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Ecco il revival in bianco e nero
Torna il pied-de-poule e fa furore
A portarlo sulle passerelle fu Dior a fine anni ’40. Ci «vestì» anche un profumo
Su mobili e accessori, ora c’è il colore. Ma lo «scacco» tradizionale resta il più chic
FABIANA TINAGLIA
a La più classica e immor-
tale è quella bianca e nera. Negli
anni gli stilisti si sono però sbizzar-
riti con colori accesi e addirittura
pulp, tanto che la più tradizionale
delle fantasie è finita pure sull’un-
derwear, invadendo anche gli
stikers per biciclette. 

Il pied-de-poule è un must che,
in tema revival tanto di moda in
questa stagione, è tornato in auge,
rimodernato nelle tonalità e nei
modelli presentati. Bellissimo sui
paltò oversize, bon ton sui tubini
anni Cinquanta, è molto abile nel
trasformarsi in casual sui pull da
abbinare ai jeans skinny. Una fan-
tasia, questa, nata da intrecci di fi-
li verticali, orizzontali e diagonali,
che ha oltre 70 anni ed è più giova-
ne di molte nuove tendenze. For-
tunate quindi le donne previden-
ti: sanno che prima o poi tutto tor-
na di moda; approfitti anche chi
non butta via mai niente o chi può
attingere dai bauli della nonna. Per
tutte le altre, le vetrine straripano
di questi scacchi bianchi e neri. 

Del resto a dargli la fama che
merita è stato il maestro Christian
Dior che portò la nuova stoffa - le
cui origini sono però scozzesi - sul-
le passerelle già alla fine degli an-
ni Quaranta, vestendoci anche il
suo famoso profumo Miss Dior. Il
pied-de-poule è questo: un tocco
molto francese e raffinato, all’in-
segna dello chic borghese di una
donna classica ma capace di inno-
varsi e sentirsi originale.

Sperimentato nelle trame del
grigio, del marrone e del blu, ma
anche del rosso, viola e verde, il
pied-de-poule quest’anno ha fatto
furore anche sugli accessori. Lo ha
dimostrato perfino Lady Gaga che
non ha resistito alla tentazione e,

a Un cervo dai lineamen-
ti umani, un gatto con gli occhia-
li e altri dieci personaggi a metà
tra persone e animali sono i pro-
tagonisti di una serie di quadri
che Jiab Prachakul ha esposto a
Bangkok. I volti dipinti dall’arti-
sta thailandese «non erano altro
che quelli dei suoi migliori ami-
ci incontrati durante i due anni
trascorsi a Londra - spiega Da-
niele Galimberti, ventinovenne
bergamasco compagno di vita e
di lavoro di Jiab, conosciuta nel-
la capitale britannica, dove si è
trasferito dopo un lungo viaggio
dall’Australia al Sud Est Asiatico.
«Abbiamo lasciato Londra insie-
me, per spostarci a Berlino dove
nel 2009 è nato "Jiab" - spiega
Daniele -: abbiamo cominciato
realizzando borse da quei perso-
naggio, da vendere a Mauer-

park», un parco che ogni dome-
nica ospita un immenso merca-
tino, dove l’usato si affianca alle
autoproduzioni. 

«Contesti del genere rappre-
sentano per i giovani opportu-
nità reali di crearsi un lavoro e
testare la risposta del pubblico
alle proprie creazioni. L’autopro-
duzione aggiunge all’oggetto un

valore simbolico - spiega Danie-
le -. In Germania la gente ama
supportare piccoli imprendito-
ri, artisti e realtà indipendenti
come la nostra, invece di focaliz-
zare tutta l’attenzione e gli acqui-
sti solo su grandi marche, poichè
hanno compreso che spesso ar-
tisti, producer e designer pro-
pongono oggetti più originali e di
qualità, con prezzi simili a quel-
li dei grandi magazzini. In Italia
c’è un’altra mentalità, ma poco a
poco credo ci si stia spostando in
questa direzione». 

E pare funzionare, dato che
numerosi punti vendita stanno
contattando la coppia: entrambi
vendono, producono e gestisco-
no l’attività, il cui marketing è cu-
rato solo da Daniele. «Con il
tempo alle borse di tela si sono
aggiunte quelle in pelle sinteti-
ca, portafogli e vari modelli di to-
ps, a cui presto seguirà anche
un’edizione limitata di orologi,
su cui stiamo lavorando ora». La
linea è online su www.jiab.eu, o
presentandosi al banchetto di
Mauerpark a Berlino, dove ogni
domenica la coppia siede dietro
il banchetto, in compagnia dei
volti degli amici di Jiab. ■

Serena Valietti
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Fa cinture, ma in Belgio
«C’è il mercato giusto»
a I colori accesi di mez-
zogiorno visti al tramonto, rossi
e gialli intensi che col calar del
sole sbiadiscono, diventando se-
nape e ruggine. È a queste tona-
lità che Malvina Buonocore,
37anni,  ha pensato studiando la
collezione invernale per il 2013
del suo «Bluette», un marchio in-
dipendente di cinture «un acces-
sorio "difficile" da trattare - spie-
ga - perché meno considerato di
bijoux o borse. Prima di produr-
re qualcosa di solo mio, lavoravo
in un’azienda di pellame e acces-
sori belga: lì mi sono resa conto
dell’ampio mercato di un acces-
sorio così specifico come la cin-
tura». La prima collezione è del
2011 ed «è andata molto bene
nonostante la crisi - spiega Mal-
vina -: l’ho lanciata in Belgio, do-
ve sono andata a vivere a 19 anni
lasciando Bergamo. Ora ci sono
tornata con il mio brand (anche
on line su bluette.be), che sarà da
"Coffee and Television". Sto cer-

cando anche uno showroom per
la distribuzione nazionale delle
nuove linee, ispirate al look anni
’50 della serie tv Mad Men». 

Bluette è così: retrò, femmini-
le e raffinato. Un brand di alto
segmento per donne tra i 25 e i
50 anni, che non si vestono né da
signora né da ragazza. «Per loro
ho trovato una pellame dorato,
con elefanti disegnati, da cui ot-
terrò il campione per una serie a
tiratura limitata». ■

S.V.

DUE IN UNO

Un wine bar ma anche un
negozio di moda, che tra
l’altro a gennaio presen-
terà anche una linea per-
sonale. Il «M’Io Fashion
Wine Bar» è un locale na-
to dalle idee di due giova-
ni bergamaschi, Serena
Pezzotta, 33 anni, e Valen-
tino Donadoni, 37. Bar e
anche boutique con le col-
lezioni, tra gli altri, di An-
naRita N e dal prossimo
anno di «M’Io», brand
ideato dai due giovani con
l’aiuto di una stilista mila-
nese. «Marchio  giovane -
raccontano -, ci siamo
messi in gioco partendo
dalle nostre passioni».
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Al Mauerpark
di Berlino «Jiab»
parla bergamasco

DAI BOTTONI...

Si è fatto le ossa in un bot-
tonificio di Grassobbio e
ora di bottoni e borchie ci
pensa ancora lui, ma per la
collezione del suo negozio.
Coraggioso, dati i tempi,
Oscar Zanoli, bergamasco
31 enne che da alcuni me-
si ha aperto «Hook» in via
Sant’Alessandro. Con una
modellista segue una linea
di abbigliamento in pelle,
sempre alla ricerca di col-
lezioni giovani. La linea di
borse borchiate arriva da
Bologna e per l’estate ha in
serbo tanto denim e una
linea di t-shirt da New
York. «Un’avventura in
una fase difficile, ma vo-
glio crederci». E dai botto-
ni, ora l’investimento è
tutto in prima persona.

BEAUTY FAI DA TE

Dopo le lavanderie self
service, anche la piega dal
parrucchiere è fai da te.
In tempo di crisi il setto-
re del beauty ne risente e
c’è chi si ingegna con so-
luzioni low cost. Lo ha
fatto Giacomo Bergami-
ni, hair stylist che guida il
gruppo Giacomo’s Team,
con un salone a Bergamo
e uno in provincia. Nasce
così la piega self service,
negli Usa un trend: ci si
affida a mani esperte per
il lavaggio e/o il colore e
poi ci si fa la piega da soli.
Con consulenza gratis. Il
prezzo? 5 euro la piega,
34 il colore.

NEW ENTRY

Due case di moda france-
si si uniscono in una limi-
ted edition che le raccon-
ta. Petit Bateau e Carven
insieme in una collezione
per uomini e donne, e ov-
viamente bambini. Dalla
tradizione della maison
del Piccolo Battello ai vo-
lumi innovativi ed ele-
ganti di Carven, con i co-
lori vivaci che si fondono
con i tessuti ovattati, le ri-
ghe che si associano a a
toni brillanti. Tanto bian-
co e nero, e il rosso su tes-
suti in cotone lavorato a
punto smock che dona
movimento alle forme.
Uno stile decisamente al-
la francese, per una ca-
psule raffinata e poetica
nei suoi dettagli, in primis
il colletto dai toni a con-
trasto, raffinati e dall’allu-
re poetico. Tra polo, abiti,
cardigan e body, il gusto è
chic retrò con un tocco di
ironia.

Focus Moda

1 e 2. Il presente, con Pinko, e il passato del pied-de-poule; 3. Beatrice B; 4.
Italia Independent; 5. Franzoni; 6. Alysi; 7. Dior; 8 e 9. Max&Co. e Marni; 10.
Stickers per bici, Tagmi; 11. NaraCamicie; 12. Colmar; 13. Beauty Sephora; 14.
Reisenthel; 15. Seletti; 16. Talco; 17. Original Marines; 18. Lovable; 19. Ovs

nei suoi eccessi
modaioli, si è pre-
sentata in un to-
tal look fatto ap-
positamente per
lei da Ferragamo.

Un motivo
ipnotico che fi-
nisce su sedie e
comò, che rein-
terpreta occhia-
li, borse, calze e
cinture e che fini-
sce quest’anno
perfino sulle piste
da sci, colorando
completi inver-
nali adatti agli ap-
passionati della
neve. 

Rieditato in
micro fantasie, ri-
proposto in maxi
stampe sui cap-
potti, non manca
pure la versione
fluo per collezio-
ni più pop tanto
che il pied-de-
poule si fa brioso
e rivitalizza an-
che l’outfit più
classico.

Lezioso sulle
scarpe, très chic
sulla pochette,
da dive del cine-
ma su cappellini
e tailleur. Stona
solamente la tra-
duzione da voca-
bolario: dal fran-
cese è «zampa di
gallina», dall’in-
glese «dente di cane». Facciano a
modo loro, l’importante è indos-
sarlo. ■
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