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DALLE PASSERELLE MILANESI

La donna Sportmax non insegue il
tempo: se ne appropria con nonchalance

M

ilano, 1969-2018: il
conto alla rovescia è cominciato. Presto i 50
anni di Sportmax. Uno
stile libero e rilassato,
sull’asfalto delle metropoli, ma anche nelle località balneari. Atletico e active, diventa easy-to-move.
Il corpo si rivela, si distende,
si intravede in un gioco di
trasparenze sensuali. I materiali, tecnici e leggerissimi,
conferiscono alla donna una
nuova femminilità. L’aspetto
si fa etereo sotto un abito, un
parka o ancora una mantella
in nylon trasparente e in maglia doppia, realizzata con
profili a coste applicati a caldo, da indossare come cardigan portafortuna. Il benessere deriva dallo spirito, la
serenità dalla libertà di essere
se stessi. E’ la donna Sportmax pensata per la bella stagione 2018!
Il trench ammicca allo stile
workwear, con tasche oblique
oversize applicate nel senso
del movimento e impunturate
tono su tono. Lungo oppure
corto e realizzato in una combinazione di due diversi morbidi cotoni, si allaccia al collo
mediante una banda.
Per la bellezza del gesto, le
maniche delle camicie e degli
abiti si regolano con un elastico.
Le righe dai colori sbiaditi dal
sole (rosa pastello, verde acqua, blu) o intensi (blu navy,
nude, giallo) sono così tante
da diventare un tutt’uno: profilano la maglia, si sovrappongono sotto un leggerissimo velo o ancora diventano
“trompe-l’oeil” quando impreziosiscono i cordini delle
giacche a vento.
Ancora più sensuale, la maglia si trasforma in t-shirt, con
applicazioni a costine piatte o
righe orizzontali che lasciano
intravedere la pelle.
La donna Sportmax non insegue il tempo che passa. Se
ne appropria senza alcuno
sforzo. I capi si arricciano a
seconda dei suoi desideri, grazie a fasce elastiche in quattro
colori che riportano il logo
Sportmax, firma di una seconda pelle. Filo conduttore
della collezione, questo tratto
grafico definisce le linee del
corpo, crea dei drappeggi,
conferisce dinamismo anche
se si rimane immobili.
Gabardine, stretch o popeline,
il cotone è immancabile e
offre freschezza e benessere,
all’insegna della naturalezza.
Indossati su leggings in maglia sottile in tinta unita o con
bande laterali, vestiti come
camicie oversize con davan-

tino si coprono di stampe floreali –come i motivi con ibisco gigante a richiamare il
surf–, a volte sovrapposti tono
su tono.
Il ritmo si fa incalzante con le
leggerissime ballerine in maglia jacquard, i sandali in pelle
e neoprene o le “mules” con
mini tacco. L’iconica gym bag
in nylon, impreziosita dalla
pelle, si porta a spalla.

A lato e
sotto, alcuni
outfit per la
stagione
calda visti da
Spor tmax

IL CORPO SI RIVELA, SENSUALE

WEEKEND MAX MARA

Un'immersione nel mare Egeo con Micol

M

icol Sabbadini, fotografa di fine
art, si è immersa nel suo archivio visivo per creare una
capsule collection allegra in
collaborazione con Weekend
Max Mara per la primavera/estate 2018, visibile fino a oggi
nella sede Max Mara di Milano in
Piazza Del Liberty 4. Micol ha pensato all’iconografia delle Isole del mare Egeo. Fotografie scattate in momenti rubati durante i suoi viaggi:
case bianco-calce, barche che si dirigono alla deriva, intricati mosaici e
lussureggianti peonie mediterranee
sono unite, combinate e trasformate

L’Aura è tornata,
con “Il contrario
dell’amore”

dall'artista in pattern stupendi. Sono
dodici i pezzi di Weekend Max Mara interpretati dal suo occhio fotogra
fico: abiti, pantaloni, camicie, gonne e
accessori in sfumature di bianco, blu e
rosa. Sulla camicia maschile di popeline di cotone compare un collage
con barche a vela. La t-shirt in crêpe
de chine è stampata con motivi floreali tipici delle maioliche abbinati
alla fotografia del testo di una canzone
sul muro di una casa. Il disegno caratterizzato da un motivo floreale, barche a vela e da un’audace scritta ‘LOVE’ in rosso adorna l’abito t-shirt in
crêpe de chine.

LA CAPSULE
Uno dei capi
della
capsule
collection
"Aegean
sun"

“Ho creato tre alter ego che
potessero narrare in mia vece i
momenti cruciali che ho vissuto
negli ultimi anni”.
L’Aura ha sintetizzato così il
suo nuovo album “Il contrario
dell’amore” appena uscito.
“È un melodramma pop contemporaneo in tre atti – ha precisato – Racconto in tredici canzoni le vite dei tre personaggi
Mary Jane (come l'omonima
canzone di Alanis Morissette,
manifesto dell’alt rock al femminile anni novanta), Lucy (come la canzone-simbolo degli
anni sessanta "Lucy in the sky
with diamonds" dei Beatles)
che racconta di un passato fatto
di fughe dalla realtà, e Lisa (da
quello splendido ritratto anni
settanta che è “Sad Lisa" di Cat
Stevens) la ragazza magica che
narra di come solo l'amore possa curare le ferite del passato”.
Il disco è unconceptalbum
ispirato alla musica degli anni
'60, '70 e '90.
“È un vero e proprio viaggio
attraverso le epoche più significative per la musica pop-rock
– ha spiegato – Tutto ruota attorno al significato della parola
‘amore’ e alle conseguenze che
il fraintendimento del suo vero
significato apporta nelle nostre
vite”.
“Il contrario dell’amore”
cos’è per L’Aura?
“È puro amore dietro una canzone d’odio – ha risposto – Il
concetto attorno al quale ruotano tutti i brani è proprio questo; quel lato oscuro dell’amore
di cui sono impregnati molti dei
nostri rapporti umani. È questo
che mi ha affascinata tanto da
elaborare un intero album. In
molti tendono a vedere il lato
luminoso delle cose: a me fa
gola il lato ombra, quello che
nessuno vuole vedere. Scrivere
di ciò che si pensa, ma non si ha
il coraggio di dire”.
L’Aura ha riscoperto alcune
radici storiche della musica italiana. “È un melodramma perché spesso, quando scrivo, tendo ad esagerare un pochino e
chiedo venia perché sono del
segno del Leone – ha confessato – L'opera lirica un tempo
veniva definita commedia melodrammatica o melodramma.
Certo, qui non stiamo parlando
di musica classica, però le storie
che amo narrare sono così, romantiche e melodrammatiche”.
Questo album è statoanticipato dal secondo singolo “La
meccanica del cuore” che èal
numero 2 della classifica Radio
Label Indipendenti di EarOne.
Il singolo è inoltre già presente
da tre settimane nellaclassifica
Italia Future Hits di Shazam.
L’Aura andrà in tour il prossimo anno.
Franco Gigante

