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THE LOOK OF THE YEAR
FASHION AND MODELS

L

a moda esercita un fascino
seduttivo sul mondo femminile (e non solo), capace di catturare anche l’attenzione di chi
come noi abitualmente ci occupa
d’altro. I sarti di un tempo li chiamiamo stilisti o
addirittura artisti. Non ce
ne vogliano,
ma dagli artisti
li dividono profonde
differenze sostanziali. Una per
tutte,
paradigmatica dei
due mondi, è
esplicitata in
una affermazione di Achille Bonito Oliva: “La moda veste
l’uomo, l’arte lo mette a nudo”. Le
parole contano e non bisogna
stravolgerne i significati, sembra

voler dire il noto critico d’arte… Jo
Squillo tesse le fila della kermesse
presentando le collezioni dei vari
atelier. Un nugolo di modelle selezionate da The look of the year
sfila sulle passerelle del Guido
Reni District, tra due ali di folla
con diverse presenze del mondo
dello spettacolo e della cultura tra
cui quelle di Giancarlo Magalli,
Tony Esposito, Tiromancino e della scrittrice Letizia Triches. Fingendoci esperti di moda, diciamo
subito che quest’evento ha deluso
le nostre aspettative: non per la
qualità delle collezioni presentate
(peraltro non eccelse) ma per le
modelle che sfilavano – per lo più
giovanissime acerbe –, in molti
casi senza le physique du rôle. Ma
vi sono sempre le eccezioni a confermare la regola. Una di queste è
Alessia Di Domenico, mannequin
che ha sfilato (tra gli altri) per lo
stilista Donlotti che ha proposto
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una singolare collezione intrisa di
nostalgia degli anni Sessanta: dagli occhialetti agli abiti volumetrici… Si respira il sapore di un’epoca che ha alimentato l’immaginario delle generazioni avvenire;
l’aura vintage viene ben sottolineata da un brano di quegli anni
divenuto una sorta di must. Scorriamo i nomi degli altri designer
e/o stilisti che hanno animato la
serata: Falconeri, Tersige Cerrone, Piero Camello, Luciano Fiore,
Gabriele Bonomo, Maria Longobardi. Come si conviene agli eventi mondani, il parterre è gremito di
ragazze – in alcuni casi acconciate in modo improbabile –, a caccia
di microfoni e telecamere dei numerosi media presenti che possano immortalarle. Perché gli eventi
effimeri, in una società dove le
apparenze contano più della sostanza (o quel che ne rimane),
fanno curriculum. Sic!
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