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S
i stenta quasi a riconoscer-
la nel suo nuovo costume:
Minnie, lo storico perso-
naggio Disney con la pas-
sioneper lamoda, indossa
i pantaloni. O meglio un

tailleurdi alta sartoria blu scuro
con tanto di pois e fiocco, dise-
gnato per lei nientedimeno che
da Stella McCartney. La cin-
quantenne designer inglese da
sempre paladina dellamoda so-
stenibile come della valorizza-
zione dell’empowerment fem-
minile, è stata invitata a creare
il nuovo abito su misura per
Minnie in occasione del 30esi-
mo anniversario del Parco di-
vertimenti Disneyland Paris
questadomenica, a pochi giorni
dall’8 marzo, giornata interna-
zionaledei diritti della donna.

L’AUTENTICITÀ
«Minnie ha sempre avuto un po-
sto speciale nelmio cuore – dice
la stilista - ciò che amo di lei è
che incarna i nostri valori condi-
visi di felicità e ottimismo, au-
toespressione e autenticità ispi-
rando persone di tutte le età in
tutto il mondo, e ha anche uno
stile fantastico». Romantica e
sognatrice, allegra e determina-
ta,MinnieMouse (il cui vero no-

me sarebbe Minerva), fu creata
nel 1928 da Walt Disney e Ub
Iwerks: figlia di due contadini
nell’America rurale della gran-
de depressione è l’erede desi-
gnata del ricco zio Mortimer,
proprietario terriero. Semplice,
genuina e desiderosa di emanci-
parsi dalla sua condizione, la
storia della topolina si lega a
doppio filo alla scelta diMcCart-

ney del suo primo tailleur panta-
lone: «Stella ha afferrato perfet-
tamente l’essenza della nostra
Minnie, sempre ottimista e po-
tente in unmodo così creativo»,
affermaNatachaRafalski, presi-
dente Disneyland Paris. Minnie
entra così di diritto tra le icone
pop dei nostri giorni ispirando
tendenze e fornendo validi indi-
zi di stile, partendo proprio dal
suo nuovo tailleur, tra i capi ico-
nici della designer britannica.
Nella sua collezione per l’autun-
no-inverno 21/22 lo accompa-
gna a blazer lunghi, dalle linee
pulite, in lana tracciabile e soste-
nibile ispirati agli abiti indossa-
ti da John Lennon negli anni
’70; mentre per la primave-
ra-estate il completomonopetto
è sartoriale in stile boy-
friend, rinfrescato da
cromatismi accesi.

IL GUARDAROBA
«Con due tailleur neri e
tre camicette bianche,
qualsiasi donna potreb-
be conquistare il mon-
do, il cuore di chi ama
ed essere sempre ele-
gantissima», sosteneva Coco
Chanel; di fatto il tailleur è un
punto fermodel guardaroba e le
sue infinite vite passano con di-
sinvoltura da linee strutturate
allamorbidezza fluida. «Più che
di empowerment femminile og-
gi il tailleur si fa espressione di
grande libertà di scelta non di-
sgiunta dalla comodità - affer-
ma il sociologo dimoda France-
sco Morace – anche Minnie in-
dossandolo si libera dallo ste-
reotipodi se stessa».

Nella realtà è l’outfit ideale
nell’incerto passaggio di mezza
stagione, mai noioso quando a
conferirgli personalità sono vo-
lumi over, nuance accese e tes-
suti trasgressivi. Da Elie Saab il
completo total black si fa più di-
sinvolto anche per il giorno, co-
sì com’è decorato di pois bian-
chi a contrasto. Jeremy Scott
daMoschino si ispira alla pel-
licola The Women di George
Cukor, rivisitando il fascino
languidodel tailleur con tocco
irriverente: in tessuto gessato
oa stampadi numeri, si indossa
con la camicia bianca dalle ma-
niche a sbuffo e mai senza una
cravatta.

LE IRIDESCENZE
Da Gucci i completi pantalo-
neesibiscono il gilet come il
cappello a larga tesa, striz-
zando l’occhio alle icone
cinematografiche nel-
la sfilata Love Parade,
presentata sull’Holly-

wood Boulevard di Los
Angeles. «Ho giocato con
l’identità del tailleur panta-
lone, un capo ricco di valori
sartoriali e non solo», rac-
conta Francesca Liberatore,

che nella collezione per il pros-
simo autunno-inverno scardina
gli stereotipi di stile che il com-
pleto di ispirazione maschile
porta con sé: «L’ho rinnovato
con iridescenze, stampe ologra-
fiche e accostamenti di tessuti
non convenzionali», spiega. E
quando l’energia di dettagli an-

che inaspettati diventa pal-
pabile, il tailleur in acce-
zione genderless regala
il colpo di scena: per la
prossima primavera
estate in casa Versa-
ce si ammanta di
tinte neonarcoba-
leno e fantasie ba-
rocche ispirate al
foulard di seta
simbolo della
maison.

SilviaCutul

©RIPRODUZIONERISERVATAi

Le sfilate
A Parigi
gli abiti
diventano
armature
Franco a pag. 25

Anche
Minnie
voleva

i
RAGAZZE WOW
A sinistra,
il tailleur Gucci
che ha sfilato
alla Love Parade
di Los Angeles
A destra, Minnie
con il completo
pantalone
a pois disegnato
da Stella
McCartney

CREATIVITÀ
A sinistra,
un tailleur
pantalone
iridescente
di Francesca
Liberatore
Accanto, un
look di Stella
McCartney
A destra,
il completo di
Jeremy Scott
per Moschino
con spacchi
e cravatta

Tendenze
Per i 30 anni del parco Disneyland Paris
la topolina più elegante dei fumetti
indossa un tailleur a pois disegnato per
lei da Stella McCartney. E così detta legge
per la prossima primavera: dai gessati
Moschino ai completi foulard di Versace

DA GUCCI L’ABBINATA
È CON IL CAPPELLO A
TESA LARGA E IL GILET
ELIE SAAB RENDE
DISINVOLTO ANCHE IL
DUE PEZZI TOTAL BLACK

pantalonipantaloni


