
D icono che sarà l’inverno
del tartan ma rivitalizzato

da uno spirito punk (un po’ alla
Vivienne Westwood per inten-
derci) quindi largo a tutte le fan-
tasie a quadretti colorati che
hanno reso la Scozia famosa in
tutto il mondo, abbinando però
qualche cosa di estremo come
borchie, denim strappato e giac-
che di pelle. Il contrasto non de-
ve stupire perché insito nella
storia stessa di questo tessuto
che in alcuni periodi fu proibito
e quindi divenne simbolo di ri-
bellione e rottura delle regole.
Per esempio, dopo la ribellione
giacobita (i sostenitori degli
Stuart) del 1746, l’uso venne vie-
tato per 40 anni, tornò poi in au-
ge nel 1822 quando Giorgio IV
visitò Edimburgo e Sir Walter
Scott lo convinse ad indossarlo
proponendolo anche a tutti i ca-
pi clan e al loro seguito perché
illustrava la «diversità», in termi-
ni positivi, degli Scozzesi e rap-
presentava appieno lo spirito ro-
mantico imperante.
Come per la moda anche nell’ar-
redamento parliamo di «Tartan
mania». La poltrona Prince dise-
gnata da Rodolfo Dordoni per
Minotti ricorda i caldi plaid ma
la forma ed i piedini in metallo
nero lucido la rendono attuale e
di grande appeal. Un’interpreta-
zione più vintage del tartan lo

dà Nisi Magnoni che ha proget-
tato per Jannelli&Volpi la car-
ta da parati «Wolf», speciale per-
ché sviluppata su supporto bre-
vettato JanVel in collaborazione
con CreativeLab e Velcro Italia.
Si tratta di un materiale che per-
mette l’utilizzo della tecnica a
chiusura «VELCRO(r) brand
"hook" (uncino) e "loop" (aso-
la)»: si possono così applicare di-
rettamente a parete oggetti, ele-

menti funzionali e decorativi.
Stile scozzese anche on the
road con la propria bicicletta, sì
perché è possibile personalizza-
re il telaio con uno speciale rive-
stimento idro-repellente e anti-
ruggine (quando ci si stanca lo
si può togliere facilmente, sen-
za lasciare alcuna traccia). Si
chiama «Fix Your Bike» ed è sta-
to creato dal gruppo milanese
Tagmi Design.
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È tartan-mania
ovunque

Un po’ di tartan anche per una delle firme di accessori
più famose al mondo, che ogni anno costringe le fashion
victims a spese folli pur di avere una di quelle creazioni:
parliamo di Christian Louboutin, il designer parigino fa-
moso per le suole rosse che carat-
terizzano tutte le sue scarpe, tan-
to per intenderci. Dai mocassini,
alle scarpe stringate all’inglese,
dalle slipper alle ballerine sino al-
le zeppe alte e alle decolté con
tacco vertiginoso il tartan è uno
dei leitmotiv della stagione. Perfet-
te per essere indossate non solo
la sera o durante eventi speciali
ma anche durante il giorno e
sdrammatizzate con un paio di
jeans o abitini dal taglio basic, ma-
gari con una sciarpa in coordinato. Unico neo: i prezzi,
determinati non solo dalla risonanza internazionale che
ha da diversi anni questo designer ma anche, bisogna
ammetterlo, dall’alta qualità dei materiali utilizzati. (i.t.)

Al trend cede
anche la suola rossa
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