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Insieme composta di pantaloni di pelle, reggiseno e abito

Gianfranco Ferré

Prêt à porter

Autunno - Inverno

2003-04

GIANFRANCO FERRE/MADE IN ITALY;
Pantaloni: GIANFRANCO FERRE; Made in 
Italy; Stagione 2003/5 / Modello GWS106 /
Tess.-Col. 65003/A900 / Composiz. 100%
VA

Nappa di agnello; fodera di rayon/viscosa nera; borchiette circolari di due tipi di metallo argento; cerniera di metallo argento;
raso di seta bianco; elastico bianco; chiffon di seta bianco; pizzo meccanico bianco; filato di viscosa bianca non ritorta 
(bava); filo di nylon bianco; tulle di nylon bianco

Ricamo lanciato con bava di viscosa e filo di nylon su tulle e organza (Ricami Laura, S. Martino del Rio) a motivo d’ispirazione
revival.Applicazione borchie (Griffe, Carpi).

Abito di chiffon intero, molto lungo ed ampio. Tale ampiezza è ottenuta montando alle spalle sei teli di forma quadrangolare 
fra i quali sono via via inseriti pannelli godet. Nella parte posteriore, al centro del dorso è intarsiato un godet che forma uno 
strascico a manto. Completamente aperto sul davanti, è allacciato nella parte alta con 12 piccoli bottoni ricoperti e asole 
realizzate a mano. Scollatura arrotondata, regolata da una coulisse cucita attorno al collo attraverso cui passa un bindello che
forma un colletto a ruche regolabile. Maniche, la cui lunghezza supera quella del braccio, montate a giro; doppiate con lo 
stesso tessuto, abbastanza ampie fino al gomito. Nell’avambraccio sono a guanto. In corrispondenza del gomito sono fissate
alle maniche due lunghissime strisce, confezionate con due strati di chiffon cuciti insieme nella parte mediana e poi lasciati 
liberi. I due pannelli si annodano insieme a formare un fiocco con le cocche ricadenti.
Tutti i bordi dell’abito sono rifiniti con bordure di pizzo e tutte le giunture dei teli di chiffon sono completate con entredeux di
merletto. L’estremità inferiore dello strascico è decorata con un intarsio di tulle ricamato con filato bianco non ritorto che crea
forti effetti di rifrazione della luce. La lavorazione segue un disegno d’ispirazione revival disposto a ventaglio simmetrico con
medaglione centrale e motivi vegetali. Il margine del motivo è a volute smerlate.
Il reggiseno imbottito di raso ed elastico bianco, indossato sopra l’abito in modo da ridurne l’ampiezza e creare un effetto di 
vita alta, è a fascia, privo di spalline e allacciato con ganci sul davanti. Le coppe a balconcino sono tagliate a metà per 
sostenere il seno senza coprirlo.
Pantaloni di pelle a vita bassa tagliati in teli in modo da risultare molto aderenti. I teli anteriori di ciascuna gamba sono uniti
dalla caviglia a metà coscia con una grossa cerniera a doppia glissiere e nella parte alta sono intagliati in modo da formare un
motivo a goccia decorato con un bindello di pelle annodato. La cintura è montata ritorta su se stessa in corrispondenza delle 
fenditure del davanti. Il modello è decorato con piccole borchie metalliche di due tipi applicate nel cavallo, lungo i bordi della
cintura, nel giro vita, ai lati delle cuciture centrali delle gambe.
Il capo, totalmente foderato, è allacciato con cerniera al centro dietro.

Il completo propone una visione moderna della Merveilleuse degli ultimi anni del Settecento. Nella Cartella Stampa della 
sfilata Ferré scriveva: “Mi sono lasciato conquistare da un gioco di costruzione e decostruzione delle forme, che è anche un 
gioco con la Storia, con un’epoca che ritengo mirabile, perché ha visto i canoni dell’eleganza cambiare e diventare moderni.”
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Buono

Lo spirito anticonformista e innovativo di quella moda viene recuperato dallo stilista attraverso l’unione dell’etereo abito di 
chiffon con un paio di pantaloni di pelle borchiati da motociclista. Il vestito, di inusuale ampiezza e circonferenza all’orlo, 
ripropone una serie di elementi della moda del Direttorio e del periodo napoleonico ripresi con ogni probabilità dalla pittura 
del tempo, come ad esempio la coulisse attorno allo scollo e il reggiseno a mezza coppa. Anche le fasce di tessuto che 
ricadono dalle maniche fanno pensare al modo in cui le Merveilleuses indossavano i preziosi scialli cachemire.
A tutto questo, però, lo stilista unisce un richiamo alla tradizione del ricamo del secondo Ottocento attraverso il motivo 
decorativo realizzato all’orlo dello strascico e un riferimento alla biancheria da camera, segnalato dalla foggia a vestaglia e 
dai sottili nastri di pizzo usati agli orli e come entredeux.
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