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Maglia operata di argento filato (Maglificio Jupiter, Faenza); tulle nero ricamato a macchina con argento filato e strass 
termoadesivati; taffetas nero; paillettes nere; cristalli Swarovski di forma diversa; perline bianche e nere; conterie di vetro; 
canutiglie metalliche; lamine metalliche; argento laminato; argento filato; mezze perle simulate; pietre simulate sfaccettate.

Strisce di maglia operata di lunghezza diversa, bordo a maglia operata che crea un orlo smerlato ad effetto merletto.
Realizzazione a macchina di una rete a punto catenella su tulle. Applicazione termoadesiva di strass. Applicazioni manuali di
materiali diversi su tulle e su maglia operata; punto posato (Ricami Laura, San Martino del Rio). Ricamo ad applicazione 
manuale su tela di un elemento decorativo a forma di cuore stilizzato (manifattura indiana).

Abito da sera lungo e aderente, tagliato in vita.
Capo confezionato con strisce di maglia di lunghezza diversa, lavorate appositamente, e montate ad una ad una. Corpetto 
confezionato con strisce parallele orizzontali; scollatura a punta sul davanti, diritta nella parte posteriore. Scollo anteriore 
mascherato da una guimpe con spalle all’americana e alto colletto abbottonato alla nuca. Maniche lunghe a guanto, realizzate
alternando fasce di tricot e tulle ricamato, abbassate in modo da lasciare le spalle nude. Allacciatura con cerniera, collocata al
centro del dorso e rinforzata con due stecche.
Una striscia di maglia segna il giro vita e scende sul davanti fino a terra formando un triangolo sul ventre. Ad essa sono 
applicate sei bande orizzontali sagomate che formano una basca aderente e lunga fino al ginocchio. La parte inferiore della 
gonna è realizzata accostando in verticale strisce di tricot e di tulle ricamato. Nella parte posteriore, fra le due fasce inferiori
della basca, è inserito un godet, confezionato con strisce verticali di tricot e tulle ricamato, che crea un breve strascico. 
rinforzato nella parte alta con una fodera di taffetas nero.
La particolarità del modello sta nell’uso dei materiali fortemente tridimensionali e decorativi che sottolineano la costruzione 
sartoriale. Il tulle ricamato a motivo di rete a maglie romboidali è presente nel davantino, nella schiena, nel triangolo sul 
ventre e, ad intarsio, nelle maniche e nella gonna. Tutte le altre parti sono di maglia di argento filato lavorata a traforo in 
modo da sembrare pizzo.
Su tutta la superficie dell’abito sono applicati piccoli e luminosissimi strass e la guimpe è decorata con un ricamo a forma di 
cuore stilizzato che assume la funzione di un gioiello.

Un ritorno alla Belle Epoque in un modello che ricorda vecchie fotografie di signore imbustate e inguainate in preziosi abiti di
pizzo ad ago o all’uncinetto. Una risposta di Ferré ad una moda che pare sempre più dominata da ricerche cerebrali e da 
proposte dall’aspetto povero, dimesso e seriale.
Il lusso, però, ricomincia a fare tendenza ed è con modelli come questo che Ferré ripropone la sua idea di un prêt à porter 
firmato creativo e di alta qualità artigianale e la profonda convinzione che esista una continuità nella moda e nella sua storia.
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Buono

Allo stesso tempo afferma la sua attenzione per la bellezza e l’arroganza del corpo femminile in opposizione al gusto diffuso 
per un abbigliamento dagli aspetti mortificanti.
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