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Haute Couture: le grandi designer di moda del 900

L&apos;haute couture del 900 Ã¨ caratterizzata da grandi protagoniste femminili, da Jeanne Lanvin a Madeleine Vionnet 

La grande couture del 900 Ã¨ oggi attribuita a una ristretta e rinomata cerchia di artisti, che con ingegno, ispirazione e una non
trascurabile dose di visionarietÃ , hanno plasmato la forma della moda contemporanea. Coco Chanel Ã¨ artefice di una
liberazione del corpo femminile, che alle stecche di balena sostituiva un piÃ¹ morbido e confortevole jersey; a Elsa
Schiaparelli si attribuisce la prima vera fusione fra arte e moda, che nelle sue collezioni si univano in abiti stravaganti,
accessori scultorei e colori sgargianti - erano gli anni in cui l&apos;haute couture nasceva nelle boutique parigine.

Oggi, i nomi delle due piÃ¹ celebri couturiÃ¨re del XX secolo sono sinonimo di un&apos;eleganza assoluta e atemporale, ma
contemporaneamente molti altri cadono nell&apos;oblio nonostante il loro immenso valore. Donne come Madeleine Vionnet
, Madame GrÃ¨s, Jeanne Lanvin o le Sorelle Fontana, erano un tempo associate a un lusso pionieristico che instillava nella
sartoria degli ideali sociali, politici ed estetici, e metteva in discussione la cultura masochista a colpi di cuciture. Imprenditrici,
creative, rivoluzionarie, questi personaggi dell&apos;haute couture del 900 sono quantomai attuali, modelli di intraprendenza
ed emancipazione da ricordare, preservare e tramandare.Â 

Madame GrÃ¨s
Scultrice di tessuti, Germaine Krebs, nota come Madame GrÃ¨s (1903-1993), Ã¨ antesignana della moda come ricerca
estetica, come un processo di riscoperta dell&apos;arte e delle culture antiche che rivivono sotto forma di peplo. â€œVolevo
diventare una scultrice in quanto per me lavorare un tessuto o la pietra Ã¨ la stessa cosaâ€•. Amante della bellezza ellenica,
della tradizione scultorea greco-romana cui si ispira per i suoi abiti, ha anticipato nelle sue creazioni il minimalismo di The Row,
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l&apos;utilizzo di stampe e stoffe africane e tribali di Dolce & Gabbana. Giocando con volumetrie, linee e drappeggi senza
cuciture, Madame GrÃ¨s ha guidato per oltre cinquant&apos;anni la sua maison, Alix, fondata nel 1942, vestendo nel corso
degli anni grandi dive del cinema fra cui MarlÃ¨ne Dietrich e Greta Garbo.
Getty Images

vogue-alta-moda-designer-novecento-
madame-gres (1).jpg
Abito di Alix by Madame GrÃ¨s, ottobre 1937.
Getty Images
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vogue-alta-moda-designer-novecento-
madame-gres (2).jpg
Mrs. Leo d&apos;Erlanger (Edwina) in abito Alix by Madame GrÃ¨s fotografata da Horst P. Horst, 1936.
Getty Images
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vogue-alta-moda-designer-novecento-
madame-gres (3).jpg
Abito di Alix by Madame GrÃ¨s e gioielli Boucheron. Foto di Horst P. Horst per Vogue USA, settembre 1937.
Getty Images
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Madeleine Vionnet
Corsetti, pannier, rigiditÃ . Parole che non erano congeniali alla visione di abbigliamento di Madeleine Vionnet (1876-1975), e
che grazie a lei iniziarono il processo di decadimento completato da Coco Chanel. Nota per l&apos;assoluta morbidezza delle
sue creazioni, Vionnet Ã¨ celebre per essere stata la prima a introdurre il taglio di sbieco nella couture. Si tratta di un taglio in
diagonale di 45Â° rispetto al verso della trama e dell&apos;ordito, sul quale la maison possiede i diritti d&apos;autore, in grado
di donare estrema elasticitÃ  agli abiti, rendendoli piÃ¹ elastici, fluidi e sensuali. Sua caratteristica era anche la silhouette a
sirena, amatissima a Hollywood, fra i modelli piÃ¹ desiderati dalle donne negli anni 30 e 40. Abilissima sarta, disegnava
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bozzetti che, per la maggior parte delle modelliste, si rivelano impossibili da cucire, e lei stessa seguiva l&apos;intero processo
di creazione delle sue collezioni.
Getty Images

Hoyningen-Huene - Vogue 1933
Mme. Jean Bonnardel indossa un abito creato da Vionnet e gioielli Cartier.
Getty Images
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Hoyningen-Huene - Vogue 1933
Mme. Jean Bonnardel indossa un abito in georgette con ampia cappa e guanti, tutto Vionnet, cui abbina gioielli Cartier.
Getty Images
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Madeleine
Vionnet&apos;s dress. Paris, around 1935.
Un design originale di Madeleine Vionnet, 1935.
Getty Images

Jeanne Lanvin
Con una maison che tutt&apos;oggi porta il suo nome, Jeanne Lanvin (1867-1946) Ã¨ certamente fra i talenti piÃ¹
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avanguardisti del 900. Romantica e femminile, la sua estetica si compone di ricchi ricami floreali, di colori delicati e di design
vaporosi ed eterei, che rappresentano la controparte fiabesca del costume anni 30. Colonna portante della sua maison era
perÃ² il suo ruolo di madre: con la nascita della figlia Marguerite nel 1897, la sua ispirazione sarÃ  catalizzata dalla forza e dalla
tenerezza del rapporto madre figlia, che sceglierÃ  anche come simbolo e logo della maison Lanvin (ad oggi, il brand
conserva ancora il celebre logo noto come â€œla donna e la bambinaâ€•). SarÃ  proprio la maternitÃ  a renderla la prima
designer della storia a creare una linea di abbigliamento per bambini, con completi coordinati a quelli delle mamme. Eclettica
creatrice, Jeanne Lanvin Ã¨ una donna d&apos;affari a tutto tondo, fra le prime a espandere una maison di haute couture nel
campo degli accessori e dei profumi.
Getty Images

Jeanne Lanvin Dressmaker
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Una modella posa con abito Lanvin.
Getty Images

Vogue 1938
Una modella, fotografata da Horst P. Horst, indossa un abito da sposa Lanvin in organza bianca con fiori ricamati abbinato a un
cappello a falda larga.
Getty Images
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Fashion Photography From Lipnitzki
Un design originale di Jeanne Lanvin, con cappello in feltro conico e velo di tulle, 1937.
Getty Images
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Sorelle Fontana
Zoe, Micol e Giovanna Fontana sono le sorelle dietro la cui intraprendenza si cela il successo dell&apos;omonimo atelier
romano, la cui fama internazionale ha contribuito a creare il mito del Made in Italy. Nato in concomitanza con il fiorire
di CinecittÃ  e del Neorealismo, l&apos;atelier diventa meta obbligatoria per tutte le grandi attrici dell&apos;epoca, da Audrey
Hepburn a Ava Gardner e Lauren Bacall, passando per le dive nazionali tra cui Gina Lollobrigida e Sophia Lauren. A
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consacrare definitivamente la maison delle Sorelle Fontana, sono i costumi che le designer crearono per Anita Ekberg per il
suo ruolo ne La Dolce Vita di Federico Fellini (1960), abiti sontuosi e raffinati, fra i piÃ¹ celebri della storia del cinema. Loro
sono anche le prime divise del personale di volo Alitalia, realizzate nel 1950. Oggi, molti dei modelli dell&apos;atelier sono
conservati presso prestigiosi musei, tra cui il Metropolitan e il Guggenheim di New York e il Louvre di Parigi.
Getty Images

Ava Gardner Modeling Designer Gown
Ava Gardner a Roma nell&apos;atelier delle Sorelle Fontana, mentre indossa un abito della maison in taffetÃ  nero e pizzo di
Spagna, decorato con una rosa di tessuto sui fianchi.
Getty Images
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Pleated Cocktail Dress
Un abito da cocktail delle Sorelle Fontana in broccato di seta, con gonna plissÃ© e una giacca peplo che si apre sui fianchi.
Getty Images
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A model wearing a dress from Fontana sisters&apos; fashion collection
Una modella indossa un abito con guanti a tre quarti e cappello con veletta coordinati, creati dalle Sorelle Fontana negli anni 50.
Getty Images
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Claire McCardell
Claire McCardell (1905-1958) Ã¨ considerata la madre della moda americana, nonchÃ© la prima designer statunitense ad aver
creato una linea d&apos;abbigliamento sportivo. Nonostante un periodo di apprendistato a Parigi, immersa nell&apos;atmosfera
della couture europea, sarÃ  lo street style americano a influenzare maggiormente le sue creazioni. Affascinata dalla moda
maschile, da cui prenderÃ  in prestito fusciacche, cravatte e completi per le sue collezioni femminili, utilizzava tessuti comodi e
pratici, come il calicÃ², il denim e il jersey di lana. Grande amica dell&apos;iconica Diana Vreeland, che le farÃ  da mentore e
consigliera, Claire McCardell pone la prima pietra dell&apos;American Look che oggi trova il suo rappresentante in Ralph
Lauren.
Getty Images
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Vogue 1952
Lisa Fonssagrives posa con un ampio abito a righe bianche e rose di Claire McCardell.
Getty Images
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Vogue 1943
Due ensemble creati da Claire McCardell: a sinistra, una mise con cappotto reversibile; a destra un completo con gonna e
giacca in total denim.
Getty Images
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Vogue 1949
Un design originale con gonna plissÃ© e giacca sagomata di Claire McCardell, cui si abbinano un cappello di paglia di Brewster
e una borsa Phelps. La modella Ã¨ fotografata da Horst P. Horst.
Getty Images
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Mary Quant
Se oggi indossiamo la minigonna, lo dobbiamo a Mary Quant (1934). La stilista britannica creÃ² questo capo iconico negli anni
60, e sin da subito si impose come simbolo dell&apos;abbigliamento rock femminile. Appassionata di musica e grande fan
dei Beatles, la designer plasmerÃ  le sue collezioni nelle subculture musicali londinesi, concentrate nelle variegate Carnaby
Street e King&apos;s Road. Oltre alla minigonna, a lei si devono gli stivali di gomma, quelli alti al ginocchio, le maxi zeppe,
senza contare l&apos;abito a quadri e le giacche corte in vinile. Stilista prediletta della modella Twiggy, Ã¨ stata definita dallo
scrittore Bernard Levin come â€œl&apos;alta sacerdotessa della moda degli anni 60â€•. Amica di Vidal Sassoon e attiva
frequentatrice dei salotti piÃ¹ chic dell&apos;epoca, Mary Quant Ã¨ stata insignita, nel 2014, del titolo di Dama Comandante
dell&apos;Ordine dell&apos;Impero Britannico dalla Regina Elisabetta II â€œper i servizi resi alla moda britannicaâ€•.
Getty Images
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Quant Boots
Da sinistra: Anne Goddet indossa una scarpa &apos;Pin Up&apos; e uno stivale in suede con nastri modello
&apos;Plantagenet&apos;; la modella Ika indossa la stringata con zeppa in suede â€˜Sprinter e gli stivali al ginocchio con
allacciatura posteriore modello â€˜Jacobâ€™s Ladder&apos;. Tutte le calzature sono firmate Mary Quant.
Getty Images
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Strapless Dress
Una modella indossa il tubino â€˜Shoe-fly-pieâ€™ di Mary Quant, creato per valorizzare le forme del corpo femminile.
Getty Images
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Fashion by Mary Quant, 1970
Una modella posa per le strade di Londra in total look Mary Quant, 1970.
Getty Images

Elsa Peretti
Elsa Peretti (1940) Ã¨ considerata una delle piÃ¹ grandi disegnatrici di gioielli del XX secolo, un talento eclettico e multiforme
che per anni ha collaborato con Tiffany & Co. Dopo una carriera da modella, si dedicÃ² interamente al design, spostandosi
dall&apos;Europa a Manhattan, centro dell&apos;Alta Gioielleria dell&apos;epoca. Le sue creazioni si distinguono per il
loro approccio dinamico e moderno, lontano dallo sfarzo dei monili classici, e piÃ¹ vicino a un&apos;ideale di eleganza
minimale e sofisticata. Fra i suoi materiali prediletti svettano l&apos;argento sterling, giada, lacca e rattan, che si univano in
gioielli dalla silhouette fluida e leggera, spesso ispirati alla cultura asiatica. Sin dalle prime collezioni per Tiffany & Co., il suo
successo fu enorme, soprattutto fra i consumatori piÃ¹ giovani che ne apprezzavano l&apos;originalitÃ , e ancora oggi restano
fra i piÃ¹ venduti.
Getty Images
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Denver Post Archives
Alcune creazioni in oro e argento di Elsa Peretti realizzate per Tiffany & Co., tra cui un candelabro e un porta carte, 1980.
Getty Images
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Vogue 1974
La modella Lois Chiles posa con un abito Halston e una collana di perle e onice di Elsa Peretti.
Getty Images
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Solid Gold Mesh Bra
L&apos;iconico reggiseno in mesh di oro puro realizzato da Elsa Peretti per la New York Fashion Week del 1975.
Getty Images
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Sonia Rykiel
Nel documentario Karl Lagerfeld si disegna del 2014, il designer afferma che un chiaro ricordo di sua madre era il suo
guardaroba, interamente firmato Sonia Rykiel. Soprannominata come la â€œregina del tricotâ€• Sonia Rykiel (1930-2014)
inizia la sua carriera nella moda creando maglioni in pura lana molto ampi, realizzati durante la gravidanza per la necessitÃ  di
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indossare capi comodi, e passati alla storia come i maglioni Poor Boy. Grande conoscitrice della lana, tessuto che rimarrÃ 
sempre al centro delle sue collezioni, sperimenterÃ  molte tecniche di lavorazione e ricamo, tra cui le cuciture a vista e gli orli
incompiuti. A lei si devono inoltre i primi capi in maglieria con slogan e scritte stampate. Amante del total black e di
un&apos;eleganza semplice e ricercata, Ã¨ da molti paragonata a Coco Chanel sia per l&apos;impiego di tessuti elastici e
confortevoli, sia per la passione condivisa per il colore nero. Molti designer iconici, tra cui Yves Saint Laurent, Giorgio
Armani e Jean-Paul Gaultier, hanno affermato di considerarla musa, ispirazione e maestra per il proprio stile.
Getty Images
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DÃ©filÃ© Sonia Rykiel PrÃªt-Ã -Porter Automne-Hiver 1979-80
Sonia Rykiel presenta la collezione Autunno Inverno 1979-80.
Getty Images
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DÃ©filÃ© Sonia Rykiel, PrÃªt-Ã -Porter Printemps-Ã©tÃ© 1985
La sfilata Primavera Estate 1985 di Sonia Rykiel.
Getty Images
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DÃ©filÃ© Sonia Rykiel, PrÃªt-Ã -Porter Automne-Hiver 83-84 en mars 1983
La collezione Autunno Inverno 1983-84 di Sonia Rykiel.
Getty Images
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