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Una spettacolare mostra
celebra la camicia bianca
di Ferré.
A Palazzo Reale un grande tributo allo stilista architetto
e al suo capo simbolo.
09 Marzo 2015 — testo , Valentina Raggi

Una camicia bianca, un classico intramontabile diventata simolo di
Gianfranco Ferré, tanto che una mostra rende omaggio, ad entrambi.
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"La camicia bianca secondo me. Gianfranco Ferré" è il nome
dell'esposizione itinerante che approda a Milano, nella Sala delle
Cariatidi di Palazzo Reale da domani 10 marzo fino all'1 aprile
(ingresso gratuito).
Varcato un passaggio di teli di tulle su cui scorrono macro immagini di
disegni del grande stilista architetto, il visitatore è condotto in un
percorso attraverso le infinite rappresentazioni e declinazioni del capo
simbolo, raccontato da disegni, dettagli tecnici, bozzetti, fotografie,
immagini pubblicitarie e redazionali dall'Archivio della Fondazione
Gianfranco Ferré, video e installazioni.
Davvero suggestiva la mise en scene nella Sala delle Cariatidi, che ospita
al centro unìnstallazione di 27 camicie bianche esposte
cronologicamente illuminate elaborata con l'Opificio delle Pietre Dure
di Firenze e realizzata da Leonardo Salvini, e proiezioni al soffitto
realizzate da Luca Stoppini, direttore artistico anche del catalogo edito
da Skira con i contributi di architetti ed esperti di moda da Franco
Raggi a Quirino Conti a Margherita Palli, tra i tanti. Alle pareti tanti
documenti e immagini sospese a chiudere la visita.
La mostra è promossa dal Comune di Milano, Assessorato alle Politiche
per il Lavoro, Moda e Design e Assessorato alla Cultura, è organizzata
e prodotta da Palazzo Reale e Fondazione Gianfranco Ferré, in
collaborazione con la Fondazione Museo del Tessuto di Prato ed è
curata da Daniela Degl'Innocenti.
"Segno del mio stile" oppure, ancora, "lessico contemporaneo
dell'eleganza" definiva la sua "creatura" la definiva Ferré.
Semplicemente, la classe.
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