
urante i lockdown, mentre 
la maggior parte dei brand 
faticava  a  raccontare  le  
proprie  collezioni  senza  
l’ausilio delle sfilate dal vi-
vo, Mugler faceva furore. I 
suoi video-show, un misto 

di défilé, performance, effetti speciali, super-
modelle e celebrità hanno spopolato. Così, a 
forza di body sgambatissimi, aderenze, pan-
nelli trasparenti, il direttore creativo, l’ameri-
cano Casey Cadwallader, è ora amatissimo 
dal pubblico più giovane ed edonista:  per  
esempio, da due anni i jeans stretch con oblò 
“strategici” del brand sono sempre sold-out. 

Perciò la scelta di presentare la nuova col-
lezione see now buy now (è già nei negozi), 
con uno show “in presenza” giovedì sera in 
coda alla haute couture, ha molto sorpreso: 
ricreare l’energia di quei video senza effetti 
speciali o editing di sorta non è proprio faci-
le. Ma Cadwallader ce l’ha fatta, allestendo 
un défilé in cui umano e tecnologico si sono 
mescolati grazie a stuoli di steadycam, tele-
camere su rotaie, schermi giganti e una se-
quenza di modelle capaci di sfilare, posare e 
interagire col pubblico con un magnetismo 
raro. Un mix perfetto per esaltare i capi, sem-
pre molto sexy e molto rivelatori.

È stato un evento affine per energia a quel-
li del fondatore del marchio, Thierry Mugler, 
scomparso lo scorso anno. Come Thierry, an-
che Cadwallader mira a una moda eccessiva 
sì, ma anche inclusiva: per questo ha voluto 
che in sfilata si alternassero esordienti, vete-
rane come Eva Herzigova e Mariacarla Bosco-
no, performer come l’attrice transgender Do-
minique Jackson, una sua musa, o la dj e com-
positrice queer Arca. Unico neo a quest’inclu-
sività, la presenza di una sola modella più 
curvilinea, Paloma Elsesser, su 36 uscite. Un-
po’ poco. (Serena Tibaldi) . ©RIPRODUZIONE RISERVATA

See now buy now

Il défilé inclusivo
(ma poco curvy)

di Mugler

kMandarino Anello multi dito con granato, 
tormalina, diamanti, Hortus Deliciarum, Gucci

kBlu Bracciale Dearest con 
tormaline, zaffiri e diamanti, Dior 

iRosa 
Zaffiri e 
diamanti
per gli 
orecchini, 
Chopard

iViola
Collier 
Splendens 
con spinelli 
e diamanti, 
Cartier 

on  Tiffany  
Lock  torna  
uno dei gioiel-
li iconici della 
casa  america-
na,  nata  nel  
1837. E come ri-

corda Alexandre Arnault, Executi-
ve  vice  president  product  and  
communication della maison che 
fa capo a Lvmh, il polo del lusso 
francese, «si tratta di una elegante 
reinterpretazione  di  un  design  
d’archivio». La nuova versione “all 
gender” del celebre lucchetto ha 
un design essenziale e molto ele-
gante, dotato di un meccanismo 
girevole che consente a tutti i gio-
ielli della collezione, dai bracciali 
alle collane, dagli anelli agli orec-
chini, di aprirsi e chiudersi.

Tiffany ha iniziato a produrre i 
lucchetti veri e propri già a fine Ot-
tocento,  poi  dopo  gli  anni  Cin-

quanta del secolo scorso ha appli-
cato questo tipo di chiusure a por-
tachiavi, spille e collane. Tra i pez-
zi più famosi creati da Tiffany ci 
sono i ciondoli Heart and key, nati 
nel 1990, con lucchetto a cuore,  
serratura al centro e chiave. E ne-
gli ultimi vent’anni, in contempo-
ranea con l’evolversi del rito dei 
lucchetti  appesi  dai  ragazzi  nei  
luoghi simbolo delle città,  come 
pegno d’amore e simbolo di un le-
game  indissolubile,  Tiffany  ha  
continuato a offrire nuove versio-
ni del gioiello. Fino ad arrivare a 
questo modello “no gender” chia-
mato Rosé in onore della sua am-
bassador, la star K-pop delle Black-
pink, la band più seguita nella sto-
ria di  Spotify e di  YouTube.  Per 
questo Rosé è il personaggio giu-
sto per fare del gioiello di Tiffany 
un oggetto del desiderio per i gio-
vanissimi. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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A emergere, in questa tornata parigina, è 
il dibattito sul senso della couture, sulla 
sua dicotomia tra reale ed eccezionale. A 
far  parte  della  truppa  dell’eccezionale  
c’è,  a  sorpresa,  anche  Giorgio  Armani,  
che con la sua Armani Privé rende omag-
gio  ad  Arlecchino.  Tutto,  scenografia  
compresa, cita il costume a losanghe colo-
rate della maschera, qui riprodotte nei to-
ni freddi del rosa, azzurro e verde smeral-
do. Ci sono le gorgiere illuminate di cri-
stalli, i pantaloni a sbuffo al ginocchio, le 
giacchine aderenti. Gli orli toccano terra, 
i lunghi fourreau ricamati creano una si-
lhouette  slanciata,  con scolli  e  spacchi  
molto profondi. Le modelle sembrano illu-
strazioni: anche il nero che segna i contor-
ni degli abiti sembra un tratto di china sul 
foglio. Non sono certo modelli per tutti i 
giorni, e infatti Armani cita il Carnevale 
di Venezia e le sue feste in maschera co-
me riferimento “ambientale”.  Seduta in 
prima fila c’è l’attrice Michelle Yeoh, fre-
sca di nomination agli Oscar: questi abiti 
funzionerebbero bene anche sul red car-
pet dei prossimi Academy Awards. 

Viktor&Rolf giocano da sempre con lo 
strambo e l’eccezionale; stavolta partono 
dai classici abiti da ballo, che le modelle 
indossano di traverso, attaccati su un fian-
co, a testa in giù. L’effetto spiazza e fa sor-
ridere. Mira al memorabile anche Haider 
Ackermann, autore questa stagione della 
collezione di Jean Paul Gaultier: Acker-
mann è un maestro nel costruire le forme 
e dosare i colori, ma c’è poco dell’ironia di 
Gaultier nella gravità delle sue donne. 

Lo  scopo  dichiarato  di  Giambattista  

Valli è fare abiti belli come un bouquet di 
rose. Ci riesce: la sua collezione, ispirata 
ad alcune foto di feste del passato viste al 
Beverly Hills Hotel, è femminile e aggra-
ziata. Fa davvero sognare. 

Da Fendi,  Kim Jones  continua con il  
suo approccio monotematico: una sola si-
lhouette, lunga fino ai piedi, una sola im-
magine, più o meno un solo colore. Stavol-
ta però è tutto più delicato, morbido e 
pensato per il corpo che indossa quei pez-
zi, dai pizzi laccati agli chiffon appuntati 
sui corsetti di tulle. 

Di tutt’altro parere Maria Grazia Chiu-
ri: «Credo che gli stilisti debbano fare una 
scelta di campo su che moda vogliono fa-
re. Io, per esempio, sono una donna prag-
matica». Quello che intende è evidente 
nella sua collezione per Dior: l’omaggio a 
Joséphine Baker, tanto alle sue mise da 
spettacolo quanto ai completi d’alta mo-
da che usava nel quotidiano, sono l’occa-
sione per dimostrare come glamour, deco-
ri (da applausi i cristalli sui sandali di vel-
luto), ricerca (gli abiti in filo metallico leg-
gerissimo  e  modellabile)  e  “ricchezza”  
possano essere portabili, veri, reali.  «La 
couture francese è teatrale, io no», spie-
ga, « le mie clienti indossano i miei capi 
ogni giorno: per questo ho voluto che an-
che i vestiti da sera fossero facili da mette-
re come pepli». 

Da Chanel, Virginie Viard è su un per-
corso parallelo. Come da Schiaparelli an-
che qui, curiosamente, al centro della sce-
na ci sono delle riproduzioni di animali. 
Ma quelle progettate da Xavier Veilhan so-
no enormi totem a rotelle da cui escono le 
modelle.  Chiaro a  che tipo di  clientela  
punta la stilista, un’altra che lavora per ve-
stire le donne ogni giorno. Sono giovani 
fresche, non prigioniere dei dettami del si-
stema; indossano tailleur bouclé con gon-
ne cortissime e corgies ricamati sulla giac-
ca, o lunghe sottovesti a fiori, o tute di tul-
le con ricami fitti come miniature. La col-
lezione è zeppa di dettagli minuscoli e ma-
gnifici che in foto però si perdono, toglien-
do incisività ai look. Ma di nuovo, questa è 
couture fatta prima di tutto per chi la in-
dossa: una scelta davvero rivoluzionaria, 
in quest’epoca social. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

la tendenza

L’app senza trucchi
che piace al mondo beauty

Sempre più brand
e star sbarcano

su BeReal
Che con foto

condivise
in presa diretta

punta sull’autenticità
e ha conquistato
la Generazione Z

ermi  tutti:  It’s  time  
to  BeReal  (È  il  mo-
mento di BeReal). Il 
tempismo, infatti, è 
fondamentale  per  
questo social ancora 
relativamente  nuo-

vo  (è  stato  lanciato  nel  gennaio  del  
2020) ma già scaricatissimo (si parla di 
53 milioni di download) e vincitore di 
un Apple Award come migliore app 
del 2022. E che inizia a conquistare i 
brand, in particolare di cosmetica.

Il  funzionamento è semplice: ogni 
giorno l’app manda un avviso a sorpre-
sa invitando a realizzare un post com-
posto da due immagini scattate in con-
temporanea dalle telecamere del cellu-
lare, frontale e retro, dando a disposi-
zione solo due minuti. Prepararsi, truc-
carsi, pettinarsi, allestire un set, trova-
re le luci giuste è quindi impossibile. 
Lo scatto, o meglio gli scatti, devono es-
sere i più veritieri possibile. Se si va ol-
tre i 120 secondi consentiti, l’app se-
gnalerà inequivocabilmente a tutti gli 
“amici” collegati al profilo che il post è 
stato realizzato a posteriori. Come a in-
dicare che non è abbastanza “real”, au-
tentico.  Ed  è  proprio  l’autenticità  il  
punto cardine sul quale i fondatori, il 
27enne Alexis Barreyat e il 31enne Ke-
vin  Perreau  (entrambi  francesi,  en-
trambi formatisi nel futuristico istitu-
to parigino Ecole 42), hanno sviluppa-
to  il  progetto:  «Volevamo  proporre  
un’alternativa ai social che ritraggono 
la vita con il solo obiettivo di creare in-
fluenze. Senza followers, likes e filtri, 
BeReal  connette  le  persone  con  la  
spontaneità e l’autenticità». 

E se l’insistenza sulla veridicità, ol-
tre che l’assenza di spazi pubblicitari, 
ha scoraggiato blogger e digital star – 
«Se vuoi fare l’influencer, resta su Tik-
Tok o Instagram», ammoniscono Bar-
reyat e Perreau – le aziende cosmeti-
che hanno trovato in BeReal la piatta-
forma ideale «che potesse connetterle 
con la GenZ», sostiene Lan Vu, fonda-
trice e Ceo di BeautyStreams, una del-
le più importanti piattaforme di trend 
forecasting  a  livello  internazionale.  
Che  aggiunge:  «Mostrare  una  realtà  
senza filtri postando, per esempio, il 
dietro le quinte del processo produtti-
vo, il brainstorming tra gli ideatori di 
un prodotto o tra i promotori di una 
campagna sociale, è uno strumento di 
marketing molto potente che crea fi-
ducia e connessione: non è promozio-
ne, è invitare chi ci guarda a far parte 
di una comunità». 

I brand attualmente presenti sulla 
piattaforma  sono  prevalentemente  
realtà  indipendenti  come  e.l.f.,  Rare  
Beauty, Lottie London, The Inkey List, 
Wldkat, Glow Recipe, ma anche mar-

chi facenti capo a multinazionali come 
Kiehl’s, Cerave, Urban Decay, Sephora 
e Mac. A tutti è ovviamente richiesto di 
condividere  il  credo  dell’autenticità.  
L’autenticità, nel mondo beauty e so-
prattutto nei  paradigmi estetici  della 
GenZ, è l’obiettivo che ha soppiantato 
la perfezione, ormai considerata appan-
naggio di millennial e boomer ossessio-
nati dallo stile patinato di Instagram. 

Da Rare Beauty – brand fondato da 
Selena  Gomez  sul  presupposto  che  

ognuno è “raro” – fanno infatti sapere 
che «la visione di BeReal è in linea con 
l’etica del marchio e con l’idea che sia 
errato ricercare standard di perfezione 
inesistenti». Il debutto di Rare Beauty 
sulla piattaforma è stato un successo: 
orde di fan hanno esaurito il limite mas-
simo di “friends” consentiti dal social 
nel giro di due giorni e il profilo, ora, 
non è più visibile ad altri. «Immaginava-
mo che la nostra community sarebbe 
stata entusiasta  di  connettersi  con il  
brand, ma non sapevamo che esistesse 
un tetto agli utenti che potevano colle-
garsi.  Speriamo  che  in  futuro  cambi  
qualcosa», aggiungono dal brand.

Gli appassionati di bellezza però, pos-
sono  navigare  tranquilli  provando  a  
connettersi con tanti altri marchi attivi 
sull’app, pronti alla non facile sfida di 
trovare un modo per postare immagini 
che non siano solo prodotti fotografati 
fronte/retro.  Kiehl’s,  per  esempio,  ha 
trovato l’escamotage di coinvolgere la 
sua mascotte quasi sempre protagoni-
sta di  ironici  post:  «BeReal sintetizza 
tutto quello che Kiehl’s vuole comuni-
care: l’onestà. Siamo sempre stati one-
sti su tutto: formule, prodotti e skinca-
re», dicono.

E il make-up come si pone con l’au-
tenticità? «Se l’obiettivo del trucco ri-
mane migliorare il proprio aspetto, è il 
concetto stesso di  “migliorare” che è 
cambiato. Non è più il conformarsi a un 
ideale, ma la capacità di creare da soli i 
propri punti di riferimento», sostiene 
Lan  Vu.  Che  questa  enfatizzazione  
dell’autenticità sia sempre e solo positi-
va, lo mette in discussione Paolo Ferri, 
professore ordinario di tecnologie per 
la didattica e grande esperto del mon-
do digitale e dei giovani. Il suo dubbio è 
che «l’idea di mostrarsi per quel che si è 
non sia davvero una consapevole rea-
zione al narcisismo dilagante e il conse-
guente ritorno alla realtà, ma un ulterio-
re e ancora più estremo gioco di esposi-
zione». Quel che è certo è che il gioco 
funziona: mentre BeReal cresce, Insta-
gram annuncia Candid Stories:  scatti  
fronte/retro visibili solo agli amici “più 
intimi” e solo per 24 ore.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

kGioco Gli abiti strani di Viktor & Rolf 

kBellezza
In alto Cindy 
Crawford e un 
post del brand 
beauty Kiehl’s

kTrasparenze Il minidress di Fendi

Rosé delle Blackpink è l’ambassador 
di Tiffany Lock, gioiello iconico
rivisto in chiave contemporanea

Focus

L’alta gioielleria
un arcobaleno

prezioso
Le proposte delle maison
scelgono colori innovativi

tra zaffiri, rubini, diamanti

kTestimonial
Rosé delle 
Blackpink, artista 
da record

Moda e Beauty

di Susanna Macchia

L’abito “leone” scatena 
polemiche ma ripaga

in mediaticità
Haider Ackermann
per Gaultier sceglie

colori vibranti e forme nette

Ritorni

Il lucchetto simbolo
dell’amore no gender

kGuest Jean Paul Gaultier by Ackermann

C
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kOnirico Fiori per Giambattista Valli

Moda e Beauty

F

iBianco 
e blu per 
l’anello 
Macri 
in oro 
e zircone, 
Buccellati

iRosso
Collier Destiny 
in diamanti 
e rubini,
Louis Vuitton

kSexy Pizzo rosso per Mariacarla Boscono

di Laura Asnaghi

jNoi due
Niente filtri
su Bereal,
i post sono 
due immagini 
fronte retro
come qui quelle 
di Zendaya 
e del fidanzato 
Tom Holland

kFourreau con testa applicata Schiaparelli
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