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Modelli instradaesuIwebperreagirealIacrisi
LAURAASNAGHI

ODA "on the road" da
Brera al Duomo per finire al Castello Sforzesco
passando perviaDante, conventi modelli che sfilano perIe strade
di Milano avvolti in grandi sciarpe, pullover e cappotti colorati. I
Missoni hanno deciso di andare
controcorrente: stasera tocca a
loro aprire la nuova edizione delIa moda maschile, quattro giornate in tutto che si concluderannomartedl,con38sfilatee50presentazioni. E per fare della moda
un evento checoinvolgelacitta, il
"clan" dei Missoni, Tai e Rosita, i
capostipiti, con i tre figli, Angela,
Vittorio e Luca e i nove nipoti,
hannodecisodiunirsiailoromodelli perorganizzareuna "performance nobile di stile e di eleganza" nel centro di Milano. «Anche
noi sfileremo tra Galleria e Duomo - spiega Angela, la stilista
della maison - e importante far

M

capire aimilanesiche, come il design, anche la moda vuole aprirsi
alIa citta». Per il made in Italy i
tempi non sono facili. Mario Boselli, il presidente della Camera
della moda, parla di una «ripresa
chec'emaelenta,echespingegli
stilisti a puntare su creativita e innovazione». Ecco perche iMissoni sfilano nelle strade e Bikkembergs apre il suo parterre, sotto il
tendone nella caserma di corso
Italia, anche ai non addetti ai lavori purche disposti a pagare 11
euroapoltrona, tuttisoldicheandranno a favore dell'lfom, il prestigioso centro diricercalegato al
professor Umberto Veronesi. Vivienne Westwood, da parte sua,
vuole fare un casting speciale per
la sfilata "arruolando" anche
qualche lettighiere della Croce
verde, organizzazione con la
quale ha gia collaborato aNatale.
E lunedl ressa garantita per la
presenza di David Beckham in
Corso Como 10 alIa presentazio-

ne delle "Adidas Originals" disegnatedaJames Bond (e uno stiliFay otIre una performance con
Mario Biondi al Blue Note.
Lamoda fa di tutto perrompere Ie barriere e avvicinarsi alIa
gente rna, con la crisi che incalza,
punta molto al sodo: poca mondanita e tutti eventi mirati a vendere. Come Pignatelli che oggi fa
sfilare modelli russi, dopo aver
scoperto che nella terra del Dottor Zivago si e risvegliato I'interesse per il "made in Italy". I Dolce e Gabbana coccolano, come
sempre, i loro fan. E mandano in
diretta suI loro sito Internet la
conferenza in cui svelano tutti i
dettagli della loro collezione che
sfileradavantiapersonaggicome
I'atletaAlexSchwazer, campione
olimpionico dei 50 chilometri di
sta, nulla a chevedere conl'agente 007). Nello stesso giorno
marcia, Margareth Made e Rhys
Ifans (I'attore che interpreta
Spike nel film "Notting Hill" con

Julia Roberts). Masul web nonci
saranno solo i Dolce e Gabbana.
In diretta streaming anche Ie sfilate Emporio Armani e Burberry
(in calendario domani) e quella
di Prada (che e di scena domenical. Sempre su Internet debutta
anche Trussardi con tutta la storia del gruppo che compie
cent'anni. Tra Ie sfilate pili originali quella di Etro (all'insegna del
Gufo) e Frankie Morello (sara un
inno al calcio e ai tifosi). Tra Ie
presentazioni piliattese quelle di
Philippe Starck per Ballantyne,
Moschino (con mappa di Milano
come invito) e Galliano su un palco da concerto rock.

L'u1tiano anust e la
di.-ettaonline: la
fanno Pzoada, D&G,
-.0-_-

- _......:

......ss~,

38 de&lee50

p.-esentazioni

Ifom

stampa

ad

usc esclusivo

del

destinatario,

non

.

anpono
llnncuu, Burben-y

Quattro giond
dastasera.
aanadedi con

Ritaglio

E

riproducibile.

la Repubbliea

ed. Milano

Data

15-01-2010

Pagina

9

Foglio

2/2
III

Co

E

t!

8

i
Eventi
epel'Sone

IN PIAZZA
Stasera venti
modellidi
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