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Sono vere opere d’arte, autentiche
“sculture in tessuto” i meravigliosi
abiti di Roberto Capucci, esposti
nelle Sale delle Arti presso La
Venaria Reale, a Torino. 50 capi da
“favola” realizzati per regine, star e
dame del “gran mondo” dagli anni
Cinquanta a oggi, dedicati a donne
che si sono affidate al creativo per
apparire al massimo dello splendore.
Gli abiti esposti testimoniano
l’estrema ricercatezza e la grande
capacità di Capucci di rappresentare
la regalità, intesa come resa solenne
dell’abito modellandolo in modo
altamente scenografico. Alla mostra,
accanto alle creazioni si possono
ammirare bozzetti, foto, filmati e
racconti sui momenti storici e sulle
celebrità che le hanno indossate.
Sono quattro le sezioni in cui
l’esposizione è articolata: Spose
regine dove si trovano gli abiti per
donne leggendarie caratterizzati
da volumi, fogge, tessuti e colori
altamente sofisticati; Il disegno del
maestro in cui sono raccolti schizzi,
illustrazioni e lavori caricaturali che
riproducono il pensiero dello stilista
sulla moda di strada, secondo
lui priva di eleganza, trasformata
da Capucci in immagini ironiche.
Donne, primedonne e nobildonne
è la sezione in cui sono esposti
cinque capolavori realizzati tra il
1952 e il 1992 per grandissimi
personaggi, da Rita Levi Montalcini
a Silvana Mangano. Infine, Arte
e Natura nella ricerca della
regalità che accoglie
abiti-scultura nati
dall’osservazione
e dallo studio
dell’architettura
e degli elementi
naturali.

novità la famosa stilista sul grande schermo

Coco Chanel “ritorna” in un nuovo film
È uno straordinario omaggio dedicato a Coco Chanel il cortometraggio
The Return ideato, scritto e diretto da Karl Lagerfeld per celebrare
il lancio della nuova collezione Métieres d’Art presentata a Dallas
lo scorso 10 dicembre. Dopo il breve film “Once upon a time...”
(maggio 2013), in cui lo stilista-regista evoca gli esordi di Gabrielle Chanel
a Deauville nel 1913, in The Return Lagerfeld ripercorre la carriera
di Mademoiselle a partire dalla riapertura della sua boutique a Parigi
nel 1954. Il film è stato proiettato in anteprima agli ospiti della sfilata
Paris-Dallas 2013/2014 tenutasi nello storico palazzo del Dallas
Fair Park. Il ruolo di Chanel è interpretato da Geraldine Chaplin, che recita accanto a Rupert Everett, nei panni di un giornalista
americano, e insieme a un cast di tutto rispetto che fa rivivere le vicende della sagace stilista. Info: www.chanel.com

NUOVA VITA AL tuo GUARDAROBA IN POCHE MOSSE
Niente scuse. Nessuno è davvero negato. Per realizzare creazioni hand-made
e trasformare i propri capi di abbigliamento in articoli unici e fashion basta
un pizzico di fantasia e tanta voglia di provarci! È quanto sostiene Gaia Segattini,
la fashion designer, crafter e blogger autrice del libro Rinnova il tuo guardaroba
(edito da Gribaudo a € 16,90), dove illustra in modo chiaro e immediato i passaggi
step-by-step facili da eseguire anche per le meno esperte in materia di cucito.
Vecchie T-shirt, ritagli di pizzo, maglioni infeltriti e tutto ciò che ha bisogno
di un restyling prenderanno così nuova vita!

IN libreria
L’autore di questo libro racconta
la storia e la lunghissima carriera
di Valentino, tra i più grandi stilisti
italiani del XX secolo. E lo fa
attraverso la voce di personaggi che
hanno affiancato il creativo nel suo
percorso professionale e privato e
che svelano gli aspetti meno noti di
quest’uomo vissuto sempre sotto
i riflettori ma capace di mantenere la sua vita personale al
riparo da occhi indiscreti.
Tony di Corcia, Valentino, Edizioni Lindau

In questo volume è analizzata
la storia della moda nel nostro
Paese, descritta però in una
prospettiva insolita che pone al
centro dell’attenzione tutte quelle
figure professionali di altissimo
livello, quali sarti, modellisti,
ricamatori, tessitori, tintori,
merlettaie, spesso offuscati dalla
figura dominante dello stilista, ma che invece giocano un ruolo
fondamentale nella filiera della moda.
P. Colombo, A. Cavalli, E. Mora, Artefici di bellezza, Marsilio

Redatto da Barbara Ronchi della
Rocca, una delle maggiori esperte
di galateo, questo pratico manuale
non si limita a fornire le più
classiche e consolidate regole del
bon ton ma consiglia anche come
comportarsi con misura e stile in
ogni circostanza, suggerendo cosa
non dire e non fare mai, in nessuna
occasione e per nessun motivo, e come adeguare ai tempi
moderni il proprio modo di porsi.
Barbara Ronchi della Rocca, Si fa non si fa, Vallardi

“Lo stile di una persona ne ricalca
la personalità, è l’impronta di se
stessi in tutto ciò che si fa”.
È questo il pensiero di Alessandro
Benetton espresso in questo libro
dai testi redatti dalla giornalista
Paola Pollo e affiancati da immagini
tratte da album di famiglia e diari
di scuola, che testimoniano i
momenti più importanti della vita dell’imprenditore
e le esperienze che hanno contribuito a formarlo.
P. Pollo, AB – A Playlife Story, Electa

