
PerFendi l’equilibrio
di lineeevolumi:
l’architetturadelbello

...Fendi in 3D. Non ci vogliono

gli occhiali speciali per guardare la

sfilata, ma immediatamente salta-

noall'occhio imotivi fortidellacol-

lezione: le figure geometriche, le

forme astratte, il futurismo, i gio-

chi tridimensionali. In unesplosio-

ne di forme e colori che danno vita

ad un «incastro» preciso di combi-

nazioni illimitate, perfette. Come

nella pittura e nell'architettura

l'equilibrio è raggiunto con infiniti

intarsi, sempre «inquadrati» in li-

neepure, involumiessenzialie pu-

liti. Un lavoro talmente preciso

che poteva essere realizzato solo

da un marchio che possiede tecni-

cheesclusiveecompetenzecollau-

date in anni di ricerca. Ogni tessu-

to è doppiato in maniera inusuale

e a volte inedita, persino la pellic-

cia con il neoprene, ma non esisto-

no cuciture, tutto è elettrosaldato.

I colori sono vibranti eppure quasi

mai squillanti: verde, albicocca,

giallo, turchese per abiti, spolveri-

ni, cappotti di rara enfasi visiva e

creativa. Tinte anche in mix nelle

pellicce alla Mondrian, ad intarsi

tridimensionali,onell'abitocanot-

taabalzedi infiniteperlinedanzan-

ti.E ancora nei completi di T shirt e

gonna tubino, in leggerissima pel-

lea«strisce»diversee lunghezzedi-

verse; mentre in morbido cocco-

drillosonoilpaltòauovo,colorma-

stice, e bomber e shorts celeste. E

anche il ricamo tridimensionale

negliabiti «scultura» inpaillettesar-

gento e oro. Uno spettacolo vorti-

coso che culmina nella stampa

«esplosione», che può rievocare il

Big Bang: una macchia di colore,

sfumataestemperata, che parteda

unaranciospento, suabitini invoi-

leoseta lucidissima. In questaevo-

luzione geometrica anche i sandali

sonosculture,e lecelebriborse tro-

vanounanuovaespressività.Lami-

ticabaguetteperdeognidecorome-

tallico, ma si arricchisce di intarsi

divisone,pitoneediversi tipidipel-

le; così «edulcorata» non perde la

sua identità, anzi. Si può indossare

come pochette, a tracolla, oppure

infilare nella tasca di plastica tra-

sparente della shopping in canvas,

prontaper il cambio d'abito. In pe-

dana anche la Peekaboo, la 2 Jours,

le iconiche Fendi che si rinnovano

nei colori e nei materiali.

Tra le fans delle borse Fendi an-

che Chiara Mastroianni e Sharon

Stone, nel parterre. Dopo la sfilata

l'attrice statunitense ha avuto un

malore, forseacausadel jet lag, (ve-

nerdì sera era stata anche al party

di Just Cavalli) ed è stata per qual-

che ora al Policlinico, sempre «so-

stenuta» dal giovane fidanzato

Martin Mica.

Dal mondo rivoluzionario di

Fendi, all'universo romantico di

Antonio Marras il salto è notevole,

ma ci sta. Lo stilista sardo allesti-

sce, per il suo defilè, una dolcissi-

ma «festa di nozze» con tanto di ta-

volini in sala e torte glassate, in co-

lori pastello. Così come i vestitini e

i completi anni ’50, fatti di pa-

tchwork di broccato, stampe di fio-

ri, farfalle, cristalli, ricami e dama-

schi, a suggellare la voglia e la spe-

ranza di un nuovo orizzonte di lu-

ce. Luce, colore, allegria, da sem-

pre sono i codici di Frankie Morel-

lo.Lurexeshantungciclamino,ver-

deeblumatisse, imustdellaprossi-

ma estate, ad accendere una colle-

zione che si sviluppa intorno all'

idea del triangolo, che si compone

e scompone, sino a raggiungere il

perfettoequilibrio.Stessegradazio-

niper icaftani caleidoscopicie i co-

stumi di Cristina Ferrari per il mar-

chioFisico.Tuttosipuò sovrappor-

re, e il bikini in lurex o all'uncinet-

to, tipico degli anni ’70, si intrave-

de anche sotto il pagliaccetto in ci-

niglia color mandarino. Tripudio

di bikini anche da Pin Up Star; mo-

delle d'eccezione Raffaella Fico, ex

fidanzatadi Balotelli, sestomese di

gravidanza, e Petra Nemcova, bel-

lezza ceca fidanzata di Sean Penn.

(*sc*)

Raffaella Fico, incinta di 6mesi

settimanadellamoda
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perSharonstone:
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Il romanticismo di Antonio
Marras e i colori allegri di
Frankie Morello. In passerel-
la, incinta di 6 mesi, anche
Raffaella Fico, ex compagna
di Balotelli.

Unodeimodelli di Fendi

Sofia Catalano
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