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…”Il figurino di moda deve assolvere la “creatività” come idea e la “leggibilità” come funzione, deve essere a prima 
vista gradevole e accattivante, deve soprattutto rispecchiare uno stile preciso, essere alla “moda” nel tratto e nella 
tecnica di rappresentazione e, naturalmente, essere gradito dalla committenza.
La figura nel nostro caso è quella femminile, simile ad un manichino bello, ma inespressivo per sottolineare l’abito che indossa.
L’abito è il vero protagonista: si presenta graficamente più ricco ed è inoltre completo nei dettagli con, spesso a lato, 
il frammento del tessuto, come suggerimento, ipotesi di lavoro.
Le varianti di forme sono la vivace verifica di un progettare moda, con una dinamicità di tempi e di situazioni che 
rendono convulsa, dietro le quinte, la vita di un atelier di successo.
Se il figurino è destinato ad una committenza privata o una sartoria, la sua funzione cambia. Il figurino è in mostra nel 
salone dove sfilano gli abiti, diventa mezzo di discussione con la cliente, può essere spedito alla cliente per la scelta.
Non è pensabile per l’Alta Moda sostituire il figurino, ben disegnato e colorato rifinito nei particolari con la fotografia 
del modello indossato da una indossatrice”... 

B. Giordani Aragno, “900 Il secolo alla moda” 1900/2001  
Sorelle Fontana a cura della Fondazione Micol Fontana, Promografh, Roma.

1. Il rItratto: moda e potere

Il ritratto artistico, mentre celebra le reali fattezze di una per-
sona, diviene altresì il manifesto dello stile di un’epoca e di un 
ceto sociale, filtrato attraverso il costume e l’atteggiamento 
estetico-psicologico del personaggio.
I fastosi costumi minuziosamente descritti dalla pittura, era-
no ideati dagli artisti di corte, sovente chiamati a disegnare 
anche abiti e ornati per stoffe, oltre a scenografie per feste e 
spettacoli.
Lo stile estetico del momento artistico si esprime coerente-
mente nel personaggio e nel costume e le opere degli artisti 
rispecchiano l’ideale di bellezza di un’epoca. 
Tra i raffinati disegni di Pisanello, acclamato pittore alla corte 
dei Gonzaga e degli Este, troviamo repertori di modelli e dise-
gni di figurini che ci raccontano la grande eleganza della moda 
di corte e l’estetica della figura femminile in voga.

2. la cIrcolazIone delle mode

A partire dal Rinascimento la circolazione delle “idee di moda” 
si diffonde da una corte all’altra, facendo ricorso a diversi mez-
zi di comunicazione.
Gli Albi amicorum cinquecenteschi, dove gli studenti delle varie 
università raccoglievano firme e dediche di amici e insegnanti, 
presentano disegni con figure accurate nei dettagli dell’abbi-
gliamento, preziosa testimonianza di moda e costume.
I libretti dei sarti anticipano, invece, i moderni cataloghi: in 
essi si trovano raffigurati i vestiti realizzati su commissione, 
visualizzati da schizzi e modelli, usati come repertorio di ”idee 
alla moda” da proporre e imitare.
Anche la corrispondenza privata risultava un efficace canale di 
diffusione della moda tra le corti: Beatrice d’Este, duchessa di 
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1.  Pisanello, studio di figure, Vienna, Biblioteca Albertina
2.  Pisanello, Cavaliere e dama, disegno acquerellato. Chantilly, 

Musée Condé

2



2

INFORMAZIONE E MODA

Copyright © 2016 Clitt, Roma
Questo file è una estensione online del corso Gibellini, Schiavon, Tomasi, Zupo
IL PRODOTTO MODA © CLITT 2013

Milano, veniva puntualmente informata sul modo di vestire 
dell’elegantissima cognata Lucrezia Borgia, e lo stesso faceva 
Lucrezia sul conto di Beatrice. Dal ducato di Mantova Isabella 
d’Este, elegantissima primadonna del Rinascimento italiano, 
faceva tendenza ed era imitata dalle dame di tutte le corti 
sempre informate sui particolari del suo abbigliamento.
Le prime raccolte di disegni che visualizzano intenzionalmente 
le forme degli abiti compaiono già all’inizio del Cinquecento e 
documentano la varietà di costumi di genti e paesi.

Nel 1558 a Venezia Enea Vico pubblica una raccolta di 98 
tavole illustrate, con costumi di altrettante parti del mondo, 
dal titolo Diversarum gentium, aetatis. Da questa opera ven-
gono estratti disegni di costumi che circoleranno poi nelle città 
dell’Europa grazie alle stampe di Ferdinando Bertelli. Infatti, nell’ultimo 
decennio del Cinquecento l’interesse per la moda cresce notevolmente e 
in tutte le corti europee aumenta la richiesta di stampe di abiti e costumi.
Il pittore veneto Cesare Vecellio, cugino del celebre Tiziano, esegue 
studi approfonditi sull’abbigliamento dell’epoca con relativi disegni e 

descrizioni e nel 1598 pubblica a Venezia 
un’opera straordinaria dal titolo Habiti 
antichi et moderni di tutto il mondo. L’o-

pera raccoglie incisioni che raffigurano 
personaggi caratterizzati dall’abito 

in relazione a classe sociale e ruo-
lo con curiosità legate all’aspetto 

formale, illustrando un’ampia 
gamma di modi di vestire in 
uso a Venezia, Roma e Napoli, così come in Francia, Germania e nelle più 
diverse contrade d’Europa e d’Asia. 
Intanto lo scenario della moda si sposta al castello di Versailles dove nasce 
la gara dell’eleganza, il capriccio, l’invenzione e il mito della moda. I modelli 
parigini fanno il giro di tutte le corti e di tutte le maggiori città europee, 

dando corso alla tradizione della grande moda francese.
Le poupée de mode, manichini di legno e cartapesta vestiti all’ultima foggia, 

già in uso da tempo, veicolano periodicamente la moda di Parigi. Le bambole ven-
gono spedite in tutt’Europa in due versioni: la grand Pandora destinata ai sarti di 
corte, la pétite Pandora da mettere in mostra nelle vetrine dei negozi alla moda.

1

54 1.  Due figure femminili da Il 
libro del sarto, 1540/1590, 
Venezia, Biblioteca Querini 
Stampalia

2.  Racinet, Figure femminili 
da Le costume historique, 
Milano, Raccolta Bertarelli

3.  Cesare Vecellio, Incisione 
da Habiti antichi e 
moderni di diverse parti 
del mondo, 1590, Milano, 
Raccolta Bertarelli

4.  Bambola di moda, inizi 
del XVIII secolo, Kyoto 
Costume Institute

5.  Pietro Bertelli, costumi 
da Diversarum Nationum 
Habitus, Venezia, 1592
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3. le prIme rIvIste

Nel 1672 a Parigi viene pubblicato Le Mercure 
galant (poi Le Nouveau Mercure galant) una 
pubblicazione periodica con articoli di moda e 
figurini, fondata da J. D. de Vizè, storiografo 
ufficiale del Re Sole. Oltre ai commenti sulla 
moda del momento, la rivista propone indicazioni 
relative a negozi e campioni di stoffe, in modo da 
incentivare la veicolazione delle fogge e favorire 
la richiesta di tessuti originali francesi dall’estero.
Durante la Reggenza di Filippo d’Orléans la corte di 
Francia intensifica i contatti commerciali con i paesi 
orientali: si importano tessuti in seta a tinte chiare, 
con fantasie leggere che influenzano il gusto della 
moda rococò. Gli abiti morbidi e vaporosi che 
appaiono nei ritratti femminili del pittore france-
se Antoine Watteau, esprimono la grazia della 
moda dell’Andrienne parigina. Le viste di profilo, di 
tre quarti e da dietro che l’artista cura nel disegno 
e nella pittura evidenziano i particolari della nuova 
linea rococò che rinnova la grazia femminile.

In un contesto di crescente interesse nei confronti 
dell’abbigliamento di moda, i laboratori d’inci-
sione mettono in circolazione illustrazioni dei 
modelli più in voga, maschili e femminili, stampe 
corredate da accessori, tessuti e indicazioni mer-
ceologiche. Altre incisioni propongono disegni di 
costumi storici e geografici.
Nel 1797 a Parigi esce Le Journal des Dames et 
des Modes, una pubblicazione che si propone di 
diffondere i modelli lanciati dalle dame di mondo 
per mezzo di figurini illustrati, pronti per essere 
ripresi e imitati. 
L’editoria di moda si espande con la pubblicazione 
di altre riviste, tra le più celebri in Francia trovia-
mo: il Courier de la mode, la Galerie des modes, 
Le Petit Courier des Dames di Parigi.
Durante l’impero napoleonico la pubblicazione delle 
tavole di moda si moltiplica e lo stile del figurino si 
rinnova. Gli abiti dell’imperatrice Giuseppina, ispirati 
alla moda delle matrone romane, sono creati dal 
pittore di corte Jean Baptiste Isabey e confezionati 
dal sarto di corte Leroy. I modelli, pubblicati su Le 
journal des modes, fanno velocemente il giro d’Eu-
ropa e diventano l’icona dello stile Impero. 

1.  J.Berain, J.Le Pautre, incisione, Interno di un negozio di 
mode a Parigi, 1679. Dal Nouveau Mercure Galant, Parigi, 
Cabinet des Estampes

2. Robe à plis Watteau, da La Couturière, 1750 circa
3.  Courier des Dames, Figurini di moda, 1803-1810, Milano, 

Raccolta Bertarelli
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4. la stampa dI moda 
dell’ottocento

All’inizio dell’Ottocento si diffondono nuovi modi di distri-
buzione dei prodotti moda: appaiono i primi negozi nelle 
gallerie commerciali, come quella del Palays Royal a Parigi, 
poi i grandi magazzini, fra i quali La Belle Jardinière (1824), 
Les Trois Quartiers (1829), Au Bon Marché (1852).
Questi empori offrono merci di ogni tipo: dalle calze alle scar-
pe, dai cappelli ai vestiti già confezionati, poi giocattoli, pizzi, 
gingilli e vasellame. Le donne entrano, scelgono e confronta-
no; possono restituire un acquisto, curiosare senza comperare 
nulla, controllare il proprio peso, guardarsi nelle grandi pareti 
a specchio. La necessità di promuovere e pubblicizzare i capi 
prodotti in serie, porta alla formulazione di cataloghi delle 
merci, suddivise per categorie, per modelli, varianti, misure 
e prezzi. Questi cataloghi potevano essere diffusi anche per 
corrispondenza.

In clima preromantico le immagini della stampa di settore 
diffondono le nuove proporzioni della silhouette femminile: 
linea a clessidra, spalle arrotondate e maniche voluminose, 
vita esile e segnata, gonne ampie ma ancora morbide, accon-
ciature elaborate, mani e piedi piccoli e graziosi. L’illustrazio-
ne di moda è caratterizzata da ambientazioni e atteggiamenti 
presi a prestito dalla pittura.

Gli illustratori registrano i cambiamenti stagionali delle mode con 
pignoleria descrittiva ricreando i modelli con grande leggibilità. 
Le figure alla moda sono inserite in 
idilliaci quadri di vita familiare, 
intente in occupazioni col-
te lungo tutto l’arco 
della giornata che 
evidenziano le 
varie occa-
sioni d’uso 
degli abiti.
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1.  Catalogo dei Grands Magasins du Louvre, Tavola 
di Fleurs & Plumes, Parigi

2.  Figurini di moda 1830, Milano, Raccolta Bertarelli
3.  Figurino di abito da casa e completo da visita, 

confezione dei Grands Magasins du Louvre in La 
mode Illustrée, 1865, Milano, Raccolta Bertarelli
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L’epoca romantica vede la diffusione della crino-
lina che dona alla parte inferiore della silhouette 
un profilo a cupola; la scollatura si adorna di pizzi, 
le spalle si coprono con scialli, le proporzioni di 
testa, collo e braccia risultano più esili, definendo 
l’ideale esangue della donna sentimentale.

Verso la fine del XIX secolo si nota un cambia-
mento di rilievo nella silhouette della gonna: il 
successo della tournure, la sottostruttura usata 
per sostenere il panneggio della gonna, decreta il 
definitivo tramonto della crinolina. 
I giornali di moda registrano l’incremento com-
merciale dovuto al successo dei grandi magazzini 
che vendono abiti pronti e modelli già tagliati su 
stoffa, pronti da confezionare.
La pubblicità, con ruolo già moderno, moltiplica le 
possibilità di informazione su manifesti e locandine, 
cataloghi e riviste.
Alla fine del secolo ci si avvale definitivamente 
delle riviste di moda, destinate a svolgere una 
funzione informativa di presentazione delle 
caratteristiche estetiche, come colori, linee e 
accessori, insieme ad una funzione divulgativa 
con rubriche tecniche relative a taglio e confe-
zione. Inoltre, l’illustrazione di moda delle riviste 
destinate al pubblico femminile ripropone in 
modo didattico le occasioni d’uso nei ruoli previsti 
dalla morale borghese. 
Negli ultimi anni del secolo le riviste diffondono le 
nuove proporzioni della linea sinuosa della Belle 
Époque. L’immagine della donna-fiore, donna-si-
rena o femme fatale si pone come grande mito 
moderno e viene declinata con nuove tecniche 
artistiche nella pubblicità delle pagine dei giornali 
e nella grafica pubblicitaria che appare nei luo-
ghi pubblici con grandi cartelloni murali. 

1

2

1.  Pagina di catalogo con cartamodelli e 
istruzioni per la confezione dei Magazzini 
The Mc Call Company, New York, 1873-1909

2.  A. Marra, Manifesto pubblicitario delle 
confezioni Mele, Napoli, 1910 circa
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5. Il gIornale dI moda In ItalIa

In Italia, il raffinatissimo Corriere delle dame diretto da 
Carolina Lattanzi esce nel 1804; propone rubriche di moda,
letteratura, belle arti, teatro, poesia, puericultura e notizie 
politiche indirizzate alle donne. Il giornale pubblica figuri-
ni francesi ripresi dal Petit courrier des dames e figurini 
italiani creati dalle sartorie o da disegnatori occasionali 
ispirati a mode passeggere.
Nel 1878 la rivista dedicata alla regina Margherita diventa 
una fonte autorevole di cronache mondane con la descri-
zione minuziosa delle toilettes della regina e delle dame 
più in vista del regno.
La rivista italiana più rappresentativa della Belle Époque è 
Eleganza fondata nel 1878 da Virginia Treves Tedeschi che 
attesta la qualità milanese in campo editoriale con grafica 
pulita e ricchezza di rubriche divulgative di problemi quotidia-
ni, educazione e buone maniere.
Intorno alla metà degli anni Dieci la sarta milanese Rosa 
Genoni imposta su vari periodici (Vita Femminile, Il Mar-
zocco, Vita d’arte) una vera questione teorica sulla moda 
italiana tentando di svincolarla dall’imitazione francese 
e di portarla alla rielaborazione di motivi della tradizione 
artistica nazionale.
La raffinata eleganza dei ritratti del pittore ferrarese Gio-
vanni Boldini chiude la lunga tradizione della ritrattistica 
dei pittori italiani di costume, iniziata nel Quattrocento con 
Pisanello e passata attraverso i più grandi artisti da Raffael-
lo a Tiziano, da Moroni a Longhi e Guardi.

1

3

2

1.  Le mode di Parigi sul Corriere delle Dame, Milano, 1863
2.  G. Boldini, La passeggiata al Bois de Boulogne, Parigi, 

1909, Ferrara, Palazzo Massari
3.  Copertina del giornale delle signore italiane di gran 

lusso intitolato alla regina Margherita, l’edizione di lusso 
costa una lira, quella economica cinquanta centesimi, 
Roma, collezione dell’Accademia di Costume e di Moda
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6. l’IllustrazIone dI moda

Nel settore della moda il compito di comunicare 
forme, colori e atmosfere è riservato a un disegno: il 
figurino (più tecnico o illustrativo) elaborato a mano 
o con l’ausilio di programmi grafici. Attraverso il 
disegno è possibile visualizzare il prodotto ideato e 
progettato prima ancora che esso sia concretamente 
realizzato. 
É possibile scegliere, correggere, variare o modificare il 
prodotto moda in fase di progetto proprio sulla base 
dei disegni.
Il disegno o l’illustrazione di moda possono avere 
molteplici valenze, canali comunicativi, ruoli e finalità.

L’illustratore di moda - fashion illustrator - è la figu-
ra professionale che elabora le illustrazioni adatte 
a comunicare l’informazione di moda. In modo 
più grafico o più artistico, ma certamente con uno 
stile personale e riconoscibile, l’illustratore traduce la 
tendenza e lo spirito di un capo, o di una collezione, 
nel disegno più adatto ai diversi tipi di reportage 
destinati alla stampa (riviste specializzate, settimanali, 
quotidiani …) o alla pubblicità. 

1.  Scrapbook, pagina di Vogue a cura di L. 
Acquarone, Milano, 2002

2.  Antonio Lopez, Campagna pubblicitaria 
per La Foret, Japan, Fall 1978

3.  Christian. Lacroix, Story-board della 
prima sfilata di Alta Moda, 1987

1
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All’inizio del Novecento nel campo dell’illustrazione di moda avviene 
una vera rivoluzione: il couturier di grande talento Paul Poiret com-
missiona album illustrati delle proprie collezioni agli artisti Paul Iribe 
(1883-1935) e George Lepape (1887-1971). 
Iribe illustra l’album del 1908 Les robes de Paul Poiret con disegni 
di estrema pulizia formale, equilibrati e frizzanti: in essi sono ridot-
ti al minimo gli oggetti di fondo, l’attenzione è concentrata sulla 
silhouette stilizzata e sui preziosi particolari dei capi.
Le illustrazioni di Lepape nell’album Le choses de Paul Poiret del 
1911 mostrano immagini bidimensionali, con coloriture piatte 
come nelle stampe orientali. Lepape lavorerà in seguito anche per 
Lanvin e per tutte le maggiori riviste di moda, anche americane, fino 
agli anni Quaranta.
La tecnica utilizzata presenta una svolta nel campo dell’illustra-
zione: i disegni a inchiostro sono colorati a pochoir, metodo di 
stampinatura a mano ispirata al gusto pittorico delle stampe giap-
ponesi allora in voga a Parigi. Le pagine presentano uno stile raf-
finato, svelto e conciso, con ampie zone di colori compatti su uno 
sfondo quasi completamente bianco. Le modelle sono presentate 
di spalle o allo specchio, da un punto di vista ribassato, come se 
l’osservatore si trovasse in platea e la modella sul palcoscenico.
Georges Barbier (1882-1932), illustratore francese colto e raffi-
nato e maestro indiscusso dell’Art Déco, lavora per giornali satirici 
e per numerose riviste di moda, come la Gazette du bon ton alla 
quale fornisci testi e disegni. Il suo capolavoro è l’Almanacco delle 
mode presenti, passate e future, opera in cinque volumi dal titolo 
Falbalas et Fanfreluches, pubblicato tra il 1922 e il 1925. Disegna 
figurini, gioielli e vetri decorati, scenografie e costumi.
Influenzato dall’estetica e dalle novità tecniche dell’Art Nouveau, 
esegue disegni stampati con il procedimento della fotocalcografia 
e colorati con stampino e acquerello. Le forme femminili flessuose 
e piatte, modellate da un nitido profilo nero su sfondi scenografi-
ci, sono decorate da ghirigori floreali naturalistici. 

In Francia, a partire dagli anni Dieci, fioriscono 
numerose riviste nel campo delle arti decorative 
che testimoniano gli ideali della società della Belle 
Époque e diffondono le raffinate eleganze parigi-
ne. Nel 1912 escono la Gazette du bon ton e Le 
Journal des dames et des modes, nel 1912 Art et 
Decoration, nel 1915 Le style Parisien, nel 1922 
Art-Gout-Beauté. Così i modelli dei grandi couturiers parigini, Lanvin, 
Poiret, Worth, Vionnet, Doucet, disegnati da artisti di talento, come 
Barbier, Lepape, Iribe, Erté, Benito, Bakst, vengono pubblicati su riviste 
di lusso, a tiratura limitata, che vantano, oltre alla collaborazione dei 
migliori pittori del tempo, una cura estrema per le tecniche di stampa. 

1.  P. Iribe, Figurini 
da Les robes de 
Paul Poiret, album 
illustrato nel 1908

2.  G. Lepape, 
Figurino da Les 
choses de Paul 
Poiret, album 
illustrato nel 1911

3.  G. Barbier, Due 
modelli illustrati 
per Chez Poiret, 
Musée de la Mode 
et du Costume, 
Palais Galliera
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Negli anni Venti le pagine delle riviste parigine lanciano le suggestioni 
estetiche dei raffinati disegni di Erté (Romain de Tirtoff, 1892-1990), 
pittore, illustratore, costumista e scenografo russo, naturalizzato fran-
cese. L’artista collabora alla Gazette du bon ton, disegna i costumi e le 
scenografie per i balletti russi di Diaghilev, per le Folies Bergères, per 
il Moulin Rouge, disegna abiti per Josephine Baker.
Nella sua lunga carriera lavora per il cinema e per il teatro, in Europa e 
in America. Il suo stile ha un tratto originale chiaramente influenzato 
dagli elementi poetici della cultura russa e orientale, da preziosismi 
decorativi, dall’amore per i piccoli dettagli e per i toni oro e argento. 
È famoso il suo Alfabeto in cui ogni lettera è formata da una figura 
femminile.
Thayaht (Ernesto Michahelles, 1893-1959), poliedrico artista fio-
rentino di ispirazione futurista, opera tra gli anni Venti e Cinquanta 
con un’intensa produzione di disegni per tessuti, marchi, manifesti e 
progetti per la moda. 
Nel 1919 si trasferisce a Parigi dove entra in contatto con la maison 
Vionnet. Progetta il logo, disegna i figurini pubblicitari pubblicati sulla 
Gazette du bon ton e diventa consulente e stilista dell’atelier, eserci-
tando una notevole influenza sulle scelte stilistiche e condizionando 
la moda francese ed europea di quegli anni. Thayaht è famoso anche 
per aver inventato la tuta, indumento intero, economico e antimoda, 
da infilare con un semplice gesto.
Il pittore e scenografo toscano Umberto Brunelleschi (1879-1949) 
ha segnato il trait d’union dell’illustrazione di moda italiana con la 
scena parigina, avendo lavorato come illustratore per le più importanti 
riviste di moda francesi e per numerosi libri d’arte. 
Attivissimo come costumista, ha creato costumi per personaggi dello spet-
tacolo e dei teatri di tutto il mondo occupando un posto di rilievo sulla 
scena artistica parigina. Il suo stile, ispirato alle mode imperanti, tra Liberty, 

Orientalismo e Art Déco, è 
caratterizzato da una raf-
finata stilizzazione floreale, 
da tratti definiti e linee mor-
bidamente arabescate.
Negli anni Trenta lo stile 
dell’illustrazione di moda 
parigina sarà rinnovato 
dall’impronta di poliedrici 
artisti, come Jean Cocteau 
e Dalì, e dal giovanissimo 
Dior che inizia la sua car-
riera come disegnatore di 
moda. 
Tra gli anni Trenta-Quaran-
ta il disegno del figurino di 
moda è influenzato dallo 
stile che arriva in Europa 
dai costumisti cinemato-
grafici di Hollywood che 
vestono le dive dello Stars 
System americano.

1.  Erté (Romain De Tirtoff), Le Nouvel 
An, Gouache

2.  U. Brunelleschi, Costumes Parisiens, 
Toilette d’après-midi, 1913

3.  E. Thayaht, Pendant les modeles, 
disegno per Madeleine Vionnet, in La 
Gazette du Bon Ton, 1922

1

2

3
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Adrian (Adrian Adolph Green-
berg 1903-1959), della Metro-
Goldwin-Mayer, è considerato il 
più grande costumista dell’epo-
ca d’oro del cinema americano. 
Dotato di grande perizia tecnica, 
ha saputo cogliere le tenden-
ze del gusto contemporaneo e 
valorizzare l’immagine di due tra 
le più grandi dive di Hollywood: 
Greta Garbo e a Joan Crawford. 
Nelle sue proposte non esitava 
a modificare la silhouette fem-
minile caratterizzando le linee 
in modo audace e personale, 
come per i modelli dalle spalle 
esasperate che hanno lanciato la 
silhouette degli anni Quaranta. 
Adrian ha firmato i disegni di 
migliaia di costumi e i suoi boz-
zetti in bianco e nero presenta-
no insuperabili giochi grafici.
Diretto antagonista di Adrian 
è Banton Travis (1894-1958) 
della Paramount, che ha firmato 
i costumi di oltre centocinquan-
ta film. Attento al glamour delle 
dive, Travis viene ricordato per l’eccentricità dei costumi di 
Mae West e per lo sfarzo sontuoso dei modelli indossati 
da Marlene Dietrich nel film L’angelo Azzurro del 1930. 
I suoi progetti hanno esaltato al massimo la figura fem-
minile attraverso la creazione di abiti eleganti e sensuali, 
spesso tagliati in sbieco.

In Italia il secondo dopoguerra vede la diffusione di 
importanti riviste dedicate alla moda e al mondo fem-
minile, come Bellezza, Grazia e Novità. Per tutti gli anni 
Cinquanta nelle rubriche di moda troviamo disegni, schiz-
zi e bozzetti che prevalgono ancora sui servizi fotografici.
Le illustrazioni, realizzate dai principali artisti del tempo fino 
agli anni Sessanta-Settanta, segnano l’evoluzione dell’illustra-
zione e della grafica mediante varie stilizzazioni che eviden-
ziano la linea dell’abito piuttosto che il dettaglio.
Brunetta Mateldi (1904-1988) nella sua lunga carriera 
di illustratrice di moda collabora con le più famose testate 
italiane e anche con Harper’s Bazaar, la celebre rivista newyorkese diretta da Diana Vreeland.
Uno stile personalissimo ed eclettico, dovuto alla sua onnipresente ironia, le permette di cogliere lo spirito del tempo 
attraverso tutta la sua lunga carriera. I tratti veloci ed essenziali dei suoi figurini interpretano in modo nuovo il disegno 
di moda: l’abito e la figura partecipano all’espressione globale dell’immagine moda.
Maria Pezzi (1908-2006), giornalista esperta di arte, moda e costume, inizia la sua collaborazione a Grazia e a vari quoti-
diani; dal 1980 collabora con rubriche fisse su Donna e Fashion. Cronista attenta all’evoluzione del gusto e della moda di 
oltre mezzo secolo, attraverso illustrazioni e recensioni, ha collaborato con i più grandi stilisti del Made in Italy.

1

3

2

1.  Adrian, Bozzetti 
pubblicati da Wwd 
il 14 febbraio 1945, 
Archivio della Parson’s 
School of Design

2.  Brunetta, Bozzetto di 
Mademoiselle Chanel, 
1957

3.  Maria Pezzi, Figurini del 
1951, Orizzonte estivo 
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L’illustratore riminese René Gruau (Renato Zavagli Ricciarelli delle Caminate, 1908-2004), collabora fin 
dagli anni Trenta a numerose riviste italiane e straniere: Lidel, Fémina, Marie Claire, Vogue e Harper’s 
Baazar. In ambito nazionale collabora con le riviste Eva, Dea, Donna, Sovrana e Bellezza anche in seguito 
al suo trasferimento a Parigi e nonostante la politica protezionista varata in Italia dal regime fascista. I 
suoi disegni dal tratto nervoso, risultano armoniosi e audaci per la forte stilizzazione delle forme, per le 
ampie superfici di colore, per i segni che assecondano giochi di ombre cinesi.
Dal 1946 ha illustrato la pubblicità per i profumi di Dior.
Alberto Lattuada (1926), disegnatore, illustratore e stilista, inizia giovanissimo la sua carriera collabo-
rando con numerosi periodici femminili, fra i quali Novità, Bellezza, Annabella e Marie Claire. Ha lavorato 
come fashion designer alle collezioni di maglieria di Albertina; dal 1973 al 1990 ha creato album di ten-
denze e colori per Pitti Filati. Lattuada è noto per le sue collezioni di abiti, maglieria, pellicceria, calzature e 
linee sportive di avanguardia; il suo disegno è essenziale e finalizzato alla visualizzazione esatta del capo.
Il pittore Luigi Tarquini (1920-2009) si dedica soprattutto al figurino maschile collaborando con l’antica 
sartoria Brioni e disegna immagini fortemente realistiche con inquadrature fotografiche realizzate con 
colori ad acqua.

Gli anni Cinquanta vedono il debutto di 
grandi personalità della moda italiana 
che dopo varie esperienze da figurinisti, 
con altre case di moda, intraprendono 
un percorso personale come stilisti alla 
guida della propria griffe. 
Valentino Garavani (1933), emerge 
per la velocità nello schizzare figurini 
che gli valgono l’assunzione prima da 
Dessès e poi da Guy Laroche. Nel 1960 
la sua prima sfilata segna l’inizio di una 
formidabile carriera caratterizzata da 
un’inesauribile creatività e da un entu-
siasmo che danno forza ad un continuo 
rinnovamento. Dalla sua magica matita 
escono figurini raffinati e scenografici 
per la leziosità descrittiva dei particola-
ri realizzati con straordinaria sapienza 
tecnica.

1.  R. Gruau, 
Copertina per 
Internatinal 
Textiles, 1964, 
Archives Sylvie 
Nissen 

2.  L. Tarquini, 
Columnar Look 
per Brioni, 
Bozzetto del 
1955, Archivi 
Brioni

3.  A. Lattuada, 
Figurini per Krizia 
del 1964

4.  Valentino, Figurini 
per Valentino 
Couture degli anni 
Settanta, tratti 
dalla monografia 
di FMR

4
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1.  P. Lancetti, Figurino per l’Atelier Schuberth del 1952
2. 3.  W. Albini, Figurini per la collezione Callaghan, 1971-72
4.  Antonio Lopez, Disegno per Gianfranco Ferrè, Vanity Fair, 1981

Renato Balestra (1924) inizia la sua carriera di stilista presso l’atelier delle Sorelle Fontana e di Schuberth. Nel 1958 
apre il suo atelier a Roma disegnando prêt à porter e alta moda, le sue creazioni, sempre romantiche e raffinate, sono 
spesso ispirate al mondo orientale.
Pino Lancetti (1932) inizia la sua collaborazione di disegnatore con Carosa, Antonelli e Schuberth, le grandi firme della 
nascente moda italiana. Riconosciuto come il sarto-pittore si è sempre ispirato alle suggestioni dell’arte.
Walter Albini (1942-1983) studia disegno e moda a Torino, poi inizia a collaborare come illustratore a diverse riviste pari-
gine. Dal 1962, di nuovo in Italia, collabora prima con Krizia, 
poi con Basile e Callaghan. Disegnatore prolifico ed eccellente, 
Albini ha saputo imprimere il suo geniale segno alla grafica di 
moda degli anni Sessanta e Settanta.
Attratto dalle cose del passato, rielabora con successo i segni 
e gli elementi storici, riproposti in assemblaggi e sensazioni 
attuali di grande raffinatezza.
Antonio Lopez (1943-1986), illustratore tra i più grandi degli 
ultimi trent’anni, ha rigenerato l’illustrazione di moda che 
pareva surclassata dalla fotografia. Agli inizi degli anni Sessanta 
lavora come ritrattista di strada fino all’incontro con lo stilista 
Charles James.
Disegnatore di collezioni nella stagione della Pop Art, ne è 
influenzato nel segno e nella composizione. Le sue figure fem-
minili sono positive, vitali, incisive e moderne.
Il suo stile grafico è inconfondibile: audaci, decisi tratti di pen-
nello descrivono sia abiti sia accessori nei minimi dettagli con 
un amore per il particolare che in nessun modo rallenta il ritmo 
delle immagini. Con i suoi disegni ha celebrato a rango di star 
modelle come: Grace Jones, Jerry Hall, Jessica Lange.
Ruben Alterio (1949), illustratore argentino, diplomato alla 
Accademia di Belle Arti di Buenos Aires, si guadagna da vivere 
in Brasile e in Spagna prima di immigrare a Parigi. Le radici 

2 3

1

4
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di Alterio sono influenzate dalla pittura di 
Goya, Delacroix e Matisse e trova ispirazio-
ne nelle strade di Parigi, nel teatro e nella 
musica. Collabora con importanti riviste 
come Marie Claire e La Mode. È famoso 
per una particolare tecnica di pittura ad 
olio su carta.
Mats Gustavson (1951), artista svedese, 
è considerato un illustratore dal carattere 
minimalista. I suoi collages, grazie alla 
sintesi con cui interpreta la realtà, rendo-
no l’essenza del modello e delle silhouet-
te; anche quando utilizza l’acquerello con 
velature tono su tono, costruisce profili 
suggestivi ed essenziali. Lavora per riviste 
internazionali di moda come Vogue, Marie 
Claire e il New York Times Magazines.
Maddalena Sisto (1951-2000), giorna-
lista e illustratrice italiana, disegna figure 
stilizzate e affusolate, con giochi di sovrap-
posizioni di oggetti e personaggi ironici e 
ambigui, con la tecnica dell’acquerello.
Sharon Long, diplomato alla St. Martins 
School of Art, illustratore free-lance, lavo-
ra su supporti cartacei ruvidi con pastelli 
morbidi sfumati e collage, la sua grafica è 
dettagliata e comunicativa.

Bil Donovan (1954), artista e illustratore americano, lavora per 
Harper’s Bazaar, Fashion, Vogue, Gap, costruisce immagini moda 
dal forte carattere espressivo utilizzando collage a piccole tessere.
Isao Yajima, il più famoso illustratore giapponese degli anni 
Ottanta, presenta un disegno dal tratto acrobatico e versatile. Le 
sue immagini sono caratterizzate da una definizione fotografica 
ottenuta con immediatezza attraverso l’utilizzo di tecniche miste: 
dall’acquerello al pastello, dalla china al carboncino. Lavora per le 
grandi testate di moda.
Thierry Perez (1964) è un giovane illustratore freelance che col-
labora con grandi stilisti come Azzedine Alaia e Versace; le sue 
silhouette ondeggianti, definite da tratti veloci e sfumature di 
pastelli morbidi, esprimono una forte sensualità.

3 4

2

1.  Mad Sisto, Illustrazione per una 
rivista, acquerello

2.  Mats Gustavson, Disegno 
illustrativo per Versace couture, 
acquerello 

3.  Sharon Long, Illustrazione per 
campagna pubblicitaria, Pastelli

4.  Mats Gustavson, Illustrazione 
per Dik Brandsma, Collage

1

5.  Isao Yajima, Illustrazione per Pal Zileri, Uomo 
Vogue, Matita acquerello

5
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7. la fotografIa dI moda 

Il fotografo di moda è un giornalista che lavora con le immagini; gli viene affidato il compito di interpretare con uno 
scatto l’abito indossato (outfit) e l’atmosfera che lo circonda, in un quadro d’immagine estetica e comunicativa.
Il valore intrinseco della fotografia è il rapporto che riesce a creare con il tempo: ciò che rappresenta deve essere ricor-
dato come immagine moda nella storia, il momento culturale e sociale di un dato periodo, le tendenze, le abitudini 
e le ossessioni collettive di quel tempo.
La fotografia di moda è considerata una forma d’arte, documenta l’evoluzione dello stile e il momento storico; mostre 
e cataloghi riscuotono sempre largo interesse presso il pubblico per il prestigio culturale e l’autorevolezza dell’imma-
gine fotografica.
I servizi fotografici vengono realizzati in collaborazione con gli stylist che creano gli abbinamenti, con le modelle 
che possono diventare muse ispiratrici e con le 
redattrici delle riviste che spesso, con abile fiuto, 
avvertono per prime chi sia il fotografo con più 
potenzialità e creatività del momento.
La fotografia di moda è storicamente legata alla 
pubblicazione di Vogue, prima rivista ad avvalersi 
dei reportage dei grandi fotografi: le immagini 
fotografiche delle sue copertine tracciano l’evolu-
zione dello stile nel tempo.

Irving Penn (1917-2009) proviene da una forma-
zione artistica e inizia come fotografo per Vogue 
nel 1943. Con la sua fotografia ha definito l’im-
magine della haute couture degli anni Cinquanta. 
È considerato un maestro dello still life e le sue 
foto sono oggi presenti nelle collezioni dei mag-
giori musei americani ed europei.
Richard Avedon (1923-2004) lascia gli studi per 
arruolarsi come fotografo nella Marina Mercantile. 
Al suo ritorno in America comincia a lavorare per 
Harper’s Bazaar, Vogue e Look.

1.  Thierry Perez, 
Figurino illustrativo 
per Versace, 
1992, Tecnica 
mista gessetto e 
acquerello

2.  Bil Donovan, 
Copertina per 
Fashion, Collage

3.  Irving Penn, 
fotografia per 
Pierre Cardin, 
1965

4.  Richard Avedon, 
Fotografia per 
la collezione P/E 
1996 di Versace

1

2

3 4
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Sono celebri i suoi ritratti di artisti e personaggi famosi, ma anche le serie fotografiche di 
scatti istantanei alla gente comune e all’interno di un ospedale psichiatrico.
David Baley (1938) è il fotografo britannico che ispira Michelangelo Antonioni per Blow 
Up (1966), il film che immortala lo stile di vita della Swinging London. A Baley si devono 
molte delle immagini più famose dei Beatles e dei Rolling Stones e numerosi ritratti di per-
sonaggi celebri, come Andy Warhol e Catherine Deneuve, che diventa sua moglie nel 1965.
Terence Donovan (1936-1996), nato nell’East End, si stabilisce a Londra e diviene foto-
grafo per caso. Inizia come assistente e ben presto approda alle maggiori testate di moda 
per servizi fotografici di sia maschile sia femminile.
Utilizza location e tecniche innovative per l’epoca, come le foto sgranate poi lavora anche 
per la televisione e per il cinema.
Helmut Newton (1920-2004), inizia giovanissimo la sua formazione di fotografo, 
prima di emigrare in Australia durante il nazismo e diventare cittadino australiano. 
Tornato in Europa verso la fine degli anni ’50, lavora per le maggiori testate di moda 
e per grandi stilisti come Yves Saint-Laurent. Le sue immagini propongono una donna 
erotica e aggressiva, spesso androgina ma non priva di ironia. È fra gli anni ’60 e ’70 
che raggiunge fama internazionale, non solo con le foto di moda, ma anche con una 
serie di nudi e di ritratti di personaggi famosi. 
Il celebre scatto comparso su Vogue nel 1975 che riprende una modella in smoking 
YSL ripresa in un vicolo di Parigi è diventata un’icona della moda.
Sarah Moon, nata a Parigi nel 1941, inizia la sua carriera come modella e verso la 
fine degli anni Sessanta comincia a fotografare. Dopo aver lavorato per le maggiori 
testate di moda, negli anni Novanta si dedica al cinema.
Herb Ritts (1952-2002) si impone per i ritratti di Richard Gere, poi inizia a collaborare 

come fotografo per le collezioni di Versace, Armani, Calvin Klein; si occupa anche di pubblicità e reportage. Prota-
gonista delle sue immagini, sempre in bianco e nero, è il corpo umano, nudo o velato, in pose plastiche e statuarie.
Frank Horvart, (1928) nato in Croazia, dopo gli studi artistici si reca a Londra e a Parigi, dove conosce Cartier-Bresson 
e Robert Capa. Inizia a lavorare come fotoreporter per poi passare a collaborare con le maggiori testate di moda nei 
decenni tra gli anni Cinquanta e Ottanta. La sua prima foto di moda del 1950 è per L’illustrazione italiana. Ultimamente 
si è dedicato alla elaborazione fotografica digitale.
Gian Paolo Barbieri (1938) fotografa le collezioni francesi nei primi anni Sessanta e firma la prima copertina di Vogue 
Italia nel 1965. Ha curato numerose campagne pubblicitarie per grandi stilisti: Valentino, Armani, Versace, Ferrè. La sua 
ricerca fotografica spazia tra la moda e la pubblicità.

1

2 3

1.  David Baley, La foto di Bob Dylan 
finisce sull’abito a trapezio, 1960

2.  Herb Ritts, Fotografia per la 
Collezione A/I 1992 di Versace 

3.  Terence Donovan, Linea a 
trapezio per Ungaro, 1965

4.   Gian Paolo Barbieri, Fotografia 
per Valentino Couture, 
Collezione P/E 1966

4
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Patrick Demarchelier, nato nel 1943 a 
Le Havre, raggiunge la fama internazio-
nale verso la metà degli anni Settanta. Il 
suo nome è legato a marchi famosi quali 
Chanel, Lancòme, Armani e Versace ed 
è tra i principali fotografi di Harper’s 
Bazaar. Ha realizzato numerosi ritratti di 
personaggi famosi e copertine di dischi.
Peter Lindeberg, nato nel 1944 nella 
Germania dell’Est, ha lavorato per Stern, 
Vogue, Harper’s Bazaar; si occupa di 
fotografia artistica e pubblicitaria.
Mario Testino (1954) nato a Lima in 
Perù, risiede a Londra. Ha realizzato cam-
pagne pubblicitarie per Gucci, Versace e 
Missoni oltre ai famosi ritratti di Madon-
na per Versace e della principessa Diana 
per Vanity Fair.
David Lachapelle (1964) americano, inizia 
a fotografare da giovanissimo ispirandosi 
alla Pop Art. Le sue immagini coloratissime, 
ironiche e dissacranti, gli meritarono nume-
rosi riconoscimenti internazionali. Nella sua 
sperimentazione personale fa ampio uso 
del computer, lavora anche per la produ-
zione di video musicali.
Oliviero Toscani (Milano, 1942) è cono-
sciuto come pubblicitario e collabora con 
i più famosi giornali e marchi del mondo. 
Ha creato la rivista di cultura dell’imma-
gine Colors e fondato nel 1993 Fabrica, 
scuola internazionale di arte e comuni-
cazione. Le sue campagne per Benetton, 
socialmente impegnate e ispirate a temi 
quali la lotta all’Aids, o contro la pena di 
morte, hanno fatto molto discutere. 
Annie Leibowitz (1949) ha firmato 
alcune famose campagne di moda per la 
rivista di Vogue, tra cui quella per il cen-
tenario, nel dicembre del 1999.

2

3

4

1.  Patrick 
Demarchelier, 
Fotografia per 
Valentino Couture, 
Collezione P/E 1996

2.  Peter Lindeberg, 
Fotografia per 
Kenzo, Collezione 
1979

3.  Mario Testino, 
Fotografia per 
Lacroix, Collezione 
P/E 1990

4.  Annie Leibowitz, 
Fotografia per il 
centenario di Vogue

1
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8. le rIvIste dI moda 

Oggi tutti si interessano di moda: i canali comunicativi straripano in 
tutte le direzioni, dalla carta stampata alla televisione, dalla video-art 
alla rete-internet.
Dai quotidiani ai settimanali di attualità, dalle riviste femminili a quelle 
maschili, tutte le testate riportano informazioni sulla moda: notizie, 
rubriche, servizi dalle sfilate, back-stage, mondanità e comportamenti, 
“raccontati” con linguaggio comunicativo e persuasivo tramite testi, 
immagini fotografiche, schizzi e disegni.
Il mercato della moda investe moltissimo nella comunicazione sulla stam-
pa e nella pubblicità: la capillarità con la quale questa diffusione si incanala 
sviluppa il principale volume di affari dell’azienda che impiega una sostan-
ziale percentuale di energie del piano di marketing.
Le riviste di moda individuano un mercato di possibili lettori in base al calibro 
delle rubriche e dei servizi, al tipo di comunicazione, ai linguaggi e alla veste 
editoriale.
Le riviste più commerciali, settimanali e mensili, sono rivolte ad un ampio pub-
blico femminile che segue l’evoluzione del gusto, gli eventi mondani e il gossip, 
la cura del corpo e il fitness, l’arredamento, il giardino e il design, i servizi di 
moda con le novità delle tendenze e dello shopping.
Per gli addetti ai lavori, quali studi stilistici, scuole di moda, reti commerciali e 
produttive, l’ambito dell’informazione rimane quello delle riviste specializ-
zate che informano delle nuove tendenze, delle fiere, delle sfilate, dei nuovi 
materiali e del mercato della moda.
Le testate della stampa specializzata che troviamo sul mercato, a partire da 
quelle storicamente riconosciute, sono molteplici: l’elenco che segue ne indi-
vidua alcune di regolare diffusione.

•	HARPER’S BAZAAR, fondata nel 1867 in America come periodico specializ-
zato sui temi della moda e della casa. La testata ha edizioni straniere e, per 
quasi tutto il XX secolo, è in competizione diretta con Vogue.

•	VOGUE, fondata nel 1892 in America, si è da sempre avvalsa dei migliori 
illustratori, scrittori e fotografi; le sue famose copertine raccolte in due 
volumi sono una preziosa testimonianza degli stili del XX secolo. Dal 1965 
con la fusione della testata originale con la rivista italiana Novità, nasce 
Vogue Italia.

•	DONNA, fondata nel 1980 a Milano, sull’onda del made in Italy, presenta 
l’abito come oggetto di design ed una donna attuale fuori dagli stere-
otipi.

•	FASHION nata nel 1984 a Milano, è un settimanale che si occupa di tutti 
gli aspetti del mercato della moda, dal Marketing aziendale alle sfilate, 
dalle griffe alla diffusione.

•	COLLEZIONI, fondata nel 1986 con l’obiettivo d’informare gli addetti ai 
lavori sull’evoluzione delle tendenze della moda e sul mercato del tessile. 
Si presenta in più testate suddivise per aree di settore: Haute Couture, 
Prêt-à-Porter, Uomo, Sport & Street, Trends, Accessories, Bambini, 0/3 
Baby, Sposa.

•	BOOK-MODA, fondata nel 1990 a Milano e tradotta in più lingue, nasce 
con l’intento di documentare in modo esauriente le passerelle, sia di Prêt-à-
porter che di Alta Moda, attraverso servizi fotografici accurati.
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•	ZOOM ON FASHION TRENDS, fondata nel 1993 a Milano dall’A-
IE, Agenzia Italiana di Esportazione, tale da essere tradotta in 
Europa, America e paesi asiatici. In una veste più tecnica si occu-
pa di collezioni di tessuti e colori, documentandone le aziende.

•	NEXT FASHION è una rivista di moda greca nata nel 1995 ad 
Atene, anch’essa tradotta in più lingue copre tutto il mercato 
dell’editoria mondiale.

•	WALLPAPER, rivista inglese, pubblicata a Londra nel 1997, si 
occupa di moda, design, architettura, stili di vita, tendenze, 
culture giovanili e street fashion.

•	MOOD MODA DESIGN, è una rivista giovane, nata a Milano 
nel 2000, si occupa di tutto quanto è comunicazione: opinioni, 
moda, design, arte e grafica, anticipazioni sulle tendenze.

Altre riviste di carattere divulgativo, rivolte al pubblico femminile, 
che si occupano di moda sono:
•	COSMOPOLITAN, fondata in America nel 1886, debutta poi con-

temporaneamente nel 1973 in Francia e Italia. Nelle sue rubriche 
si discute liberamente di moda, bellezza e comportamenti gio-
vanili.

•	ELLE, fondata nel 1945 a Parigi, condizionata dal clima del “fai 
da te” del dopoguerra, ha proposto consigli e 
cartamodelli per il lavoro di confezione casalin-
go. Tra le altre rubriche presenta fitness, beauty 
e mode.

•	BURDA, fondata nel 1949 in Germania, rivolta 
ad un pubblico maturo, ha illustrato collezioni di 
Alta moda, Prêt-à-porter e modelli realizzabili a 
livello casalingo. È tradotta in varie lingue.

•	MARIE CLAIRE, fondata nel 1937 in Francia, si 
presenta nel 1982 con una versione internazio-
nale; Marie Claire italiana, mensile, debutta nel 
1987.

•	GIOIA, nata nel 1937 a Milano, fin dall’inizio ha 
mantenuto un rapporto costante con la moda 
lasciando spazio alle nuove proposte degli stilisti 
emergenti.

•	GRAZIA, nata nel 1938 a Milano dalla trasforma-
zione di Sovrana, periodico per le signore dell’Italia 
fascista, negli anni ’60-’70 si afferma con una larga 
diffusione editoriale.

•	AMICA, nata nel 1962 prende nome da una 
pubblicazione di alta moda francese; ha segui-
to una filosofia da sogno, per poi rivolgersi 
all’aspetto pratico con inserti di cartamodelli e 
consigli su come rinnovare il guardaroba. Nel-
la veste odierna si presenta qualitativamente 
rinnovata per immagini e reportage.

•	L’UNA è l’ultima nata, il suo primo numero 
è stato pubblicato a Milano nel Marzo del 
2000; si propone come un mensile destinato 
alle nuove donne di moda e di successo.
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9. I quadernI dI tendenza

I quaderni o book di tendenza, sono pubblicazioni specializzate nella presentazione delle nuove tendenze.
Sono rivolti al settore creativo-progettuale delle aziende e agli studi stilistici e possono essere acquistati nelle fiere di 
settore o per corrispondenza in quanto non utilizzano i canali distributivi delle riviste.
I quaderni sono realizzati da Studi di ricerca e analisi dello stile che si avvalgono della collaborazione di più figure 
professionali, altamente specializzate. Fotografi, illustratori, grafici ed esperti di stile selezionano fotografie, disegna-
no figurini, compilano testi di analisi dei trends, declinano temi di tendenza, abbinano cartelle colore e materiali, 
individuano accessori e particolari tecnici, visualizzano varianti e abbinamenti. Le tavole di atmosfera e le immagini, 
figurini dettagliati, disegni a plát o focus su particolari tecnici, sviluppano interpretazioni e varianti dei punti forti per 
la prossima stagione-moda.
Ogni area di prodotto realizza i propri book destinati alla fascia di mercato individuata: abbigliamento donna, abbi-
gliamento uomo, trend giovanile, sportwear, intimo, bambino, pelletteria e maglieria.
I quaderni di tendenza studiati per la confezione e la maglieria escono due volte l’anno, p/e e a/I, secondo il calen-
dario delle fiere di settore; sono destinati agli addetti ai lavori e venduti nei book-shop a costi considerevoli.
Le presentazioni dei megatrends, nella veste editoriale di grandi book, sono editi dai principali enti di ricerca come: 
Carlin, Promostyl, Pitti Immagine Filati; molti altri sono prodotti da studi stilistici specializzati.
Ogni tema di tendenza viene presentato attraverso una serie di mood d’atmosfera, parole chiave, cartelle colore e 
materiali, disegnature e punti maglia, linee e tipologie, must, figurini e disegni tecnici, oltre a riferimenti culturali ed 
eventi di riferimento.

1 2

1 2.  Due pagine dal quaderno di tendenza del CITER per la collezione P/E 2001 


