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1 INTERPRETARE UN TEMA sTIlIsTIco

Ideazione di nuovi modelli LIVELLO AVANZATO

PERCORSO DI LAVORO

ELABORARE UN TEMA STILISTICO TRA STORIA, ARTE, CINEMA E LETTERATURA
scegli uno stile, approfondisci i contenuti storico-culturali e analizza gli elementi stilistici.

LE PAROLE CHIAVE
Individua i contenuti storico-artistici del periodo stilistico di riferimento  

(parole e immagini in formato cartaceo e digitale).

IL MOOD-BOARD
seleziona e componi le immagini più efficaci e redigi un breve testo descrittivo dei contenuti stilistici: 

particolari decorativi, disegnature dei tessuti, elementi ornamentali e colori.

L’ABITO STORICO
studia le linee e i particolari (silhouette, volumi, lunghezze, punti forti, particolari decorativi, accessori…) 

L’IDEA VINCENTE
Individua un elemento dell’abito storico da attualizzare.

RICERCA E SELEZIONA 
Tessuti e accessori per il progetto.

PRODUCI SCHIZZI VELOCI
Rielabora gli elementi stilistici e verifica varie soluzioni interpretative.

ABBINA 
Tessuti e modelli, colori e fantasie.

VISUALIZZA
Nuove idee moda sul figurino

CONSEGNA UN PORTFOLIO ORDINATO
Mood-board, cartella colori/tessuti, outfit completi di presentazione e motivazioni personali
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TEMA NEOCLASSICO
http://www.metmuseum.org/research/metpublications/Goddess_The_Classical_Mode

Il mood neoclassico esplora l’influenza che l’abito antico gre-
co-romano ha esercitato sulla moda nei secoli successivi, diffuso 
e reinterpretato da arte e letteratura. Il revival dell’abito antico 
ritorna come ideale di bellezza divina: elegante, romantico o 
provocatorio, ispirato a Venere, dea dell’amore, a Diana, dea della 
caccia, o alle Amazzoni, antica tribù di donne guerriere. la maggior 
parte sono in tonalità chiare di bianco o beige, il risultato di sbian-
camento di antichi marmi, in origine policromi che si è verificato 
nel corso di molti secoli.

LINEA Sciolta o drappeggiata, tunica e stola, abito vestaglia, 
FANTASIA SARTORIALE Volumi sciolti, tagli al seno, 
drappeggi, teli, fibule, nastri, nodi, coulisse
TESSUTI Leggeri, cadenti, naturali, grezzi, garzati, plissé, 
trasparenti, sovrapposti, greche e palmette
COLORI Tonalità chiare, bianco, beige, ecru, ocra e colori 
pastello sbiancati, acquerellati, polverosi, marmorei
ANALOGIE Statuaria classica antica, pittura vascolare greco-
romana, arte neoclassica; superfici marmoree, colonne e templi, 
peplo, chitone e himation
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TEMA NEOGOTICO

Il mood Neogotico esplora le atmosfere di vecchi castelli e torri dirupate di nostalgia gotica, il 
fascino oscuro della regina Grimilde e delle fiabe nordiche, del cuore nero di Edward mani di 
forbice e della Transilvania del principe Dracula. Guerriere couture incarnano il contemporaneo 

corvino e l’inquietudine misteriosa della notte. 
Atmosfere dark legate all’iconografia mistica e all’occultismo: crocifissi e accessori metal-
lici si tingono d’antagonismo ideologico, il nero contro tutto. 

LINEA Architettonica, a corazza, affusolata, spigolosa, severa, 
lunghezza totale
FANTASIA SARTORIALE Tagli longitudinali, obliqui, 
triangolari, forme lanceolate, asimmetriche, colli a vela e 
polsini a imbuto, velette
TESSUTI Severi, pesanti, velluti, rasi, microfibre, 

elasticizzati, goffrati, trasparenti, lacerati, a ragnatela, pizzi, 
cuoio, pelle e vernice nera
COLORI Scuri, profondi, nero, viola, 
colori luminescenti e fluo
ANALOGIE Letteratura noir, 

paesaggi medievali, cavalieri e 
principesse, maghi e streghe, 
simbologia delle scienze 
occulte e mistiche 
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TEMA NEOROMANTICO

Il mood esplora le atmosfere aristocratiche del Romanticismo ottocentesco dominato dal-
le icone dell’imperatrice Eugenia e della principessa sissi e dai personaggi femminili del 
Romanzo storico e dell’opera lirica, dal Il Gattopardo e Madame Bovary a Madame 
Butterfly e Tosca. Gonne rigonfie e corsetti, ricami che impreziosiscono raffinate 
sete, strati di tulle per sostenere le crinoline a cupola. Atmosfere da favola per abiti 
couture per rivivere da protagoniste l’emozione da favola di cenerentola.

LINEA A clessidra, a palloncino, a cupola, a tulipano, a campana, a calice
FANTASIA SARTORIALE Tagli in vita, corpetti attillati, ampie scollature, arricciature, 
pieghe pizzi e merletti, nastri e fiocchi, sovrapposizioni di gonne
TESSUTI Satinati, setosi, fruscianti, vellutati, 
operati, piccole e grandi fantasie, fiori, 
pois e quadretti, effetti moiré, taffetà, 
gazar, shantung 
COLORI Pastello, forti, caramellati, 
densi, cangianti
ANALOGIE Bouquet di fiori, 
giardini e atmosfere bucoliche, ritratti 
pittorici e letterari, salotti dell’Ottocento, 
interni, tappezzerie, ceramiche, eroine 
dell’Opera come La dama 
delle camelie
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TEMA NEO BAROCCO

Il mood esplora luci e ombre, estro e fantasia del Barocco, lo stile  che ha segnato l’estetica della 
seconda metà del XVII secolo con una forte dimensione teatrale, ridondanza formale e sontuo-
sità dei tessuti. I ritratti del potere del seicento documentano il gusto per l’eccesso nelle trame 
delle stoffe e nelle fogge; segni curvilinei e volumi ampollosi disegnano forme vistose e astratte. 

È il trionfo dell’oro che si diffonde dall’arredamento all’abito come segno del potere.

LINEA Ampollosa, esagerata, eccessiva
FANTASIA SARTORIALE Tagli bustier, volumi 
contrapposti, colli ampi, maniche a pagoda, ruches, 
falbalas, arricciature
TESSUTI Lucidi, operati, damascati, fantasia, ricami 
dorati, pizzi, cordonature, 
lustrini e strass
COLORI Forti, caldi, 
contrastati, pastello, 
bianco, nero
ANALOGIE Decori 
barocchi, paramenti 
sacri, arredi in 
stile, ritratti 
d’epoca
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TEMA LIBERTY

Il mood esplora lo stile floreale e lineare, di forte impronta decorativa, che ha pervaso 
le arti figurative e la vita quotidiana tra la fine dell’800 e i primi decenni del ‘900. 
la nuova estetica connota le grandi città europee, i luoghi di villeggiatura e la vita 
quotidiana, dalla grafica all’arredamento, dalla gioielleria alla ceramica, dall’architettura 
all’industrial design. 
I ritratti di Giovanni Boldini, i disegni fioriti e fogliati di William Morris, le preziose geo-
metrie ornamentali di Kolo Moser, artisti e scuole di arti e mestieri diffondono lo stile 
floreale. Una linearità flessuosa e decorativa pervade la moda con decori floreali stilizzati, 
volute stiliformi, geometrie jacquard e nuove fantasie che movimentano gli abiti dalle 
silhouette flessuose a colpo di frusta.

LINEA Floreale, sinuosa, dinamica, a colpo di frusta, a “S”
FANTASIA SARTORIALE Volumi fluidi, lunghezze fluttuanti, 
inserti, decori
TESSUTI Morbidi e cadenti, serici e vellutati, ricamati 
e plissè, floreali e naturalistici
COLORI Chiari e pastellati, densi e profondi, 
cangianti e lucidi
ANALOGIE Arts and Crafts, lampade Tiffany, arredi 
Thonet, affiche e pochoir Liberty
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TEMA MINIMAL 

LINEA Essenziale, pura, geometrica
FANTASIA SARTORIALE Tagli lineari, 
proporzioni armoniche, volumi equilibrati
TESSUTI Naturali, lisci, pettinati, leggeri, 
dolci, opachi, morbidi. Piccoli effetti di 
superficie, tinte unite.
COLORI Neutri, grigi, bianchi, neri, naturali
ANALOGIE Design razionale, hand-
made essenziale, arte giapponese, yoga, 
spiritualità, atmosfere naturali

TEMA ORIENTALE

LINEA Destrutturata, ampia, a tunica, 
della tradizione
FANTASIA SARTORIALE Tagli 
tradizionali, forme e volumi 

monumentali, sovrapposizioni, teli, 
drappi, fusciacche

TESSUTI Serici, croccanti, 
luminosi. Grandi fantasie 
giapponesi e cinesi, piccoli 

pattern a stampa indiani, 
motivi persiani, geometrie 
islamiche
COLORI Profondi, 
brillanti, naturali
ANALOGIE 
Oggettistica orientale, 
porcellane cinesi, 
tatami, paraventi, 
oggetti di bambù, 
origami, ikebana
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TEMA ETNICO

LINEA Essenziale, 
geometrica della 
tradizione
FANTASIA SARTORIALE 
Tagli, drappeggi e tecniche 
del luogo
TESSUTI Hand-made, a 
telaio, filati grezzi. Batik, 
ricami, stampe con 
motivi tradizionali 
COLORI Puri, caldi, 
forti, densi, a 
contrasto 
ANALOGIE 
Tendaggi, cuscini, 
tappeti, lampade, 
artigianato locale, icone 
sacre, bazar

STREET STYLE

LINEA Mini/maxi, micro/extra large, sopra 
sotto, combinazione disordinata
FANTASIA SARTORIALE Tagli obliqui, 
asimmetrie, forme inusuali, forme 
reinventate, mix di stili, tagli al vivo, 
lacerazioni 
TESSUTI Tecnologici, microfibre, spalmati, 
ecopelle, effetto peluche, effetti ruvidi
COLORI Scuri, bianchi, lunari, metallizzati, 

cangianti, uniti, 
maltinti, scoloriti, 
brillanti, forti, fluo, 
optical print
ANALOGIE 
Underground 
e skyline 
metropolitani, 
luci notturne, 
neon, 
fantascienza, 
disco music, 
videogiochi
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TECHNIC 
ACTIVE

Soluzioni iperfunzionali 
capaci di imprevedibili 
metamorfosi dedicate a chi 
si muove e viaggia, uno 
stile action da cui nasce un 
nuovo mondo, che dallo 
sport assorbe le forme, la 
cultura anatomica, l’energia 
del corpo, dalla moda la 
tradizione e il decoro.
Capi tecnici e intelligenti, 
liberamente mixabili, 
reversibili: giacche, soprabiti, 
pantaloni e gonne in grado 
di modificarsi secondo le 
situazioni, completati da 
accessori quali, tasche 
strategiche, marsupi e 
cappucci, realizzati in 
materiali doubleface che 
accostano al nylon l’angora, 
la lana, il cachemire o la 
pelle. Con un rapido gesto, 
grazie a provvidenziali zip, 
i pantaloni si fanno shorts, 
gli stivali diventano sabots, 
un impermeabile lungo si 
trasforma in giacca da moto.

KIT DA NEVE

Abbigliamento ergonomico, zip con tiretto articolato in nichelato opaco.


