quindi in forma verbale) che deve essere 
trasmesso ad un’altra persona (appunto scritto). Nel 
momento in cui scriviamo il messaggio di una perso-
na che ha telefonato, effettuiamo un’operazione di 
transcodifica, perché si traduce un messaggio dal 
canale sonoro a quello testuale. Inoltre, poiché la tra-
scrizione tende a modificare il messaggio, questo 
viene reinterpretato. 

Quindi, come sostiene Umberto Eco86 nel Tratta-
to di semiotica generale87, la sostanza assume una 
nuova forma di espressione. Il processo di rimodella-
mento comporta che un media ne incorpori un altro 
uguale o differente. Ad esempio, un dipinto fotogra-

def. Grande dizionario italiano 
Hoepli. (hoepli.it 15.06.17)

Anceschi A., Intertestualità, 
transcodifica e intermedialità: 
strumenti per un’educazione 
interartistica, Encyclopadeia, 
2015, p.92.

Umberto Eco (Alessandria,1932 
– Milano, 2016) è stato un 
semiologo, filosofo, scrittore 
italiano e saggista. Ha scritto 
numerosi saggi di semiotica,este-
tica medievale, linguistica 
e filosofia, oltre a romanzi di 
successo.

Eco U., Trattato di semiotica 
generale, La Nave di Teseo, 
Milano 2015.

84

85

86

87
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fato o riprodotto in un video, non solo continua a rivi-
vere all’interno di un media differente, ma diventa 
“immagine” nel media stesso.88

Nel mio artefatto, il processo di transcodifica av-
viene su molteplici livelli ossia la traduzione di più og-
getti (nel caso specifico gli abiti delle collezioni, le im-
magini di essi, la comunicazione del loro messaggio) 
che sono mediati e codificati in altri formati, creando 
un’ibridazione tra linguaggio e codici espressivi. Gli 
artefatti inoltre, come nel caso specifico del mio pro-
getto, possono avvalersi della presenza palese 
dell’autore, come in un catalogo o in un manifesto di 
design e in questo caso si basano sull’immediatezza. 

Bolter J. D., Grusin R., Remedia-
tion, competizione e integrazione 
tra media vecchi e nuovi, 
Martinelli A. (a cura di) Guerini 
e associati, Milano 2002, in 
Anceschi A., Intertestualità, 
transcodifica e intermedialità: 
strumenti per un’educazione 
interartistica, Encyclopadeia, 
2015, p. 180. 

88
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La traduzione intermediale o traduzione indiret-
ta, la cui teoria è stata formulata dal semiotico ceco-
slovacco Anton Popovic89, rappresenta ciò che si 
esprime attraverso mezzi e canali di comunicazione 
differenti.90 È una pratica utilizzata dalle case editrici 
nel momento in cui un testo viene tradotto in una lin-
gua per essere poi ritradotto in un’altra. 

Il termine “itermedialità” riconduce a un ambito 
che riguarda le connessioni tra diversi mezzi e canali 
di comunicazione: quindi possiamo fare riferimento al 
cinema, alla televisione, alla radio, ai videogiochi e vi-
deoclip, al multimediale della rete Internet.91 

Nel mio progetto mi rapporto a oggetti, spazi e 
luoghi dove confluiscono più dimensioni comunicati-
ve e sensoriali, utilizzando differenti modalità di inte-
razione tra i vari soggetti della comunicazione. La tra-
duzione indiretta sovente serve al progettista perché, 
non conoscendo il protesto iniziale, la utilizza per ri-
cavare il metatesto92 finale. Per protesto, o testo fon-
te, si intende un testo scritto in lingua originale, che 
appartiene a una cultura specifica ed è la prima fonte 
da cui inizia il processo di traduzione. 

Per metatesto, si intende il testo finale del pro-
cesso di traduzione, che si ottiene tramite la tradu-
zione deverbalizzante. Utilizzando una specifica del 
semiologo Peeter Torop93, questo tipo di traduzione 
comincia da un protesto e produce un testo finale at-
traverso codici visivi differenti. Prendendo in prestito 
il suo stesso esempio, si valuti la trasposizione filmica 
di un romanzo. In questo caso il protesto è il romanzo, 
mentre il metatesto è il film.

Questo concetto di intermedialità è importante 
per il mio lavoro in quanto, partendo da svariati mate-

Anton Popovic (Presov, 1933 – 
Bratislava, 1984) è stato un 
semiologo cecoslovacco, 
studioso della traduzione e 
teorico del testo, faceva capo 
alla scuola di Nitra.

Popovic A., La scienza della 
traduzione: aspetti metodologici : 
la comunicazione traduttiva 
(1975), Hoepli, Milano 2006.

Anceschi A., Intertestualità, 
transcodifica e intermedialità: 
strumenti per un’educazione 
interartistica, Encyclopadeia, 
2015, p. 96.

Metatesto: insieme a prototesto, 
è un concetto coniato dallo 
studioso slovacco Anton Popovic 
riferendosi, in traduzione, al testo 
tradotto, la meta a cui deve 
giungere ogni processo tradutti-
vo. Peeter Torop riprende il 
concetto di metatesto e lo amplia 
ulteriormente.

Peeter Torop (Tallinn, 1950) è un 
semiologo estone, professore 
ordinario all’Università di Tartu 
presso il Dipartimento di 
Semiotica.

89

90

91

92

93
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riali custoditi all’interno dell’archivio Gattinoni, inten-
do tradurli con tecniche differenti ottenendo un rac-
conto visivo che trascritto all’interno di un volume ne 
rappresenti il metatesto finale.
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C — 1.0 La maison Gattinoni

Fernanda Gattinoni
“Basta saper guardare come si muove una donna, 

per intuire quali rivelazioni e quali aiuti si aspetta dalla 
nuova stagione della moda”(Fernanda Gattinoni)

1, così si espri-
meva Fernanda Gattinoni, la sarta italiana nota per il 
suo stile fatto di glamour e semplicità, che l’avrebbe 
caratterizzata per tutta la sua vita. Fernanda Gattinoni 
era in sintonia con la società del suo tempo e ha rappre-
sentato una delle pioniere dello stile italiano. Fernanda 
Miracca Gattinoni, nata a Cocquio Trevisago, in provin-
cia di Varese, nel 1906, apparteneva a una famiglia del-
la buona borghesia, la mamma donna di casa e il padre 
nei servizi segreti.2

Gli esordi nel mondo della moda
Durante l’adolescenza comincia a occuparsi dei 

costumi di scena di una piccola compagnia teatrale, 
fondata con alcuni amici, ma intorno ai 18 anni si tra-
sferisce a Londra con la famiglia. Proprio lì mette a frut-
to la sua passione per la creazione di abiti, andando a 
lavorare come apprendista da Edward Henry Moly-
neux3, apprendendo da lui la disciplina e lo stile sobrio 
che l’avrebbero accompagnata nell’arco di tutta la vita.

La collaborazione con la maison Ventura
Alla fine degli anni trenta rientra in Italia, a Roma, e 

lavora presso la celebre sartoria Ventura4, fornitrice uf-
ficiale di Casa Savoia e dell’alta società romana. Diven-
ta in breve assistente della première5 di Ventura, e in 
poco tempo la sarta prediletta dell’aristocrazia roma-
na, da Isabella Colonna alle principesse Odescalchi e 
Barberini. La sede romana della sartoria Ventura chiude 
però i battenti poco dopo l’inizio della guerra e Fernan-
da decide allora di realizzare abiti con il suo nome. La 
prima cliente fu Clara Calamai6, che le ordinò un paltò7 
di velluto verde. Nell’estate di quell’anno incontrò la fa-
shion editor di Vogue America, Bettina Ballard8, che ri-
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Gnoli S., Moda e stelle ai tempi 
della Hollywood sul tevere, 
Silvana Editoriale, Milano 2010, 
p.13. 

Archivi della moda del novecento. 
(moda.san.beniculturali.it 
18.06.17)

Edward Henry Molyneux (Londra, 
1891 - Montecarlo, 1974) è stato 
uno stilista britannico di moda, i 
cui saloni, a Parigi, Londra, 
Montecarlo e Cannes, restarono 
in funzione dal 1919 al 1950. 

Sartoria Ventura è una storica 
sartoria milanese, con sede a 
Milano e a Roma.

Première è una sarta che dirige il 
lavoro in una sartoria.
 
Clara Calamai (Prato, 1909 
- Rimini, 1998) è stata un’attrice 
italiana, molto amata e conosciu-
ta. Ha lavorato per famosi registi, 
tra quali Visconti, Bonnard, 
Blasetti, Argento e molti altri.

Paltò dal francese paletot è 
il soprabito invernale, da uomo 
o da donna, detto con voce ital. 
cappotto.

Bettina Ballard (Messico, 1905 
- California, 1961), collaborò con 
Vogue fino a diventare direttrice 
di Vogue America nel 1950.

1

2

3

4

5

6

8

7
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[1] Logo Gattinoni

[3] Disegno di Brunetta Mateldi, 1946

[4] Fernanda Gattinoni, Atelier via Marche, Roma [2] Etichetta maison Ventura [5] Fernanda Gattinoni nel suo atelier in via Marche, 1958

1–5. Primo periodo Fernanda Gattinoni. 
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mase incantata dalle sue creazioni primaverili, realizza-
te con splendide sete colorate e solari.

Le collezioni del dopoguerra
Dopo la guerra, l’Italia strinse un forte legame con 

gli Stati Uniti e molti set cinematografici si trasferirono 
a Roma negli storici stabilimenti di Cinecittà9, portando 
nella città eterna innumerevoli attori e star, che inizia-
rono a frequentare gli atelier della capitale. Uno dei pre-
feriti fu proprio quello di Gattinoni, tanto che nel 1947 
l’edizione americana di “Vogue” pubblicò un servizio 
con alcuni suoi modelli. Nel 1946, Fernanda Gattinoni 
trasferì l’atelier nei più ampi spazi di via Marche 72, che 
arredò in stile neoclassico. Madame Gattinoni era seve-
ra con il personale, non permetteva il trucco e non dava 
confidenza. Per verificare che non venissero commessi 
piccoli furti, tutte le sere, prima di uscire dall’atelier, 
ogni dipendente doveva prendere una pallina da un va-
so. Se era verde andava tutto bene. Chi invece prende-
va la rossa era obbligata ad aprire la borsa per un con-
trollo. 

Nel 1951 Fernanda aveva già una sua affezionata 
clientela internazionale e si rifiutò di partecipare alle 
prime sfilate collettive di fronte a compratori e stampa, 
a Firenze, perché non lo riteneva necessario: raramente 
ripeteva un modello due volte. Fin dagli esordi emerse-
ro le principali caratteristiche del suo stile: l’amore per il 
drappeggio, sperimentato negli stessi anni anche da 
alcuni atelier parigini, e una spiccata inclinazione all’es-
senzialità, che le derivava dagli anni londinesi. “Può es-
sere che i miei abiti sembrino troppo semplici per una 
sfilata” dichiarava Fernanda, “ma proprio per questa 
loro semplicità rimangono attuali nel tempo”.10 A pro-
posito della sua sobrietà, affermava anche: “Un vestito 
non è chic se la gente si volta a guardarlo. Deve passare 
inosservato e soltanto dopo tre volte che è stato visto, 
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Cinecittà è il complesso  
cinematografico a Roma.

Gnoli S., Moda dalla nascita della 
Haute Couture a oggi, Carocci 
editore, Roma 2015, p. 157.

9

10
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colpire. La prima volta dovranno pensare: ‘è carino’, la 
seconda, ‘è veramente carino’, la terza, ‘che meravi-
glia!”.11 Madame Fernanda vestì del suo rigore la Maha-
rani12 di Palampour, abitualmente drappeggiata d’oro, 
e con eleganti sete lombarde Evita Peron13, che abban-
donò le abituali piume e gli svolazzi.

Il contributo al cinema italiano e internazionale
 Frequentato da ambasciatrici, registi e nobildon-

ne, l’atelier di via Marche divenne ben presto il punto di 
riferimento di una sorridente Ingrid Bergman14, della 
splendida Alida Valli15 e della intramontabile Anna Ma-
gnani.16 Fernanda Gattinoni adorava le sfide e l’emozio-
ne di trasformare una cliente con due colpetti delle lun-
ghe mani magre e con la risata cristallina.17 Creò interi 
guardaroba per le attrici americane, sia per i set cine-
matografici, sia per la loro vita privata. 

Nel 1955 realizzò gli abiti di Audrey Hepburn18 e 
delle altre interpreti di Guerra e pace19 e quell’inverno 
dedicò allo stile Impero un’intera collezione battezzata, 
appunto, Natasha20. La stessa Audrey fu la prima ac-
quirente della collezione. Lo stile essenziale della linea 
Impero, venne riproposto in seguito nelle collezioni de-
dicate all’Etruria, alla Grecia e a Roma antica. Intorno 
alla metà degli anni cinquanta, Fernanda lancia Gatti-
noni Sport, una linea di prêt-à-porter. Una decina d’an-
ni dopo, Fernanda trasferisce l’atelier nella sede attuale 
di via Toscana.

Raniero Gattinoni e Stefano Dominella: Restyling 
della griffe

Tra gli anni settanta e il decennio successivo, Fer-
nanda Gattinoni continua a vestire attrici e personaggi 
pubblici proponendo il suo stile, anche nell’epoca della 
contestazione e dei forti fermenti culturali. È proprio in 
quegli anni che l’affianca il figlio Raniero21, il quale pro-
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Gnoli S., Moda e stelle ai tempi 
della Hollywood sul tevere, 
Silvana Editoriale, Milano 2010, 
p.19. 

Maharani appellativo che 
si attribuisce alla moglie di 
un maragià.

María Eva Duarte de Perón (Los 
Toldos, 1919 – Buenos Aires, 
1952) è stata un’attrice, politica, 
sindacalista e filantropa argenti-
na, seconda moglie del Presiden-
te Juan Domingo Perón. 

Ingrid Bergman (Stoccolma, 
1915–Londra, 1982) è stata 
un’attrice svedese. Vinse tre 
premi Oscar, quattro Golden 
Globe.

Alida Valli, (Pola, 1921–Roma, 
2006) è stata un’attrice italiana.

Anna Magnani (Roma, 1908 – 
Roma, 1973) è stata un’attrice 
italiana. Vinse due premi Oscar.

Gnoli S., Moda – Dalla nascita 
della haute couture a oggi 
(2012), Carocci Editore S.p.A., 
Roma 2015, pag.158.

Audrey Hepburn (Bruxelles, 1929 
– Tolochenaz, 1993), è stata 
un’attrice britannica. Vincitrice di 
due Oscar, di tre Golden Globe, di  
un Emmy.

Guerra e pace (War and peace, 
1956), film diretto da King Vidor, 
tratto dall’omonimo romanzo 
storico di Lev Tolstoj del 1865

Natasha Rostova è il personag-
gio principale di “Guerra e pace”, 
interpretato dall’attrice Audrey 
Hepburn

Raniero Gattinoni (1953 - 1993).

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



Gattinoni: settant’anni di storia nella Haute Couture.

C
 
—

 
STORIA DI GATTINONI

Un viaggio dentro l'abito

[6] Anna Magnani indossa Gattinoni, in Risate di gioia, 1960 [7] Scena dal film Guerra e pace con Audrey Hepburn in Gattinoni, 1955  

[8] Lo specchio della vita, Lana Turner, 1959 [9] Kim Novak dedica a Fernanda Gattinoni, 1963 [10] Ingrid Bergman con Fernanda Gattinoni, 1951

6–10. Fernanda Gattinoni: Il contributo al cinema italiano e internazionale.
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pone a Stefano Dominella – attuale presidente della 
maison – di collaborare con lui. Dopo essere stata insi-
gnita nel 1998 dell’onorificenza di Cavaliere di Gran 
Croce22, Fernanda Gattinoni ha continuato a occuparsi 
dell’atelier fino al 26 novembre 2002, giorno della sua 
morte. L’atelier di via Toscana cresce e si rinnova intor-
no alla seconda metà degli anni ottanta con le creazioni 
del figlio di Fernanda Gattinoni, Raniero che imprime 
all’azienda una svolta, dando un nuovo corso all’inter-
nazionalizzazione della griffe. Una vera e propria ope-
razione di restyling: Raniero – sempre sorridente, ma 
schivo, con un velo di timidezza e l’aspetto da intellet-
tuale – raccontava che aveva iniziato la sua carriera per 
gioco.23 

La vocazione gli era stata tramandata dall’educa-
zione familiare e dalla sua inclinazione a sviluppare 
nuovi progetti concepiti nel suo vasto universo intellet-
tuale, ma non voleva essere considerato figlio d’arte. 
Per lui disegnare abiti significava partire per un viaggio 
nel mondo della fantasia. Le sue collezioni sono perme-
ate di elementi giocosi, ludici. Dalle sue creazioni emer-
gono e diventano protagoniste regine delle nevi, picco-
le fiammiferaie e belle addormentate nel bosco. Per 
Raniero l’Alta Moda deve essere un libro di fiabe da sfo-
gliare, da raccontare magari attualizzando la favola con 
una fantasia geometrica, con un colore particolare o 
accentuandone il romanticismo con un ricamo. Nelle 
sue linee possiamo ritrovare sia riferimenti alla cultura, 
sia citazioni dai classici dell’horror.24

Mercati internazionali e “prêt-à-porter”
Nel 1982, all’Alta Moda si affianca il prêt-à-porter, 

curato anch’esso nei minimi dettagli, senza quindi tra-
dire il lusso e l’alta artigianalità, tratti che distinguono 
ancora oggi il prodotto Gattinoni. La storica Maison si 
propone a un pubblico più ampio, si fa conoscere in Eu-
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Cavaliere di Gran Croce è una 
onorificenza cavalleresca di 
altissimo rango. Il titolo di 
Cavaliere di Gran Croce ha di 
norma un solo grado ed è stato 
utilizzato come massima 
onorificenza in moltissimi ordini. 

A.R., Archivio “La Repubblica.it”, 
03-11-1993, Divisione Stampa 
Nazionale — GEDI Gruppo 
Editoriale S.p.A.

A.R., Archivio “La Repubblica.it”, 
03-11-1993, Divisione Stampa 
Nazionale — GEDI Gruppo 
Editoriale S.p.A.

22

23

24



C
 
—

 
STORIA DI GATTINONI

Un viaggio dentro l'abito Gattinoni: settant’anni di storia nella Haute Couture.

[11] Raniero e Fernanda Gattinoni 

[12] Raniero Gattinoni e Stefano Dominella, Atelier via Toscana [13] Fernanda Gattinoni con il figlio Raniero nella villa di Sabaudia, 1961 [14] Collezione di Raniero Gattinoni, 1985

11–14. Fernanda Gattinoni, Raniero e Stefano Dominella.
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ropa e nel mondo. Raniero chiama accanto a sé, come 
coordinatore Stefano Dominella e insieme lanciano li-
nee nuove di prêt-à-porter ed accessori usando metodi 
all’avanguardia ed idee innovative, pur mantenendo la 
tradizione e la ricerca di stile proprie di Gattinoni. Il prêt-
à-porter apre le porte del Giappone al marchio. “Non si 
tratta di creare abiti – dichiarava Raniero Gattinoni – 
ma di intraprendere una ricerca, un’interpretazione 
storico-culturale della realtà.” Lo stilista proponeva 
una moda nuova per ogni stagione, reinventando, negli 
anni novanta, un’Alta Moda giovane, che fondeva l’abi-
lità sartoriale all’ironia contemporanea. Memorabile la 
partecipazione a Donna sotto le stelle, dove la provoca-
zione diventa una nuova tipologia di comunicazione. 

Raniero viene soprannominato lo stilista del sogno 
e la centralità della sua figura si dipana tra arte, moda e 
poesia. Non solo sensibile e creativo, ma anche profon-
do spirito poetico. La selezione di alcune poesie com-
poste da Raniero Gattinoni è raccolta nel libro E sarà 
che il Tempo cancella le immagini25, a cura di Bonizza 
Giordani, dal quale emerge la sua natura genuina, la ve-
ra personalità che faceva in modo di tenere ben distinta 
la sfera pubblica da quella privata. Il mondo della moda, 
da lui definito frivolo ed esclusivo, rappresentava il suo 
lavoro. Ma egli fuggiva volentieri nella sua casa, con i 
suoi amici artisti, che rappresentavano la sfera privata, 
dove coltivava, invece, la sua vita intellettuale e le sue 
poesie che rappresentavano il suo rifugio lontano da 
quella mondanità spesso ricca di forma, ma così povera 
di contenuto. Raniero muore prematuramente nel no-
vembre del 1993.

Guillermo Mariotto
Nel 1988 entra nel team il giovane talento Guiller-

mo Mariotto. Il designer nasce a Caracas e si laurea a 

Gattinoni R., E sarà che il tempo 
cancella le immagini, Giordani B. 
(a cura di), Edizioni Tracce, 
Pescara 1998.

25
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[15]  Collezione The Church 1997, Mariotto [16] Collezione Cosmo Rinascimento 2012, Mariotto [17] Gattinoni Nuvola di Fuksas 2014, Mariotto

15–17. Guillermo Mariotto.
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San Francisco presso il “California College of Arts and 
Craft”.26 La curiosità e la voglia di approfondire la sua 
conoscenza dell’arte e dell’interior design, lo spingono 
a intraprendere un viaggio in Europa. Parigi e Londra 
sono le prime tappe del suo percorso, ma il suo incontro 
con la moda avviene più tardi, a Milano, quando entra a 
far parte dell’Ufficio Stile del brand Basile27 e successi-
vamente di Krizia.28

Il passo verso la Haute Couture avviene nel 1988, 
con l’incontro con Raniero Gattinoni, impegnato allora 
nel restyling della storica griffe. Questo contatto gli of-
fre l’opportunità di esprimersi nella difficile arte della 
couture e nella creazione di abiti unici. Nel 1988 pre-
sentano insieme l’inedita immagine della maison.

Mariotto alla direzione creativa della maison
Alla scomparsa di Raniero, nel 1993, Mariotto as-

sume la direzione artistica della Maison Gattinoni. Tutte 
le collezioni firmate da Guillermo Mariotto sono una 
sorta di racconto, ispirato da idee narrative che punta-
no alla sfera emozionale e spirituale e sembra racchiu-
dano una sceneggiatura teatrale. I molteplici interessi 
di Mariotto per le diverse forme d’arte, lo hanno spinto a 
realizzare i costumi di scena per la televisione, per il ci-
nema, per il teatro e per l’opera lirica. 

Sono moltissime le collaborazioni col mondo dello 
spettacolo, da Madame Butterfly, nel centenario del ca-
polavoro pucciniano, ad Actor Dei Opera Musical, il pri-
mo musical sul Santo Padre Pio; fino allo scherzo musi-
cale Freud Freud I love you andato in scena al Teatro 
Olimpico di Roma.29 In occasione dell’evento Milano 
Moda Design, edizione aprile 2008, l’eclettico designer 
presenta in anteprima mondiale la “God Chair”, una pol-
trona-scultura connubio tra design, moda e arte, gli in-
teressi che caratterizzano la formazione dello stilista.

California College of Arts and 
Craft ( CCAC ) è una scuola di 
arte, progettazione, architettura  
e scrittura fondata nel 1907. 

Basile è un marchio di abbiglia-
mento italiano, nasce negli anni 
settanta da una rinomata sartoria 
maschile.

Krizia è il nome d’arte di 
Mariuccia Mandelli (Bergamo, 
1925-Milano, 2015) è stata una 
stilista - imprenditrice italiana, tra 
le più conosciute. 

Archivi della moda del novecento. 
(moda.san.beniculturali.it 
18.06.17)

26

27

28

29
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I temi legati alle problematiche sociali e la moda 
come mezzo per comunicare messaggi

Guillermo Mariotto, da sempre attento e sensibile 
alle problematiche sociali, utilizza la moda come stru-
mento per comunicare importanti messaggi che arriva-
no al cuore del pubblico, chiari e diretti, come pochi sti-
listi sanno fare. Nascono così capolavori come “La 
Papessa” del 1996, messaggio di pace indirizzato ai 
fautori della guerra in Bosnia; “L’abito ecologico” 
dell’anno successivo, sontuoso, ma realizzato solo con 
ritagli e scarti che si trovano in qualsiasi atelier. L’abito 
“Vivo”, del 1999, con ballerini che si muovono sotto la 
coltre del tessuto nero, a testimoniare che la Haute 
Couture non è morta, anzi la creatività che l’accompa-
gna è assolutamente travolgente. Nel 2007 dedica la 
collezione alle donne maggiormente emblematiche del 
periodo, da Elisabetta d’Inghilterra a Ségolène Royal30, 
da Condoleezza Rice31 a Hillary Clinton32. E poi ancora, 
tratta con stile, ma in modo inesorabile e inconfondibile, 
temi quali l’emergenza rifiuti, la fecondazione artificiale, 
la dimensione mistica, la libertà di stampa. I temi sono 
sempre attuali, i messaggi sempre inequivocabili e lo 
stile creativo è ogni volta dirompente e provocatorio.

L’atelier oggi
Le collezioni delle ultime stagioni rappresentano 

un tripudio di eleganza e fantasia. Abiti delicati, leggia-
dri ed evanescenti, si alternano ad altri più ricercati e 
grintosi. Con la collezione 2017, che conquista pubbli-
co e stampa, Mariotto strizza l’occhio alle giovani don-
ne e adolescenti di oggi, romantiche, ma attuali e svi-
luppa una collezione fantastica, ispirata al “Sogno di 
una notte di mezza estate” di William Shakespeare. Le 
fanciulle sfilano sulle note dello “Schiaccianoci” di 
Ciajkovskij e si addentrano in un sogno, in un mondo 
che probabilmente non c’è, ma forse esiste solo in una 
qualche magica notte della vita.33

Marie-Ségolène Royal (Senegal, 
1953) è una politica francese, 
esponente del Partito Socialista. 

Condoleezza Rice (Alabama, 
1954)è una politica statunitense. 

Hillary Diane Rodham Clinton 
(Chicago, 1947) è una politica 
statunitense, membro del Partito 
Democratico.

30

31

32
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Come è stato ritrovarsi a gestire la direzione creati-
va di Gattinoni, dovendo onorare una tradizione così 
importante? 
Ritrovarsi a occuparsi della direzione creativa di Gatti-
noni è stato impegnativo, ma mi ha dato molte soddi-
sfazioni. Io ero molto giovane e intorno al vertice di Gat-
tinoni ruotava tre personaggi dal carattere molto forte: 
Fernanda Gattinoni e Raniero Gattinoni e Stefano Do-
minella,. Tre personalità carismatiche e tre punti di vi-
sta differenti che, spesso, non era facile mettere d’ac-
cordo. Raniero era un poeta, un artista, era un surrealista 
che vedeva nei suoi abiti la realtà;  Fernanda Gattinoni 
una pioniera dell’alta moda italiana e una business wo-
man, viveva per creare abiti, aveva tecnica e sapeva an-
che amministrarsi molto bene. Stefano Dominella è da 
sempre stato un manager, però creativo, anche lui ave-
va una forte visione estetica degli abiti e ci teneva a dire 
la sua. A tutti, però, piaceva il bello, il “bello e ben fatto”. 
Perché Gattinoni rappresenta la  bellezza particolare, 
unica nel suo genere. Mi resi subito conto di essere for-
temente attratto da quel mondo, nel bene e nel male. 
Stranamente, forse per il mio carattere, riuscivo ad an-
dare d’accordo con tutti e tre, forse perché avevo qual-
cosa in comune con ognuno di loro: parlavo di poesia 
con Raniero, imparavo la tecnica sartoriale con Fernan-
da e trattavo di strategia di vendita con Stefano. Dove-
vo però, far fede a me stesso, far bene, dovevo quindi 
essere trasversale. Grazie alla libertà creativa che mi 
offrì da subito Raniero, in qualche modo ci riuscii. Dopo 
la seconda stagione di prêt-à-porter nelle vesti di assi-
stente, prima di iniziare il mio viaggio nell’alta moda, 
Raniero mi disse “hai carta bianca, una sola condizione, 
non somigliare mai a nessuno” è stata, ed è tutt’ora, una 
delle mie regole fondamentali. Un giorno, ritrovo sulla 
mia scrivania il calendario dell’alta moda, andai da Ra-
niero e pensai fosse uno scherzo, mancavano pochi 
mesi alla sfilata e nella lista delle case partecipanti, fi-
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guravano i più grandi nomi della Couture come Valenti-
no e Ferré. Era il 1988, iniziammo subito a ragionare sul 
tema e l’ispirazione mi venne in libreria, stavo sfoglian-
do dei libri e la mia attenzione ricadde su una foto di Ir-
ving Penn, che ritraeva un bambino di pochi mesi con 
un vestitino dal punto smock, seduto in un salone mae-
stoso. Ecco l’idea. Chiamai immediatamente Raniero e 
gli feci un’ intervista quasi psicanalitica. Il mio sogno 
era quello di raccontare l’atelier attraverso gli occhi di 
un bambino, che altro non era quell’ che quell’enfant 
prodige che aveva vissuto inconsapevolmente l’atelier, 
Raniero Gattinoni. Nacque così la collezione “C’era 
un’altra volta”, era l’autunno inverno 1988/89, sfilava-
mo al Teatro della Cometa. Quel defilè è stato il primo di 
tanti altri e altri ancora, fino ad oggi. Era un periodo in-
tenso , di duro lavoro, gestivamo quattro collezioni di 
prêt-à-porter e due di alta moda. A dire il vero non rie-
sco a fissare un preciso momento che ha dato inizio al 
mio ruolo di direttore creativo, ma vivo tutto ciò  come 
un continuum. E’ stata insomma una bellissima casua-
lità. 

Negli anni 50 si riteneva che la vera eleganza doves-
se passare quasi inosservata. Ora quanto è cambia-
ta questa equazione “eleganza = invisibilità”? 
Oggi il motto è “se non ti notano non esisti” e quindi og-
gi bisogna essere notati, anche sbagliando. Ecco a me 
piacciono proprio quelle donne che sanno sbagliare, 
sono più vive. Credo che i tempi siano cambiati, oggi le 
donne non vogliono sentirsi invisibili, anzi. 

Quanto è importante l’archivio storico per le sue col-
lezioni?
 Inizialmente, ai tempi di Raniero, l’archivio Gattinoni 
che conteneva le creazioni di Madame Fernanda non 
era tanto utilizzato, sempre nel rispetto della massima 
“non essere uguali a nessuno” ma reinventarsi ogni vol-
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ta. Riferirsi a quello che dopo sarebbe diventato l’archi-
vio era per me una vera battaglia. Raniero vedeva l’ar-
chivio come il peso della sua infanzia, il prodotto degli 
anni in cui era stato “trascurato” dalla madre  in favore 
del suo lavoro. Io ero affascinato da quegli abiti e spes-
so, osservavo i dettagli: una manica, qualche taglio, una 
lavorazione,  mi lasciavo ispirare. Oggi, l’archivio stori-
co è una parte importante della nostra Maison e io stes-
so lo utilizzo e spesso, per fare ricerca e trarne ispira-
zione. 

Lei nasce come designer del prodotto, quanto le è 
servita questa esperienza? La Moda è arrivata ca-
sualmente o consapevolmente? 
La moda è arrivata casualmente nella mia vita, per me 
era qualcosa di effimero. Come diceva Oscar Wilde “la 
moda è una forma di bruttezza così intollerabile che 
siamo costretti a cambiarla ogni sei mesi”. Per quello 
che ho appreso durante il corso dei miei studi, gli og-
getti disegnati dovevano durare il più possibile, perché 
erano destinati a esistere a lungo. Vedevo quindi la mo-
da come qualcosa di inutile perché non duratura, allo 
stesso tempo mi piaceva, ero attratto da quel mondo, 
ma non ero un fanatico, non sono mai stato, non sono 
mai stato fashion victim. A me hanno insegnato la tec-
nica del disegno, per la quale qualunque cosa poteva 
essere disegnata, avere una funzione e una forma ben 
precisa. Ho iniziato a disegnare abiti con questo spirito 
ma la moda non è un prodotto qualunque. Quello che ho 
imparato dai miei studi mi è servito, molte cose sono 
state utilissime, mi avevano insegnato a disegnare di 
tutto e quindi disegnare abiti per me non era un proble-
ma. Poi ho imparato a conoscere il valore degli abiti, 
soprattutto quell’unicità dell’alta moda e ha funzionato. 
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Dove trova l’ispirazione quando deve creare una nuo-
va collezione? 
L’ispirazione non ha regole. Io la trovo nelle cose più 
assurde, anche in uno sguardo. Per esempio, era l’ in-
verno 1990, la passerella costruita sulla terrazza del 
Pincio. L’ispirazione era davvero lo sguardo di una don-
na incontrata a Trastevere, una mattina qualunque, in 
un bar. Mi sono innamorato di quello sguardo, ho tal-
mente amato quegli occhi che gli dedicai l’intera colle-
zione.  La società, la storia, la poesia, la pittura, un fatto 
di cronaca, tutto è ispirazione. La creatività è una gioia, 
una liberazione, un vero e proprio orgasmo. 

Lei è considerato un personaggio fuori dalle righe, 
noto da sempre per il suo non essere convenzionale. 
Ha portato in passerella Eva (completamente nuda), 
la Papessa e l’Italia. Quanto influisce la provocazio-
ne sul tuo stile?
 Tutte le collezioni nascono da un’idea. Eva, era una 
combinazione di diversi fattori. In quel periodo avevo 
conosciuto una modella, di cui mi ero innamorato. An-
dammo a fare una vacanza a Ischia dove mi chiesero di 
organizzare uno shooting per promuovere una nuova 
spa. Il set era immerso nel verde e pieno di fiori, deci-
demmo di ricreare il celebre dipinto “la nascita di Vene-
re” di Botticelli. Io sono sempre stato affascinato dalla 
religione, che e in tema presente nella mia vita. Discu-
tendo con Bonizza Giordani Aragno, storica dell’arte, ho 
pensato Eva, la prima donna. Vivevamo nel periodo di 
“drive in”, dell’avvento di canale 5, della nudità esibita. 
Una vera Eva, vestita solo dai suoi capelli, la top model 
Jean Marie  Giebelhausen, aprì la sfilata. Raniero era 
prematuramente venuto a mancare e tutti si aspettava-
no la fine di Gattinoni. Eva nuda era il sinonimo del parti-
re da zero, la genesi , la creazione. Diffondiamo la foto 
che avevamo già scattato nell’isola partenopea. Si sca-
tena un inferno mediatico, eravamo l’Acquario di Roma, 
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si presentarono molte più persone di quelle previste 
grazie alla notizia pubblicata sui giornali prima della sfi-
lata. E’ da li ci venne l’idea di fare qualcosa di irriverente 
per ogni situazione.  Eva fu la prima donna nuda in pas-
serella. La Papessa è stata un’altra sfilata-scandalo, per 
la stampa, un abito immacolato con la gonna a forma di 
cupola di San Pietro, completo di mitra e pastorale. L’au-
stera Papessa sfilò anche sulle scalinate di Trinità dei 
Monti per l’evento “Donna sotto le stelle” come mes-
saggio di pace nel mondo. Nel 1997, per la Collezione 
“Dame e Cavalieri (The Church)”  la Chiesa Anglicana di 
All Saints  era la cornice ideale per la sfilata. Decidem-
mo di fare una foto da diffondere una foto alla stampa 
che ritraeva una giovane madonna protagonista della 
collezione. La provocazione fa parte di me, è insomma 
la mia inclinazione naturale. 

Nel suo DNA è riconosciuto uno stile dissacrante e ri-
belle con una costante interpretazione, tramite gli 
abiti, di temi culturali e sociali portanti, come l’am-
biente o la fecondazione assistita. Qual è stata la sfi-
lata in cui si è sentito più rappresentato? 
La sfilata in cui mi sono sentito più rappresentato, è 
“Les Deux (Orlando)” collezione Fall/Winter 1993-
1994, l’ultima creata al fianco di Raniero Gattinoni. 
Un’estetica gotica, tante gorgiere, quasi costumi tea-
trali, ma sicuramente una delle più coerenti. Raniero era 
gravemente malato, io scelsi come scenografia un fa-
moso dipinto  intitolato “Lezione di anatomia del dottor 
Tulp”, un olio su tela realizzato da Rembrandt nel 1632. 
Tutti quegli uomini con gorgiera che guardavano la le-
zione di anatomia , protagonisti del quadro, in realtà 
guardavano le modelle e non il cadavere dipinto duran-
te la loro lezione. Ci ispirammo alla storia di Orlando, il 
celebre romanzo di Virgina Woolf, dove il protagonista 
degli anni ’20 del novecento, un nobile inglese dalla 
bellezza androgina, delicata e femminea, estremamen-
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te sensibile, racconta la sua esistenza attraverso il pun-
to di vista sia maschile che femminile, fino a cambiare 
sesso. Nel 1992 era uscito nelle sale il film ispirato al 
racconto della Woolf. Protagonista la splendida Tilda 
Swinton. Ed è proprio guardando lei che ho immaginato 
la donna della mia sfilata.
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Vive e lavora tra Roma, Milano e Parigi. Formazione 
classica e giuridica. Lunga esperienza nelle pubbliche 
relazioni tra uffici stampa, ideazione di progetti, orga-
nizzazione di eventi e consulenze di programmi televi-
sivi. Dopo esperienze in produzioni teatrali, fonda nel 
1998 la DDF Promotion, una società che si occupa di 
comunicazione e di organizzazione eventi, con sedi a 
Roma e New York. Direttore della Comunicazione della 
maison Gattinoni, per la quale cura i rapporti con le Isti-
tuzioni, le celebrities, la stampa, gli eventi e le mostre 
nazionali ed internazionali e l’advertising.
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Quanto è importante, per il suo lavoro, avere acces-
so all’archivio storico? 
L’archivio storico è di fondamentale importanza. Non 
soltanto per il mio lavoro, ma soprattutto per l’identità 
della griffe. Un archivio come quello custodito dalla 
maison Gattinoni è un vanto, non solo per chi ha la for-
tuna di possederlo o di lavorarci, come il sottoscritto, 
ma anche per il patrimonio culturale che esso rappre-
senta.  La moda è mutevole come le stagioni che rincor-
re alla ricerca del bello. Il passato è l’estetica da rileg-
gere. Sempre, con contemporanea lucidità. 

Com’è cambiata la comunicazione della Griffe in 
questi ultimi anni? 
Comunicare la moda è esattamente come descrivere 
uno spaccato socio-antropologico. La moda, i modi, i 
costumi, le tendenze cambiano continuamente in un 
moto perpetuo che segna perfettamente la nostra sto-
ria. E’ sul corpo vestito che si legge, infatti, la storia 
dell’umanità. Oggi la parola d’ordine è “velocità”. Tutto 
si consuma in un battito d’ali, in pochi attimi e tutto può 
cambiare e passare di moda per poi ritornare prepoten-
temente. I cambiamenti avvengono in maniera sponta-
nea , l’importante è tenerli sempre e continuamente 
sotto controllo. Il comunicatore oggi deve  essere vigile 
sempre, quasi fosse il guardiano della contemporanei-
tà. Ma attenzione uno sguardo al passato è d’obbligo. 
La Rete e tutto il suo universo parallelo a quello reale, è 
ormai con noi e in noi. L’ ufficio stampa di una maison di 
moda deve vivere ormai sospeso tra due mondi: quello 
reale e quello virtuale che però si incontrano inesorabil-
mente. Comunicare non è mai stato semplice e mai lo 
sarà. Forse oggi è più veloce proprio grazie alla tecno-
logia. Con un semplice click una notizia può fare il giro 
del mondo. E il naufragar, alcune volte, mi è dolce in 
quell’universo virtuale. 



Un viaggio dentro l'abito

5
7

Gattinoni: settant’anni di storia nella Haute Couture.

C
 
—

 
STORIA DI GATTINONI

E come è cambiata l’idea di donna proposta da Gat-
tinoni? 
Dall’alta moda di regine e dive di Hollywood, ad un prêt-
à-porter che contempla anche i jeans e le felpe ma che 
non smette di strizzare l’occhio a creazioni sartoriali e 
iconiche. Abiti da sposa compresi. I consumi, l’immagi-
ne, gli accessori così come gli orli delle gonne sono 
cambiati, cambiano e cambieranno ancora, lo stile Gat-
tinoni ha sempre seguito i tempi, ma la sua essenza è 
rimasta immutata. Un vero e proprio Dna fatto di sa-
pienti lavorazioni, ricami particolari e materiali che, 
spesso, lo sono ancora di più. E oggi si racconta una 
donna che guarda oltre il presente, che non si pone il 
«quel che sarà» come un limite ma che, al contrario, vi 
trova la spinta propulsiva per raggiungere nuovi obiet-
tivi. Per evolversi, per crescere. E anche se oggi gli abiti 
di questa maison fanno il giro del mondo, venendo in-
dossati da attrici dell’indiscusso calibro di Susan Sa-
randon, Fanny Ardant o Gwyneth Paltrow, o da pop star 
con otto milioni di followers come Beyoncè, solo una 
cosa è davvero indubbia: Made in Gattinoni è sinonimo 
di bello e ben fatto made in Italy. 

Ritiene che nel suo campo la comunicazione debba 
essere più diretta ed emotiva o più controllata e cau-
ta? 
La comunicazione nel mio campo, o meglio il mio per-
sonale modo di comunicare dosa l’essere diretti ed 
emotivi con il controllo e la lucidità. Mai perderla po-
trebbe essere fatale. 

La costruzione di un marchio di moda è quasi sempre 
basata su un legame inscindibile con la comunica-
zione del marchio stesso, al di là del prodotto. Se-
condo lei questa affermazione vale anche per l’alta 
moda, come nel caso di Gattinoni? Potrebbe un 
brand di moda sopravvivere senza rinforzare il mar-
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chio con la comunicazione? E qual è la parte vera-
mente imputabile alla comunicazione nel successo 
di un marchio? 
Si, vale anche per le creazioni di Alta Moda, che seppur 
scevre da canoni commerciali sono, per quanto con-
cerne la maison Gattinoni, intrise di comunicazione ov-
vero come fosse parte stessa della creatività. Ogni col-
lezione e ogni sfilata raccontano una storia che deve a 
fortiori e inesorabilmente essere narrata. Un brand di 
moda non potrebbe sopravvivere senza rafforzare la 
comunicazione. Il successo è imputabile alla comuni-
cazione quando il prodotto raggiunge l’intero globo ab-
battendo i muri dei limiti culturali imposti, a volte, dalle 
tradizioni. Comunicare la moda è come comunicare la 
storia, quella che nelle sue pagine vede scritta la parola 
bellezza a caratteri cubitali. Perché “la bellezza salverà 
il mondo”. Io ci credo. 
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I progetti di ricerca negli ultimi anni si sono in ge-
nerale arricchiti grazie all’utilizzo di casi studio come 
strumento di indagine sulle tendenze e su alcune situa-
zioni specifiche. Questo metodo di analisi è particolar-
mente utile per testare modelli teorici applicati a situa-
zioni concrete. Utilizzare casi studio significa rivolgere 
la propria attenzione a situazioni particolari e metterle a 
confronto in maniera approfondita, piuttosto che utiliz-
zare le classiche analisi statistiche. In pratica è una me-
todologia basata sulla limitazione di un campo di ricer-
ca, che altrimenti sarebbe decisamente troppo vasto1. 

Il vantaggio del progetto di ricerca formulato su 
casi studio, è rappresentato dal fatto che ci si possa 
concentrare su contesti specifici e interessanti. Solita-
mente si conduce l’analisi su quattro o cinque combi-
nazioni differenti, in questo modo si ha la possibilità di 
testare una teoria con argomenti di interesse specifici. 
L’analisi di casi studio è, da tempo, utilizzata in alcune 
discipline come la psicologia, l’antropologia e la socio-
logia, ma trova nelle ricerche legate alla comunicazione  
ampi spazi di lettura e grandi applicazioni.2 

Ho pensato di prendere in esame alcuni marchi del 
settore moda, che negli ultimi tempi avessero realizza-
to un artefatto da poter confrontare con il mio progetto. 
Le case di moda che ho analizzato, sono caratterizzate 
da peculiarità molto diverse tra loro. Avendo deciso di 
cimentarmi con una griffe storica della Haute Couture, 
ho deciso di intraprendere questo percorso di analisi, in 
quanto non avrei potuto ricondurla a un’indagine stati-
stica fatta di grandi numeri. Il mio progetto di ricerca si 
basa quindi su alcuni marchi del settore moda, molto 
diversi tra loro, ognuno con un’immagine peculiare de-
cisamente differente l’una dall’altra, che si rivolgono a 
target praticamente agli antipodi. Sono uniti però da un 
sottile “fil rouge” rappresentato da un artefatto carta-

Case study research design
(explorable.com 08.07.17)

How to design and conduct a 
case study
(explorable.com 08.07.17)

1

2
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ceo che, ad un certo momento della loro storia, hanno 
deciso di produrre. Si tratta di una realizzazione che 
parla di loro, del loro stile e della loro personalità, che in 
tutti i casi rappresenta quella del pubblico a cui si rivol-
gono. 

Intendo quindi presentare queste pubblicazioni 
che, se pure lontane tra loro per tipo di prodotto, target 
e mood, possiedono e mantengono alcuni elementi di-
stintivi che vorrei ritrovare nel mio lavoro. Innanzitutto, 
tratterò l’avanguardia, nella reinterpretazione del 2016 
di alcuni modelli dello stilista Pierre Hardy.3 Restando in 
tema di calzature, passerò in esame la concretizzazio-
ne dello spirito creativo di un marchio di massa come 
Camper.4 La pubblicazione successiva riguarda un 
marchio decisamente non convenzionale, che si rivolge 
ai giovanissimi: OFOFFJOFF 5 curata da Julia Born6 per il 
marchio Joff. Per la realizzazione della pubblicazione 
sul marchio Bianca e Blu6, la maggior parte dell’ispira-
zione proviene dall’archivio storico al quale i creativi 
hanno attinto. Prada Book8 racconta invece del noto 
marchio esclusivo, che tratta il lusso in tutte le sue de-
clinazioni. Con l’alfabeto di Comme des Garçons9, pos-
so osservare come un marchio sia in grado di essere 
estremamente consolidato, senza clamori. Infine, la 
pubblicazione A la mode10 insegna come dosare con 
stile arte, design e cultura pop.

Pierre Hardy (Parigi, 1956)
creativo francese, designer di 
calzature femminili che hanno 
forme architettoniche.

Camper è un’azienda di produzio-
ne di scarpe, fondata nel 1975 e 
con sede a Maiorca.

OFOFFJOFF libro realizzato da 
Julia Born per Joff, pseudonimo di 
Joffrey Moolhuizen, stilista 
olandese, conosciuto anche per 
essere art director della biennale 
di moda di Ahrnem.

Julia Born (Zurigo, 1975 ) è una 
graphic designer vive e lavora ad 
Amstredam.

Bianca e Blu, marchio fondato 
negli anni ottanta da Monica 
Bolzoni, stilista, designer, 
docente presso il Corso di Laurea 
in Design della Moda, Università 
IUAV di Venezia.

PradaBook pubblicazione 
presentata nel 2009 sul lavoro 
trentennale del famoso marchio 
italiano.

Comme des Garçons è una casa 
di moda giapponese fondata 
dalla stilista Rei Kawakubo. 

A la mode pubblicazione facente 
parte di una trilogia realizzata 
dalla designer zurighese Aude 
Lehmann.

3

4

5

6

7

8

9

10



Un viaggio dentro l'abito

6
2

Gattinoni: settant’anni di storia nella Haute Couture.

D — 2.0 Walk with Pierre Hardy

In occasione di Paris Photo11, Pierre Hardy e l’ECAL 
hanno presentato la mostra “Walk with Pierre Hardy”. 

Gli studenti del Master di fotografia hanno infatti 
reinterpretato visivamente quindici modelli iconici del 
progettista e designer di calzature, sotto la direzione 
del fotografo Philippe Jarrigeon12, dando vita a un’inte-
ressante esposizione, allestita presso la boutique Pier-
re Hardy, dall’11 al 13 novembre 2016.13 In occasione 
della mostra, le calzature esposte sono state riprodotte 
anche in una speciale pubblicazione realizzata con una 
grafica e materiali particolarmente lussuosi. 

Gli studenti hanno lavorato su varie collezioni pro-
dotte dal designer parigino nel corso degli ultimi quin-
dici anni, per dare una nuova interpretazione visiva. Il 
fotografo professionista Philippe Jarrigeon, in collabo-
razione con il team di Pierre Hardy, ha selezionato quin-
dici paia di scarpe presenti negli archivi, in modo da po-
ter usufruire liberamente dei modelli per le varie 
realizzazioni. Ogni studente ha potuto relazionarsi in 
prima persona con ogni singolo modello di calzatura 
assegnatogli. 

Questa metodologia ha conferito loro l’opportuni-
tà di poter sperimentare la propria personale visione e 
interpretazione. L’intero progetto ha consentito agli 
studenti di mettere in discussione la relazione tra foto-
grafia e calzature, o meglio ancora tra fotografia e mo-
da. 

Milo Keller14, responsabile del dipartimento di fo-
tografia presso l’ECAL, ha affermato: “Gli studenti, la-
vorando senza vincoli aziendali, sono spesso meno le-
gati a determinati canoni, rispetto a un professionista e 
quindi spesso offrono approcci inaspettati”.15 Questo 
accade perché uno studente, che non ha un rapporto 
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Paris Photo è la prima fiera 
internazionale dedicata alla 
fotografia.

Philippe Jarrigeon, fotografo  
ed editore, si è laureato in 
fotografia presso l’ECAL nel 
2006. Dal 2009 è curatore della 
propria pubblicazione, Dorade 
revue galante.

Walk with Pierre Hardy exhibition: 
(ecal.ch 14.06.17)

Milo Keller (Lugano 1979) 
intraprende gli studi di
fotografia presso l’ECAL sia come 
Bachelor sia come Master.  
Ora responsabile di tutta la parte 
riguardante la fotografia ell’ECAL.

cit. Milo Keller. (ecal.ch 14.06.17)

11

12

13

14

15
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lavorativo fisso, mette a frutto, senza indugi, tutta la 
sua creatività, magari rischiando e osando senza timo-
re di sbagliare, e spesso con questa strategia si otten-
gono degli ottimi risultati.
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[1] © ECAL / Walk with Pierre Hardy

[2] © ECAL / Walk with Pierre Hardy [3] © ECAL / Walk with Pierre Hardy [5] © ECAL / Walk with Pierre Hardy

[4] © ECAL / Walk with Pierre Hardy

1–5 Immagini dalla pubblicazione Walk with Pierre Hardy.
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Ciò che contraddistingue il marchio Camper16 è 
l’immagine di una società in movimento, che si affaccia 
con curiosità ai confini del mondo. È una società che 
cammina. A piedi. E quindi utilizza scarpe, che diventa-
no l’elemento comune della collettività. L’obiettivo si 
punta su una scarpa molto speciale: la scarpa Camper. 
Ha attraversato notevoli cambiamenti, da quando era 
fabbricata dai contadini di Maiorca17 con un pezzo di 
pneumatico per auto e un pezzo di tessuto. 

Hanno fatto storia, hanno dato il nome alle calza-
ture di un’intera generazione. Non hanno però mai tra-
dito la loro filosofia: le calzature, indipendentemente 
dallo standard devono essere confortevoli e offrire la 
massima libertà di movimento. The walking society rac-
conta la storia del marchio Camper e propone una serie 
di informazioni relative all’anatomia del piede e alla sto-
ria culturale della scarpa. Il racconto di questo libro ini-
zia nel 1975, quando Lorenzo Fluxà18 fonda l’azienda 
Camper e lancia la sua prima scarpa, presentando un 
approccio casual e fresco al design delle calzature. 

Il progetto della pubblicazione è opera dell’agen-
zia Atlas19, che ha mantenuto lo stesso concetto infor-
male di design e ha tratto ispirazione da un verso di An-
tonio Machado20: “Caminante no hay camino, se hace 
camino al andar21”, che significa “Viaggiatore non c’è 
cammino, si fa il cammino camminando“. Il libro inoltre 
esamina diversi aspetti della storia creativa dell’azien-
da e l’intento progettuale prevede che leggerlo sia co-
me fare una passeggiata. 

Non ci sono divisori di capitoli, e gli argomenti si 
intrecciano, passando dalla storia al presente, fino al 
futuro del marchio, senza interruzioni. Concepito come 
una passeggiata visiva, si può scegliere di iniziare il 
percorso da qualsiasi punto e procedere verso qualsia-

Camper in spagnolo significa 
“agricoltore”, ed è il nome  
di un’azienda di calzature sorta 
sull’isola di Maiorca , in Spagna, 
nel 1975 e specializzata in 
calzature casual e sportive. Il 
marchio Camper attualmente è 
presente in 40 paesi, con più  
di 400 negozi.

Maiorca è la più grande delle 
isole Baleari, Spagna.

Lorenzo Fluxà è nipote di un 
calzolaio mallorcano, apre 
l’azienda, crea il marchio camper 
e nel 1981 inaugura il primo 
negozio a Barcellona.

Atlas Design è un’agenzia di 
consulenza di brand e design con 
sede a Maiorca e a New York.

Antonio Machado (Siviglia, 
1875-Collioure, 1939) poeta 
spagnolo. 

Poesia tratta da Proverbios y 
Cantares.

16

17

18

19

20

21
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si direzione, iniziando un nuovo viaggio quando è il mo-
mento di intraprendere il cammino. Il team Atlas ha ha 
impiegato moltissimo tempo nella realizzazione del 
progetto, proponendo bozzetti, consultando gli archivi 
Camper, esaminando i manifesti d’epoca e migliaia di 
diapositive. Hanno intervistato dipendenti e utilizzatori 
del marchio al fine di ricreare una sensazione, un mood 
che potesse trasportare il lettore in un viaggio fatto di 
emozioni e di percezioni sensoriali.
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[6] 

[7] [8] 

[9] 

6–9 Immagini dalla pubblicazione The Walking  society.
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Ofoffjoff – one to one è il seguito del progetto Ofof-
fjoff, dello stilista olandese Joff. È stato presentato 
nell’autunno del 2005 durante la settimana della moda 
a New York e successivamente ad Amsterdam. Con 
questa pubblicazione Joff e la sua graphic designer di 
riferimento, Julia Born, hanno esternato la loro corag-
giosa dichiarazione di moda, presentando l’immagine 
dello stesso Joff a grandezza naturale, proprio come la 
collezione Ofoffjoff, che è stata concepita a sua imma-
gine e somiglianza e, per di più, nella sua sola taglia. 

Questa collezione unica, che è stata venduta subi-
to dopo la presentazione, agli amici , ai fan e ai collezio-
nisti, rappresenta qualcosa di estremamente esclusi-
vo, quasi uno scambio alla pari con gli estimatori di 
questo stilista, che si è espresso con sicurezza in que-
sto lavoro, nel quale ha voluto riflettere in pieno la sua 
immagine, il suo stile e la sua sensibilità creativa. Que-
sta pubblicazione rivede completamente i rapporti in-
terpersonali, annullando qualsiasi forma di globalizza-
zione ed esaltando il rapporto uno-a-uno. L’operazione 
compiuta ha consentito di valutare come, nella nostra 
epoca, la moda si rapporti all’immagine e all’esclusività. 

Joff e Julia Born ci presentano il risultato finale: il 
loro intento è di rendere Ofoffjoff – one to one più di un 
artefatto cartaceo, il classico mezzo che consenta alla 
moda di trascendere oltre l’originale oggetto del desi-
derio, come ad esempio un catalogo o un look book, 
così consueto nel settore della moda. Il prodotto da loro 
realizzato rappresenta esso stesso un oggetto di moda, 
e offre a chi lo sfoglia l’opportunità di scoprire nel det-
taglio il design creativo di Joff, il suo stile, la sua imma-
gine, e persino la sua taglia, in un rapporto uno a uno, 
faccia a faccia, tu e Joff. Realizzato interamente in bian-
co e nero dallo studio fotografico Blommers & Schumm21, 
autorizza l’osservatore, tramite le immagini a grandez-

Bloomers & Schumm è uno  
studio fotografico olandese, 
attivo dal 1998.

22
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za naturale, a scoprire i dettagli e a coglierne l’essenza 
nella sua interezza. Un esperimento simile era stato fat-
to dalla rivista pop Bravo23 che, alla fine degli anni cin-
quanta, pubblicava in una sezione speciale24 degli in-
serti che, uniti tra loro, componevano le immagini delle 
icone dei teenagers a grandezza naturale. Nella pubbli-
cazione di Joff, il designer diventa la misura del tutto.

Bravo è la più grande rivista 
giovanile in Germania.  
È apparsa il 26 agosto 1956, la 
prima volta con il sottotitolo  
“La rivista per il cinema e  
la televisione”.

Starschnitt è la sezione della rivi-
sta Bravo dedicata alla pubblica-
zione delle parti da ritagliare, che 
avrebbero composto i poster a 
grandezza naturale.

23

24
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[10] 

[11] [12] [13] 

10–13 Immagini dalla pubblicazione Ofoffjoff.



Un viaggio dentro l'abito

6
8

Gattinoni: settant’anni di storia nella Haute Couture.

D — 5.0 Archivio Bianca e Blu

Gli studenti dei master in type design25, fotografia 
e art direction dell’ECAL, seguiti da Davide Fornari26 e 
Régis Tosetti27, hanno riorganizzato una parte dell’ar-
chivio della designer di moda Monica Bolzoni28, il cui 
stile riunisce il prêt-à-porter parigino degli anni 70, le 
contaminazioni pop di Andy Warhol e della sua Factory, 
New York e Los Angeles, il funzionalismo giapponese e, 
ovviamente, l’arte del “saper fare” italiana29. Con il mar-
chio “Bianca e Blu” apre l’atelier a Milano e le sue idee 
prendono forma, raccontando storie di chiffon, di sete e 
di raso. 

Il fascino del suo stile è rafforzato da una continua 
ricerca e sperimentazione, che danno vita a capi senza 
tempo. Ispirandosi al suo modo di creare, gli studenti 
dell’ECAL hanno ideato questo progetto. Il lavoro ha 
preso la forma di una pubblicazione suddivisa in ordine 
alfabetico nella quale, sotto a ogni lettera, vengono 
raggruppate delle categorie o delle parole fondamen-
tali e determinanti, che potessero rappresentare al me-
glio la storia e il percorso della stilista. Per ognuna di 
queste parole è stato scritto un testo, che gli studenti 
hanno dovuto illustrare con immagini d’archivio. Inoltre 
sono state ricercate tutte le immagini che potessero 
correlarsi alla parola enfatizzata, con tanto di bibliogra-
fia storica. Il risultato finale, racchiuso all’interno di un 
artefatto cartaceo, si è concretizzato in una sorta di vo-
cabolario personale di Monica Bolzoni. 

Dal punto di vista grafico, la particolarità è rappre-
sentata dalla realizzazione di un layout modulare, in 
modo da risultare molto versatile, sia riguardo i testi sia 
le immagini. Un altro aspetto particolarmente interes-
sante consiste nell’oggetto stesso, in quanto è stato 
stampato su una carta particolarmente leggera, quindi 
il gioco che si forma con questo design modulare tra-
spare tra una pagina all’altra. Infine sono stati introdot-
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Type Design, disciplina che si 
occupa del disegno di caratteri
tipografici.

Davide Fornari professore 
associato (HES) all’Università 
ECAL di Arte e Design di  
Losanna, dove guida il settore 
della ricerca e dello sviluppo. 
Precedentemente è stato 
insegnante e ricercatore  
presso la SUPSI Università delle 
Scienze Applicate e delle Arti 
della Svizzera italiana.

Régis Tosetti art director e 
progettista grafico basato a 
Parigi e Milano.

Monica Bolzoni Fashion designer 
milanese, inizia la sua carriera 
negli anni 70. All’inizio degli anni 
80, apre il suo atelier a Milano.

Monica Bolzoni, Bianca e Blu.
(vogue.it 20.06.17)

25

26

27

28

29
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ti quattro inserti visivi, dove i fotografi dell’ECAL hanno 
fatto indossare degli abiti originali ad alcune modelle, 
realizzando dei veri e propri shooting fotografici e suc-
cessivamente alcuni studenti si sono occupati di creare 
delle serie di immagini per spezzare il ritmo della pub-
blicazione, producendo un senso di lettura molto più 
dinamico all’interno dell’impaginato.
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Emerald earring by Bianca e Blu. Ph. by Hel-
mut Newton, st. by Manuela Pavesi. [Aspesi 
1982: 167]

Barbieri, Giampaolo

Gian Paolo Barbieri, among the first Italian photographers, has contributed to creating a fashion 
imagery, working in close contact with fashion designers and immortalising the dawn of prêt-à-
porter by Valentino, Versace, Armani and Ferr. [Barbieri in Vogue.it 2016]

Left to right: Alice Gentilucci, Gian Paolo Barbieri, Manuela Pavesi. Ph. by Michel Comte.
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Monica Bolzoni14–17 Immagini dalla pubblicazione Archivio Bianca e Blu.



Un viaggio dentro l'abito

7
0

Gattinoni: settant’anni di storia nella Haute Couture.

D — 6.0 Prada Book, 2×4

D
 
—

 
CASI STUDIO

Prada30 rappresenta uno dei marchi italiani mag-
giormente conosciuti all’estero, ma la sua attività non 
riguarda solo la moda, ma sconfina da questo mondo a 
quello dell’architettura, dal cinema all’arte. Nel 2009, 
Prada ha presentato una pubblicazione sul suo lavoro 
trentennale rivelando gli aspetti sperimentali, spesso 
rivoluzionari, della sua visione. Ciò che questa pubbli-
cazione vuole mettere in risalto, sono i tanti aspetti che 
esulano dalla moda, e che rappresentano però temi 
fondamentali che costituiscono l’essenza della moder-
nità e innovazione di tutti i progetti di Miuccia Prada31 e 
Patrizio Bertelli32. 

Il libro si apre con un’introduzione storica sull’a-
zienda e si sviluppa in due parti. La prima è uno sguardo 
dall’interno: le dinamiche creative, i processi di design 
e le strategie espositive. Questa sezione, intitolata Insi-
de, contiene diversi scatti fotografici di Brigitte Lacom-
be33, che documenta il processo esistente alla base 
della creazione dei prodotti di alta gamma dell’azienda. 
Nella stessa sezione sono inoltre presenti alcuni foto-
grammi tratti da una serie di cortometraggi sulla lavo-
razione artigianale dei prodotti e le immagini dei back-
stage delle sfilate, completati dalle immagini di tutte le 
collezioni create da Miuccia Prada, con numerose mi-
niature di diversi “look” e collage delle scarpe e delle 
borse più emblematiche. La seconda parte, Outside, 
racconta Prada fuori dalle mura dell’azienda. 

Testimonia quindi la parte di azienda che abbrac-
cia architettura, eventi esclusivi, party, mostre, film, fi-
no alla sfida della Coppa America. In questa sezione 
trova spazio il “Prada Transformer”, progetto architet-
tonico radicale e innovativo ideato da Rem Koolhaas34 a 
Seoul. Nei capitoli successivi si investiga la presenza di 
Prada nel quotidiano, quindi i prodotti preferiti dalla 
gente comune, piuttosto che indossati dalle celebrità 

Prada è una holding italiana che 
opera nel settore della moda, 
a Milano dal 1913.

Miuccia Prada (Milano, 1948), 
pseudonimo di Maria Bianchi, è 
una stilista e imprenditrice 
italiana. Nipote di Mario Prada, 
fondatore all’inizio del’900 
dell’azienda Prada, insieme al 
marito Patrizio Bertelli, ha 
guidato e trasformato Prada 
in una delle case di moda più 
blasonate del mercato 
internazionale.

Patrizio Bertelli (Arezzo, 1946) 
Amministratore delegato del 
gruppo Prada, è marito della 
stilista Miuccia Prada.

Brigitte Lacombe, (Alès, 1950)
celebre fotografa e collaboratrice 
di Prada.

Remment Koolhaas (Rotterdam, 
1944) è un architetto, urbanista e 
saggista olandese, tra i più noti 
sulla scena internazionale.

30
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sul red carpet, fino a esaminare i commenti degli aman-
ti della griffe su blog e annunci eBay. Le campagne di 
advertising trovano la loro collocazione tra le due se-
zioni. Qui compaiono tutte le pubblicità Prada a partire 
dal 1987, con gli shooting di fotografi di fama interna-
zionale. Infine l’ultimo capitolo è dedicato ai progetti 
della Fondazione Prada e analizza l’attività del gruppo 
nel campo editoriale e delle esposizioni museali, sem-
pre a stretto contatto con gli esponenti dell’arte con-
temporanea internazionale. Il libro si conclude con la 
creazione del nuovo museo ideato da Koolhaas nella 
prima periferia industriale di Milano.
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18–21 Immagini dalla pubblicazione Prada Book.
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Rei Kawakubo35 ha fondato il brand Comme des 
Garçons36 nel 1969. Insieme a Yohji Yamamoto37 e Is-
sey Miyake38, fa parte della triade giapponese che, alla 
fine degli anni settanta, costringe al rinnovamento la 
moda europea. Comme des Garçons debutta a Parigi 
nel 1981, influenzando da quel momento i designer eu-
ropei del nostro tempo. Lo stile di Kawakubo è contem-
poraneamente artigianale ma complesso, con abiti co-
struiti, studiati, spesso monocromatici e asimmetrici. 
Nell’aprile del 2017 si inaugura la mostra Art of the 
In-Between dedicata celebre stilista di Comme des 
Garçons. 

Nel numero 20 di 032c39, (inverno 2010/2011) il 
prestigioso magazine dedica una sezione di 40 pagine a 
Rei Kawakubo e al suo brand. Il progetto è ambizioso e 
particolare: viene creato un alfabeto che, partendo dalla 
A di “advertising”, e percorrendolo lettera per lettera, il-
lustra le caratteristiche del marchio, le particolarità che 
contraddistinguono Comme des Garçons o riportano 
pensieri e citazioni della stilista giapponese. Questa 
pubblicazione, che diventa in pratica una sorta di mo-
nografia, fa scoprire al lettore la notevole diversità di 
approccio che ha provocato il lavoro di Kawakubo. Nel 
corso degli anni Comme des Garçons ha collaborato con 
diverse importanti aziende di abbigliamento, per la rea-
lizzazione di collezioni esclusive.

Rei Kawakubo(Tokyo, 1942) è 
una stilista giapponese.

Comme des Garçons è una casa 
di moda giapponese, con sede 
Aoyama, Tokyo e conta approssi-
mativamente 200 punti vendita  
in tutto il mondo. 

Yohji Yamamoto(Tokyo, 1943) è 
uno stilista giapponese.

Issey Miyake(Hiroshima, 1938) è 
uno stilista giapponese, Soprav-
vissuto al bombardamento 
atomico di Hiroshima e Nagasaki, 
ha studiato graphic design e  
si è dedicato alla ricerca di nuovi 
stili e nuovi materiali.

032c è un magazine semestrale, 
in lingua inglese, di arte e cultura 
contemporanea, fondato a Berlino 
nel 2001 da Joerg Koch.

35

36

37

38

39
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22–25 Immagini dalla pubblicazione ABC of Comme des Garçons.



Un viaggio dentro l'abito

7
3

Gattinoni: settant’anni di storia nella Haute Couture.

D — 8.0 A la mode, Lehmann & Wälchli

D
 
—

 
CASI STUDIO

La graphic designer Aude Lehmann40 e lo scrittore 
Tan Waelchli41, entrambi con sede a Zurigo, a partire dal 
2004 hanno realizzato una trilogia che esplora il pano-
rama del design, dell’arte e della cultura: Whyart – Aura, 
Glamour e A la mode. Esaminando proprio quest’ultimo, 
A la mode, si scopre che Aude Lehmann e Tan Waelchli 
in questa pubblicazione si pongono la domanda riguar-
do il significato attuale della frase “essere alla moda” e 
si scopre come le frontiere tra l’arte e la moda, grazie 
anche al contributo di stilisti42 e fashion influencer43, si-
ano diventate estremamente permeabili, consentendo 
una sorta di contaminazione da un’area all’altra. 

Un altro aspetto molto interessante posto nel libro 
è come il concetto di “essere alla moda” abbia assunto, 
da un po’ di tempo a questa parte, un’accezione negati-
va. Infatti, se la moda si avvale di caratteristiche che im-
plicano un’individualità avanguardistica, nel momento 
in cui viene divulgata e prodotta in molteplici copie, per-
de la connotazione di esclusività per essere associata 
all’industria commerciale, aumentando quindi l’unifor-
mità e il conformismo della società. Valutando quindi 
questo aspetto, Lehmann e Waelchli, dimostrano che 
“essere alla moda” significa non avere uno stile proprio 
e che dunque la frase completa debba essere “Etre à la 
mode de quelqu’un”44, ovvero sposare lo stile e il gusto 
di qualcun altro, perdendo un requisito fondamentale: 
l’originalità. Il paradosso della moda sta proprio in que-
sto concetto: La moda ricerca esclusività e originalità, 
ma nel momento in cui si afferma, incappa nell’imitazio-
ne e nel commercio di massa.45 

Allora forse bisogna esaminare il tutto da un altro 
punto di vista, partendo cioè dall’imitazione. In questa 
pubblicazione sono stati raccolti diversi contributi di 
scrittori, grafici, fotografi e professionisti, che gravitano 
attorno al mondo della moda e che rintracciano gli “er-

Aude Lehmann (1976) , è una 
graphic designer. Studia presso 
l’Ecole Cantonale d’Arts Visuels  
de Bienne e successivamente 
apre il suo studio a Zurigo.

Tan Waelchli (1974), studioso, 
scrittore e letterato di Zurigo.

Stilisti creatori e disegnatori di 
capi di moda.

Fashion Influencer è un utente 
con migliaia di seguaci sparsi sui 
vari social network, può essere 
uno YouTuber, avere un sito, ma 
in genere ha quasi sempre un 
blog sul quale scrive gli articoli 
che poi condivide.

Seguire lo stile di qualcun altro.

Baldini C., Sociologia della moda, 
Armando Editore, Roma 2008, 
p. 33.

40

41

42

43

44

45
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rori” della moda in film, letteratura, arte, televisione e 
musica, prendendo in esame vari personaggi conosciu-
ti. Ne scaturiscono nuove alternative selettive che indu-
cono all’utilizzo di una terza maniera di essere “à la mo-
de”, inserita tra avanguardia e commercializzazione 
industriale. Così non sarà più scontato dire ”’à la mode 
de quelqu’un”, ma si potrà essere “à la mode de n’impor-
te qui”.46

Seguire lo stile di chiunque.46
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26–30 Immagini dalla pubblicazione ABC of Comme des Garçons.
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Il primo compito che ho dovuto affrontare è stato 
la riorganizzazione dell’intero archivio Gattinoni. A que-
sto lavoro ho dedicato parecchio tempo, in quanto ho 
dovuto sistemare, ma soprattutto suddividere a secon-
da degli anni, gran parte del materiale a disposizione. 
Come primo “step”, ho creato un file inserendo 142 car-
telle divise anno per anno, creando una cartella per ogni 
collezione quindi due l’anno partendo dalla nascita 
dell’atelier nel 1946, fino ad arrivare ai giorni nostri. 

La suddivisione in un numero così elevato di car-
telle, si è resa inevitabile poiché le diverse collezioni, 
tranne alcune eccezioni, vengono proposte due volte 
l’anno, ovvero Autunno/Inverno e Primavera/Estate. È 
stato necessario iniziare proprio da questa organizza-
zione di base, perché il lavoro di ripartizione non era mai 
stato fatto, tranne che per alcuni anni. Successivamen-
te è stato indispensabile suddividere accuratamente  
tutti i contenuti, anche all’interno dell’archivio digitale. 
Quando si mette mano a una quantità così significativa 
di materiale, c’è senza dubbio il rischio di perdersi, per 
questo ho ragionato “a imbuto”, strategia che mi ha 
consentito di poter scremare e selezionare sempre di 
più i contenuti. Consultando inizialmente l’archivio di-
gitale e i cataloghi realizzati in occasione di alcune mo-
stre passate, ho ripartito in modo ottimale gli abiti, così 
da comporre una sorta di timeline. Questo sistema mi 
ha permesso di effettuare selezioni successive per 
scremare e creare una raccolta inerente agli abiti da in-
serire all’interno del mio progetto, per raccontare la 
storia di questa maison. 
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In questo secondo capitolo del mio progetto “Un 
viaggio dentro l’abito”, ho suddiviso per temi l’archivio, 
dando vita a tre macro-aree: Fernanda Gattinoni (jet 
set, Roma del dopo guerra, legami con il cinema), Ra-
niero Gattinoni (lo stilista del sogno), Guillermo Mariot-
to (provocazione, abito come messaggio).

In questo modo ho potuto ulteriormente restringe-
re il campo, privilegiando unicamente gli abiti che po-
tessero rappresentare al meglio la maison. Alla fine do-
po un’ulteriore scrematura ho selezionato all’incirca 40 
abiti. Più precisamente ho calibrato un florilegio, foca-
lizzandomi non solo sugli abiti più importanti della mai-
son, ma anche sulle diverse lavorazioni e sugli aspetti 
particolari che li rendono ancora più unici. Nell’operare 
questa scelta ho tenuto conto anche della quantità di 
abiti presenti e mi sono imposto di mantenermi il più 
coerente possibile nella spartizione per ogni stilista. Il 
risultato finale è: Fernanda Gattinoni, 14 abiti; Raniero, 
8 abiti; Mariotto: 18. Ovviamente, tengo a precisare che 
queste decisioni non hanno come obiettivo sminuire o 
premiare uno stilista piuttosto che un altro, ma sono 
state concordate con il presidente della maison, Stefa-
no Dominella, valutando sia la quantità di materiale 
presente nell’archivio, sia i temi che hanno ispirato gli 
abiti dei tre stilisti. A questo punto ho potuto iniziare a 
realizzare una ricerca tra gli archivi molto più mirata per 
quanto riguarda fotografie, bozzetti, articoli, materiali 
grezzi e comunicati stampa.
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1943 
Fernanda Gattinoni

1953 
Fernanda Gattinoni

1954
Fernanda Gattinoni
Anna Magnani

1955
Fernanda Gattinoni
Audrey Hepburn

1955
Fernanda Gattinoni 
Audrey Hepburn

1955
Fernanda Gattinoni
Ingrid Bergman

1946 
Fernanda Gattinoni

1951
Fernanda Gattinoni
Ingrid Bergman

1951
Fernanda Gattinoni
Anna Magnani

1952
Fernanda Gattinoni 
Anna Magnani
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1957
Fernanda Gattinoni
Kim Novak

1957
Fernanda Gattinoni
Lana Turner

1958
Fernanda Gattinoni
Lana Turner

1968
Fernanda Gattinoni
Ingrid Bergman

1984
Raniero Gattinoni

1988
Raniero Gattinoni

1990
Raniero Gattinoni
“Delitto in Atelier”

1990/91
Raniero Gattinoni
“L’occhio”

1992/93
Raniero Gattinoni
“Love”

1992/93
Raniero Gattinoni
“Love”
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1993/94
Raniero Gattinoni
“Les Deux (Orlando)”

1993/94
Raniero Gattinoni
“Les Deux (Orlando)”

1994
Guillermo Mariotto
“Eva”

1995/96
Guillermo Mariotto
“La Papessa”

1996
Guillermo Mariotto
“Homage to Theatre”

1997
Guillermo Mariotto
“Fuga dalla Terra”

1999/00
Guillermo Mariotto
“Beautiful Garbage”

1999
Guillermo Mariotto
“Abito Vivo”

2000/01
Guillermo Mariotto
“Les Fleurs du Mal”

2006
Guillermo Mariotto
“Matrimonio Lesbo-chic”
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2007
Guillermo Mariotto
“Le Donne di Potere”

2008
Guillermo Mariotto
“Beautiful Recycle Garbage”

2008/09
Guillermo Mariotto
“Ragione e Spirito”

2010
Guillermo Mariotto
“La Rinascita”

2010/11
Guillermo Mariotto
“Il Gran Ballo del Mondo”

2011/12
Guillermo Mariotto
“Guardando al Futuro”

2012
Guillermo Mariotto
“Cosmo Rinascimento”

2014
Guillermo Mariotto
“La Nuvola”

2017
Guillermo Mariotto
“The Dream”
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Il reperimento del materiale come bozzetti, imma-
gini e articoli, è stata una delle parti più importanti, anzi 
potrei definirla la parte determinante in quanto è durata 
per tutto il percorso del progetto. Per poter realizzare 
questa fase ho avuto accesso agli archivi della maison 
Gattinoni. 

La vera magia è stata spalancare la porta della 
cassaforte all’interno della maison e poter consultare 
una selezione di faldoni impolverati, in alcuni casi con i 
contenitori completamente disfatti, tutti rivestiti con 
carte antiche che conferiscono loro l’aspetto di enormi 
quaderni o diari d’epoca e tutti contenenti migliaia di 
foto storiche, rassegne stampa dell’epoca, immagini e 
bozzetti degli anni cinquanta, sessanta, settanta, risa-
lenti al periodo di Fernanda Gattinoni.

Ho effettuato la raccolta del materiale necessario 
anche in un secondo archivio della maison situato in 
una stanza contenente centinaia di faldoni e raccogli-
tori ricolmi di bozzetti, foto, articoli e dvd. Ho suddiviso 
idealmente il lavoro in tre parti, iniziando dalla prima, 
quella dedicata a Fernanda Gattinoni, successivamen-
te ho reperito il materiale inerente Raniero e infine quel-
lo su Guillermo Mariotto. Ho esaminato centinaia e cen-
tinaia di faldoni, per trovare e selezionare ciò che 
potesse essere fondamentale per il mio progetto.

In seguito ho scannerizzato tutto il materiale, ra-
gionando come sempre dal macro al micro. Quindi ho 
preso tutto quello che potesse servirmi, per poi selezio-
nare miratamente, in modo da avere comunque tutto a 
disposizione, nel caso in cui mi fosse servito in un se-
condo momento. Ho effettuato un’ulteriore ricerca 
all’interno di press release, riviste d’epoca e pubblica-
zioni, per poterne estrapolare frasi, aggettivi e parole 
chiave emblematiche degli abiti scelti, così da dare un 
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valore aggiunto all’abito con l’aiuto della tipografia, 
senza però doverlo descrivere in modo dettagliato ma 
piuttosto creando un discorso più libero e personale. 
Ovviamente non essendo un esperto di moda questa 
fase e stata discussa insieme a Edoardo de’ Giorgio e 
Stefano Dominella.
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Per quanto riguarda la produzione di immagini, ho 
sistematicamente proceduto in questo modo: prende-
vo un articolo o una rassegna stampa e lo scannerizza-
vo ed estrapolavo solamente quello che poteva servir-
mi e in questo modo si creava un altro tipo di contenuto. 
Dalle rassegne stampa ho prelevato le testate giornali-
stiche perché erano di forte impatto visivo.

Inoltre ho ritenuto molto interessante esaminarle, 
in quanto ho potuto osservare che il linguaggio dei tito-
li mutava negli anni come lo stile della comunicazione 
di moda all’interno del giornale, che si modificava via 
via nel tempo a secondo dello stilista di quel periodo. 
Infatti la variazione più evidente la si può notare quan-
do cambia lo stilista. Allo stesso modo, si possono os-
servare i cambiamenti di stile all’interno dei giornali. 

Quindi se nel periodo di Fernanda Gattinoni era 
tutto incentrato sull’eleganza, per quanto riguardava 
Raniero l’atmosfera era quello del sogno e dell’immagi-
nario, con la stravaganza a farla da padrone; mentre l’e-
poca di Mariotto era, ed è tuttora, dominata dalla pro-
vocazione oltre ogni limite. Ho concretizzato questa 
ricerca non solo per contestualizzarla nel tempo, ma 
proprio per mettere in risalto l’evoluzione continua del-
lo stile e della comunicazione. 

La produzione di immagini è quindi proseguita con 
una scannerizzazione tipografica, in modo da ottenere 
un nero pieno delle scritte ed un bianco carta, che ho 
successivamente optato di eliminare in post produzio-
ne per poter essere più libero nell’impaginazione. Le te-
state risultano quindi un po’ rovinate, proprio come è 
tipico dei giornali d’epoca. Ho proceduto quindi con la 
scannerizzazione dei bozzetti: ho preso più materiale 
possibile degli anni cinquanta e sessanta, molto mate-
riale di Raniero e di Mariotto, sempre con l’obiettivo di 
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mostrare i tre stili diversi. Questo perché uno degli sco-
pi del mio libro è di evidenziare la riconoscibilità di 
ognuno di loro negli elementi essenziali che emergono 
dallo stile del disegno e dalle proporzioni. Si possono 
notare questi cambiamenti, che ritengo siano molto in-
teressanti per creare la mia storia.

Per quanto riguarda la produzione immagini ho 
avuto l’idea di realizzare la scannerizzazione di una par-
te degli abiti scelti. Questa intuizione mi è venuta per-
ché il mio obiettivo è di condurre l’osservatore ad entra-
re proprio “dentro” l’abito. Ho allora pensato di trattare 
l’abito in modo non convenzionale. Ho voluto fare delle 
scansioni, in quanto si creavano delle immagini parti-
colarmente coinvolgenti, ed era proprio quello che vo-
levo ottenere. 

Ho quindi scansionato a una risoluzione molto ele-
vata, 1200 dpi, proprio per penetrare all’interno del 
tessuto, di rimarcarne i minimi dettagli, evidenziando-
ne anche le piccole parti. Con questa modalità si otten-
gono delle forme tridimensionali, ma con la singolare 
caratteristica di apparire come se fossero sottovuoto. 
Si ottengono queste immagini, dove l’abito è a fuoco in 
certi punti e sfuocato in altri, che appaiono quindi in se-
condo piano. Ho apprezzato particolarmente questi ef-
fetti, perché si creano vari punti focali sparsi sulla su-
perficie dell’abito.

Inoltre questi tipi di abiti sono realizzati con una 
couture che è fondamentalmente tridimensionale che è 
caratterizzata da una fortissima identità sartoriale. 
Quindi la scansione non riesce ad appiattirlo completa-
mente, ma si manifesta una tridimensionalità che resi-
ste. Proprio come se fosse indossato, questo tipo di 
abito d’alta moda è una chiara presenza sul corpo che 
può diventare quasi invadente. In seguito, ho scontor-
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nato completamente tutte le immagini perché, elimi-
nando lo sfondo dello scanner, l’abito spiccava in modo 
incisivo. Questo mi ha dato l’opportunità di spaziare 
con maggiore libertà durante la fase compositiva.
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Ho deciso di realizzare uno shooting fotografico di 
una selezione di 14 abiti. Lo shooting rappresenta l’e-
spressione di attualità e creatività che ho voluto usare 
per rendere il più contemporaneo possibile il mio pro-
getto. Inizialmente ho dovuto pensare alla location e la 
svolta è stata proprio la scoperta dell’archivio, conte-
nente tutti gli abiti di alta moda. Infatti, mentre cercavo 
ed esaminavo varie possibilità per capire come poter 
realizzare il servizio fotografico, mi è venuta l’idea di re-
alizzarlo all’interno dell’archivio stesso. 

Mi è sembrato il luogo ideale per concretizzare le 
mie idee, i miei ragionamenti e le mie ricerche, per l’ot-
timizzazione della reinterpretazione di abiti d’alta moda 
che percorrono lo stile italiano dagli anni cinquanta a 
tempi recenti. Ero già andato a vedere l’archivio e fin 
dall’inizio mi era sembrato molto interessante, con quel 
suo “mood” un po’ underground, polveroso, pieno zep-
po di oggetti e con tutti quanti gli abiti appesi che co-
steggiano il perimetro dell’archivio. In quel momento, 
ripensandoci, ho concluso fosse il posto perfetto, in 
quanto io racconto degli abiti dell’archivio d’alta moda, 
all’interno dell’archivio stesso. A questo punto, con la 
collaborazione dello staff Gattinoni, ho organizzato un 
casting con diverse modelle. 

Volevo due modelle con lineamenti e struttura fisi-
ca il più in linea possibile con il concetto della moda at-
tuale. Per questo avevo accuratamente studiato, nei 
vari magazine, siti web e pagine questo stile di modella 
detto “Bella - Bruttezza”. Ho quindi formulato il mio “ti-
po ideale”. Volevo fotografare ragazze molto magre, 
molto squadrate, con lineamenti particolari anche a 
scapito della bellezza classica. Volevo che fossero qua-
si delle interpreti, che potessero passare da uno sguar-
do perso nel vuoto, a un’espressione decisa, quasi ag-
gressiva. Quindi ho selezionato inizialmente una decina 
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di ragazze. Poi, proseguendo per esclusione, sono giun-
to a quelle che consideravo la mia scelta definitiva: una 
bionda e una mora, che rispecchiavano i canoni che mi 
ero prefissato. Per essere il più preparato possibile allo 
shooting, avevo realizzato alcune prove e alcuni mood-
board personali. Avevo deciso di giocare con l’archivio 
per ritrovare un’atmosfera speciale. Siccome gli abiti 
selezionati erano 14 li ho suddivisi in due giornate. Ho 
pensato di creare una sorta di gioco, sfruttando l’archi-
vio e le sue ambientazioni: mi ispiravano particolarmen-
te tutti questi abiti appesi, ricoperti dal cellophane e ho 
cercato di immaginarmi come avrei potuto utilizzare 
quella location particolare, magica, che trasmette sen-
sazioni dal gusto retrò. 

Nello stesso tempo mi figuravo pose anticonven-
zionali, cercando di interpretare quegli abiti sensazio-
nali, come nessuno aveva fatto finora. Mi sono chiesto in 
che modo avrei potuto ottenere un risultato eccellente, 
se avessi fatto indossare un abito, ad esempio di Lana 
Turner, a una modella esile e diafana, con una fisicità 
così lontana dalle dive degli anni cinquanta e sessanta. 
Tutto questo lavoro di immaginazione, idee e pensiero è 
stato veramente esaltante e mi ha condotto a un modo 
completamente nuovo di vedere gli abiti d’Alta Moda e  
la comunicazione ad essi relativa. Uno degli aspetti più 
stressanti è stata la tempistica: la corsa contro il tempo 
ha reso lo svolgimento piuttosto faticoso. 

Dopo aver ricercato pose desuete, ho giocato mol-
to anche con i contrasti e in certi momenti ho lasciato 
interpretare anche alle modelle, facendo in modo che 
trovassero un aspetto ludico. Quando mi sono confron-
tato con abiti molto grandi, mi è venuta l’idea di non 
farli indossare, ma di appoggiare l’abito sulla modella, 
quasi fosse una coperta, oppure facendolo indossare a 
un manichino e rivelando il contrasto tra la modella sve-
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stita all’interno dell’archivio. Queste contraddizioni 
hanno messo in luce molti aspetti. Ho giocato molto 
con i dettagli e poiché inventavamo delle piccole narra-
zioni per questi abiti, nei casi in cui l’abito poteva tra-
smettere qualche sensazione, chiedevo alla ragazza di 
trasmetterla anche con lo sguardo o con la postura. Ho 
lavorato molto anche sui dettagli, ho creato bozzetti, ho 
puntato sia su luci soft sia su luci più decise, su effetti 
peculiari sfruttando veline, pellicole che con l’azione 
del flash suscitavano suggestioni molto particolari e in 
certi casi l’abito non compariva neppure. 
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Dopo la scannerizzazione degli abiti e lo shooting 
con le modelle, avevo circa 2400 scatti. A quel punto mi 
sono immerso nella selezione. Ho lavorato a imbuto, 
quindi ho steso tutte le 2400 immagini su varie tavolate 
e ho ovviamente scartato quelle che proprio non fun-
zionavano o molto simili tra loro. Sono andato avanti 
così per tutte le foto fino ad arrivare a una selezione di 
6/8 immagini per abito, ricercando quelle più essenzia-
li, quelle che potevano essere più coerenti tra loro come 
sequenza o nell’insieme. Per quanto riguarda l’editing e 
la post produzione è un aspetto molto vasto e impor-
tante perché l’ho fatto per tutto il materiale ripulendo le 
immagini e correggendo le luci o i contrasti.

Dopo aver raccolto il materiale e prodotto tutto 
quello che era necessario, ho riordinato i primi pensieri, i 
primi momenti e il primo approccio alla realizzazione di 
questo libro. Ho fatto diversi bozzetti, ho costruito un 
menabò, basandomi principalmente sulla scrittura e 
poco sui disegni, anche per capire la quantità di mate-
riale che avrei dovuto gestire e quando avere alcuni 
stacchi. Ho costruito una timeline personale che mi des-
se la possibilità di avere una struttura da cui partire, per 
capire esattamente come disporre il materiale all’inter-
no dell’ipotetico libro, come inserire i contenuti, come 
usarli e come posizionarli.

Per quanto riguarda la sequenza, avevo tantissimo 
materiale e tanto è arrivato in corso d’opera. Ho iniziato, 
forse sbagliando, elaborando i contenuti vari, dopodi-
ché ho fatto un passo indietro e ho iniziato nuovamente 
dalla mia produzione principale, quindi lavorando su 
immagini mie e sulle scannerizzazioni degli abiti. Ho ini-
ziato facendo prove di impaginazione con le foto dello 
shooting, ipotizzando come impaginarle, quindi ho gio-
cato coi pieni e coi vuoti, ad esempio ponendo più im-
magini o meno immagini, accostandole e mettendole a 
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doppia pagina completamente piena, oppure propo-
nendo una pagina piena e una vuota, creandomi degli 
standard all’interno dell’impaginazione, ma anche co-
struendo una griglia molto trasversale, che mi consen-
tisse ampio movimento all’interno di essa: dove la foto 
sborda, dove rientra in margini differenti. 

Proseguendo, ho provato anche un’impaginazione 
più libera. Ho mantenuto comunque un certo rigore, uti-
lizzando una forte griglia, che mi permettesse di strin-
gere molto ma anche di arrivare ai limiti dei margini, an-
che minimi, di 5 mm. Ho proseguito step by step, 
partendo con la mia parte di produzione, per poi inserire 
altri elementi. Quindi prima le immagini, poi le scansio-
ni, successivamente la tipografia e infine i frame dei 
film. Ho gestito il progetto a fasi, sempre utilizzando 
una base forte, la mia griglia. Avvalendomi degli scatti 
degli abiti che avevo prodotto io, potevo solo rafforzar-
la senza rischiare di creare tante pagine diverse fra loro. 
Nelle parti dove può apparire questa dicotomia, la gri-
glia mantiene la coerenza, l’ordine e uno stile di impagi-
nazione.



Un viaggio dentro l'abito Gattinoni: settant’anni di storia nella Haute Couture.

E
 
—

 
PROGETTO



Un viaggio dentro l'abito Gattinoni: settant’anni di storia nella Haute Couture.

E
 
—

 
PROGETTO



Un viaggio dentro l'abito Gattinoni: settant’anni di storia nella Haute Couture.

E
 
—

 
PROGETTO

1 9 17 25 33

3

5

7

11

13

15

19

21

23

27

29

31

35

37

39

8 16 24 32

2

4

6

10

12

14

18

20

22

26

28

30

34

36

38

Cover

Pagina di 
servizio

Pagina di 
servizio

Pagine di 
servizio

Editoriale

Sommario

Apertura  
Fernanda 
Gattinoni

Apertura  
Fernanda 
Gattinoni

Storia narrata

Storia narrata

Contesto Contesto

Inserti 
temporali

Inserti 
temporali

1° abito: 
1946

1° abito: 
1946

2° abito: 
1948

2° abito: 
1948

4° abito: 
1951
Bergman

Film:
europa 51

4° abito: 
1951
Bergman

Film:
europa 51

4° abito: 
1951
Bergman

Film:
europa 51

4° abito: 
1951
Bergman

Film:
europa 51

3° abito: 
1951
Magnani
foto 
shooting

3° abito: 
1951
Magnani
foto 
shooting

5° abito: 
1952
Magnani

5° abito: 
1952
Magnani

3° abito: 
1951
Magnani
foto 
shooting

3° abito: 
1951
Magnani
foto 
shooting

3° abito: 
1951
Magnani
foto 
shooting

5° abito: 
1952
Magnani

5° abito: 
1952
Magnani

3° abito: 
1951
Magnani
foto 
shooting

1° abito: 
1946

1° abito: 
1946

2° abito: 
1948

2° abito: 
1948

Sommario

2° di  
copertina

frontespizio

41 49 57 65 73

43

45

47

51

53

55

59

61

63

67

69

71

75

77

79

48 56 64 72

42

40

44

46

50

52

54

58

60

62

66

68

70

74

76

78

6° abito: 
1953
foto
shooting

6° abito: 
1953
foto
shooting

7° abito: 
1954
Magnani

12° abito: 
1957
Turner
foto
shooting

6° abito: 
1953
foto
shooting

7° abito: 
1954
Magnani

8° abito: 
1955
Hepburn

Film:
Guerra 
e pace

8° abito: 
1955
Hepburn

Film:
Guerra 
e pace

12° abito: 
1957
Turner
foto
shooting

7° abito: 
1954
Magnani

8° abito: 
1955
Hepburn

Film:
Guerra 
e pace

8° abito: 
1955
Hepburn

Film:
Guerra 
e pace

9° abito: 
1955
Hepburn

Film:
Guerra 
e pace

9° abito: 
1955
Hepburn

Film:
Guerra 
e pace

Pagine di 
servizio

9° abito: 
1955
Hepburn

Film:
Guerra 
e pace

10° abito: 
1955
Bergman

10° abito: 
1955
Bergman

12° abito: 
1957
Turner
foto
shooting

12° abito: 
1957
Turner
foto
shooting

12° abito: 
1957
Turner
foto
shooting

12° abito: 
1957
Turner
foto
shooting

Inserti 
temporali

11° abito: 
1957
Novak

Pagine di 
servizio

13° abito: 
1958
Turner
foto
shooting

11° abito: 
1957
Novak

Inserti 
temporali

11° abito: 
1957
Novak

Storia 
narrata

13° abito: 
1958
Turner
foto
shooting

11° abito: 
1957
Novak

Storia narrata

9° abito: 
1955
Hepburn

Film:
Guerra 
e pace

10° abito: 
1955
Bergman

10° abito: 
1955
Bergman

7° abito: 
1954
Magnani

6° abito: 
1953
foto
shooting

6° abito: 
1953
foto
shooting

6° abito: 
1953
foto
shooting

81 89 97 105 113

83

85

87

91

93

95

99

101

103

107

109

111

115

117

119

88 96 104 112

82

80

84

86

90

92

94

98

100

102

106

108

110

114

116

118

13° abito: 
1958
Turner
foto
shooting

14° abito: 
1968
Bergman

Film:
Fiore di
cactus

Apertura  
Raniero 
Gattinoni

19° abito: 
1992/93
Love
foto
shooting

14° abito: 
1968
Bergman

Film:
Fiore di
cactus

14° abito: 
1968
Bergman

Film:
Fiore di
cactus

Contesto Contesto 19° abito: 
1992/93
Love
foto
shooting

Apertura  
Raniero 
Gattinoni

15° abito: 
1984

15° abito: 
1984

16° abito: 
1988

16° abito: 
1988

15° abito: 
1984

16° abito: 
1988

Pagine di 
servizio

17° abito: 
1990
Delitto 
in atelier

Inserti 
temporali

19° abito: 
1992/93
Love
foto
shooting

Inserti 
temporali

19° abito: 
1992/93
Love
foto
shooting

17° abito: 
1990
Delitto 
in atelier

18° abito: 
1990/91
L’occhio

19° abito: 
1992/93
Love
foto
shooting

20° abito: 
1993/94
Orlando

18° abito: 
1990/91
L’occhio

17° abito: 
1990
Delitto 
in atelier

18° abito: 
1990/91
L’occhio

19° abito: 
1992/93
Love
foto
shooting

20° abito: 
1993/94
Orlando

18° abito: 
1990/91
L’occhio

15° abito: 
1984

16° abito: 
1988

Storia 
narrata

17° abito: 
1990
Delitto 
in atelier

14° abito: 
1968
Bergman

Film:
Fiore di
cactus

13° abito: 
1958
Turner
foto
shooting

13° abito: 
1958
Turner
foto
shooting

13° abito: 
1958
Turner
foto
shooting

121 129 137 145 153

123

125

127

131

133

135

139

141

143

147

149

151

155

157

159

128 136 144 152

122

120

124

126

130

132

134

138

140

142

146

148

150

154

156

158

20° abito: 
1993/94
Orlando

21° abito: 
1993/94
Orlando
foto
shooting

21° abito: 
1993/94
Orlando
foto
shooting

25° abito: 
1997
Omaggio
al mondo

21° abito: 
1993/94
Orlando
foto
shooting

21° abito: 
1993/94
Orlando
foto
shooting

Apertura  
Guillermo
Mariotto

Apertura  
Guillermo
Mariotto

25° abito: 
1997
Omaggio
al mondo

21° abito: 
1993/94
Orlando
foto
shooting

Contesto Contesto

Inserti 
temporali

Inserti 
temporali

22° abito: 
1994
Eva

22° abito: 
1994
Eva

23° abito: 
1995/96
La papessa
foto
shooting

23° abito: 
1995/96
La papessa
foto
shooting

Pagina di 
servizio

25° abito: 
1997
Omaggio
al mondo

Storia narrata

25° abito: 
1997
Omaggio
al mondo

23° abito: 
1995/96
La papessa
foto
shooting

24° abito: 
1996
Homage
to
Theatre

26° abito: 
1999/00
Beautiful
Garbage
foto
shooting

26° abito: 
1999/00
Beautiful
Garbage
foto
shooting

24° abito: 
1996
Homage
to
Theatre

23° abito: 
1995/96
La papessa
foto
shooting

24° abito: 
1996
Homage
to
Theatre

26° abito: 
1999/00
Beautiful
Garbage
foto
shooting

26° abito: 
1999/00
Beautiful
Garbage
foto
shooting

24° abito: 
1996
Homage
to
Theatre

22° abito: 
1994
Eva

22° abito: 
1994
Eva

23° abito: 
1995/96
La papessa
foto
shooting

23° abito: 
1995/96
La papessa
foto
shooting

21° abito: 
1993/94
Orlando
foto
shooting

Pagina di 
servizio

20° abito: 
1993/94
Orlando

Storia narrata

161 169 177 185 193

163

165

167

171

173

175

179

181

183

187

189

151

195

197

199

168 176 184 192

162

160

164

166

170

172

174

178

180

182

186

188

190

194

196

198

26° abito: 
1999/00
Beautiful
Garbage
foto
shooting

27° abito: 
1999
Abito vivo

28° abito: 
2000/01
Le fleur
du mal
foto
shooting

Pagina di 
servizio

27° abito: 
1999
Abito vivo

28° abito: 
2000/01
Le fleur
du mal
foto
shooting

28° abito: 
2000/01
Le fleur
du mal
foto
shooting

28° abito: 
2000/01
Le fleur
du mal
foto
shooting

Storia narrata

28° abito: 
2000/01
Le fleur
du mal
foto
shooting

Pagina di 
servizio

Storia narrata

30° abito: 
2006
Matrimonio
lesbo chic

30° abito: 
2006
Matrimonio
lesbo chic

29° abito: 
2003/04
Il piacere 
dell’irrego-
larità

29° abito: 
2003/04
Il piacere 
dell’irrego-
larità

30° abito: 
2006
Matrimonio
lesbo chic

Inserti 
temporali

32° abito: 
2008
Recycle
carbage

32° abito: 
2008
Recycle
carbage

32° abito: 
2008
Recycle
carbage

32° abito: 
2008
Recycle
carbage

31° abito: 
2007
Le donne
di potere
foto
shooting

31° abito: 
2007
Le donne
di potere
foto
shooting

33° abito: 
2008/09
Ragione
e spirito
foto
shooting

33° abito: 
2008/09
Ragione
e spirito
foto
shooting

31° abito: 
2007
Le donne
di potere
foto
shooting

31° abito: 
2007
Le donne
di potere
foto
shooting

31° abito: 
2007
Le donne
di potere
foto
shooting

33° abito: 
2008/09
Ragione
e spirito
foto
shooting

33° abito: 
2008/09
Ragione
e spirito
foto
shooting

31° abito: 
2007
Le donne
di potere
foto
shooting

29° abito: 
2003/04
Il piacere 
dell’irrego-
larità

29° abito: 
2003/04
Il piacere 
dell’irrego-
larità

30° abito: 
2006
Matrimonio
lesbo chic

Inserti 
temporali

28° abito: 
2000/01
Le fleur
du mal
foto
shooting

27° abito: 
1999
Abito vivo

26° abito: 
1999/00
Beautiful
Garbage
foto
shooting

27° abito: 
1999
Abito vivo

201 209 217 225 233

203

205

207

211

213

215

219

221

223

227

229

231

235

237

239

208 216 224 232

202

200

204

206

210

212

214

218

220

222

226

228

230

234

236

238

33° abito: 
2008/09
Ragione
e spirito
foto
shooting

34° abito: 
2010
La Rinascita
foto
shooting

35° abito: 
2010/11
Bavaglio
couture

39° abito: 
2017
The dream
foto
shooting

34° abito: 
2010
La Rinascita
foto
shooting

34° abito: 
2010
La Rinascita
foto
shooting

35° abito: 
2010/11
Bavaglio
couture

35° abito: 
2010/11
Bavaglio
couture

39° abito: 
2017
The dream
foto
shooting

35° abito: 
2010/11
Bavaglio
couture

36° abito: 
2011/12
Guardando
al futuro

36° abito: 
2011/12
Guardando
al futuro

37° abito: 
2012
Cosmo
Rinascimento
foto
shooting

37° abito: 
2012
Cosmo
Rinascimento
foto
shooting

36° abito: 
2011/12
Guardando
al futuro

Pagina di 
servizio

37° abito: 
2012
Cosmo
Rinascimento
foto
shooting

37° abito: 
2012
Cosmo
Rinascimento
foto
shooting

39° abito: 
2017
The dream
foto
shooting

39° abito: 
2017
The dream
foto
shooting

39° abito: 
2017
The dream
foto
shooting

39° abito: 
2017
The dream
foto
shooting

38° abito: 
2014
La nuvola

38° abito: 
2014
La nuvola

Pagina di 
servizio

Pagina di 
servizio

Inserti 
temporali

38° abito: 
2014
La nuvola

38° abito: 
2014
La nuvola

Storia 
narrata

3° di  
copertina

Colophon

Inserti 
temporali

36° abito: 
2011/12
Guardando
al futuro

Storia narrata

37° abito: 
2012
Cosmo
Rinascimento
foto
shooting

37° abito: 
2012
Cosmo
Rinascimento
foto
shooting

34° abito: 
2010
La Rinascita
foto
shooting

34° abito: 
2010
La Rinascita
foto
shooting

33° abito: 
2008/09
Ragione
e spirito
foto
shooting

34° abito: 
2010
La Rinascita
foto
shooting

240

4° di 
copertina 

Retro cover

1946

Storia Narrata Inserti TemporaliShooting 

1951 1952 1954 1955 1957 1958 1984 1990 92/93 93/94 95/96 1997 1999 03/04 2007 08/09 10/11 2012 2017

1948 1951 1953 1955 1955 1957 1968 1988 90/91 93/94 1994 1996 99/00 00/01 2006 2008 2010 11/12 2014



Un viaggio dentro l'abito Gattinoni: settant’anni di storia nella Haute Couture.

E
 
—

 
PROGETTO

Racconti d’archivioPagina Pagina62 63Anno: 1968 Stilista: Fernanda Gattinoni Film: «Fiore di cactus», con Ingrid Bergman Racconti d’archivioPagina Pagina64 65Anno: 1968 Stilista: Fernanda Gattinoni Film: «Fiore di cactus», con Ingrid Bergman Racconti d’archivioPagina Pagina66 67 Racconti d’archivioPagina Pagina68 69Anno: 1984 Stilista: Raniero GattinoniRacconti d’archivioPagina Pagina60 61Anno: 1968 Stilista: Fernanda Gattinoni Film: «Fiore di cactus», con Ingrid Bergman

Questo libro racconta settant’anni di vita della maison 
Gattinoni. La sua storia è conservata nell’archivio, luogo 
nascosto, quasi segreto e custodito gelosamente. Il valore 
storico di questo patrimonio diventa tangibile quando 
vengono riportati alla luce i suoi tesori.
Questo volume è stato ideato con l’intento di raccontare un 
viaggio che tocchi tutti gli aspetti concreti, i cambiamenti 
stilistici e temporali della griffe Gattinoni.  È un percorso 
che si snoda in due grandi capitoli: uno più percepibile, 
legato indissolubilmente all’archivio, e uno più 
evanescente, che prende le sembianze di una narrazione. 
All’interno di entrambi si scopre un’accurata selezione 
degli abiti. 

Il primo capitolo crea contenuti suggestivi, poiché si 
focalizza sull’eleganza dei dettagli, sulla concretezza 
della materia, sulla particolarità delle lavorazioni e sui 
loro mutamenti nel corso degli anni, dando origine a un 
linguaggio molto diretto, ma che allo stesso tempo offre la 
possibilità di generare diverse e più personali 
interpretazioni da parte del fruitore. Si ripercorre la 
storia e con essa i momenti salienti della maison, dove il 
linguaggio si trasfigura nei dettagli di ogni singolo abito 
o nei tagli che lo rendono più interessante.

La seconda sezione è dedicata a un viaggio trasversale 
all’interno dell’archivio, in cui si stabilisce un legame 
forte: il racconto in prima persona del Presidente della 
maison Gattinoni, Stefano Dominella. Anche in questa parte 
si ritrova un ordine cronologico con un’ulteriore selezione 
degli abiti, reinterpretati visivamente in una forma 
attuale, dando loro vita e mettendoli in relazione con le 
peculiarità del corpo e con l’archivio stesso. 

Un viaggio dentro l’abito consiste nella rappresentazione 
dell’archivio della maison Gattinoni, rivista in chiave 
contemporanea a molteplici livelli comunicativi. 
Il risultato è una visione inconsueta e inedita per 
comunicare l’Alta Moda nell’ambito di tutto ciò che ad oggi 
essa rappresenta. 
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Leggiadro
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Racconti d’archivioPagina Pagina82 83Anno: 1990/91 Collezione: «L’occhio»Stilista: Raniero Gattinoni
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In quel grande archivio dalla luce fioca e 
silenziosa, eccoli appesi l’uno accanto all’altro. 
Sembra quasi che quei vestiti da ballo, voluminosi 
e preziosissimi, vogliano guadagnarsi più spazio, 
grazie al loro passato illustre. 

Vorrebbero, ancora una volta, far risplendere i 
cristalli ed i fili d’argento e oro. Vorrei restare 
solo con loro, sono certo che mi racconterebbero 
storie bellissime e dimenticate. 
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infuocato
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d’alta moda
Pagina 204 Anno: 2007Tra vestiti che ballano Stilista: Guillermo Mariotto Pagina 205Collezione: «Le Donne di Potere»

Pagina 146 Anno: 1957 Stilista: Fernanda GattinoniTra vestiti che ballano Pagina 147Abito indossato da Lana Turner PuroPagina 148 Anno: 1957 Stilista: Fernanda GattinoniTra vestiti che ballano Pagina 149Abito indossato da Lana Turner

E poi la storia d’Italia, abiti che hanno 
rappresentato il bel Paese, indossati da mogli 
e amanti di uomini di Stato, abiti illustri, 
che hanno assistito impassibili e austeri 
a “compromessi storci”, firme di trattati 
importanti o balli di corte.

Pagina 150 Anno: 1958 Stilista: Fernanda GattinoniTra vestiti che ballano Pagina 151Abito indossato da Lana Turner Pagina 152 Anno: 1958 Stilista: Fernanda GattinoniTra vestiti che ballano Pagina 153Abito indossato da Lana Turner

Come le tante mani che li hanno accarezzati, 
cuciti, ricamati e hanno imbastito quegli orli 
couture, che sembrano non esistere, tanto sono 
perfetti. Anche gli abiti corti, da cocktail, 
mostrandosi un po’ antipatici, dicono la loro  
con altezzosa superbia. Ognuno si esalta, quasi 
avesse un titolo nobiliare, ma soprattutto ognuno 
si vanta di chi li ha indossati: Kim Novak, Liz 
Taylor, Virna Lisi, Anita Ekberg.

Ma i più altezzosi e snob, sono quelli che hanno 
fasciato il corpo di Ingrid Bergman e Audrey 
Hepburn, quelli che vantano una nomination 
all’Oscar, che hanno calcato i red carpet, 
pubblicati sui giornali di tutto il mondo 
e apparsi nei servizi televisivi.

Pagina 144 Anno: 1957 Stilista: Fernanda GattinoniTra vestiti che ballano Pagina 145Abito indossato da Lana Turner

Come le domeniche d’estate, a Fregene, a casa 
di Roberto Rossellini e di Ingrid Bergman, 
mediando i loro teneri bisticci. 

Abiti che hanno vissuto la storia, ascoltando 
i segreti delle Dive e delle donne più importanti 
del mondo, che amavano frequentare il salotto 
couture di Madame Fernanda Gattinoni. Qualche 
segreto però lo custodisco anch’io, grazie 
a un mosaico di aneddoti che mi ha tramandato 
proprio lei, la Signora dell’Alta Moda Italiana, 
la Signora delle pieghe e dei drappeggi a canestro, 
durante le nostre passeggiate a Villa Borghese per 
far correre il suo cane barbone dal colorato nome 
“Nero”. Ero affascinato nel sentire i racconti di 
quando, da giovane, muoveva i primi passi a Londra, 
e poi a Parigi con lo storico “gran rifiuto” a Coco 
Chanel, ma anche del rapporto speciale che strin- 
geva con le sue clienti.
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maschile è femminile.

Il lusso è sussurrato.
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e la pace sia con voi
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passionale

Pagina 168 Anno: 1992/93 Stilista: Raniero GattinoniTra vestiti che ballano Pagina 169Collezione: «Love»

Pagina 182 Anno: 1995/96Tra vestiti che ballano Stilista: Guillermo Mariotto Pagina 183Collezione: «La Papessa» Pagina 184 Anno: 1999/00Tra vestiti che ballano Stilista: Guillermo Mariotto Pagina 185Collezione: «Beautiful Garbage» Pagina 186Pagina 186 Anno: 1999/00Tra vestiti che ballano Stilista: Guillermo Mariotto Pagina 187Collezione: «Beautiful Garbage» Pagina 188Pagina 188 Anno: 1999/00Tra vestiti che ballano Stilista: Guillermo Mariotto Pagina 189Collezione: «Beautiful Garbage»Pagina 180 Anno: 1995/96Tra vestiti che ballano Stilista: Guillermo Mariotto Pagina 181Collezione: «La Papessa»

Baudelaire,
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Oppure passeggiando a via Veneto, davanti al caffè 
Strega, ricordando di quella volta in cui Anna 
Magnani arrivò all’ora dell’aperitivo, vestita 
con un tailleur giallo fluo per far colpo su 
un produttore americano o, ancora, di quando 
preparava personalmente le spremute di arancia 
e pompelmo per sostenere Audrey Hepburn, durante 
le lunghe ore di prova degli abiti per il film 
“Guerra e Pace”.

Era appena nata la “Dolce Vita”.

Pagina 192Pagina 192 Anno: 2000/01Tra vestiti che ballano Stilista: Guillermo Mariotto Pagina 193Collezione: «Les Fleurs du Mal»

La scienza
tra quadrati di tessutoPagina 214 Tra vestiti che ballano Stilista: Guillermo MariottoAnno: 2010 Pagina 215Collezione: «La Rinascita»
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Pagina 166 Anno: 1992/93 Stilista: Raniero GattinoniTra vestiti che ballano Pagina 167Collezione: «Love»
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Molti anni dopo, giovanissimo, muovevo i primi 
passi nel fatidico mondo della moda. Ero al fianco 
di Raniero Gattinoni, stilista-poeta, figlio 
prediletto di madame Fernanda. Eravamo due giovani 
sognatori che volevano regalare una nuova vita 
alla maison Gattinoni. Il nostro incontro fu 
sancito dall’idea di creare una nuova linea di 
prêt-à-porter che fosse giovane, dinamica, 
contemporanea e chic, eravamo ignari che quel 
periodo sarebbe passato alla storia come il 
“restyling della griffe”.Raniero, occhialini tondi 
da intellettuale, capelli scuri tagliati corti, il 
sorriso sempre pronto che mascherava la timidezza. 
Per lui disegnare i vestiti era come imbarcarsi 
per un viaggio nel mondo della fantasia. E 
l’aspetto ludico nelle sue collezioni era sempre 
in primo piano: Regine delle nevi, Piccole 
fiammiferaie, Belle addormentate nel bosco e Alici 
nel paese delle meraviglie erano le protagoniste 
delle sue sfilate.

Raniero aveva uno stile geometrico e realizzava 
figurini stilizzati, era un artista a tutto tondo 
che, però, aveva maturato nella vita, grazie alla 
madre, delle grandi abilità sartoriali.
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Così anche l’Alta Moda per Gattinoni divenne 
un libro di fiabe da sfogliare, magari arricchito 
con un tocco di geometria, con un ricamo in più, 
con una stravaganza di colore. Con una citazione 
tratta dai classici dell’horror. 

Il 1988 è l’anno del debutto nell’arduo mondo 
della couture e il titolo di quella collezione 
recitava “C’era un’altra volta” e quel mondo 
magico e meraviglioso che c’era una volta, per me 
non è mai scomparso. 

Anche se la vita, alcune volte, mi ha voluto far 
credere in quella scomparsa, ingannevolmente.
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Era il 1994, sulla passerella una “Eva Nuda”, 
una provocazione alla maniera di Guillermo 
Mariotto, giovane talento, il nuovo direttore 
creativo.Guillermo Mariotto, con la passione 
per l’arte e per la moda, con il suo stile 
irriverente, sofisticato e contemporaneo. 
Guillermo, attraverso gli abiti, fa una spietata 
critica sociale, guardando il mondo, citando 
la storia. 

Ogni anno, ogni stagione, sfilano abiti 
che raccontano i temi sociali più dibattuti 
del nostro tempo. Ecco “la Papessa” candidamente 
vestita, due “lesbo-chic” che elegantemente si 
scambiano le fedi. Con Guillermo ho viaggiato 
in Arabia Saudita, in Cina, in Vietnam, in Oman, 
in tutto il mondo. Con lui ho organizzato il “Gran 
Ballo del Mondo”. Abbiamo calcato le passerelle 
di Milano, di Roma, vestito teatri e riempito di 
nuvole cantieri avveniristici, disegnati da Archi-
star, senza mura, senza pavimenti, irripetibili.
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Regine, principesse e principi, papi e pop-star, 
dive del cinema, donne dalla forte personalità 
e fanciulle in fiore hanno, insieme a noi, 
indossato il sogno dell’eleganza. 

Stefano Dominella
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Per quanto riguarda il concetto editoriale, il primo 
aspetto su cui ho ragionato è stato senza dubbio il for-
mato del mio impaginato. Volevo utilizzare un formato 
molto grande, che ricordasse i faldoni che contengono 
gli innumerevoli tipi di tessuti all’interno dell’atelier 
stesso. In un secondo momento ho optato per una mi-
sura più fruibile. Dopo aver fatto varie prove, mi sono 
reso conto che avrei utilizzato soprattutto nella prima 
sequenza del libro molti dettagli degli abiti e che questi 
avrebbero occupato tutta la pagina, quindi sentivo il bi-
sogno di avere un formato che aperto risultasse molto 
ampio orizzontalmente creando una forte tensione ai 
lati. Il formato che ho selezionato è il 23X30 cm, un for-
mato che ritengo possa funzionare in modo ottimale, 
poiché tutto il volume è stato progettato partendo dalla 
creazione di una serie di sequenze di doppie pagine.

Il secondo aspetto è stato quello di creare una gri-
glia che potesse soddisfare al meglio le mie esigenze. 
Avvalendomi di una base di margini, ricondotti tutti a 
10 mm, ho inserito per ogni lato dei multipli di 5 così da 
potermi muovere con una certa elasticità. Sono partito 
basandomi su degli standard d'impaginazione sche-
matici e forti da utilizzare nelle fasi iniziali del mio lavo-
ro. In seguito, ho potuto sperimentare utilizzando delle 
eccezioni che rendessero le composizioni molto più va-
rie e meno monotone.

Dopo queste fasi, ho iniziato a ricercare tutta una 
serie di font che potessero essere in linea col mio pro-
getto. Ho focalizzato la mia ricerca su tutta una serie di 
caratteri che potessero essere inerenti con il mondo 
della moda, esaminando soprattutto la tipologia di font 
conosciuti come “bodoniani”. Sono partito ovviamente 
dai più classici per arrivare a font molto contemporanei. 
Per questo progetto volevo proprio un carattere tipo-
grafico che avesse un forte impatto e una chiara identi-
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tà con il libro. Dopo varie selezioni, ho scelto come font 
principale il “Novalis”, molto contemporaneo che dà la 
possibilità di dilatare le lettere in maniera estrema. 
Questo mi ha offerto l'opportunità di giocare e speri-
mentare molto per trovare degli stili d’impaginazione 
rilevanti. A questo punto sentivo il bisogno di avere un 
secondo font con caratteristiche di grande leggibilità e 
ho optato per un monospace ovvero l’Helvetica mono-
space, che ho utilizzato per tutte le informazioni secon-
darie, come la navigazione e i testi presenti nel libro.

Questo volume ha un forte impatto visivo e trattan-
dosi di un viaggio all’interno dell’archivio Gattinoni la 
navigazione, presente in tutto il layout, costituisce un 
valore aggiunto, in quanto fornisce al fruitore tutte le 
reali informazioni  di decodificazione dell’artefatto. 
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In questo capitolo desidero inserire tutta una serie 
di ragionamenti legati prettamente alla produzione del 
mio artefatto. Questo volume si divide in due macro ca-
pitoli. Il primo dedicato legato direttamente all’archivio, 
il secondo riferito all’idea di viaggio ed entrambi sono 
strutturati seguendo un ordine cronologico che percor-
re gli anni della maison Gattinoni dagli inizi sino al gior-
no d’oggi. Ho voluto creare un forte distacco tra i due 
capitoli, intensificato dalla scelta della carta.

Per il primo capitolo “Racconti d’archivio” ho scel-
to una carta riciclata usomano, che si sposa perfetta-
mente con le scansioni, facendo risaltare le particolari-
tà estreme della sartorialità e del tessuto. Anche le 
testate giornalistiche, con i bordi frastagliati e rovinati, 
vengono valorizzate dalle caratteristiche del materiale 
di questo supporto che risulta essere molto poroso. In 
contrasto, nel capitolo “Tra vestiti che ballano”, nel 
quale i ricordi, raccontati in prima persona del presi-
dente della maison, Stefano Dominella, accompagna-
no le immagini, ho optato per una scelta completamen-
te differente, utilizzando una carta estremamente 
patinata e lucida che potesse legarsi maggiormente al 
mondo della moda.

Nel progettare la copertina, l’ho pensata bianca, 
semplice, con il titolo unicamente sul dorso, quasi a 
identificarsi con un corpo nudo, avvolta da un rivesti-
mento che ne rappresenta l’abito. Questa sovraccoper-
ta una volta aperta completamente si rivela un manife-
sto. Il concetto che sta alla base è che come un abito 
riveste il corpo così la sovraccoperta riveste il libro. 

A libro chiuso, l'immagine scelta mostra l'estremo  
dettaglio di un volto parzialmente nascosto. Lo sguar-
do si lega alla sensazione di mistero e di segretezza che 
avvolge gli archivi delle case di Alta Moda. Anche in 
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questo caso, come spesso all’interno del mio libro, ho 
pensato di mettere in primo piano un dettaglio estremo 
per poi giungere, tramite sequenze, alla composizione 
di un’immagine completa.
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Il video teaser che ho pensato di realizzare ha una 
durata di più o meno 1 minuto o 45 secondi, ed è funzio-
nale alla presentazione del libro. Molto veloce, le imma-
gini sono quasi dei frame, una raffica di contenuti che 
illustrano rapidamente le parti salienti del progetto, 
quindi selezioni e shooting, contestualizzando il tutto 
non solo con l’atelier Gattinoni, ma anche con Roma e 
l’Alta Moda. Funge da introduzione al mio progetto e 
comporta un assaggio del viaggio dentro l’abito. Mostra 
chi è Gattinoni il contesto in cui ci troviamo e cosa stia-
mo facendo. Ho inserito anche frammenti del back sta-
ge, dello shooting e della produzione del materiale. Il 
testo è a forte impatto visivo, perché voglio che buchi lo 
schermo con parole e significati.
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Nell’affrontare il progetto di tesi mi ero posto le do-
mande se una reinterpretazione contemporanea degli 
abiti d’archivio dell’Alta Moda potesse contribuire al si-
stema della moda attuale e quali potessero essere le 
modalità per raccontare la storia di una griffe molto co-
nosciuta. Prima di concentrarmi nella ricerca d’archi-
vio, ho portato a termine quella sulla teoria della moda e 
ho preso in esame vari casi studio: tutto questo mi ha 
dato modo di partire da una solida base. 

A quel punto ho affrontato l’atelier. Innanzitutto 
devo fare una considerazione: questo progetto mi ha 
davvero appassionato e più procedevo nella mia ricer-
ca, più trovavo spunti interessanti. Ho avuto l’occasio-
ne di conoscere personaggi estremamente competenti 
nel loro lavoro, che mi hanno dato ottimi suggerimenti. 
Posso affermare che è stata una realizzazione molto 
impegnativa, che ha comportato molteplici viaggi a Ro-
ma, presso la sede della Gattinoni. Il risultato però ri-
tengo sia stato di grande soddisfazione e mi ha per-
messo di avvalorare le tesi originarie. Ritengo che il mio 
lavoro possa rappresentare l’idea iniziale per prosegui-
re con la riscoperta degli atelier d’Alta Moda, le cui cre-
azioni esprimono una forma d’arte, contribuiscono a 
consolidare il concetto del “made in Italy” all’estero e 
rappresentano la ricerca e la sperimentazione a cui si 
ispirano non solo le linee di pret-à-porter, ma anche i 
marchi più alternativi.



Un viaggio dentro l'abito

9
5

Gattinoni: settant’anni di storia nella Haute Couture.

F — 2.0 Sviluppi futuri

F
 
—

 
CONCLUSIONE

Gli sviluppi di questo lavoro riguardano diretta-
mente l’archivio. Aprendo quella porta ho scoperto un 
mondo interessante, magico, fatto di silenzi e di clamo-
re, di regole e di eccezioni, di armonie e di contrasti.

Sarebbe davvero esaltante poter approfondire 
maggiormente questo progetto e magari, grazie ad una 
ricerca molto più mirata e dilazionata in un lasso di tem-
po più ampio, si potrebbe procedere a una catalogazio-
ne minuziosa di tutti i materiali e degli abiti presenti 
all'interno dell'archivio per realizzare insieme a un team 
di esperti un'operazione più approfondita e su vasta 
scala che comprenda veramente tutta la storia nei mi-
nimi dettagli della maison. 
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Fashion designer, (12.05.2017)
https://it.wikipedia.org/wiki/Design_della_
moda

Gattinoni, (12.05.2017)
http://www.gattinoni.com/

Frame, (12.05.2017)
https://it.wikipedia.org/wiki/Frame

Haute couture, (12.05.2017)
https://it.wikipedia.org/wiki/Alta_moda

Griffe, (12.05.2017)
http://www.treccani.it/vocabolario/griffe/

Patrimonio culturale, (14.05.2017)
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_cul-
turale

Stefano Dominella, (16.05.2017)
http://www.stefanodominella.com/

Guillermo Mariotto, (12.05.2017)
https://it.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Ma-
riotto

Jet set, (12.05.2017)
https://it.wikipedia.org/wiki/Jet_set

Ingrid Bergman, (12.05.2017)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingrid_Bergman

Audrey Hepburn, (04.06.2017)
https://it.wikipedia.org/wiki/Audrey_He-
pburn

Lana Turner, (12.05.2017)
https://it.wikipedia.org/wiki/Lana_Turner

ECAL, Lausanne (12.05.2017)
http://www.ecal.ch/fr/100/homepage

Pierre Hardy (12.05.2017)
http://www.pierrehardy.com/

Type Design (10.06.2017)
https://en.wikipedia.org/wiki/Type_design

Davide Fornari (12.05.2017)
https://www.linkedin.com/feed/

Régis Tosetti (12.05.2017)
https://www.linkedin.com/feed/

Paris Photo (12.05.2017)
http://www.parisphoto.com/paris

Philippe Jarrigeon (12.06.2017)
http://philippejarrigeon.com/

Milo Keller (12.05.2017)
http://www.bmr-fotografen.ch/fotografie/
milo-keller/info.html

Video teaser (16.06.2017)
https://it.wikipedia.org/wiki/Teaser_(pubbli-
cit%C3%A0)
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http://4marketing.biz/2012/05/cose-lo-storytelling-sette-pun-

ti-per-comprenderlo/

http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=40354

https://explorable.com/case-study-research-design

http://www.huffingtonpost.it/2015/01/26/

guy-bourdin-londra_n_6545880.html

http://www.lastampa.it/2017/01/28/societa/moda

http://www.marketingarena.it

http://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?percorsi=sfilata

http://www.peterbilak.com/graphic_design_in_the_white_cube/born.

html

http://www.repubblica.it

http://www.sagepub.com/upm-data/33607_Swanborn.pdf

http://www.thefashionspot.com/f60/joff

http://www.treccani.it/enciclopedia/moda_%28Enciclopedia-del-

le-scienze-sociali%29/

http://www.treccani.it

http//uk.burberry.com

http://www.vogue.it/people-are-talking-about/vogue-arts/2013/11/

monica-bolzoni-bianca-e-blu

http://www.vogue.it/news/encyclo/fotografia/i/l-immagine-di-moda

http://www.wikipedia.org
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F — 5.0 Piano di lavoro

Ho stabilito un piano di lavoro, nel quale ho pro-
grammato gli appuntamenti e le consegne prestabilite, 
in una time-line suddivisa in tre fasi distinte, per avere 
sempre sotto controllo in modo chiaro le scadenze e gli 
incontri con i relatori.
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