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Tra arte e moda si intrecciano percorsi e scambi creativi molto profondi. Il contatto del 
mondo della moda con i protagonisti dell’arte, della pittura, del teatro, della musica 
e del balletto favorisce il lavoro creativo e stimola le performances moda, sempre più 
frequenti negli ambienti culturali delle grandi capitali.

Il rapporto arte-moda è stato esplorato in molteplici direzioni già all’inizio del Nove-
cento. Gli artisti dell’Art Nouveau e delle Avanguardie Storiche applicarono le proprie 
concezioni estetiche al progetto dell’abito femminile, inteso come vestito artistico, 
individuale e riformato rispetto alla moda corrente.
Lo stile decorativo a piccole tessere geometriche e preziosismi cromatici delle opere pit-
toriche di Klimt si traspose nei progetti per abiti artistici poi realizzati dalla sartoria delle 
sorelle Flöge, a Vienna, esperienza unica e irripetibile fiorita nel contesto dello Jugenstil.

ARTE E MODA

3.  Gustav Klimt, Giuditta II, 
Venezia 1909.

4.  Gustav Klimt, Il Bacio, 
Vienna 1907-08.

ISPIRAZIONE KLIMT
Oro e colore - Calligrafia preziosa - Decorazione
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1.  Gustav Klimt, L’abbraccio, Vienna 1905-09.
2.  Eduard Josef Wimmer-Wisgrill, modello Francesca 

del 1913, disegno acquerellato.
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Gli artisti delle avanguardie storiche, dal Futurismo al 
Costruttivismo, dal Simultaneismo al Surrealismo, fino alla 
Pop art e all’Informale, sostenevano l’idea che ogni pensiero 
estetico creativo dovesse proiettarsi nel futuro, dal teatro 
alla cucina, dall’architettura alla musica, dalla pittura alla 
moda e in ogni ambito del quotidiano. 
Per i futuristi, come Balla e Depero, il vestire avrebbe pre-
so le forme e i colori dei quadri e avrebbe rispecchiato sul 
corpo l’ideale dinamico e rivoluzionario della poetica 
del Manifesto futurista in contrapposizione all’estetica 
dell’abito borghese, vecchio e grigio.

L’utopia dell’esperienza futurista, 
rimasta viva nel tempo, ha costituito 
il punto di partenza per numero-
se altre ricerche. Laura Biagiotti, 
appassionata collezionista di opere 
futuriste, ha disegnato una collezio-
ne di abiti ispirata alle geometrie cro-
matiche di Balla, presentata nel 1997 
nella cornice espositiva delle opere 
futuriste della sua collezione privata.

1.  Giacomo Balla, 
compenetrazione 
iridescente 
l’abbigliamento 
radiale, 1913-
14, tempera su 
cartoncino.

2.  Giacomo Balla, 
bozzetti di vestiario 
sportivo, 1930.

3.  Creazioni di Laura 
Biagiotti ispirate al 
futurismo, 1997.
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ISPIRAZIONE fuTurIsMo
Asimmetria - Linee spezzate - Colori forti e contrastati
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1.  Robert Delaunay, ritratto 
della signora Heim, 1926, 
Collezione Sonja Delaunay.

2.  Sonja Delaunay, 
Vètements 
simultanès 
1924.

3.  Sonja 
Delaunay, 
cappotto 
con motivi 
geometrici.21

Attorno al Futurismo, anche in Francia e in Russia, si sono sviluppate 
personalità creative e movimenti artistici che hanno coniugato arte e moda. 
A Parigi Sonja Delaunay accanto al marito Robert, pittore cubista iniziatore 
dell’Orfismo, portò avanti ricerche sulla percezione dinamica della luce e sull’organizza-
zione armonica dei colori. L’artista applicò gli studi sui rapporti cromatici simultanei non soltanto ai suoi quadri, ma 
anche a mobili, stoffe, scenografie e modelli di moda. 
A partire dal 1913, creò tessuti variopinti dai ritmi astratti e vestiti di grande intensità cromatica, gli abiti simultanei, 
creando uno stile visivo unico per la moda corrente dell’epoca. Dal 1921, nel suo atelier/abitazione, creò modelli unici 
per clienti prestigiose come l’attrice Gloria Swanson e realizzò costumi per il teatro e il cinema.

Ernesto Thayaht, artista versatile, illustratore raffinato 
e moderno formatosi nell’ambiente futurista fiorentino, 
ha operato tra gli anni Venti e Cinquanta con un’intensa 
produzione di disegni per tessuti, marchi, manifesti e pro-
getti per la moda. Dal 1919 instaura un intenso rapporto 
di collaborazione con Madeleine Vionnet apportando un 
significativo contributo stilistico alla realizzazione di abiti, 
tessuti, decorazioni e oggetti; progetta inoltre, numerosi 
figurini, illustrazioni per riviste, logo e immagine coordi-
nata della maison. 
Nell’estate del 1920, Thayaht propose, attraverso le pagine 
del quotidiano fiorentino La Nazione, un modello di abbi-
gliamento antimoda: la Tuta, “un abito universale”, in 
grado di sostituire l’intero guardaroba. Il capo, dal taglio 
perfettamente geometrico, “economico” in quanto si 
poteva confezionare in casa da un unico taglio di tessuto di 
cotone o di canapa, rappresentava una presa di posizione 
nei confronti dei prezzi esagerati dei vestiti in quegli anni di 
dopoguerra. Il nuovo modo di vestire venne proposto con 
lo slogan Tuttintuta, come segno di distinzione per “la 
nobiltà del lavoratore manuale ed intellettuale”; tuttavia 
le foto in cui l’artista fa da indossatore del nuovo modello, 
con bastone da passeggio e sandali, fanno pensare ad un 
target più di dandy che di gente comune.
Anche in Russia, dopo la rivoluzione del 1917, gli artisti adottarono la tuta 
come abito ideale per tutti i tipi di lavoro e lo sport, definendolo “indumento 
del nostro tempo”. Il poeta Vladimir Majakovskij fu tra i primi ad indossare 
una divisa personale, una vistosa giacca a righe gialle e nere, secondo lo stile 
avanguardista del Costruttivismo russo.

4.  Ernesto Thayaht, 
canottiera da 
bagno, 1929.

5.  Ernesto Thayaht, 
calzoncini da 
spiaggia, 1929. 

6.  Ernesto Thayaht 
indossa la tuta, 
foto Salvini, 
Firenze 1920.
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Nella Parigi degli anni Venti e Trenta, 
dove le grandi couturiere lavorano a 
stretto contatto con gli artisti, la rela-
zione tra moda e arte raggiunge un 
alto grado di intenti. 
Madeleine Vionnet, titolare di un 
importante atelier parigino che tra le 
due guerre ebbe fino a mille dipen-
denti, seppe introdurre innovazio-
ni significative nelle tecniche del 
taglio e della decorazione. Il suo 
riferimento ideale fu il peplo greco: il 
semplice rettangolo di stoffa e l’armo-
nioso drappeggio sul corpo. Partendo 
da figure geometriche elementari, qua-
drato, triangolo, cerchio, Vionnet ideò 

abiti con un ridotto numero di cuciture poste sulle spalle o in vita, essenziali per ancorare 
i teli in sbieco del modello. Ricadendo, i tessuti morbidissimi creavano inedite soluzioni di 
drappeggio. Sul piano decorativo vediamo ricorrere il motivo della rosa in tessuto, del 
nodo, per vent’anni simbolo della maison, delle frange attaccate filo a filo e di superbi 
ricami con esecuzioni minuziose e sapienti per non appesantire la leggerezza dei tessuti.
Tra i ricami più celebri di Vionnet, eseguiti dalla ditta Lesage, ricordiamo la serie dei cavalli e 
delle volute ispirati alla pittura vascolare dei crateri attici a figure rosse e nere delle collezioni 
del Louvre. 

Elsa Schiaparelli, geniale interprete della moda parigina tra le due guerre, trasporta la 
poetica surrealista su tessuti e abiti: crea bottoni fantasia a forma di labbra, di animali, di 
caramella, borsette-pallone, guanti che sembrano ghette, cappellini-cono gelato, stampe 
con soggetti come l’aragosta, farfalle e giocolieri, surreali 
per collocazione, dimensioni e colori. Tra le sue collezioni, 
ispirate alla musica, al cosmo, alle farfalle e presentate 
durante sfilate-spettacolo, la più tumultuosa rimane quel-
la ispirata al circo. Artisti come Salvador Dalì, Man Ray e 
Jean Cocteau collaborano con lei fornendo idee e disegni: 
nascono così, l’abito a cassetti, il cappello a forma di 
scarpa rovesciata e la borsa-telefono in velluto nero con il 
disco ricamato in oro. 

1.  Ernesto Thayaht, 
Logotipo della Maison 
Vionnet, 1919.

2.  Ernesto Thayaht, 
Bozzettodi abito 
ispirato alla ceramica 
greca per l’Atelier 
Vionnet, La Gazette du 
Bon Ton, 1924-25.

3.  Salvador Dalì, Venere di 
Milo con cassetti, 1936.

4.  Elsa Schiaparelli, 
Cappotto con tasche 
a forma di cassetto 
disegnato da S. Dalì, 
inverno 1946/37.

5.  Elsa Schiaparelli, Abito 
da sera in seta dipinta, 
1937.

6.  Salvador Dalì, Telefono 
con astice, 1937.
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Yves Saint-Laurent, fin dagli esordi mantenne un rapporto 
costante con l’arte frequentando artisti come Andy Warhol, 
Henry Matisse, Pablo Picasso e Rudolph Nurejev. Nell’arco della 
sua geniale attività ha proposto collezioni ispirate ai Balletti 
Russi, alla Carmen di Georges Bizet, alla Op Art e alla Pop Art. 
Nel 1965 ha ideato il Mondrian look, abiti a tubo in jersey, nei 
quali i vari pezzi di stoffa erano assemblati in modo da ripro-
durre le fantasie geometriche dei quadri dell’artista. 
La serie di abiti Pop Art Look era ispirata alle opere di Andy 
Warhol e Roy Liechtenstein: linee diritte e colori puri, effetti 
trompe-l’oeil, come la silhouette di un corpo visto di profilo 
stampato sul davanti di un abito. Le sue creazioni, di forma line-
are quasi come una tela, con i grandi motivi stampati, provoca-
vano all’uscita di ogni collezione effetti shock e sorprese visuali.

1

ISPIRAZIONE MondrIan
Geometria - Colori primari - Grigio Bianco Nero
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1.  Piet Mondrian, 
Composizione di rosso 
giallo e blu, 1922.

2.  Yves Saint-Laurent, 
Stivali, 1965.

3.  Yves Saint-Laurent, 
Abito Mondrian, 1965.
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Durante gli anni Sessanta, l’energia 
caotica e incontrollabile delle rivolu-
zioni culturali e artistiche, quali il New 
Dada di Robert Raushenberg e la Pop 
Art di Andy Warhol, scardina il futuro 
dell’arte, della moda e del costume. Il 
consumismo entra nel mondo dell’im-
magine con marchi, oggetti e feticci e 
invade anche l’immagine del corpo e 
l’abbigliamento.
Gli esperimenti più ironici risultano gli 
abiti di Andy Warhol: Fragile, Handle 
with care del ’62 e Minestra Soup Cam-
pbell del ’66, comunicano la forte critica 
nei confronti della società dei consumi 
tipica dell’artista, il quale, così come ave-
va serializzato i ritratti dei divi, fa anche 
dell’abito femminile il pretesto per un’icona consumistica.

Le icone pop delle star americane, da Marilyn a James Dean, 
ritornano nella mitica collezone P/E 1991 di Gianni Versa-

ce, su lussuosi abiti che ripropongono 
l’iconografia di Andy Warhol in un gio-
co di perline e paillettes a grandi motivi 

stampati su sete policrome. 1.  Andy Warhol, Marilyn Monroe, 
serigrafia 1967.

2.  Gianni Versace, Abito Warhol, 
fotografia di Irving Penn, 1976.

3.  Andy Warhol, Abiti pop, 
produzione 1962-66.
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Al dialogo fra arte e moda degli anni Sessanta, parte-
cipano attivamente, tra gli altri, gli artisti italiani Lucio 
Fontana e Getulio Alviani. 

Lucio Fontana realizza una serie di opere concettuali 
che riguardano tele e carte monocrome sulle quali l’ar-
tista pratica tagli, buchi e squarci, quale sintesi del suo 
pensiero artistico. La collaborazione dell’artista con 
Bruna Bruni e le sorelle Fontana, ha dato vita ad abiti 
di rarefatta semplificazione formale con impronte di 
tagli e fori che mettono in rapporto la superficie artifi-
ciale del vestito con quella naturale della pelle, dando 
rilievo alla discontinuità dentro-fuori. 
Nelle ultime stagioni moda, oblò, tagli e fori, sono 
comparsi in diverse soluzioni su abiti e costumi da 
bagno, riportando alla memoria i concetti spaziali di 
Fontana.

Getulio Alviani, graphic designer esponente del 
movimento Arte programmata, impegnato in una 
coerente ricerca strutturale tra gli anni Cinquanta e 
Settanta, dal 1963 studia gli effetti ottici e cinetici su 
forme primarie di bianco e nero. La sua ricerca è in 
parte rivolta alla progettazione di tessuti e gioielli per 
Germana Marucelli, stilista italiana tra le prime a pro-
porre la moda optical.

Lo stilista spagnolo Paco Rabanne debutta in modo 
sensazionale nel 1966 con abiti costruiti in plastica e 
metallo che ricordano le tute degli astronauti. La colle-
zione Future del 1965 presentò abiti confezionati con placche e anelli in metallo 
e plastica, con forme geometriche ripetute che, nonostante l’aspetto sicuramen-

te futuribile, a volte rimandano alle cotte 
di maglie medievali. Nella frammentazione 
del tessuto dell’abito in elementi geome-
trici ripetuti e negli effetti ottici dei mate-
riali traslucidi e colorati, la ricerca di Paco 
Rabanne coincide e interpreta quella di 
artisti come Victor Vasarely nelle cui opere 
l’illusionismo ottico è portato agli effetti 
più estremi. Del 1967 è il film Barbarella, 
dove Jane Fonda, con i costumi di Paco 
Rabanne, interpreta la bionda protagonista 
di fantastiche avventure spaziali.
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1.  Lucio Fontana, Concetto spaziale (attesa), olio 
su tela, 1966.

2.  Creazione ispirata alle opere di Lucio Fontana.
3.  Getulio Alviani per Germana Marucelli, Abito 

cinetico, 1964.
4.  Victor Vasarely, Lant II, tempera su 

compensato, 1966.
5.  Paco Rabanne,Top, dischi di plastica e perline 

legati da anelli di acciaio inossidabile, 1969.
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Con la conquista di una nuova consapevolezza fisica da parte delle giovani generazio-
ni, le donne iniziavano a mostrare con orgoglio i loro corpi armoniosi, nel contesto di 
una nuova filosofia espressiva, il movimento Body Conscious. 

Nel 1964, lo stilista americano Rudi Gernreich introduce nella moda il costume da 
bagno costituito dai soli slip, il monokini e negli stessi anni viene lanciato l’abito che 
lasciava in mostra le gambe, poi etichettato mini, che la stilista Mary Quant contribu-
isce ad introdurre stabilmente nel mondo della moda.
Il movimento è ritornato in auge negli anni Ottanta, quando le donne, inserite con 
decisione nella società, utilizzano sempre di più uno stile libero da moralismi: Azzedine 
Alaïa, Jean-Paul Gaultier e Vivienne Westwood propongono look aggressivi dove abiti 
attillati, corsetti e biancheria intima evidenziano le forme del corpo. Attraverso l’uso di 

stampe serigrafate che riproducono disegni 
anatomici e bustini preformati su materiali 
come cuoio e vinile, sono state lanciate pro-
poste moda che giocano con le forme del 
corpo creando illusioni di nudità e di volumi 
anatomici scultorei da esibire in modo ironi-
co e provocatorio come trompe-l’oeil.
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1.  Rudy Gernreich, Monokini, 
1964, e costume da bagno, 
1971, in jersey di lana.

2.  Azzedine Alaïa, Tailleur 
modellato, 1987.

3.  Issey Miyake, Corpetto in 
plastica rossa, A/I 1980.

4.  Jan-Paul Gaultier, Abito in 
tulle di nylon stampato a 
motivi moiré, P/E 1996.
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Dagli anni Settanta ad oggi si rilevano episodi 
di una creatività che vede il recupero dell’abito 
come campo pittorico o scultoreo, non più 
quindi capo da indossare ma ormai soggetto di 
un’opera d’arte da esporre in galleria. Le camicie 
Maya di Raushenberg del 1974, l’abito maschile 
Filzanzug di Joseph Beuys del 1970, la cami-
cia Untitle shirt del 1979 di Roy Lichtenstein, le 
magliette di Daniel Spoerri del 1976 sono solo 
alcuni degli esempi di vestito pensato dall’artista 
come icona o testimonianza del corpo.
Vediamo allora l’abito Mur de la Montée des 
Anges, del 1993, di Jan Fabre, scultore che usa 
gli insetti per costruzioni che oscillano tra il pia-
cevole e l’inquietante; i maglioni importabili di 

Rosemarie Trockel nel 1986 e molti altri esempi dove l’abito scultura viene proposto in 
rete metallica con scariche elettriche, come pietrificazione di forme immateriali leggere 
e trasparenti o come installazione realizzata con materiali più improbabili. Vito Acconci, 
concettualista che relaziona l’uomo agli ambienti, nel 1985 presenta Leaf Shirt, una 
maglietta ricoperta di foglie, e nel 1993 la Shirt/Jacket of Pockets, una giacca trasparen-
te che mostra i contenuti delle numerose tasche zippate.

1.  Daniel Spoerri, La chemise du 
chasseur d’oiseaux 
(hommage à John Cage), 1976.

2.  Joseph Beuys, Filzanzug, 1970.
3.  Jan Fabre, Mur de la Montée des 

Anges, 1993.
4.  Rosemarie Trockel, Anzug, 1986.
5.  Enrica Borghi, Archimode, abito 

da sera alto quattro metri con uno 
strascico lungo otto realizzato con 
cinquemila bottiglie di plastica 
trasparente MAMAC, Nizza 1999. 
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L’ABiTo ArTiSTico

La ricerca che mette in relazione l’abito e il fare artistico è un percorso che privile-
gia il materiale e la forma scultorea dell’oggetto rispetto alla fruibilità e alla produ-
zione. L’ispirazione parte da un pensiero poetico che sprigiona la creatività: l’iter 
progettuale porterà poi a creare una forma per il corpo – abito o habitat – grazie 
all’uso di materiali insoliti. In questo percorso è possibile dimenticare in parte la 
forma sartoriale dell’abito e trovare nuove soluzioni affidandosi alla sperimenta-
zione pura. I materiali di recupero rappresentano una risorsa da valorizzare con la 
creatività e il gioco in quanto possono riservare stimoli interessanti e sorprese: le 
plastiche degli imballaggi si possono tagliare, cucire, incol-
lare e fondere; la carta è duttile e malleabile ed è possibile 
trattarla con innumerevoli sostanze, ma anche gli oggetti, 
presi da diverse realtà o dalla natura, possono venire utiliz-
zati in modo creativo all’interno di un progetto per un abito 
artistico. Partendo da un’operazione di ready-made, le 
bottiglie di plastica, i tappi e le confezioni dei supermercati 

attraverso tecniche di collage, legature, sovrap-
posizioni, tessiture, possono diventa-

re stupefacenti opere modulari 
come l’Archiabito dell’arti-

sta Enrica Borghi. 

2

3

4

1. Enrica Borghi, Scultura, 100% materiale 
di recupero.
2.  Manuela Bonetti, Bozzolo, Scultura, 

materiali cartacei e filo metallico, Venezia 
1996.

3.  L’abito per un’ora, Biennale 
Internazionale della Moda, Venezia 1996, 
ricerca e interventi su materiali cartacei.

4.  Manuela Bonetti, Ricerca sui materiali e 
creazioni sperimentali.

5.  Enrica Borghi, Trash e Recycling-design 
bottiglie e sacchi di plastica.

6.  Enrica Borghi, Particolare di lavorazione, 
ACC Galerie, Weimar 2000.

7.  Enrica Borghi, Manteau et apres-ski, 
imballaggi alimentari e plastica, ACC 
Galerie, Weimar 2000.

5 6 7
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Le opere di Joan Mirò 
recentemente esposte in provincia 
di Pordenone e a Ferrara. 
Blusa con decorazione realizzata 
con colori a spruzzo ispirata ai 
simboli dell’artista.

Opere di Emilio Vedova, esposte al 
Berlinische Galerie, Berlino 2008.
Abiti su crinolina disegnati da 
Dolce&Gabbana e dipinti da 
studenti dell’Accademia di Belle 
Arti di Brera, Milano.

EVEnTi E MoSTrE:  
L’ArTE pEr LA MoDA

Nel panorama degli eventi culturali, le grandi 
mostre d’arte accendono i riflettori su opere e 
artisti, richiamando l’attenzione di critici, colle-
zionisti e consumatori d’arte. 
Mostre e installazioni diventano canali di comu-
nicazione elettiva in grado di contaminare il 
gusto stilistico dei visitatori. La comunicazione 
mediatica di tali eventi raggiunge tutto il globo e 
il mondo della moda risponde alle mostre d’arte in 
modo simultaneo, proponendo temi d’ispirazione 
che rispecchiano colori, forme e filosofie delle 
opere o degli artisti in mostra.
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Tela dell’artista africana Esther Mahlangu, collezione di Jean Pigozzi.
Body e blouson della linea Just Cavalli nei colori densi e brillanti delle 
fantasie geometriche dell’opera d’arte.

Opere di Mark Rothko (1949) esposte 
alla Modern Tate Gallery di Londra.
Abiti di Jil Sander e Marni che 
catturano i vibranti cromatismi delle 
opere di Rothko. 

ISPIRAZIONE ROTHKO
Contrasti cromatici - superfici ampie

ISPIRAZIONE GEOMETRIE ETNICHE

ISPIRAZIONE GEOMETRIE ETNICHE
Colori densi e brillanti - Forti contrasti
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LA ciTAZionE ForMALE

Allorquando il fashion designer, nella costante 
ricerca creativa, si innamora di un’opera d’arte, 
di un oggetto artistico o di un abito del passato, 
tale da scatenare lo stimolo creativo, si può par-
lare di citazionismo formale.
La citazione propone un gioco di fantasia creati-
va: infatti l’elemento formale diviene il leit-motiv 
o variazione sul tema, per una nuova ricerca 
grafica: la produzione di schizzi e idee moda fina-
lizzate alla creazione di nuovi modelli. 

Per molti creativi della moda l’attitudine alla 
rivisitazione di elementi formali tratti dalla storia 
del costume rappresenta un costante esercizio di 
stile: stampe e motivi dei tessuti, volumi di gonne 
e spalle, linee e lunghezze prendono nuova vita 
come nell’attento lavoro di Cristóbal Balenciaga, 
Roberto Cappucci, Vivienne Westwood.

1.  Ritratto di Don Carlos, XVI secolo, Alonzo Sanchez Coello Museo del Prado, 
Madrid.

2.  Cristóbal Balenciaga, Cappa ispirata al Rinascimento spagnolo, Collezione A/I 
1949.

3.  Figura femminile con abito mantello, Disegno di Jean-Honoré Fragonard 
(1732-1806).

4.  Vivienne Westwood, Abito mantello ispirato al disegno di Fragonard.
5.  Roberto Capucci, Creazione ispirata alle armature da cerimonia del XV secolo.
6.  Pisanello, Studi di costume, 1438, Ashmolean Museum, Oxford.
7.  Roberto Cappucci, Studi formali per abiti con maniche a mantello.
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iL rEViVAL STiLiSTico

Il revival è il fenomeno di rivisitazione o recupero di uno 
stile del passato che ritroviamo non solo nel campo della 
moda ma anche nell’architettura, nell’arredamento e 
nella decorazione. 
La moda attinge al passato come ad un vasto repertorio 
di elementi stilistici, segni-forme-colori, da reinterpretare 
nella ricerca di memoria storica e nostalgiche eleganze 
da riportare al presente, talvolta per dissacrare e sconvol-
gere in modo ironico e giocoso gli elementi storici come 
avviene nelle creazioni di Vivienne Westwood e Jean Paul 
Gaultier. 
Il fenomeno del revival più che avanzare una ricerca di 
riflessione sul passato, lancia ogni volta una nuova moda. 
Il continuo rilancio delle mode crea un ritmo veloce di 
cambiamento del gusto collettivo e di corsi e ricorsi sto-
rici; anche il ritorno sulle passerelle di un determinato 
capo, come è avvenuto recentemente per corsetto, tren-
ch o kilt, bestsellers delle ultime stagioni, è dovuto ad un 
fenomeno di revival. Le diverse 
ispirazioni stilistiche convivo-
no e sfilano sulle passerelle 
le une accanto alle altre; 
a volte, contaminate tra 
stili diversi, ma as so lu-
ta mente nuove nel lo 
spirito e mixate libe-
ramente. 
La moda nutre 
con il revival la 
sua insaziabile 
necessità di rinno-
vamento e tende, 
come ultimo obietti-
vo, al l’assiduo incen-
tivo del consumo della 
produzione industriale.
La moda guarda alle 
audaci sperimenta-
zioni delle Avan-
guardie Storiche 
e ne rielabora 
i valori estetici 
con gioiosa 

creatività. Le immagini mettono in relazione creazio-
ni contemporanee con elementi ispirati al 
Costruttivismo Russo, immagini tratte da 
Arte e Moda, bozzetti del teatro russo, 
Mazzotta. 

1.  Acquerello di Tatiana 
Bruni / Georgij Korsikov 
e Abito di Hussein 
Chalayan. 

2.  Acquerello di Eugenia 
Slovzova e Abito 
in feltro di Junya 
Watanabe.

3.  Acquerello di Kostantin 
Vjalov e Cappottino 
optical di Versace.

4.  Bozzetto di costume 
di Vasilij Komardenkov 
e T-shirt con bande a 
contrasto di Versus.

5.  Costume per clown, 
Acquerello di Vladimir 
Bechteev e Giacca di 
John Galliano.
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