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LE SFILATE

S
unday, monday: happy
days. Ecco la colonna sono-
ra dell’estate 2014 per i bim-
bi. Sulle passerelle e negli
stand di Pitti Bimbo sono
tornati prepotenti i mitici

anni’50. Così ecco spuntare emuli
di Fonzie con grintosi giubbini di
pelle mentre le signorine li prefe-
riscono declinati in colori soft. E
poi jeans skinny arrotolati alla ca-
viglia o in versioni hot pant sfilac-
ciati. Nei momenti più eleganti
per lei abitini baloon, alcuni con
sottogonna in tulle, per lui giac-
chettine smilze da abbinare a
pantaloni a sigaretta.

Emula di Sandy-Olivia Newton
John la bambina di Ermanno
Scervino Junior sceglie un grinto-
sissimo chiodo nero da cui spun-
ta una vezzosa fodera a quadretti-
ni Vicky optical che lo rendono
perfetto per essere abbinato alla
gonnellona con la stessa fantasia
che diventa romantica grazie al-
l’applicazione di un candido piz-
zo. Vicino a lei il teddy boy di Ro-
berto Cavalli Junior che sceglie il
chiodo di pelle nera a cui abbina
jeans delavé e T-shirt bianca con
stampe aggressive. Si ispira inve-
ce a Magnum P.I., detective e alle

sue sgargianti camicie, il look del
piccolo di Roy Roger’s
con T-shirt su jeans con-
sumati dalle corse nei
prati.

BON TON
In contrapposizione ai ribel-

li ci sono gli junior educati e raffi-
nati. In particolare le Dolls di Lau-
ra Biagiotti si agghindano con
abitini dal corpetto aderente da
cui si allargano gonne baloon

gonfiate da sottogonne in tulle.
Tutto tulle per la bambina di Miss
Grant che, a sottolineare la sua
aristocrazia, scende in passerella
con i guantini dello stesso colore

dell’abito. Sceglie invece la
forma a ruota la gonna del-
l’abito decorato con ma-
cro-pois di Quis Quis. Per

essere impeccabile lui sce-
glie dal guardaroba MiMiSol

le giacche monopetto in lino
trattato al silicone dal taglio sar-
toriale. Sulla spiaggia immanca-
bili per lei le coulotte o, per le più
pudiche, il costume intero di La
Perla con gonnellino a voulant.

E c’è chi ha calcato la mano, al-
lestendo la passerella con sago-
me di macchine d’epoca: dalle Ca-
dillac le bambine di Miss Bluma-
rine hanno ascoltato la voce in-
credibile di Zoe Nochi, cantante,
ballerina e attrice di soli 12 anni.

Alessandra Iannello
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LE TENDENZE

I
backstage delle sfilate possono
rivelare più dello show stesso.
Così, in quella che è stata defini-
ta da Agostino Poletto, vice di-

rettore generale di Pitti Immagi-
ne, come la fashion week dei pic-
coli, capita di vedere una mini mo-
della mettere il broncio perché
non ha intenzione di indossare il
completo che le hanno assegnato
e a scalpitare pur di avere le stesse
scarpe della sua altrettanto giova-
ne collega. Certo, si tratta di indos-
satori in miniatura e i loro com-
portamenti sono estremizzati,
ma il dietro le quinte dimostra
che i bambini sono consapevoli di
quello che vogliono indossare.
Non a caso, molti marchi si rivol-
gono al mondo mignon e con
questa edizione di Pitti Bimbo
hanno fatto il loro ingresso in
Fortezza, ricalcando l'impron-
ta della moda adulto.

I DEBUTTI
È il caso del debutto di DSqau-
red2 o dell'arrivo in Fortezza
della collezione Versace
Young, caratterizzata da colo-
ri saturi, filati di qualità e dai
simboli iconici della Greca e della
Medusa. Prima volta anche per
Trussardi Junior, prodotto da I
Pinco Pallino. La collezione è dise-
gnata, come per l'adulto, da Gaia
Trussardi e comprende capi flui-
di, in materiali classici come la
pelle, ma anche in tessuti tecnici,
usati per non dimenticare mai il
mondo del gioco, che sarà cele-
brato oggi dalla casa del Levriero
anche con la presenza delle nipoti

di Crepax che personalizzeranno
borse in edizione limitata. La sim-
biosi tra grande e piccoli si nota
anche nella super couture lancia-
tada Miss Grant e nella luxury cap-
sule di Simonetta, che si distingue
per i suoi ricami fatti a mano e per i
cinquetascheinpizzosangallo.

CAPI UNICI
Moncler Enfant progetta il bimbo
con gran cura, soprattutto da
quando il marchio giovane è pro-
dotto internamente, e il nylon tec-
nico senza imbottiture favorisce
la giusta coimbentazione. I capo-
spalla Peuterey sono la taglia mi-
ni di quelli dei genitori, ma si ve-
stono di tinte sorbetto, così come
quelli tecnici di Stone Island ab-
bracciano i colori delle squadre
partecipanti ai mondiali del Brasi-
le. Roberto Cavalli sperimenta

smoking per lui e anche la linea
cruise, mentre Eva Cavalli lancia
le t-shirt a favore del progetto Bu-
sato Onlus per portare acqua in
Etiopia. Cruciani C presenta i nuo-
vi bracciali in macramè ispirati a
Superman anche per i polsi in cre-
scita e il famoso tessuto Pequin di
Fendi personalizza il nuovo pas-
seggino Inglesina e si abbina alla
it bag di mamma. Per sottolineare
la voglia di personalizzazione, Lel-
li Kelly propone le scarpe che si
possono scegliere con un anima-
letto diverso per il piede destro e
quello sinistro e Il Gufo suggeri-
sce, con la sua sfilata accompa-
gnata da un'orchestra under 16,
una serie di capi intercambiabili,
grazie all'armonia di tessuti e co-
lori.
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BLUMARINE Atmosfera da drive in per sottolineare gli Happy days

SCERVINO Giubbotto cult

Da Scervino a Roy Roger’s, da Cavalli
a Biagiotti trionfano gli anni 50 a Pitti

Happy days
per i bimbi
tra baloon
e giubbotti

E le grandi griffe fanno mini couture

IL BLOG

N
el 1970 l’eclettico stilista
Ken Scott aprì a Milano il
ristorante Eats&Drinks,
caratterizzato ovunque
dai suoi stampati. È pas-
sato un bel po’ di tempo

da quando il designer america-
no accoglieva i suoi clienti col
cappello da cuoco e usava mac-
cheroni e uova al tegamino co-
me ispirazione per le sue sete.
Ora molti locali trendy hanno
accanto alla scritta Café il no-
me di un noto stilista.

Del resto il cibo ha spesso
mostrato una certa propensio-
ne a evocare altro e a uscire dai
ristretti confini del piatto. Si
pensi alla zucca che in Ceneren-
tola si trasforma in carrozza, ai
ritratti a base di frutta e verdu-
ra di Arcimboldo, alle zuppe
pop di Andy Warhol o alle in-
venzioni stilistiche di Moschi-
no e Dolce & Gabbana. Proprio
con queste premesse è nato, nel
novembre 2011, il blog Taste of

Runway: grafica elegante e puli-
ta e la voglia di associare a ogni
abito un piatto particolare che
lo richiamasse nei colori, nelle
forme, ma anche nell’essenza.

ABBINAMENTI
L’ideatrice è Anna Marconi, fo-
od designer, amante della cuci-
na e della moda, che ha deciso
di associare le sue passioni la-
sciandosi ispirare dai look che
la colpiscono maggiormente.
«Il mio primo esperimento è
stato le mele al forno di Lanvin
e, in effetti, se devo pensare a
un designer seduto a tavola
penso proprio ad Albert Elbaz
(che disegna Lanvin, ndr)».
A livello di stile, però, gli abiti
che trova più commestibili so-
no quelli di Alexander McQue-
en, Dolce & Gabbana e Moschi-
no, che si è divertita ad associa-
re a uno yogurt multicolor per
un brunch. «Mi è piaciuto im-
pastare gli gnocchi rosa ispirati
a un look di Akris, ma quello
che mi ha dato più filo da torce-
re è stato Armani». La blogger
racconta, infatti, che da sempre
desiderava “cuocere a puntino”
re Giorgio, ma la sobrietà dei ta-
gli e dei colori dava poco spazio
a piatti e scodelle, ma, poi, «so-
no riuscita ad associare una
proposta di Emporio Armani a
una ricetta favolosa: tempura
di cipolla di banari e salvia».

I BISOGNI PRIMARI
Gli occhi le si illuminano, co-
me quando stupisce i suoi

ospiti, con la soddisfazione del
palato e del senso estetico. «Vo-
glio mostrare che questi due
mondi possono percorrere la
stessa strada, anche perché
cibo e moda perseguono due
bisogni primari, nutrirsi e
coprirsi». Lei dice che le
sue proposte sono facili
da replicare e, intanto,
Blumarine, Tommy Hilfi-
ger e Antonio Marras
hanno già apprezzato
di essere stati saltati in
padella. Per la bella
stagione l’abbinamen-
to consigliato dalla

Marconi è indossare
un Giambattista Valli e

preparare una burrata condita
con caviale di mirtillo e rose
eduli.

A.F.
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ROY ROGER’S
Skinny per
lui
LELLI KELLY
Le api per
lei

CIBO E MODA
Accanto un
Alexander
McQueen &
riso e cozze
In alto a
sinistra
Blumarine
& patate al
cartoccio, a
destra
Akris&
gnocchetti

Alta moda e cucina
un matrimonio di gusto

TWIN SET Sfilata da grandi per le mini modelle

SIMONETTA
Mise di lusso con ricami fatti
a mano e pizzi
CRUCIANI
Anche per i bimbi il
braccialetto ma c’è la S di
Spiderman


