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Protagonisti

Era il suo capo essenziale, ma al tempo stesso
estremamente versatile, da rivisitare e rielaborare
infinite volte. Dai colli 'scultura' ai polsi teatrali,
passando per taffetas, tulle, organza e crepe de
chine, fino a seta e a chiffon, per 'l'architetto
dell'alta moda' non si trattava di un semplice capo
d'abbigliamento, ma di un vero pezzo di
design."Lessico contemporaneo
dell'eleganza" come amava definirla, e segno
inconfondibile del suo stile.
Oggi la camicia bianca di Gianfranco Ferré
torna protagonista al Phoenix Art Museum in
Arizona, che dal 4 novembre prossimo al 6
marzo 2016 ospiterà nelle sale della Steele Gallery
'The White Shirt According to Me.
Gianfranco Ferré', la mostra dedicata al capo
iconico dello stilista scomparso nel giugno 2007,
nata in collaborazione con il Museo del Tessuto di
Prato e già proposta lo scorso marzo a Milano, a
Palazzo Reale.
In contemporanea, una diversa area dello spazio,
la Ellman Fashion Design Gallery, costituirà
lo scenario per un racconto del percorso creativo
di Ferré, grazie a un'ampia selezione di immagini,
oltre 100 disegni tecnici e bozzetti che
saranno esposti insieme ad abiti di alta
moda e pret-à-porter: dallo schizzo alla
tridimensionalità.
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