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Moda, arte, cibo? Che cos'è questo
fenomeno unico, l'italianità, di cui ancora
oggi il mondo non può fare a meno?
Prova a rispondere una mostra a Milano. id
- diSRONMIFECBAFRANCESCO BONAMI
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Italianità: un'idea della quale il mondo intero sembra
non poter fare a meno. Perché? Stefano Tonchi, cura-
tore assiemeaMaria Luisa Frisa della mostra
L'Italia vista dallamoda (aPalazzoRealedal
22 di questomese), risponde chiedendoselo asuavolta.
«Forse è una questione subliminale che appartiene
all'inconscio del mondo, attratto dasempre da quel va-
lore aggiunto che è la bellezza dell'ambiente. Parti dal
paesaggio,attraversil'arte e l'architettura, passidal cibo
e arrivi alla moda. Vai da Eataly eparli di formaggio e
soprassata,che non sono una borsa di Gucci oun vestito
di Armani, ma quando chiudi gli occhi diventano quella
cosaunica chiamataItalia. Pensiamoa Versace:uno stili-
sta tecnologico, cheha fatto sognareil mondo sovrappo-
nendo la sperimentazione ad antichità eRinascimento». zyvutsrqponmlihgfedcaVURQIC

Raccontatetrentanni di storia: un orizzonte lungo.
Avevamo iniziato con \Bellissima\, che è stato un po' il
prologo di \Italiana\: perché lì si parlava di alta moda,
ma è il pret-à-porter che ha lanciato la nostra moda nel
mondo. \Italiana\ è un punto di vista, uno dei tanti pos-
sibili, che analizza questo fenomeno unico, la nascitadel
made in Italy.
Come nei film ci sarà allora un sequel,

colpisce
Non esageriamo. Di certo però si possono fare tante
mostre anche più specifiche. Questa è il frutto di uno
sguardo soggettivo, fatto di alcune scelte personali e
altre legate all'attualità. Come dice Maria Luisa Frisa,
è uno sguardo militante che vuole difendere il made in
Italy ma anche criticarlo, trovandogli un posto che non
sia né da vincente né da perdente.
Una critica in particolare al made in Italy di oggi?
Certo, una critica a quella \politica\ della moda italiana
che non c'è mai stata.La situazione attuale la descriveva

bene VanessaFriedman in un articolo sul York
dello scorsosettembre: nelle sfilate aMilano an-

ziché proposte o risposte sivedono prodotti molto ben
fatti e molte scollature.
Come difendete le ragioni del made in Italy?
Più che difendere, si tratta di mettere in evidenzaun fe-
nomeno eccezionale eunico al mondo, nato nella par-
ticolare struttura del sistema industriale che l'Italia ha
avuto dal dopoguerra in poi, fatto di aziende spessofa-
miliari che sono state capacidi adattarsi ai cambiamenti
di una società in cui la donna dacasalingadiventa impie-
gata el'uomo da padre di famiglia modaiolo, dispostoa
spendere sullapropria immagine più che a investire sul
futuro. Tutto questo ha favorito la nostra moda. Circo-
stanzesimili non sisono verificate in Francia, per esem-
pio, dove gli investimenti nel dopoguerra sono andati
principalmente all'industria pesante.
\Italiana\ èun titolo apparentemente molto generico.
E un aggettivo che diventa sostantivo,all'americana.Ma
non èunamostra tuttologa nécronologica. Ci sono nove
stanzenon tematiche, con pezzi di arte, design emoda in
conversazione.Nella stanza \Unisex\ gli specchi di Pi-
stoletto suggerisconoun soggetto che si innamora della
sua immagine. Altri momenti sono più evocativi, come
la ricostruzione del Diorama dello studio Alchimia che
era sulla copertina di \Domus\ nei 70, o l'allestimento
che mostra il carattere rivoluzionario del rapporto fra
oggetti e abiti nel lavoro di Cinzia Ruggeri.
Certe industrie italiane hanno la capacità di esprimersi
attraverso diverse figure professionali...
Esistono le industrie con il loro prodotto, che poi si af-
fidano agli \stilisti\ non per creare o inventare, ma per
dare uno stile unico al prodotto stesso.Pensiamo aWal-
ter Albini. O adArmani, che inizia con il dare uno stile
a Cerniti, agli impermeabili di Allegri o ai cappotti di

Qui accanto. Gianni e
Donatella Versace ne! 1983
nell'atelier milanese. La
mostra Vltnliti
vista dulia i/ioclit 1971-
2001'' è a cura di Stefano

Tonchi, dal 2010 direttore
di \lì\. Maria Luisa Frisa,
critico, curator e professore
ordinario all'Università Iuav
di Venezia, Gabriele Monti,
ricercatore allo Iuav.
Allestita a Milano, Palazzo
Reale, dal 22/2 al 6/5.
è un progetto promosso

dalla Camera Nazionale
della Moda Italiana e dal
Comune di Milano, main
partner Yoox Net-A-Porter
e in collaborazione
con Pomellato. kcaB

258Back VUTONIGE VO GU E.I T N . 810

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 248-259
SUPERFICIE : 1 154 %

AUTORE : N.D.

1 febbraio 2018

P.6



Qui accanto. Capi Sportmax
by Nann i Strada, foto

Oliviero Toscani, oligeVVoglie

Italia, novembre 1971. In
apertura. La campagna della
P/ E 1971 di Walter Albini
per Montedoro, foto Alta
Castaldi, Vogue Italia,

aprile 1971. Le immagini
sono tratte dalla mostra zvutsrponmlihgfedcbaVSQPNMLIGEDC

L ltalia vista dalla
moda
Nelle pagine seguenti.
L :

n ritratto di Manuela
Pavesi (foto Vara De Nicola

per~SclfServite

Milton prima di diventare quello che è. É un fenomeno
che non esistealtrove, ed è molto complicato spiegare
a un non italiano cosasia uno \stilista\. E intraducibile,
\stylist\ è tutta un'altra cosa.
E una mosti-a rischiosa.
Molto. Non si sachi saràcontento e chi no. Ma la storia
della moda in Italia non l'hanno fatta solo gli stilisti, ma
anche le industrie tipo Genny, Callaghan, o figure parti-
colari come Albini o Gigli.
1971?
E una data simbolica: appunto l'anno della prima sfilata
prét-à-porter di Albini a Milano.
2001?
Per l'I 1 settembre, sia per la dimensione della tragedia
sia perché cambia molti equilibri sul mercato globale. I
francesi iniziano a comprare le industrie italiane. Rico-
noscono il valore del brand prima di noi in un momento
di debolezzadella nostra economia.
Cosafanno gli italiani chegli alivi nonfanno nel perìo-
do analizzato dall'esposizione?
Anticipano il giocai, mischiano personale e locale, con-
taminano le collezioni con esperienzeculturali e sociali.
Versace con la Alagna Grecia, Marras con la Sardegna,
Prada con i) conflitto fra borghesia milanese e realtà
sociale e politica degli anni 70 e 80.Non ci sono desi-
gner stranieri che abbiano fatto lo stesso.Forse un po'
Lacroix, ma la maggior parte ha lavorato a tavolino, a
livello intellettuale esperimentale. Gli italiani riescono a
tradurre le loro ispirazioni in modo molto commerciale.
E poi, checosa va storto?
Alla metà dei 90 si è fatto di tutto per mettere l'Italia al
centro del mondo, diluendo il nostro talento o espor-
tandolo. In quegli anni per esempio non c'erano servizi
fotografici fatti da un italiano. Dovevamo incoraggiare
una cultura della moda italiana.

In chemodo?
L'ossessionedel prodotto, e magari della suaqualità, ha
fatto dimenticare che la moda è anche ricerca di idee,
esperimenti, filosofie e concetti che hanno una loro vita
autonoma rispetto al prodotto. L'arroganza del saper fa-
re ha dimenticato l'importanza di saper creare, attorno
allamanualità, una intellettualità. Questovale anche per
altri campi, come l'arte o la letteratura italiana.
Quale perìodopiù influisce nella percezione della moda
italiana nel mondo?
Gli anni 80. Quando esplode il potere dell'immagine
Italia. Chi alla fine degli anni 70 avevatrovato un Paese
nella morsa del terrorismo, dopo soli tre anni tornando-
vi trovava un paradiso del piacere edel bel vivere. L'Italia
era passatadalla battaglia politica alle discoteche.La li-
berazione sessualedegli anni 60 ritorna nella dimensio-
ne radicalizzata, anarchica e apolitica della discoteca. La
moda italiana vestequesta transizione.
Dalla discotecaal mondo.
Una sezionedella mostra, \Altrove\, racconta di quando
tutti iniziano a viaggiare. E tornano con immagini da
souvenir più che da ricerche antropologiche o culturali.
Anche qui la moda italiana afferra l'attimo prima di al-
tri e riesce a raccontarlo. C'è la democratizzazione del
lusso.Esplode la logomania. Gli stilisti ampliano la loro
visione trasformando gli oggetti che ci attorniano. Na-
sceil lifestyle, e nessuno riesce a dargli forma come le
griffe italiane. Lo faràRalph Lauren, mamolto più tardi.
Che oggetti?
Nell'ambito di della una cinquantina di
oggetti diventati degli status.La scarpaTod's, il calzolaio
che abbraccia la tecnologia della gomma. Lo zaino Pra-
da del 1978,anno di confine importantissimo. La borsa
Naj-Oleari. I jeansstonewasheddi Diesel, inventati da-
gli italiani. L'intrecciato di Bottega Veneta. Il cappotto

«Versace con la Magna Grecia, Marras con la Sardegna, Prada con il conflitto tra borghesia
milanese e realtà sociale e politica degli anni 70 e 80. Gli italiani anticipano il giocai,
mescolano personale e locale. Non ci sono designer stranieri che abbiano fatto lo stesso».
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di Max Mara. La Baguette di Fendi. La felpa
Best Company, prima felpa italiana ricamata,
una cosaassurdaenuova. zyvutsrqponmlihgfedcbaVUSLIGC
Come definiresti questi prodotti?
Si passadall'artigianato industriale all'industria
con attenzione artigianale.
Una figura sottovalutata di questo trentennio?
Moschino. Fa il discorso sul postmoderno.
Nella sua produzione c'è già tutto: il corpo, il
potere assolutodella parola,del messaggio,del-
la comunicazione.
Le occasioni perdute?
Non aver creato una generazione che concet-
tualizzassela moda. Dal 1985 è mancato il ri-
cambio.
Chi più ha rappresentato Vltalian Style, l'uo-
mo o la donna?
L'uomo è stato più innovativo. L'uomo-moda
è un'invenzione italiana. La vanità italiana. La
donna ha giocato su più tipologie. Dalla donna
ipersessuataallamanager.
Voi avete ribaltato il punto di vista: non sono
società e cultura cheguardano alla moda, ma
la moda che guarda alla società.
Volevamo dimostrare come l'industria italia-
na abbia rispecchiato i cambiamenti. Albini
lo esprime molto bene vivendo l'atelier fuori
dall'atelier, nelle fabbriche, non solo quelle ve-
re ma anchee soprattutto in quelle delle idee.
Unfocus per ogni decennio.
70: liberazione. 80: discoteca ed eccesso.90: il
minimalismo internazionale e l'incontro con il
mondo.
L'italianità èancora di moda?
Decisamente sì. Ma funziona quando sì ag-
giorna il contenuto nell'immaginario colletti-
vo. Pensiamo ai film di Guadagnino. Non c'è
niente di più italiano. Non mafia, non Papi, non
Rinascimento. L'italianità che il mondo ama è
quella del bel vivere, della borghesia.
Chiudiamo con una citazione tratta dal li-
bro della di Silvia Giacomo-
ni, del 1984: «Se non si affronta il problema
dell'omosessualità, e del suo etemo giocare a
nascondino con i travestimenti, non si capisce
cosa è stata,finora, la moda».
Sì, è un tema fondamentale per quegli anni.
Versace era apertamente gay quando l'idea era
quasi inaccettabile. Anche in questo la moda
italiana di quel periodo è rivoluzionaria. Apre
gli occhi a un Paese ancora retrogrado e bac-
chettone. • zvutsrqponmlihgfedcbaPMIFA

Fashion editor, fotografa, collezionista,
Manuela Pavesi è stata protagonista
degli anni formidabili della nostra moda.
A lei \Italiana\ dedica questo saggio.
- dì MARIA LUISA FRISA kcaB
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«Per Pavesi la moda, i vestiti erano un assoluto. Non le importava che un abito
stessebenee rispondesse a certe esigenze: le interessava l'idea che l'aveva definito». zywvutsrqponmlihgfedcbaYWVTSRQPNMLJIHGFEDCBA

«Ho sempre amato la moda eci sono stata sempre im-
mersa.Mia madre erauna donna rigorosissimae religio-
sissima.Molto bella ed elegante, manello stessotempo
una veraselvaggia.Non le interessavala casa.Avevauna
indole indipendente, incapace di compromessi, con una
sola debolezza,quella della moda. (...) Ricordo i pome-
riggi passaticon lei nella sartoria di Mantova. Rammen-
to un manichino con un tailleur grigio del primissimo
Yves Saint Laurent, con un foulard con le cifre YSL.
Mantova era una città molto elegante».

CosìManuela Pavesiraccontavale radici della suagran-
depassioneper la moda durante uno dei nostri incontri,
quasi segreti, nella sua bella casa di Mantova, passati
a immaginare - prima della sua prematura scomparsa
nel 2015 — quella mostra su di lei e realizzata con lei,
che avrebbe dovuto usare la sua collezione privata per
mettere in scenai modi di una fantasmagorica esmisu-
rata immaginazione. Le sueparole mi permettevano di
avereaccessoagli immaginari chenon solo hanno dato
forma al suo lavoro, ma hanno ancheinfluenzato le cre-
azioni di alcuni autori a lei contemporanei, come Marc
Jacobs.In lei agivaun'immaginazione radicale che non
cercavail consenso,ma che il più delle volte desiderava
disturbare e innervosire.

E stata fashion coordinator di Prada.Miuccia e Manue-
la si erano conosciute quando quest'ultima era redat-
tore a Vogue Italia. Erano gli anni Settanta. Manuela
eraentrata nel vecchio negozio Prada in Galleria ed era
stata accolta da Miuccia vestita con lo stessosuo Saint
Laurent. Era nata un'amicizia che siè trasformata in un
sodalizio fortissimo. Mi raccontava Manuela che a un
certo momento eranoandate in un celebre negozio per
bambini di Milano e si erano fatte realizzare cappottini
dabambino identici. Forsenon è vero, maè verosimile.

Manuela Pavesi è stata uno dei protagonisti della mo-
dainternazionale e della suacultura visuale. Eclettica e
trasversale,fashion editor, collezionista, fotografa e fa-
shion coordinator, solo per cercare (inadeguatamente)
di definirla. Nata nel 1949, dopo la formazione classica
entra nella redazionedi Vogue Italia fra il 1972eil 1973.
È fashion editor a fianco di fotografi come Gian Paolo
Barbieri, David Bailey, Peter Lindbergh eAlbert Wat-
son- con quest'ultimo realizza nel 1988il libro a
Milano. Fotografata daAlbert in occasionedel
lancio della linea di prét-à-porter firmata da Miuccia

Prada. Centrale il sodalizio con Helmut Newton, che
si esprimein due servizi diventati celeberrimi epubbli-
cati sui numeri di dicembre di Vogue Italia del 1981 e
del 1982. Il primo, nero o è ambientato
in una villa bresciana degli anni Trenta: la modella si
duplica sulla doppia pagina, prima nuda epoi vestita. Il
secondo, povera e la ricca, due è un dialogo
sofisticatissimofra due delle modelle più importanti del
momento, Arielle Burgelin e Simonetta Gianfelici. Nel
1992Pavesi prende la decisionedi lasciareVogue Italia
e inizia l'attività di fotografa freelance.

La suacollezione di abiti è stata costruita, fin dagli an-
ni Settanta, secondo una sensibilità da fashion editor,
come fosse una sequenza o un gioco combinatorio di
temi: sia quelli della moda occidentale, novecentescae
contemporanea, sia del costume etnico, considerato in
chiaveglobale. Manuela usavala moda come strumento
di conoscenza.Il ricordo infantile diventava motore di
un raccontare funambolico e rizomatico. La moda, i ve-
stiti erano un assoluto. Non le importava che un abito
stessebenee rispondessea certe esigenze,le interessa-
va l'idea che l'aveva definito. Per lei valevala poetica
dell'antigrazioso: il suo stile era basatonon suuna visio-
ne scenografica e inerte, quanto piuttosto sulla ricerca
della nota dissonante. L'abito e la sua concezione del
vestirsi non erano in funzione del corpo, ma di un'idea
come astrazioneperfetta.

La suacollezione eraun saggiosui procedimenti creati-
vi dellamoda esugli archivi in quanto luoghi della ricer-
ca.Perché la moda, per suanatura, si muove attraverso
salti e connessioni inattese fra materiali diversi. Attra-
verso un collage di materiali che cronologicamente non
potrebbero essereavvicinati ma che condividono somi-
glianze formali e strutturali, Pavesi si comportava co-
me un curatore. Nella suaraccolta, che definiva mappe
concettuali e tracciava costellazioni, un ruolo centrale
era giocato dalle uniformi. Pavesi ne avvertiva il potere,
il fascino,il linguaggio duro perché basico.Nelle uni-
formi riconosceva un senso di moderazione, ed erano
perfette per esprimere una suacerta estetica:un atteg-
giamento integro che diventavaun modo di essere.•

Nota dell'autrice. Questo testo, tratto dal catalogo di \Italiana\, è nato da

una serie di incontri in luoghi e circostanze diverse. Alcuni incontri sono
stati registrati, altri sono stati ricostruiti sulla base di appunti, ricordi e
immaginazione verosimile. '
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CHIAMAMICONILMIONOMEvutsrqponmlihgfedcbaODA

Dieci anni fa Alessandro Dell'Acqua veniva costretto
a dire addio al suo brand. Oggi la sua nuova linea vola

e lui ha fatto pace con il passato: qui racconta come. toifd
- dìWVTSRONLKJHGFECAANGELO FLACCAVENTO, foto di KATJA RAHLWES
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Qui sopra e in apertura. Abiti della collezione P/ E 2018 di N°21. Alessandro Dell'Acqua ritratto nella maison milanese del brand. kcaB
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La storia,o meglio la cronaca, della moda contempora-
nea èpiena di designer cheaun certo punto del proprio
percorso si sono visti legalmente privati del nome, al-
lontanati ex abrupto da progetti fatti crescere con sa-
crificio e dedizione. L'arrivo di un partner finanziario,
indispensabile alla crescita e allo sviluppo, è salvifico,
ma può presto trasformarsi in maledizione. E successo
ad Alessandro Dell'Acqua, direttore creativo di N°21 -
realtà in rapida crescita nello stagnantepanorama ita-
liano. Dal 2007,Dell'Acqua non può firmare per esteso
le proprie creazioni: la linea eponima, ancora in vita e
commercialmente distribuita, non gli appartienepiù. E
una situazione paradossale,kafkiana come molti affari
legati alla giurisprudenza. «L'equivoco mi rende furio-
so», dice lo stilista. Per anni, Dell'Acqua ha messo in
atto una vigorosa operazione di rimozione su questio-
ni tanto personali e delicate, convinto che rimpiange-
re l'irreparabile fossesolo un modo per impedire alla
ferita di rimarginarsi. Oggi, invece, è pronto a parla-
re, e lo fa con la schiettezza sanguignadel partenopeo
appassionatoche alle avversità del destino ha opposto
caparbietà e determinazione.

Non a caso, lo incontriamo nella suanuova casapro-
fessionale, da poco inaugurata: Domicilio Ventuno,
maison nel sensopiù tradizionale e modaiolo del ter-
mine, ubicata nel cuore di un quartiere milanese au-
tentico perché non ancora del tutto gentrificato, tra
piazzaCinque Giornate e piazzaTricolore. L'ufficio al
piano attico, con la porta sempre aperta per intenzio-
ne programmatica e dichiarazione poetica, è luminoso
e accogliente. Alle pareti, per tornare all'argomento di
partenza, sono le indimenticabili immagini di alcune
campagne Alessandro Dell'Acqua scattate da maestri
dell'obiettivo quali Helmut Newton e Juergen Teller.
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«Gli ultimi anni erano stati infernali.
I miei partner si preparavano addirittura
a vendere tutto con me dentro, tenendomi
all'oscuro. Ho deciso di uscire per sempre.

Era il2007: mi sono sentito libero». zvutsrqponmlkihgfedcbaVUTSQPONMLIHGEDBA

In queste pagine. Look della P/ E 2018 di N°21, scattati

nel nuovo quartier generale del brand in
via Archimede a Milano: uno spazio postmoderno di 1500

metri quadrati progettato dall'architetto Hannes Peer.

«Ho avuto la fortuna di ricominciare da zero», raccon-
ta. «Gli ultimi cinque anni della Alessandro Dell'Acqua
sono stati infernali, perché i miei partner, subentrati
ai precedenti e detentori del 70 per cento delle quote,
non avevano alcun rispetto di me e del mio lavoro. Si
preparavano addirittura avendere tutto con me dentro,
tenendomi all'oscuro. Quando l'ho scoperto, ho deciso
di uscire per sempre dalla Alessandro Dell'Acqua. Era il
2007: mi sono sentito libero».

Da quel gesto risolutivo, invero radicale e necessario,
è nata la seconda giovinezza di Dell'Acqua, costruita
in prima persona controllando ogni cosa.Non è certo
stato facile. «Ho lanciato la Alessandro Dell'Acqua nel
1996, N°21 nel 2009: epoche apparentemente vicine,
distanti in realtà anni luce. In mezzo c'è stato l'ingresso
di marketing efinanza nel mondo della moda, e poi una
crisi importante che ha reso tutti pavidi, imprendito-
ri in primis. Quando lavoravo al debutto di N°21 ho
fatto giri infiniti tra le industrie, ricevendo sempre dei
sonori no. Il progetto piaceva,malo si riteneva rischio-
so, perché non avrei potuto utilizzare il mio nome. Alla
fine un'azienda di Bergamo ha accettato di produrre 40
pezzi e da lì è iniziato tutto». N°21 ha chiuso il 2016a
52 milioni di euro di fatturato, con un incremento del
117 per cento rispetto all'anno precedente. I numeri
non mentono. Gli industriali che sbatterono la porta
si sono rivelati miopi. «Molti sono tornati a bussare»,
ride Dell'Acqua. «Purtroppo ho testato sulla mia pelle
quanta paura verso il nuovo ci sia in Italia. Il Paese è
pieno di talenti, che però emigrano perché nessunoha
il coraggio di scommettere sul cavallo di razzaancora in
erba,o sulla start-up».

È il solito vecchioadagio: l'Italia non èpaeseper giova-
ni. Dell'Acqua, che ha ricominciato quasi cinquantenne
forte di un solido mestiere, ha risolto il problema con
testardaggine. Il restart con N°21 non è stato però so-
lo un cambio tattico di nome, nonostante Dell'Acqua
confessionestamenteche «l'apparente anonimato èuna
indubbia protezione, e la liberatoria certezza di poter a
un certo punto cedere le redini creative senza doverne
rendere conto a nessuno».N°21 ha coinciso infatti con
lo slittamento verso un'estetica tagliente, abrasiva,me-
tropolitana. Sela rilettura della carnalità mediterranea kcaB
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comunque una forte valenzasimbolica. In una stagione
in cui molti si autocitano rifacendo il già fatto, quasia
cercare un punto fermo nel vorticare insensato di ten-
denze che durano lo spaziodi un tweet, Dell'Acqua si
riappropria dei propri codici per dare credibilità e re-
spiro auno stile cangiante emai assolutista.La consape-
volezzache nulla èuguale al secondo giro si traduce in
riflessione disincantata sulle attuali condizioni del siste-
ma. «Non sono un nostalgico, ma ogni tanto rimpian-
go l'incoscienza di vent'anni fa, quando agivo sempre
d'istinto. Allora si poteva fare tutto, senzapaure e sen-
za restrizioni commerciali. Oggi si deve calibrare ogni
dettaglio o si rischia troppo. Rappacificarmi con questa
parte di me e della mia estetica mi ha spinto aosare di
più. Voglio far convivere le mie due anime. Devo farlo
adessoperché la moda è un fatto anagrafico: non si ri-
mane rilevanti per sempre. E questa la lezione che ho
imparato. Fra cinque anni, o poco più, sarò pronto a
fare altro, lasciando N°21 achi ritengo capace».•

era la sigla della Dell'Acqua, N°21 èstato da subito si-
nonimo - e apripista - dello stile come collage e di un
certo realismo postmoderno. Fino a ora. La collezione
P/E 2018rappresenta infatti un ulteriore punto di svol-
ta. «Era giunto il momento di riconsiderare le origini
del mio lavoro», spiega l'autore. Il costante ping-pong
stilistico di maschile efemminile questa stagione si po-
larizza e si espande,mentre tra le creazioni compaiono
addirittura repliche anastatiche - con gli aggiustamenti
del caso - di pezzi dell'archivio personale di Dell'Ac-
qua. Il look 35 di N°21, oggi, è lo stessoabito traspa-
rente e paillettato che nel 1997 sfondò al botteghino
generando un'infinità di copie. «Nonostante si tratti
del capo editorialmente più richiesto», nota Dell'Acqua
divertito, «il look 35 dal punto di vista commerciale è
stato un fallimento, tanto che lo abbiamo annullato».

L'esperimento nostalgia - proiettato in avanti invece
che indietro, per quanto suoni come un ossimoro - ha
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