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FASHION CORNER
COllAGe

a cura di Giovanna Rotundo

SALE 15% - 30% - 50%.

Accattivanti richiami sono ancora presenti sulla 

maggior parte delle vetrine; il periodo dei saldi 

infatti non è ancora finito eppure, a guardar bene, 

i negozi sono ormai quasi vuoti. È vero, il freddo 

non ci vuole ancora abbandonare e mettere i 

piedi fuori casa ci sembra ancora così “crudele”. 

Ma qualcosa nell’aria sta per cambiare, è tempo 

di guardare oltre, è tempo di cambiamenti e 

di ottimismo. La moda non trova forza migliore 

che nella sua natura: rinnovarsi, sempre e 

continuamente, invogliando e calamitando su di 

sè l’attenzione. Quale modo migliore che guardare 

alle nuove collezioni primavera/estate 2010? 

Tra le proposte emerge l’idea comune di 

trasmettere gioia di vivere ed energia a profusione 

attraverso la scelta dei colori; attireranno la nostra 

attenzione tubini, tailleur e long dress vitaminici, in 

tutte le nuance dell’arancione e del giallo luminoso 

(alla Michelle Obama).  Pantone LLC, la società 

che definisce gli standard del colore per l’industria 

del design, ha definito il turchese (Pantone 

Turchese 15-5519) il colore del 2010, perchè 

evoca immagini tranquillizzanti e un senso di 

benessere. E allora via al total look e ad accessori 

che ci restituiscono meravigliose visioni di acque 

tropicali, come nella preziosa pochette di Burberry, 

o in quella spiritosa di Marc by Marc Jacobs, o nelle 

creazioni di Derek Lam e Stella McCartney.

Se abiti cortissimi si tingono di colori fluo (fucsia, 

verde mela), sempre presenti sono le tinte militari, 

mentre toni soft e sorbetto fanno l’occhiolino alle 

più romantiche, come negli abiti pastello di Alberta 

Ferretti, Luisa Beccaria e Sportmax.

Primeggiano pizzi, merletti e macramè, in bianco 

versione country chic per Valentino e Chanel, con 

richiami alla bellezza e alla sensualità siciliana 

nella versione in nero trasparente di Dolce & 

Gabbana. Leggerezza e trasparenza quindi, ma ad 

irrompere sulle passerelle è stato anche il denim, 

tanto amato dalle teenager certo, ma rivisitato da 

tutte le donne e ormai immancabile nel nostro 

1 Chanel, Valentino, 
dettagli Chanel e 
Salvatore Ferragamo, 
Alberta Ferretti

guardaroba. Ritorna il coordinato giacca con 

gonna, shorts o pantaloni dalla silhouette skinny 

o larghi da lavoro, tutto rigorosamente tela jeans. 

Usurata e strappata non nasconde la femminilità 

se indossata con tacchi (Ralph Lauren Collection) o 

inserti di pizzo (Dolce & Gabbana). Completano un 

look metropolitano ampie tracolle e sacche.

E per gli accostamenti più audaci un tocco 

animalier negli accessori come foulard annodati al 

collo e décolleté. In questa babele di stili e di look, 

la parola d’ordine è mix and match: fiori, frutta, 

fiocchi, righe, pois micro e macro, quadri per 

una stagione giocosa e ironica. Stampe insomma, 

bon-ton, etniche e digitali accostate e mescolate in 

modo chiassoso senza una apparente regola.

Dai video delle passerelle e dalle foto delle sfilate 

emergono trend contraddittori, scelte audaci e 

un inno a superare gli schemi ed essere liberi di 

esprimere se stessi, anche osando.

LA BUCKET BAG

È il 1935 quando il primo secchiello cilindrico di Elsa Schiaparelli, la 

figura più brillante della storia della moda, fa capolino tra gli accessori 

delle signore. Di lì prenderà piede nel 1937 quello di cinghiale 

presentato da Gucci e sarà, negli stessi anni, Hermes a farlo conoscere 

al grande pubblico, proponendolo come accessorio estivo. È nato 

un modello senza tempo! Corteggiatissimo dalle maison di moda 

e da celebri marchi di valigerie come Louis Vuitton, il secchiello è 

ormai un classico. Ritorna oggi in grande stile in numerose collezioni. 

Marni, Kenzo, Bottega Veneta, Balenciaga, Emilio Pucci, Borbonese 

e Piero Guidi sono solo alcuni dei nomi da segnalare. Le versioni più 

interessanti sono le sfumature acquerello di Versace, Blumarine e i 

secchielli in ecopelle di Carpisa.

Secchielli vintage 2 pochette Burberry, 
Ralph Lauren Collection

3 Righe e pois per 
Marc by Marc Jacobs, 
Giorgio Armani, dettaglio 
Moschino

1 2

3

Secchielli Versace, 
Blumarine e Carpisav


