
Dall'Italia agli Stati Uniti: i migliori percorsi dell'anno per capire,
riflettere e comprendere meglio il presente. Della moda e non solo.

Retrospettive (ultra) centenarie, riflessioni sul binomio arte e
moda, inchieste fotografiche e omaggi agli stilisti che hanno
segnato - e continuano a influenzare  - la storia dello stile. Il
messaggio delle mostre e delle retrospettive di per il 2017 è chiaro:
mai come oggi aggrapparsi alle trame del passato aiuta a (provare
a) capire meglio il momento in cui viviamo. Dalle mostre in Italia
agli Stati Uniti, passando per Francia, Marocco, Australia e
Inghilterra, ecco la lista in anteprima (e in continuo
aggiornamento) dei migliori appuntamenti da non perdere questo
2017.

- Rei Kawakubo/Comme des Garçons 
Dove:Metropolitan Museum of Art, New York 
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Dove:Metropolitan Museum of Art, New York 
Quando: dal 4 maggio al 4 settembre 2017 
Perché: per riflettere ancora una volta su un quesito atavico: è la
moda a influenzare l'arte o viceversa? A rispondere arriva l'annuale
mostra del MET, dedicata quest'anno alla designer giapponese:
circa 120 creazioni di moda femminile, dal suo debutto con Comme
des Garçons nel 1981 alla settimana della moda di Parigi fino alle
collezioni attuali. Curiosità: è la seconda esposizione nella storia
dell'istituzione newyorkese del lavoro di uno/a stilista vivente dopo
quella su Yves Saint Laurent nel 1983, come ricorda Vanessa
Friedman sul New York Times.

(Un look della collezione Comme Des Garçons Autunno Inverno
2012/2013. Foto Getty Images)

 

- Yves Saint Laurent, i due nuovi musei dedicati al couturier   
Dove: Musée Yves Saint Laurent Paris e Musée Yves Saint Laurent
Marrakech, a Parigi e Marrakech 
Quando: dall'autunno 2017 
Perché: la memoria di un uomo si onora (anche) ripercorrendo i
suoi passi migliori. Quelli che Yves Henri Donat Mathieu Saint
Laurent partito da Orano in Algeria, e meglio conosciuto come Yves
Saint Laurent, ha percorso a Parigi e Marrakech: i suoi due luoghi
del cuore che ospiteranno gli altrettanti omaggi a lui dedicati, al 5
di Avenue Marceau e in Rue Yves Saint Laurent vicino ai Jardin
Majorelle. 
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(Yves Saint Laurent e Pierre Bergé fotografati da Patrick
Demarchelier nel 2004 per Harper's Bazaar/Hearst Magazines.
Courtesy Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent)

 

- House Style: Five Centuries of Fashion at Chatsworth House 
Dove: Chatsworth House, Derbyshire (nei pressi di Bakewell) 
Quando: dal 25 marzo al 22 ottobre 2017 
Perché: in tempi così incerti aggrapparsi alle trame del passato
aiuta a (provare a) capire il momento in cui viviamo. In veste di
direttore creativo del brand main sponsor, cioè Gucci, Alessandro
Michele ha deciso di riflettere "su quanto gli oggetti storici
rappresentino un’incredibile fonte di ispirazione per la creazione
del presente" con la più grande mostra di moda mai realizzata nel
castello di Chatsworth. Un viaggio attraverso 500 anni di
cambiamenti di stile, dall'abito da matrimonio della Duchessa
del Devonshire alle creazioni di Demna Gvasalia per Vetements
(Gucci naturalmente incluso). 

(Deborah Devonshire e Stella Tennant immortalate da Mario
Testino nel 2016. Courtesy Gucci)

 

- Pirelli in 100 immagini - La bellezza, l'innovazione, la produzione  
Dove: Biblioteca Archimede, Settimo Torinese  
Quando: dal 18 gennaio al 1 maggio 2017 
Perché: per fare un'immersione nella bellezza. Ma anche ripassare
la storia del Calendario Pirelli dal 1963 a oggi con gli scatti di
Bruce Weber, Herb Ritts, Helmut Newton e Annie Leibovitz, fino
all'ultima edizione scattata da Peter Lindbergh.
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(L'artista Shirin Neshat fotografata da Annie Leibovitz per il
Calendario Pirelli 2016)

- Hair by Sam McKnight  
Dove: Somerset House, Londra 
Quando: fino al 12 marzo 2017 
Perché: per osservare da un'altra prospettiva le immagini di moda
più famose di sempre. Ovvero: coglierne la bellezza, il messaggio o
il riflesso di una tendenza in una fotografia soffermandosi sul
lavoro Sam McKnight, con una mostra che ripercorre gli scatti che
hanno immortalato il suo tocco magico dal 1977 a oggi.

(Un'immagine di Gareth Powell dal catalogo della mostra. Courtesy
Somerset House)

 

- The House of Dior: Seventy years of Haute Couture 
Dove: National Gallery of Victoria, Melbourne  
Quando: dal 27 agosto al 17 novembre 2017 
Perché: è uno degli appuntamenti imperdibili a Melbourne del 2017
per chi sta progettando un viaggio in Australia. La mostra
percorrerà la storia della maison dal 1947 al 2017 con l'intera
cronologia dei sette stilisti che l'hanno diretta: da Monsieur
Christian Dior a Yves Saint Laurent, passando per Marc Bohan,
Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons e la nuova direttrice
creativa Maria Grazia Chiuri.
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(Un look della collezione Dior Haute Couture Autunno Inverno
2012/2013 sotto la direzione creativa di Raf Simons. Foto Patrick
Demarchelier/Licensed by Art+Commerce. Courtesy National
Gallery of Victoria)

 

- Balenciaga: Shaping Fashion 
Dove: Victoria and Albert Museum, Londra  
Quando: dal 27 maggio 2017 al 18 febbraio 2018 
Perché: non potrebbe esserci momento miglior per riflettere sulla
casa di moda oggi diretta da Demna Gvasalia. Naturalmente è
anche la migliore occasione per ripercorrere la storia del couturier
spagnolo Cristóbal Balenciaga, con cento abiti e ottanta cappelli, in
occasione del centesimo anniversario della maison. 
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(Una modella con un cappotto di Balenciaga durante le riprese del
programma tv "Fashion from Paris" nel 1955. Foto Getty Images)

 

- The World of Anna Sui 
Dove: Fashion and Textile Museum, Londra 
Quando: dal 26 maggio all'1 ottobre 2017 
Perché: per scoprire come uno dei più importanti musei di moda
made in UK tratterà la prima retrospettiva dedicata a una designer
americana mai organizzata in Inghilterra. Perché proprio la
designer di origini cinesi nata a Detroit? «Dalla sua prima sfilata
nel 1991 ha plasmato non solo l'abbigliamento, i tessuti, gli
accessori e il mondo della bellezza e del design - ha spiegato un
portavoce del museo - ma anche il corso dell'intera storia della
moda».

(Linda Evangelista in passerella per Anna Sui, collezione Autunno
Inverno 1993/1994. Foto Getty Images)

 

- North: Identity, Photography, Fashion 
Dove: Open Eye Gallery, Liverpool 
Quando: dal 6 gennaio al 19 marzo 2017 
Perché: per capire quanto una piccola fetta del globo possa
influenzare "l'identità, la fotografia e la moda" mondiale. È il caso
dell'Inghilterra del Nord, al centro di una mostra-inchiesta curata
da Lou Stoppard di SHOWstudio e dal professore Adam Murray
della John Moores University di Liverpool. Una vera chicca per
appassionati e intenditori di fotografia, pensata come una summa
per immagini del Nord, dal duo fotografico McCoy Wynne formato
da Stephen McCoy e Stephanie Wynne a Glen Luchford, Nick
Knight e Alasdair McLellan.
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(Uno scatto di Stephen McCoy della serie "Skelmersdale" del 1984.
Courtesy Open Eye Gallery)

 

- Items: Is Fashion Modern? 
Dove: MoMA, New York  
Quando: dall'1 ottobre 2017 al 28 gennaio 2018 
Perché: per interrogarsi su quanto un capo o un accessorio, basico
o meno, sia in grado di plasmare un'epoca. Ad esempio: la T-shirt
bianca, il tubino nero, così come le infradito e i Levi’s 501. Il MoMA
ne ha raccolti 99 che "hanno avuto un impatto significativo sulla
storia e sulla società del 20esimo e del 21esimo secolo, e che
continuano ad essere attuali anche oggi". L'interrogativo che dà il
titolo alla mostra (la moda è moderna?) è ispirato alla simile
domanda (i vestiti sono moderni?) che nel 1944 diede il titolo,
sempre al MoMA, alla mostra organizzata dall'architetto e
curatore Bernard Rudofsky. In pratica: una nuova Mecca,
coordinata da Paola Antonelli, per tutti i collezionisti (e feticisti) dei
cosiddetti "capi iconici" con i quali verremo ricordati e sui quali noi
abbiamo provato a riflettere qui.

(Foto Shutterstock/SFIO CRACHO. Courtesy MoMA)
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- Diana: Her Fashion Story 
Dove: Kensington Palace, Londra  
Quando: dal 24 febbraio 2017 
Perché: per capire il ruolo di Lady Diana (attraverso il suo stile, ma
non solo) in un momento quantomai cruciale per la famiglia reale
britannica e quindi per la monarchia. A vent'anni dalla scomparsa
di Lady D, la mostra curata da Eleri Lynnri percorre e analizza con
immagini storiche e gli abiti più famosi il suo ruolo di icona di stile,
dalla sua prima apparizione pubblica nel 1981 ai look che hanno
segnato i suoi anni 90 (ai quali Asos ha recentemente dedicato una
collezione). Per l'occasione, con l'arrivo della primavera, la sua
memoria riprenderà poi vita anche nel giardino di Kensington
Palace: qui, come riporta il Telegraph, il capo giardiniere Sean
Harking e i membri dello staff che hanno conosciuto la principessa
pianteranno i suoi fiori preferiti, tinteggiando il giardino
esclusivamente di bianco. «Questa mostra esplora la storia di una
giovane donna che ha dovuto imparare velocemente le regole del
dress code reale e diplomatico, e che ha così promosso i designer e
l'intero settore della moda inglese  - ha dichiarato la curatrice,
sempre al Telegraph - Abbiamo voluto ripercorrere l'evoluzione
della sua crescecente fiducia in se stessa, la sua autoconsapevolleza
rispetto a come la sua figura è stata rappresentata e la sua
intelligenza nel comunicare attraverso gli abiti che ha indossato».

(Lo scatto di Tim Graham che immortalò il passo a due alla Casa
Bianca tra John Travolta e Lady Diana, in un abito di velluto blu
disegnato da Victor Edelstein Watched. Foto Tim Graham Picture
Library/Getty Images)

 

 

- Oliviero Toscani – 50 anni di magnifici fallimenti 
Dove: Whitelight Art Gallery, Milano 
Quando: dal 16 febbraio al 28 aprile 2017 
Perché: per riflettere (di nuovo) su cosa sia la provocazione. Ci
pensa la Whitelight Art Gallery all’interno dello spazio Copernico
Milano Centrale, con un viaggio fotografico attraverso gli scatti più
potenti di un fotografo da sempre votato all'anti-conformismo («è il
peggior nemico della creatività) che ha plasmato la storia della
comunicazione. 
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("Bacio tra prete e suora" del 1999. Foto di Oliviero Toscani,
courtesy Whitelight Art Gallery)

 

- “Inside out. The social life of bags 
Dove: Palazzo Morando, Milano  
Quando: dal 13 al 14 febbraio  
Perché: per riflettere su quanto è cambiata la donna (e l'Italia) dagli
anni 50 a oggi. Come? Curiosando all'interno di 42 borse
simboliche per la storia della moda e altrettante 42 storie, nella
mostra promossa da Aimpes  con il supporto del  Ministero  dello
Sviluppo  Economico  e dell'Italian Trade Agency organizzata in
occasione della 111esima edizione di Mipel e curata da Fabiana
Giacomotti.

(Una borsa di I SANTI in mostra a Palazzo Morando. Courtesy
photo Mipel)

 

- Private Callas: Dresses and memorabilia in a textile scenery by
Bonotto 
Dove: Bonotto Showroom (Palazzo Durini), Milano 
Quando: fino al 3 marzo 2017 
Perché: è un delicato omaggio alla Diva in occasione del
quarantesimo anniversario della sua scomparsa. Costumi di scena,
abiti da sera da Christian Dior e Yves Saint Laurent, gioielli, ritratti
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abiti da sera da Christian Dior e Yves Saint Laurent, gioielli, ritratti
e fotografie inedite sono avvolte da installazioni di tessuto, raccolte
da Giovanni Bonotto a Palazzo Durini. 

(Maria Callas, Ischia, 1956. Courtesy Marzotto Archive Collection)

- MANOLO BLAHNIK. The Art of Shoes 
Dove: Palazzo Morando, Milano 
Quando: fino al 9 aprile 2017 
Perché: è l'occasione per ripercorrere l'intera carriera del mago
delle calzature. Ovvero: aggirarsi per le stanze di Palazzo Morando
tra 80 disegni e 212 scarpe che raccontano 45 anni di creazioni di
Manolo Blahnik. Noi lo abbiamo incontrato in occasione
dell'organizzazione: qui trovate la nostra video-intervista.

(Manolo Blahnik fotografato da David Hughes. Courtesy photo)
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SCOPRI ANCHE:

→ 10 nuovi brand di moda da tenere d'occhio nel 2017

scritto da  Marta Stella

in HOME  / MODA  / NEWS E APPUNTAMENTI

tag mostre 2017 , mostre moda 2017 , news e appuntamenti ,
instant-article , lady diana , yves saint laurent , christian dior ,
mostre 2017 italia , balenciaga , anna sui

Guarda Anche

Trame di tessuto intrise di storia del cinema: memorie (e costumi cult) della donna della
settima arte, da Arancia Meccanica all'Orso d'Oro alla carriera.

Perché Milena Canonero è la costumista italiana più famosa di
sempre
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Cinema e libri
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Look delle star
Boutique
Shooting
Borse
Modelle

Haute Couture
Primavera Estate 2017
Milano Fashion Week
Parigi Fashion Week
Londra Fashion Week
New York Fashion
Week

Viso e corpo
Hair advisor

I nostri blog
MarieClaire @work
Fotografi

LIFESTYLE

News e appuntamenti
Viaggi
Coolmix
Hi-tech
Sport e fitness
Speciale Enfants

MAISON

News saloni e fiere
Incontri
Case e arredamento
Giardini
Design
Tendenze arredo
CoolTravel
Gourmet
Luxury

CUCINA

Food news
à la carte
Ricette

PARTNER

Italist
Astrologando
Hair Advisor

CONTATTI

Terms & Conditions
Pubblicità
Abbonati al digitale
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Leone
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