
Ideazione	  di	  nuovi	  modelli	  	  LIVELLO	  AVANZATO	  

PERCORSO	  DI	  LAVORO	  

ANALIZZA	  IL	  CAPO	  D’AUTORE	  /	  MODELLO	  DELL’ARCHIVIO	  AZIENDALE:	  individua	  volumi,	  
lunghezze,	  silhoue.e	  

ELABORA:	  scheda	  tecnica,	  grafici	  e	  appun<	  

STUDIA	  I	  TEMI	  DELLA	  NUOVA	  STAGIONE	  MODA	  
ELABORA	  IL	  MOOD-‐BOARD:	  traduci	  in	  immagini	  conceK,	  forme	  e	  colori	  del	  tema	  

RICERCA	  MATERIALI:	  proponi	  abbinamen<	  di	  luci,	  colori,	  superfici,	  accessori	  e	  decori	  per	  
il	  nuovo	  tema	  

PRODUCI	  SCHIZZI	  VELOCI:	  rielabora	  i	  par<colari	  tecnici,	  man<eni	  invariata	  la	  silhoue.e.	  
Studia	  e	  combina	  più	  soluzioni	  alla	  luce	  del	  nuovo	  tema	  di	  tendenza	  

VERIFICA:	  scegli	  la	  soluzione	  più	  convincente	  
ILLUSTRAZIONE:	  visualizza	  la	  nuova	  idea	  sul	  figurino	  tecnico	  corredato	  di	  note	  e	  

osservazioni,	  poi	  sul	  	  figurino	  d’immagine	  (ouMit)	  

CONSEGNA	  UN	  PORTFOLIO	  ORDINATO:	  elabora	  una	  presentazione	  cartacea	  o	  digitale	  da	  
stampare	  o	  proie.are	  

UN CAPO D’AUTORE COME FONTE D’ISPIRAZIONE 

Scegli	  un	  capo	  cult	  del	  Novecento,	  studia	  e	  a.ualizza	  
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Il	  Prodo.o	  Moda.	  Ideazione,	  proge.azione	  e	  industrializzazione 

SOPRABITO CON CINTURA - GIANFRANCO FERRÉ – Prêt-à-porter P/E 1988    

SCHEDA TECNICA di Enrica Morini  tratta da: Archivi della Fondazione Gianfranco Ferré Milano  

www.fondazionegianfrancoferre.com 

Nell’assidua	   ricerca	   di	   input	   per	   l’ideazione	   di	   moda,	   una	  
formula	  spesso	  u<lizzata	  dai	  crea<vi	  è	  l’a.ualizzazione	  di	  un	  
capo	   appartenuto	   a	   stagioni	   del	   passato,	   più	   o	   meno	  
recente.	   Può	   tra.arsi	   di	   un	   capo	   di	   successo	   tra.o	  
dall’archivio	  storico	  aziendale	  (capo	  icona	  del	  marchio)	  o	  un	  
“usato	   d’autore”	   trovato	   in	   un	   merca<no	   (vintage),	  
comunque	   di	   un	   pezzo	   iconico	   che	   riveste	   un	   grande	  
interesse.	   Con	   una	   sapiente	   sintesi	   idea<va,	   a.raverso	   il	  
filtro	   dei	   nuovi	   temi	   di	   tendenza	   (colori,	   luci,	   materie	  
sensibilità	   ...),	   il	   designer	   sa	   elaborare	  modelli	   a.ualissimi,	  
centra<	   sul	   tema	   dominante	   nella	   stagione,	   ma	   anche	   in	  
grado	  di	  emozionare	  con	  l’eco	  di	  allure	  di	  modelli	  storici	  mai	  
dimen<ca<.	  	  



N. 20
Scheda

Soprabito a impermeabile con cintura

Gianfranco Ferré

Prêt à porter

Primavera - Estate

1988

Tessuto diagonale di lana grigia (grisaglia) (Lanificio di Sordevolo, Sordevolo); taffetas nero; crine di nylon nero; bottoni di 
osso grigio; fibbia di metallo ricoperta di pelle nera

Impunture parallele

Soprabito intero con vita leggermente alta , confezionato in dieci teli sagomati in modo da ottenere un corpetto aderente e 
una gonna a ruota. Allacciatura nascosta a impermeabile, colletto arrotondato con solino posteriore e tasche inserite. Spalle 
imbottite e maniche lunghe a kimono con un cinturino e un soffietto chiuso con cerniera ai polsi. Sul dietro, spacco centrale 
fermato da un bottone.
A rovescio il modello presenta una doppia fodera. Quella interna, cucita alle spalle, è di taffetas nel busto e in corrispondenza
della sottana forma un’ampia sottogonna di crine di nylon rigido. Quella esterna è di taffetas.
A segnare il punto vita, un’alta e lunghissima cintura dello stesso tessuto del soprabito, decorata con impunture parallele, 
viene fatta passare attraverso una fibbia e poi arrotolata su se stessa.

Il Neobarocco che caratterizza la moda italiana comincia ad essere definito massimalismo, in contrapposizione con la 
tendenza proposta dall’avanguardia minimalista.
A Milano salgono in passerella revival di ogni tipo, dal ‘700 rococò alle riprese anni ’50 e alla mini ’60, insieme a tanto stretch
e lycra che stanno rivoluzionando i tessuti e il modo di confezionare gli abiti.
Ferré prosegue il proprio dialogo con l’alta moda e dichiara che a suo parere sono “sartorialità e costruzione che determinano
la qualità dell’abito”:due caratteristiche che risultano particolarmente evidenti in questo capo, ispirato al più raffinato new 
look, in cui l’ampiezza della gonna a corolla è ottenuta attraverso un’elaborata e complessa modellistica e sostenuta da una 
tanto tradizionale quanto sapiente crinolina nascosta.
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“Vogue Italia”, gennaio 1988
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SCHEDA	  DI	  ANALISI	  DEL	  MODELLO	  



ANALISI	  ED	  ESPERIENZA	  DELLA	  SILHOUETTE	  



RICERCA	  TEMI	  E	  MATERIALI	  DELLA	  STAGIONE	  MODA	  

ELABORAZIONE	  IDEE	  E	  RICERCA	  VARIANTI	  



FIGURINO	  TECNICO	  DEL	  NUOVO	  MODELLO	  
DEFINIZIONE	  DEL	  NUOVO	  TEMA	  STILISTICO	  



FIGURINO	  D’IMMAGINE	  CON	  INTERPRETAZIONE	  DI	  COLORI,	  
TESSUTI	  E	  ACCESSORI	  




