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A cosa stai pensando?

Alessandro Gassman con UNHCR
in Giordania

Stai pensando... A UN NUOVO LOOK?

MOSTRE

Milano celebra Gianfranco
Ferré
Fino al 1 aprile Palazzo Reale ospita "La camicia secondo me. Gianfranco
Ferré" promossa dal Comune di Milano e dalla Fondazione Gianfranco Ferré.
In mostra 27 camicie, che lo stilista definiva "il segno del mio stile". Guarda la gallery

GUARDA TUTTI I VIDEO

di Michaela K. Bellisario - 1 0 m a r z o 2 0 1 5

Milano celebra uno dei suoi stilisti più
famosi: Gianfranco Ferré.Fino al 1 aprile, la

Firme

Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale mette in
mostra il suo lavoro: soprattutto le sue
indimenticate camicie, "il segno del mio stile",
come diceva lo stilista scomparso nel giugno
2007.
Ricordo bene l’ultima sfilata di Ferré

MARINA TERRAGNI,
MEMBRO DELLA
DIREZIONE NAZIONALE
DEL PD

Aborto-Europa: giusto un passetto
avanti

senza Gianfranco Ferré, in piena fashion
week, a Milano. L’incredulità, lo choc e il suo
show in programma proprio qualche giorno
dopo. Quindi l’annuncio del brand di sfilare lo

GIUSI FERRÉ

Anche gli uomini vogliono
mostrare le caviglie

stesso. L'emozione a fine sfilata quando sono
usciti decine di bambini con la camicia bianca,
tutte le sue camicie che hanno fatto la storia
della moda.

DAVIDE OLDANI

Il regno di Luigia

In questi anni è stata la collaboratrice
storica Rita Airaghi a tenerne viva la

TUTTE LE FIRME

memoria attraverso la fondazione che porta il
suo nome. La mostra (ospitata a Prato nel 2014)
Una camicia Gianfranco Ferré

presenta disegni, dettagli tecnici, bozzetti,
fotografie, immagini pubblicitarie e redazionali:

Io donna promotion

tutto il lavoro dello stilista. Il suo fulcro è costituito da
ventisette camicie.
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