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La prima volta su Sky 

David di Donatello, la sfida tra Caligari e Mainetti 
Pe< la pfima volta su Sky, i 
Davld dlOooatellosono 
olle porte: lo60esimo 
edi2iooe dello storioo 
premiodel'Accademia 
del Cinema naJiano sarà 
Infatti trasmessa In dlrena 
stasera dagli Studi De 
Paolisdi Roma a partire 
dalle 20.50 in 
collegamento coo il red 
ca,pet in compagnia di 

Francesco Castelnuovo, 

�:��:
à

����.ta 
guidata da Alessandro 
Cattelan che, in pieno 
stile Oscar, lnvitetà&' 
palco personalità del 
mondo dello spettacolo. 
La premia2ione sarà 
punteggiata da 
contributi, sorprese e 
qualche omaggio, tra cui 

quello ad Ettore Scola da 
parte di Pif.AnchelThe 
J&ekal portet&nno il 10<0 
stile �ooco sul paJco dei 
David attraverso speciali 
lntervend. Perquanto 
riguardai film, an1vano 
alla serata con il più alto 
numero di nomination 
(16)•Non essereGattivo• 
diClaudioCaligari e "Lo 
chiamavanoJeeg Robot• 

dell'esordiente Gabriele 
Mainetti. Seguono 
•Youth-Lagiovinezza• 
diPaoloSomlntino(14 
nomination• • ..-nmccooto 
dei f&eç0nti ... di Matteo 
Garrone (12), •Perfetti 
sconosciuti» di Paolo 
Genovese(9). •la 
eonlspondenza•dl 
Giuseppe T ornatore (6), 
"Suburra" di Stefano 
Sollima(S)e 
,,Fuocommare:,•di 
Gianfranco Rosi{4). 
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Minimalismo ante lillcram e tendenza all'eccentrico, sandali ba,;si e pantaloni: ecco la formula <la cui nasce la moda isolana 
Un marchio inimitabile e vivo nella memoria collettiva grazie ai suoi protagonisti, alle sue imprese rutigianali, agli eventi 
li libro di Esposito edito dalla Conchiglia, con foto di un 'epoca d'oro, ripcrcon-e la storia di un gusto inimitabile esportato nel mondo 

Capri, lo stile della Dolce vita 
ATMOSFERE FASHION 

Santa DI Sa1Vo e urzlo Malapane e 
Albeno Moravia a 
piedi nudi a Villa 
Ma.l�p.·u1e. C...omc 
Brigine Bnrtlot, 
che Gc)da_rd im· 

morta.la nella stessa villa, souo lo 
stesso sole. Sophia Loren in fou
lardeClarkGablesenzamocassi
ni nel 1960 in via CamercUe da
vanti al negozio del cal7.olaio De 
Martino. Audrc..-y Hepbum oon i 
Capri Pancs di Sonja De Lennan 
sul setd.i .vacan7..e Homane•. Pal
m.1. BucarcUi aglisc..wi di Villa Jo
vlsoon I sandalldJ cuoJoallacclo.
ti alla romaHa. Emilio Puoci, alJo. 
ra «.Emilio of Capri,.. OOJ\ le sue 
mode.lit alla Can:r..ont del Mare, 
v�iìte in 8tu Capri e Rosa Emi
Uo. Llv'lo Oe Sfmone In piazzetta 
con una sua mantella multicolo
re. La gonna tulipano di una mo
della dc La Parisicnnc. Gli schiz
zi ruturisti di Depero sulle s1ofTc 
della contessa Chueue Gallotti. I 
di5et.rni su camicie e foulard di 
Laetiti.a Cerio. I bozzerti di Enri
oo Coveri per '!'iberi Capri. Lo 
shopping di Irene G-aUtzine con 
Jackic Kcnncdy. Rogcr Pcyrc6uc 
e Jean PaulSa11re al caf1è, a piede 
libero con espadriltas, anzi con 
• zabattigll• made In capri. 

Siamo soliti ldentlHcare i luo
ghl della modaconlcgrandi reru
tà utbanc, sla pct I' alla rnoda che 
pcr lo strectstylc. Masiamosku
ri chc Parigi, Roma, Milano, t.on
dra, NewYorksfano lesole capi
tali che fanno lendenza? Prendia
mo, non a caso, t.apri.1..uogo-..1..1-
la moda,. e «della moda .. , nel sen
so di laboratorio dove sono nati 
modi di vestire, capi di abbiglia
mento e W'dY of li(e. Siamo ceni 
che un'isola del Mediterraneo 
piccola e a.pp..i.rentemente app..,r-
1::ua abbia conrnto meno dJ una 
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metropoli nella s'loriodello stile? 
No, proprio no. Specialmente se 
prendjamo in contìdera1.ione 
l'age d'or, owero gli anni che 
vanno dal secondo dopoguerra 
agli anni S<manta, doè prima 
che l'ascesa degli stlllstl e delle 
griffe inuhioaziooaU tl'a.,;fonnas .. 
se l'estetica in fashion globale. 
Capri, teatro del meraviglioso, è 
suua perdi\'èf'Si decenni un J:>Oh) 
d'attrd:Zionc di artisti e borghesi 
estenu3ti,, intellettuali e naneur, 

DAIFOUlARD 

DI SOPHIA LOREN 

Al SANDALI DI 

JACKIEKENNEDY 

E MARIACALLAS 

Moffllemodelle 
Sfilata all'Hotel La Palma net ·7 4 
per Marcrnoda. A sinistra in basso 
il marchese Emmo Puccidavanli 
alla Canzone det mate nel 1952 

mavagantle anarchld lnlduclbl
U che, semplicemente, hanno 
oc messo in scena» unavisione del 
mondo che ma_gicani.:ntc ricon· 
(-ilia\111 gli opposti P,:r dirla ("(m 
un ossimoro di Raffaele La Ca· 
pria, Capri come limbo cti 1o:pro· 
fonda leggerezza». 

Cioè libertà dagli d>bligl>i an
che fonnali, min.inrnlismo ante 
Jiucmm da un lato; e tendenza 
all'eccesso,all'eccentrico,aldan· 
dysmo borderline d3ll'al1ro. Ec
co, probabilmente, laformula da 
rui nasce lo«stile capresc». lnimi· 
tabile come l'isola, e ahrenaoto 
duraruroe impressoneUamemo
riaoollettivaoonlsuoiprotagonl
sti, le sue imprese anigjannli. i 
suoi eventi memorabm come le 
undici edizioni di Man::m(>da, 
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Boutique fino olla fine degli anni 
Scnruua. 

pa�! t� I����)::�:�::��;;: 
moda edito da La Conchiglia, 
con testi di RJccardo Esposito e 
foto straordinarie prestate dagli 
archivi privati degli stilisti e dalle 
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grandi agenzie rotogr�fichc 
(pagg. 200, euro 43). U \'Olume, 
che si s>resenta il pros:sin10 mer
coledì a Roma, all'Hotel de Rus
sieallcore 18,relatoriAn,geloBu
carelli e Giu�ppe Scaraffia, con 
la paneclpazlone dt Gigi fedeli. e 
naturalmente dell'autore. cerca 
brillantemente di rare il punto 
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sulfcnomcnodenomi
na1oappun1o«s1Uct'tl
prc� e sulla pea1lit1· 
re idea del •lu.sso:..inte
so oome pienez1.a del 
rapponocon l'runbien
teecon unatéchnc dif. 
Fusa,lcgatarul'rutaqua
lità deU'attigìanato lo• 
cale 

In un Inconsueto 
mlxdlcontempQro.nel• 
tà e passato remoto (I 
cab.ari romaoi, i panta
loni dei pescntol'i isola
ni, i cappelli d'ispira
zione frigia, i tessuti <li 
tela povera.. le scarpe 
di oorda), la moda ca-

Fendi compie novant'anni 

prese ha impresso un 
marchfo indelcbiJc 
nell'universo fashion. 
Una vera e propriaepi· 
ca insulare che si ripe• 
te in mille descrizioni 
Jenerarle e affascina 
icone lmcrnazlonalJ 
come Diana Vrccland, 
cooquit}ta il ricchit'.ci 
mo ,nercato dei 
buyers deg.Ji S1ates, at
trae lnllnltl personaggi 
del jet set. maestri 
dell'effimero e star di 
Hollywood. Dall'infini
to elenco di prota.goni· 
sticipiacecitarei.l n10-
lo cenu-ale che ha avu
to un genio ::tSSOluto 
della moda come Emi· 
lio Pucci e le piccole 
rcaJtà artigianali del 
luogo: le tessjtrici di 
Anacapri rese celebri 
dalla Galloni, I .. nJ. I 

e festeggia con una megasfilata 
La prima boutique 
apnnel 1�a Roma, 
in-Aa del Plebiscito, 
un piccolo atel ier di 
pellicceria e un 
labol'tltoriodi 
pelletteria destinati a 
diventare uno del 
cok>ssi clel fashion 
systom. Da alloro 
sono passati 90 annì 

eFendièl'unica 
mal:Son det lusso in 
tutto il mondo ad 
ospitare un fur atelier 
al suo in temo, dove 
artigiani alta.mente 
quaHfieati 
trasmettono li loro 
savoir•fairc nella 
ro-alLUaliooo doflo 
Cr'euioni dìHgf\ate 

eia Kat1 Lager1eld. 
Per sigillare Il suo 
legame conia 
Capitate e 
fe.steggiare il suo 
90e.simo 
annivers8rio, Fendi 
ha scelto di sfilare a 
Rorrniconla 
prossima collo.ziono 
il 7 tugliol)f'Ossimo. 
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calzolai come Canrora, Ruocco, 
Ricci, Pandolfi. Con la consape
volett..'lche iJ brandCapri, nono· 
�1anre le mercitì<.(17.ÌOni dell'ul
rim'ora,continua asuscitarepas
sfoni e ispirazioni inedite che 
conta.no ancora molto nel mon
dodella rnoda. 
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