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Immagine

Oggetto
Abito da sera

Stilista

Anno

Gianfranco Ferré

1994

Etichetta

Stagione

GIANFRANCO FERRE / MADE IN ITALY

Primavera - Estate
Collezione
Prêt à porter
Look
121

Inventario

Taglia
42/ 44 attribuita

Materiali
Organza di seta a righe bianco e beige; organza di seta bianca stampata al quadro a motivo viso femminile nei toni del grigio
e del nero (riproduzione di una fotografia o di una stampa); organza di seta bianca; tulle; cerniere con piccolo pendente
gioiello, filati di seta; cordonetto bianco; paillettes; perline di vetro; placchette; cannette di vetro; spighetta meccanica
dorata; strass.
Lavorazioni
Ricamo con macchina multiteste a motivi moreschi in filo di seta oro, marrone, avorio e beige e cordonetto bianco.
Applicazione a mano di perline di vetro bianche, nere, dorate, rossastre e cannella, placchette sfaccettate e madreperlacee
(Ricami Brambilla, Gorgonzola). Applicazione a mano di paillettes trasparenti, dorate e madreperla a motivo di righe (Ricami
Brambilla, Gorgonzola). Dipinto su seta.
Frange parzialmente fissate di cannette di vetro trasparente su tulle meccanico avorio.
Alla scollatura, ricamo ad applicazione manuale su tulle di paillettes dorate, perline bianche, perline nere, perline dorate,
perline trasparenti, perline bronzee di due dimensioni, piccoli strass, ricamo con filo di seta marrone e oro filato a motivi egizi
(Ricami Brambilla, Gorgonzola).
Descrizione
L’abito da sera lungo ha la foggia di un caftano. Confezionato in due teli, ha le spalle abbassate, le maniche corte e due
spacchi laterali. Sul davanti presenta una profonda scollatura a fessura. L’allacciatura è costituita da due cerniere
simmetricamente collocate sulle spalle e le maniche. Il capo è confezionato con il tessuto a righe in cui è inserito ad intarsio
un pannello stampato con la fotografia in bianco e nero di un viso femminile che occupa gran parte del davanti. Il modello,
piuttosto semplice, è reso prezioso attraverso il ricamo. Il tessuto a righe è totalmente ricoperto di paillettes bianche e oro;
in vita, sui fianchi, attorno al collo e all’orlo sul dietro sono collocati motivi a volute, palmette e medaglioni di gusto
arabeggiante realizzati in cotone e filati metallici e arricchiti con applicazioni di paillettes, perline, pietre simulate fantasia.
Tutti gli orli sono rifiniti da un bordino di spighetta dorata.
Il vestito fu modificato per Elizabeth Taylor che lo indossò a Cannes il 18 maggio 2000. In quell’occasione gli spacchi laterali
furono mascherati con l’inserimento di pannelli di tulle su cui vennero applicate file di cannette di vetro madreperla, in parte
fissate al fondo in parte libere. La profonda scollatura fu chiusa con un inserto di tulle ricamato con un’aspide e l’occhio di Ra,
in onore della protagonista del film Cleopatra. Anche le maniche furono allungate con organza bianca dipinta a righe e poi
ricamata con paillettes.
Note
Il caftano, uno dei capi d’abbigliamento cari a Ferré che lo ha proposto in moltissime collezioni, torna trasformato in un abito
da Mille e una notte illuminato da migliaia di paillettes e dai fili metallici del ricamo. La preziosa superficie ricamata incornicia
però la gigantografia di un bellissimo viso femminile che si appoggia al petto della modella, un po’ come in un modello di
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Schiaparelli disegnato da Jean Cocteau. Una sorta di malinconica Sheherazade circondata dallo splendore di un lusso da
favola.

Fonti
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Alfonsi Maria Vittoria, Gianfranco Ferrè. L’architetto stilista, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2008

Mostre
Acquisizione

Autore scheda
Enrica Morini

Luogo conservazione

Data scheda
09/02/2009

Stato conservazione
Buono/ Discreto; rifacimenti; rotture all’orlo; sfilatura
di cannette.
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