
 
 

 
 

Moda, Ferré crea fondazione per commemorare lo stilista 
giovedì, 14 febbraio 2008 2.54  

MILANO (Reuters) - Gianfranco Ferré ha dato vita a una fondazione che guarderà al futuro e si occuperà di realizzare le collezioni e gli altri 
lavori del suo fondatore, morto lo scorso giugno. 

La fondazione -- agli albori e che sta ancora cercando una sede adatta a Milano -- punta a festeggiare il 40esimo anniversario della prima 
sfilata di Ferré a ottobre con la pubblicazione di un libro e l'avvio di un sito Web che consentirà di avere accesso ai suoi lavori, secondo quanto 
ha spiegato Rita Airaghi, direttore generale. 

"Al momento, la fondazione è molto semplice, essenziale ... è stata creata ieri, è proprio agli inizi", ha spiegato Airaghi ai giornalisti. "Sarebbe 
bello festeggiare l'anniversario della prima sfilata di Ferré (tenutasi) nell'ottobre del 1968". 

La fondazione intende catalogare i lavori dello stilista e anche eventualmente mettere a disposizione degli studenti borse di studio e programmi 
educativi. 

Ferré si è laureato in architettura e i suoi bozzetti riflettono questa sua attitudine nel taglio e nella costruzione dei capi molto curata. 

Il presidente della fondazione è Tonino Perna, a capo anche di IT Holding che controlla Ferré, mentre il fratello dello stilista, Alberto Ferré, ne è 
il vicepresidente. 

I progetti di Ferré per una fondazione riflettono una tendenza in crescita tra gli stilisti a creare legami e collaborazioni con gallerie d'arte e 
musei. 

Versace attualmente sta sponsorizzando un'esposizione di fotografie di Richard Avedon a Milano e Prada ha già una sua fondazione che cura 
esposizioni di artisti moderni. 

Gianfranco Ferré attualmente sta cercando di sostituire Lars Nilsson, che ha abbandonato la maison una settimana fa, dopo solo cinque mesi 
in seguito a "divergenze creative", secondo quanto ha riferito allora una portavoce di IT Holding. 

"Abbiamo bisogno di un po' di tranquillità. Ci sono le sfilate della collezione femminile e poi decideremo", sul sostituto di Nilsson, ha detto oggi 
una portavoce della maison. 

La sfilata per la collezione femminile di Ferré per l'inverno 2008-09 si terrà a Milano il 18 febbraio. 
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