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INNOVAZIONE SFILATA VS MOVIE
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NUOVI FORMAT IN TEMPO DI PANDEMIA
Il successo dei fashion film
Meglio dello show in streaming?

Video ergo sogno:
l’emozione corre sul digital
I fashion film hanno tenuto banco alle ultime settimane della moda.
Un format che ha permesso di ricreare le emozioni legate alle sfilate in
presenza e, al tempo stesso, di ampliare il target di riferimento via social.
Gettonati dalle griffe i registi famosi, ma non è necessario spendere cifre folli
per un prodotto vincente. La passerella fisica, comunque, resta insostituibile
DI CARLA MERCURIO

«Un matrimonio tra me e Dior, in cui Maria Grazia Chiuri ha creato la collezione
pensando ai personaggi della mia storia e io
ho puntato a dare risalto alle sue proposte.
Un modo di raccontare attraverso le immagini che mi ha riportato alle origini del cinema». Matteo Garrone ha descritto così la
sua esperienza di filmmaker al servizio della griffe francese, per cui ha realizzato i video dedicati alla haute couture dell’inverno
2020 e della Spring-Summer 2021. Il regista
italiano è stato tra i nomi di richiamo delle
clip, che in questi ultimi mesi hanno preso
sempre più spesso il posto delle sfilate in
streaming. Una soluzione per ancorare la
moda alla dimensione dell’emozione, in un
momento in cui l’esigenza di distanziamento

dovuta alla pandemia ha privato la fashion
community dell’aspetto più importante, che
è quello dell’incontro, del confronto e delle
esperienze vissute in presenza. Questa scelta
ha aperto le porte a soluzioni inedite, in un
contesto in cui la regola è che non esistono
regole assolute. E così, se con l’alta moda di
Dior Garrone ci ha condotto in mondi esoterici, tra boschi incantati e castelli fatati e
per il prêt-à-porter Maria Grazia Chiuri si è
affidata alla realizzazione di Fabien Baron,
Gus van Sant ha firmato per il GucciFest
una mini-serie. E ancora, Luca Guadagnino si è ispirato alle atmosfere dei film di
Hitchcock per Ferragamo, Hermès ha
scelto il premio César Sébastien Lifshitz
per girare un docu-film sulla sua performan-
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1. Il making of del fashion film di Salvatore
Ferragamo dedicato alla Spring-Summer 2021 e
diretto da Luca Guadagnino
2. Un frame del cortometraggio intitolato “Le
Château du Tarot” che ha visto protagonista la
Haute Couture Spring-Summer 2021 di Christian
Dior, con la regia di Matteo Garrone
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1. Un frame del videoclip musicale dedicato
alla Fall-Winter 2021 di Missoni, ambientato al
Forum di Assago, con la regia di Lorenzo Gironi
2. Jeremy Scott sul set di “Jungle Red” per
Moschino con Stella Maxwell, Dita von Teese
e Winnie Harlow

re lo spirito di un marchio o di uno stilista.
Una soluzione che ha un impatto emotivo
maggiore rispetto alla sfilata in streaming,
perché la passerella va vissuta dal vivo».
Naturalmente occorrono gli ingredienti
giusti, sottolinea: «Ci vogliono una storia
avvincente, una colonna sonora suggestiva, un montaggio e un editing impeccabili
e un tempo non troppo lungo (tra i 3 e i 5
minuti) per mantenere viva l’attenzione degli spettatori». Sempre più importanti «sono
inoltre i messaggi sociali incentrati su argomenti come diversity, natura, sostenibilità
e women empowerment. Anche per questa
ragione molte clip non vedono protagonisti
modelli, ma attori o gente normale». «La
sfilata senza pubblico per me ha poco sen-
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ce live tra New York, Parigi e Shanghai, e Wu
Tsang ha mixato cinema, sfilata e video musicale nella clip di Louis Vuitton by Virgil Abloh. Una gara sul filo della creatività,
che ha visto brillare anche le stelle di registi
meno noti al grande pubblico come Lorenzo Gironi per la storia di Missoni girata al
Forum di Assago, Albert Moya per il viaggio all’interno del subconscio di Gcds, Clarissa Gallo per il cortometraggio di Thom
Browne, il giovane Edoardo Smerilli per
il movie di Marco Rambaldi. Una scommessa in cui si sono cimentati gli stessi stili-

sti, come Jeremy Scott per Moschino con
il suo Jungle Red, che ha visto protagoniste
Dita Von Teese, Stella Maxwell, Winnie Harlow e Hailey Bieber. Una clip che
ha conquistato la platea social alla Milano
Fashion Week, secondo l’analisi di Blogmeter, dove la griffe si è piazzata terza per
engagement totale.
«In un momento difficile come quello che
stiamo vivendo - chiarisce Constanza Cavalli Etro, founder e creative director del
Fashion Film Festival Milano - i video
sono uno strumento ideale per comunica-

Soggetto, musica, ritmo,
post-produzione sono i key aspect
in un fashion film d’impatto
so - conferma Angela Missoni, che già lo
scorso autunno si era affidata al mezzo video
e che ha ripetuto l’esperienza alla settimana
della moda di febbraio -. Un fashion show di
media dura 12 minuti, un tempo troppo lungo da seguire sulla schermo di un computer
e soprattutto di un cellulare. Molto meglio
lavorare creando immagini e raccontando
storie che permettano di agganciarsi ai social, in un momento in cui si amplia la platea
di riferimento. Proprio per questo ho immaginato un video-clip che durasse lo spazio di
una canzone, non oltre i quattro minuti».
Nel filmato Missoni ha deciso di presentare
le quattro stagioni del 2021: «Da quando il
target dei fruitori si è allargato, mostrare le
collezioni con sei mesi di anticipo crea confusione nei consumatori finali - spiega la stilista -. Ecco perché abbiamo deciso di mixare
i capi di un intero anno in una sola storia.
Un modo per sottolineare inoltre che il nostro prodotto è fatto per durare nel tempo».
Ma quali sono i pro e i contro dei fashion
video dal punto di vista dei costi? In primo
luogo, sottolinea Cavalli Etro, non è strettamente necessario affidarsi ai mostri sacri
della regia: «Ci sono giovani bravissimi, in
grado di realizzare prodotti ottimi anche
senza budget elevati. Quattro anni fa, per
esempio, il regista americano Sean Baker
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Foto Paige Powell

INNOVAZIONE SFILATA VS MOVIE

1. Silvia Calderoni, protagonista della serie
firmata da Gus Van Sant per il GucciFest
2. Un frame del film-documentario sulla
performance live di Hermès, diretto dal regista
Sébastien Lifshitz 3. Il fashion movie di Lanvin
4. Un fotogramma di “Disturbing Beauty”, il
video realizzato da Fabien Baron per la FW 21 di
Dior 5. Lindsey Vonn, protagonista del racconto
di Thom Browne diretto da Clarissa Gallo
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è stato vincitore nella categoria Best Fashion
Film con una clip realizzata per Kenzo con
un semplice iPhone». «Non esiste una media per quanto riguarda la spesa - aggiunge
Angela Missoni -. Il nostro ultimo video per
esempio non è costato più di 100mila euro,
mentre per l’ultima sfilata dal vivo ne abbiamo spesi circa 300mila. Dipende molto dalle
modelle. In passerella ne occorrono 55 per
55 uscite, per il mio video volevo un gruppo
di ragazze giovanissime e fresche, in sintonia
con la storia, e ne ho coinvolte dieci per cinque cambi. Ma, ripeto, non ci sono regole».
Dei pro e contro dei fashion movie ci par-

Un fashion movie può costare un
terzo rispetto a una
sfilata
la anche Leila Palermo, ceo e fondatrice
dell’agenzia di comunicazione Next di Milano con un focus sui brand emergenti. «A
parte Pierre-Louis Mascia, che ha organizzato uno show in streaming, tutti i nostri
clienti, come Act n°1, Vìen e Marco Rambaldi, hanno optato per la formula del video.
I giovani stilisti indipendenti sono creativi e
hanno un loro immaginario molto forte, al
punto che spesso decidono da soli il soggetto delle storie. Per loro il fashion film è stato
la soluzione ideale in questo momento, anche se a differenza della sfilata non consente di avere una visione chiara del prodotto.
Inoltre si tratta di un format che ha dei plus
anche dal punto di vista dei costi: se per rea-

lizzare una sfilata occorrono minimo 30mila
euro, per un fashion movie si può partire da
10mila. A incidere sui budget sono soprattutto i modelli e in una clip se ne possono usare di meno. Vìen ne ha coinvolti addirittura
solo due, un ragazzo e una ragazza». L’arma
vincente è il montaggio anche se, a differenza di un fashion show, non si conosce l’effetto finale, che arriva al termine del lavoro di
post-produzione, conclude Leila Palermo.
«Ho giocato con un montaggio rapido e
serrato, sulle note della colonna sonora, per
rendere in modo visivo il gioco di contrasti
tra le geometrie della casa di Le Corbusier a
Bologna e il mondo pop di Marco Rambaldi,
in un video dove andava espresso anche un
messaggio di inclusività», racconta Edoardo
Smerilli, il giovane regista scelto dal brand
per il filmato che è piaciuto molto ai buyer
e ha riscosso consensi anche sui social, dove
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INNOVAZIONE SFILATA VS MOVIE

1. La collezione “110th Anniversary” di Fila,
presentata con un video diretto da Steve Mackey
2. La clip di Vìen, realizzata solo con un modello
e una modella 3. Il fashion movie di Marco
Rambaldi, diretto da Edoardo Smerilli, gioca con i
contrasti tra il mood pop del brand e le geometrie
della casa di Le Corbusier a Bologna 4. Il filmato
di Gcds, scritto da Giuliano Calza e diretto da
Albert Moya, propone un viaggio nel subconscio,
partendo da una caramella (la Pastiglia Leone)
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si è classificato al secondo posto a livello di
interazioni per numero di follower, secondo
la classifica di Blogmeter (al primo posto si
è piazzato il brand emergente Chb di Christian Boaro). «Una storia che abbiamo
girato in un giorno - prosegue Smerilli - e
che ha richiesto un tempo di realizzazione
di circa un mese e mezzo tra casting, scelta
della location, permessi, regole da rispettare e una settimana di post-produzione». Le
tempistiche, dunque, sono un aspetto importante da considerare, se si opta per un
fashion film, perché il lavoro di montaggio
incide sull’organizzazione e, mentre con
una sfilata i capi di norma arrivano sette/
dieci giorni prima, con un video bisogna essere pronti anche tre settimane prima.
A proposito di tabelle di marcia è interessante la scelta di Ferragamo per la SpringSummer 2021: «Di solito si presenta prima
la collezione e poi si prepara la campagna
di comunicazione - spiegano dall’ufficio
stampa della griffe -. Nel nostro caso la comunicazione è stata la genesi del fashion
show: Luca Guadagnino, infatti, ha girato
nel mese di agosto la clip, che è stata proiettata in anteprima mondiale a settembre, in
apertura di sfilata fisica alla Rotonda della
Besana, e da cui sono state tratte le immagini della campagna. Un filmato con gli stes-

si abiti, le stesse modelle e lo stesso mood
della passerella, che poi abbiamo ripreso a
partire da fine gennaio-inizi di febbraio, in
occasione del lancio della campagna estiva,
con piccoli teaser di dieci secondi sui social.
Un progetto che prevede anche una serie di
azioni mirate, con l’arrivo dei capi in store».
La formula video+regista famoso resta una
costante della griffe: «Per la prossima stagione fredda ci siamo affidati a un grande nome
di fama internazionale, non italiano, al momento ancora top secret - rivelano dall’uffi-

ti compratori, che lamentano il prevalere
dell’aspetto artistico rispetto al contenuto
della collezione. «Le variazioni sul tema
digitale possono essere interessanti per i
consumatori, ma per il business preferisco la ripresa video di una sfilata classica»,
sottolinea Riccardo Tortato, fashion
director e-commerce e men’s fashion director di Tsum. «Ho trovato fantastici alcuni fashion film, mezzo ideale a livello di
immagine e di comunicazione per social,
stampa e grande pubblico - aggiunge Beppe Angiolini dell’insegna Sugar di Arezzo -. Tuttavia per un buyer l’emozione di
un video passa mentre una sfilata, un capo
visto in showroom o un evento in presenza
rimangono indelebili nella mente. Speriamo di tornare presto alla normalità». «Il
défilé - conferma Constanza Cavalli Etro ha uno scopo diverso e non si potrà mai
rimpiazzare, perché è mirato a un pubblico di addetti ai lavori, mentre il fashion
film è uno strumento nato in questa nuova
era digitale per raccontare non solo una
collezione, ma anche l’heritage e l’anima
di un brand. Parliamo di due mezzi diversi
che, se usati insieme, rappresentano una
formula potente. Un concetto da tenere
bene a mente, per quando si tornerà alla
normalità». 


I video piacciono ai buyer, ma la
sfilata è un’altra cosa, «perché
l’emozione passa, il prodotto resta»
cio stampa -. Questa volta però abbiamo deciso di tenere separati la sfilata e il film, che
lanceremo tra luglio e agosto, con il debutto
della campagna».
Le opzioni, insomma, sono tante e ognuno
le ha interpretate in sintonia con il proprio
spirito e gli obiettivi del momento: una lezione che ha indicato nuove strade, anche
se non sempre convincente per gli addetti
ai lavori. Si veda l’appunto mosso da mol-
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di seta e articoli iconici, tra cui il
blazer di cashmere e lo smoking
doppiopetto. E poi tanto nero,
spezzato con colori accesi.

«Con Chb è ora
di fare la mia
rivoluzione
pacifica»
Il suo brand Chb è stato tra le
nuove proposte più apprezzate
alla Milano Fashion Week. Ma
Christian Boaro non è un nome
sconosciuto per gli addetti ai lavori,
avendo alle spalle esperienze
presso griffe importanti. Ora è il
momento di dire la sua, senza filtri
né condizionamenti
DI CARLA MERCURIO

Quando è nato l’amore per la moda?
Ho iniziato da bambino, osservando mia nonna sarta nel suo atelier. Poi ho lasciato Bassano del Grappa per frequentare la Marangoni a
Milano, dove all’ultimo anno di studi lavoravo
già per Versace. Era il 2004, quando sono stato l’unico finalista italiano a Its Talent.
E poi?
Poi sono venute le collaborazioni con
Dolce&Gabbana e Gianfranco Ferré, dove per
diversi anni ho disegnato la label Gf Ferré. In
seguito sono passato da Msgm, per cui ho coordinato le linee uomo e donna, da Ports 1961,
come head designer delle collezioni donna e
nel gruppo Cadidl, che mi ha affidato il rilancio
della storica maison francese Philippe&Gaston.
Dopo tanti anni ha deciso di mettersi
in gioco in prima persona. Perché ora?
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Nelle foto, Christian Boaro
e un capo del suo brand Chb

INTERVISTA
Christian Boaro
Fashion designer

Il suo brand è risultato primo
nella classifica di Blogmeter per
interazioni sui social rapportate a
numero di follower: come ha fatto?
Non lo so, ma mi sono commosso quando
l’ho scoperto. Penso sia il frutto di tanto
lavoro con un team affiatato. In questo momento Instagram è il mio veicolo di comunicazione privilegiato. La mia prima collezione
Manifesto, che è uscita lo scorso ottobre, è
stata lanciata proprio su questo canale. Certamente entro il 2021 nasceranno il sito e
l’e-commerce, ma non ho fretta.
Era un progetto che accarezzavo da tempo. La
scomparsa di mia mamma, pochi anni fa, ha
segnato un punto di svolta. Ho capito che la
vita non aspetta e che era il momento di dare
forma al mio sogno. Volevo esprimere una
mia visione della moda non filtrata da altri.
Qual è questa sua visione?
La mia è una visione no gender e no season, incentrata sulla dualità tra maschile e
femminile, forza e fragilità, bianco e nero
e focalizzata sui concetti di individualità e
unicità. Un punto di vista che coinvolge sia i
capi, sia le persone. Donne consapevoli della
loro femminilità e uomini che non temono
di mostrare la loro fragilità. Un discorso di
ribellione pacifica, che non ha connotazioni
politiche, bensì sociologiche, perché riflette i
tempi in cui viviamo.
Quali le proposte più significative?
Ho interpretato capi classici con materiali “sbagliati” come il nylon da piumino per
il tubino rosso e la canotta, o il vinile per il
trench. Ci sono anche molto pizzo, duchesse
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I social sono stati importanti anche per
l’incontro con i Måneskin, che nel video
uscito dopo Sanremo indossano capi
disegnati da lei...
Il loro stylist, Nicolò Cerioni, mi ha contattato e ha selezionato alcuni miei tuxedo, che
a loro sono piaciuti molto. Ritengo abbiano
dato un bel twist all’estetica del video.
Nel 2018 il PlasMA di Milano ha
dedicato alle sue Polaroid la mostra
The Naked Truth, con 300 scatti di
nudi: come è nata la passione per la
fotografia?
Amo raccontare i vestiti, ma mi piace anche
raccontare le persone. Nella mostra ho voluto
presentarle nella loro nudità e nella loro
essenza, con le proprie fragilità, a prescindere
dagli abiti, che a volte sono una maschera.
Qual è il suo sogno nel cassetto?
Vorrei dare vita a una vera maison, insieme a
uno staff di persone con cui portare avanti un
ideale di bellezza condiviso. 
■
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