MODA

La storia del cinema è anche una storia di eleganza. Un giorno nelle collezioni
del Mic, il primo archivio di film, fondato in Italia nel 1947, della Fondazione
Cineteca Italiana. Fra vecchie moviole e nuovi strumenti per il restauro digitale
TESTO DI ALESSANDRA GALASSO - FASHION EDITOR ELISA FURLAN - FOTOGRAFIE DI MANUELE GEROMINI PER IL
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35
MILA

PIZZE DI
PELLICOLA

Per Lucas: cappotto in fresco lana doppiopetto a sei bottoni, sciarpa in fresco lana e camicia in cotone, tutto Dior Homme. Nella pagina accanto: completo
in fresco lana con giacca monopetto con revers in seta, gilet monopetto e pantaloni slim ﬁt, camicia in cotone e cravatta in seta slim, tutto Dolce & Gabbana.

Per Lucas: trench in tessuto tecnico con cintura in vita, doppia camicia sovrapposta in seta stampata e organza trasparente a maniche corte, pantaloni
in cotone a sigaretta, tutto Louis Vuitton. Nella pagina accanto, per Lucas: cappotto in lana monopetto, camicia in cotone a bande colorate, pantaloni in
cotone bicolore e boots in pelle con punta in metallo, tutto CALVIN KLEIN 205W39NYC.
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DA HITCHCOCK
A THE CROWN
Storia del cinema e moda maschile: ci
sono film che hanno reso iconici particolari capi d’abbigliamento, film che hanno
avuto successo grazie agli abiti, film che,
attraverso i costumi, hanno creato delle
star. Appartiene a quest’ultima categoria
Intrigo internazionale (diretto da Alfred
Hitchcock, 1959) e la sequenza in cui Cary
Grant, inseguito da un aeroplano, fugge
terrorizzato indossando un impeccabile
completo grigio con cravatta dello stesso
colore e una camicia bianca. Non stupisce
che, cinquant’anni dopo, il film abbia ispirato i costumi maschili di Mad Men, serie
ideata da Matthew Weiner, tra le più acclamate degli ultimi anni. Ambientata negli
anni Sessanta in uno studio pubblicitario
di Manhattan, il protagonista Don Draper
(interpretato da Jon Hamm) indossa, come
un redivivo Cary Grant, completi a due
pezzi dal taglio perfetto (pantaloni con la
vita un po’ alta e la giacca corta, secondo
la moda dell’epoca), il cappello fedora, i
capelli corti con la riga su un lato e la sigaretta sempre accesa.
Ci sono film che, grazie a un particolare
stile, sono in grado di trasformare un attore
sconosciuto in un fenomeno internazionale e costruire una carriera. Ne sa qualcosa
Richard Gere che quando girò American
Gigolò (diretto da Paul Schrader, 1980), recitando la parte di un prostituto — ruolo
che era stato rifiutato sia da Christopher
Reeve sia da John Travolta — passò da un
giorno all’altro dall’essere un bel ragazzo
aspirante attore come tanti a Hollywood,
a oggetto del desiderio planetario. Non c’è
dubbio che il successo del film e del suo
protagonista siano da attribuire soprattutto al guardaroba firmato Giorgio Armani,
da considerare, a tutti gli effetti, il co-protagonista. Ancora oggi American Gigolò,
che fu determinante nell’ascesa commerciale internazionale di Armani, resta uno
dei maggiori fenomeni di successo nella
promozione di un brand di moda attraverso un’opera cinematografica.
Accanto a un film capace di far esplodere le vendite di un capo o di un brand, ce
ne sono altri in grado di farle precipitare.
Sebbene non ci siano dati che confermino
o smentiscano ufficialmente, si racconta
che, quando nel film Successe in una notte
(Happened one night, diretto da Frank CaIL MASCHILE DEL SOLE 24 ORE

59

Per Lucas: giacca in cashmere doppiopetto, Corneliani; camicia in cotone con zip frontale e pantaloni in cotone a vita alta con pinces e taglio
a palazzo, Off -White. Nella pagina accanto, per Lucas: completo in fresco lana con giacca monopetto e pantaloni con taglio dritto con proﬁli
a contrasto, camicia in cotone e sneakers in tessuto e gomma con maxi suola, tutto N.21; calzini in cotone e tessuto tecnico, Prada.
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pra, 1934) Clark Gable apparve in mutande
e a petto nudo, le vendite delle canottiere
precipitarono del 75 per cento! Vent’anni
dopo, ci pensò Marlon Brando interpretando Un tram chiamato desiderio (diretto
da Elia Kazan, 1951) a risollevare il settore,
trasformando la canottiera in uno dei capi
macho sexy per antonomasia. Quando apparve sullo schermo, sudato, con i muscoli
strizzati dentro una canottiera bianca e le
bretelle scese sopra i pantaloni, anche il
pubblico in sala cominciò a sudare. Molti
anni più tardi un’altra canottiera, questa
volta arancione e disegnata da Jean-Paul
Gaultier, era destinata ad agitare i sogni di
spettatrici e spettatori: quella indossata da
Bruce Willis in Il quinto elemento (diretto da Luc Besson, 1997). Altri film invece
hanno avuto il merito di fare conoscere al
grande pubblico stili anti-fashion, appartenenti alle cosiddette controculture, come
ad esempio Easy Rider (diretto da Dennis
Hopper, 1969), vero e proprio manifesto
dello spirito libero e ribelle dei biker californiani, Fa’ la cosa giusta (diretto da Spike
Lee, 1989) che portò sul grande schermo
lo street style sportivo e in particolare
quello legato alla scena musicale dell’hip
hop, o ancora Kids (diretto da Larry Clark,
1995) che contribuì a trasformare in moda
mainstream lo stile degli skaters.
Alcuni film finiscono per essere identificati con lo stile dei loro costumi, come
ad esempio il completo bianco a tre pezzi,
la camicia nera e gli stivaletti col tacco indossati da John Travolta in La febbre del
sabato sera (diretto da John Badham, 1977)
o il lungo impermeabile nero fluttuante di
Keanu Reeves in Matrix (diretto da Larry
e Andy Wachowski, 1999), omaggio ai soprabiti indossati negli spaghetti western di
Sergio Leone. Infine, alcuni film hanno il
potere d’inventare uno stile, di creare un
instant classic, come il completo pantaloni, giacca, cravatta e occhiali neri e camicia bianca che vanta una lunga filmografia
da Marcello Mastroianni in La Dolce Vita
e Otto 1/2 (entrambi diretti da Federico
Fellini, 1963 e 1960) a The Blues Brothers
(diretto da John Landis, 1980), Le Iene (diretto da Quentin Tarantino, 1992), poi riproposto da Tarantino in un altro suo film
(Pulp Fiction, 1994), fino a Men in Black (1, 2
e 3 tutti diretti da Barry Sonnenfeld, 1997,
2002, 2012), e l’agente Smith (e i suoi cloni)
in Matrix. Stili e periodi diversi, ma con la
stessa traccia indelebile nell’immaginario e
nella storia dell’eleganza maschile. Che si
aggiorna in continuazione. Dalle serie Mindhunter e The Crown al film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome: ognuno
può trovare la propria ispirazione.
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Per Lucas: cappotto vestaglia in fresco lana e cashmere, Acne Studios; dolcevita in cotone elasticizzato e pantaloni in fresco lana taglio dritto, Hermès;
scarpe in pelle con borchie, Louis Vuitton. Nella pagina accanto, in alto: giacca in cotone monopetto con ricamo e giacca impermeabile con cappuccio
e chiusura a zip, MSGM. Sotto: trench ricamato in seta jacquard reversibile con ampi revers, camicia in cotone e cravatta in seta jacquard, tutto Gucci.
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Dietro le quinte

Un set dentro al set
Il Mic, il primo museo interattivo del cinema
in Italia, è situato all’interno delle ex
manifatture Tabacchi in viale Fulvio Testi
a Milano. Contiene l’archivio storico dei ﬁlm
di Fondazione Cineteca Italiana, creato
nel 1947, che conta 35mila pellicole.
La Cineteca offre un servizio di prestito
e visione copie per scopi didattici e,
presso le postazioni video situate
all’interno del museo, è possibile consultare
gratuitamente su prenotazione una library
di circa 10mila titoli dell’archivio dvd.
Queste le prossime rassegne che avranno
luogo al Mic: dal 26 aprile al 9 maggio
Guillermo Del Toro, la forma del cinema;
dal 28 aprile al 20 maggio Da noi non può
succedere – Il cinema distopico dagli esordi
alla sua deﬁnizione come genere; dal 6 al 24
maggio Omaggio a Henri-Georges Clouzot.
(www.cinetecamilano.it)
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Per Lucas: trench in fresco lana destrutturato doppiopetto con cintura in vita, Giorgio Armani; t-shirt in cotone e pantaloni in lino taglio palazzo, Acne
Studios; scarpe in pelle con suola alta in gomma, Louis Vuitton. Nella pagina accanto: completo in fresco lana con giacca monopetto corta in vita e
pantaloni slim ﬁt con bande a contrasto, maglia dolcevita in cotone elasticizzato, cardigan in tessuto tecnico e cotone e cintura in pelle, tutto Prada.
HA COLLABORATO Alessandro Cardini / GROOMING Giuseppe Lorusso using L’Oréal Professionnel / MODELLO Lucas Dambros@ILove Management
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