
N. 58
Scheda

Abito da sera composto da bustier, gonna e scialle

Gianfranco Ferré

Prêt à porter

Primavera - Estate

2007

Pendente di carta: GIANFRANCO FERRE/ 
prodotto finito PW7429 52996 Variante 9 
950 colore WS5 descrizione prodotto ABITO

Chiffon di seta marrone; chiffon di seta blu; chiffon di seta nero (Clerici Tessuto, Grandate); taffetas nero (Clerici Tessuto, 
Grandate); taffetas a righe bayadera bianche e rosse (Mantero, Como); tulle di nylon nero; due tipi di pizzo meccanico 
marrone; pizzo meccanico blu; pizzo meccanico nero (Dentelle Sophie Hallette, Caudry); frange con nappe; reggiseno di 
lycra color carne, strass

Applicazione termoadesiva di strass su merletto (Griffe, Carpi); realizzazione e applicazione di frangia con nappine 
(Rossoseta, Cantù); plissé (Omniapiega, Carate Brianza)

Abito da sera intero lungo in tre pezzi.
Corpetto costituito da un reggiseno di lycra, leggermente imbottito, privo di spalline sul quale sono applicati due scialli ovali,
uno marrone e l’altro blu, di crêpe e pizzo orlato da una frangia con nappine. Entrambi ripiegati in due alla scollatura in modo
da formare quattro balze sul davanti annodati sulla schiena. La balza marrone più lunga è orlata a rovescio con una fascia di
chiffon blu e allacciata alla gonna con un bottone a pressione.
Gonna, con strascico,confezionata su una fodera costituita da una lunga basca di taffetas nero e una sottogonna arricciata di
tulle di nylon a più strati, uniti fra loro da due cuciture parallele. All’orlo della basca è cucita una gonna arricciata di tessuto a
righe bianche e rosse, parzialmente coperta da due sopragonne con orlo a punte, una di chiffon blu plissettata e bordata con
pizzo nero, la seconda di merletto marrone. In cintura e nella parte inferiore della baschina sono applicati tre scialli di crêpe e
pizzo con frange ,montati a colori alternati e piegati in due in modo differente così da formare sul davanti balze di forma e 
altezza diversa. Le cocche finali dei tre scialli si annodano al centro della parte posteriore. Il merletto dello scialle blu è 
decorato con piccoli strass dello stesso colore.
Il modello è completato da un mantoncillo di forma oblunga con la parte centrale di crêpe blu e i bordi di merletto del 
medesimo colore. Su uno dei lati il pizzo è decorato con strass e orlato con una frangia di nappine.

Iscrizioni:
Sull’abito, iscrizione “Rachel US 59”.

Le sette uscite finali della sfilata, quelle dedicate agli abiti da gran sera, sono ispirate al traje de flamenca e soprattutto al 
tradizionale mantoncillo che lo accompagna. I colori, le balze, le decorazioni delle vesti gitane caratterizzano questo sontuosi
modelli, ma ad ispirare Ferré nel suo percorso di riprogettazione di un abito ormai entrato nella storia del costume è 
soprattutto lo scialle. Come riassume la Cartella stampa, “aereo, immancabilmente finito da nappe e frange che oscillano 
senza posa, si lega attorno ai fianchi per sottolinearne l’ondeggiare ritmato. Oppure si annoda sul seno e intorno alle spalle,
per trasformarsi nel più ammiccante dei top con i lembi che pendono sulla schiena. Assemblati tra loro gli scialli diventano 
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Buono

gonne, sinuose e fascianti sin quasi al ginocchio, ampie verso l’orlo e allungate a strascico.”
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