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A Siristra, un kaftano
cor reami gioiello
di Richard Quinn.
A destra, un abito
lonquetre firmato 3aco
Rabanneeuncaoporro
di Louis Vuitton.

FLOWER
POWER

Il glorioso movimento di fine Anni '60 ispira la moda diprimavera ed è perfetto per
celebrare, l'amore per la natura e l'attenzione all'ambiente di oggi. Ce lo spiegano
gli esperti, insegnandoci a declinare bene questa colorata tendenza neo- lu'pp ) •
DI CRISTINA MANFREDI

C

om'erano belli quegli
anni! Potenti, vibranti,
energetici. Anni in cui
la libertà la potevi
accarezzare con entrambe
le mani mentre l'aria
profumava della speranza
che U mondo stesse
diventando un posto
migliore. Sono gli anni del Flower Power, felice
espressione coniata dal poeta Alien Ginsberg nel
1965 che parla di controcultura hippy, musica
rock, psichedelia, non violenza. Dietro a questo
nuovo mondo c'era il «potere dei fiori», il
simbolo del «No!» pacifico dei giovani americani
alla guerra in Vietnam.

Non è un caso che oggi la moda vada a ricercare
la stessa energia della Summer of Love, l'estate
dell'amore del 1967, quando lo spirito hippy
colorava le città, con corone di margherite tra i
capelli e impalpabili abiti dalle fantasie floreali.
Non è nostalgia, ma voglia di ritrovare quella
carica di amore universale che ha attraversato
40

quel periodo e che oggi riscopriamo nel
movimento ambientalista. Nel loro tentativo di
costruire un contatto intenso e idilliaco con la
natura, i figli dei fiori hanno messo le basi alla
coscienza green di Greta Thunberg e della
generazione del Fridays for Future. Che sono
meno ingenui dei loro "nonni", ma non meno
idealisti e vibranti. E cosi, tanti creativi si sono
lasciati ispirare dal Flower Power, un modo
sorridente e naif di intendere la vita.
Per raccontare questa tendenza, ripercorriamo la
storia dell'artista americano Ken Scotr, divenuto
stilista di tessuti accesi da fantasie rigogliose. La
sua visione la racconta Aldo Papaleo, alla guida
della fondazione dedicata a Scott. Ma riflessioni
in tema flower power arrivano anche da Moritz
e Lucia Mantero, padre e figlia alla guida
dell'azienda di famiglia, specializzata fin dai
primi del Novecento in creazioni tessili dove la
stampe fiorite hanno da sempre un posto
d'onore. A loro il compito di spiegarci perché i
fiori non ci stancheranno mai. E come costruire
al meglio un flower look. •

Fondazione Ken Scott
TESSUTI COME OPERE D'ARTE DALLO SPIRITO RIBELLE
Prua di luì le uniche stampe floreali erano quelle all'inglese, non particolarmente vibranti. Ken Scott invece è partito dal suo grande
amore per ifiorie per i giardini e lo ha rielaborato in jna esplosione di ferme e di colori, in armonia con lo spirito di liberà dell'epoca

Sopra, la principessa Ira von Fiirsterberg
ne 1 1970 con un abito in chiffon disegnato
da Scott. Sotto, da sinistra, le mostra
George Kenneth Scote "Eots&Dnr,ks&Pizzo"i\
Circolo di Sellano (Lecco) e il suo curatore,
l'artista Velasco Vitali,
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NON SOLO FIORI. UNA MOSTRA CELEBRA KEN SCOTT E IL CIBO
Chi volesse scoprire, oltre allo stilista,

esplorare un aspetta mena noto

l'artista Ken Scott,finoal 14 marzo può

della creatività di Ken Scott?

visitare Eats&Drìnks&Pizc,
una sua retrospettiva al Circolo di
Bellano, sul lago di Como. È curata
dall'artista Velasco Vitali e ci racconta
un'altra passione/ossessione di Ken
Scott, quella per il cibo.
Vitali, perché avete scelto di

Però è dura indossare un abito con
stampa pizza, non trova?
«A prescindere dal soggetto, l'estro di
«Tutti ricordano in famiglia tra gli Anni
Scott è potente perché diretto, non ha
70 e '80 un capo di Ken Scott, spesso
fiorato. Pochi invece sanno, per esempio, bisogno di essere decodificato, E fa
che Scott, 50 anni fa, è stato il primo ad riflettere che, pur vivendo in un'epoca
che si nutre di record, i suoi tanti
aprire nel cuore di Milano un ristorante
successi non siano stati registrati. Era
griffato, Eats & Orinks, a cui mi sono
giusto riportare i riflettori su di lui».
ispirato per il titolo della mostra».

A sinistra, una modelle indossa un
abito lungo di Valentino. È il 1968.

Mantero1902
ITESSUTI A FIOR17TRADIZ10NE DI FAMIGLIA
«La natura ci attrae fin daitempidi Adamo ed Eva, per questo le fantasie gardening
incantano», spiega Moritz Mantero, presidente del greppo e ideatore di Oiticolario
La storia del gruppo Maniero
inizia nel 1902 quando il
fondatore Riccardo avvia a Como
un piccolo deposito di sete. Nel
1960 nasce anche il reparto
tessitura, trasformando così
l'azienda di famiglia in un
gioiello del made in Italy, dove
ancora oggi si disegnano,
stampano, producono e
distribuiscono tessuti deluxe per
le griffe più importanti.
A guidarla c'è Moritz Mantero,
affiancalo dai figli Franco e Lucia,
quest'ultima responsabile
dell'ufficio stile. Padre efigliasi
illuminano quando si parla di
fiori, e non solo stampati. Moritz,
infatti, è l'ideatore e l'anima di
Orticolario, manifestazione
dedicata al giardinaggio (la
12esima edizione sarà dai 2 al 4
ottobre a Villa Erba sul lago di
Como). A loro la parola.
Moritz, perché le fantasie
floreali non stancano mai?
«Credo che e sia un'affinità
intrinseca tra uomo e natura, che
solo il processo di civilizzazione
spinto degli ultimi secoli ha
affievolito. Prendiamo il mito di
Adamo ed Eva: è vero che è stata
una mela a farli cadere in
tentazione, eppure il luogo
idilliaco dove vivevano era un
giardino. I fiori, poi, racchiudono
in sé il conretto di bello e buono

(Mas tot agathòs), tipico della
Grecia antica. Forse il movimento
Flower Power non ne era
consapevole, ma partendo da
un'interpretazione simile era
logico pensare dì usare i fiori
come antitesi alle guerre».
Tra i grandi della moda chi
ha eleborato meglio il tema?
«Oltre a Ken Scott, Yves Saint
Laurent che ha osato negli
accostamenti cromatici dove
nessuno si sarebbe mai spinto.
Oggi ci sembra normale
abbinare il viola all'arancio;
quando lo fece lui era inaudito. E
poi gli appassionati dei tori
come Christian Dior. Valentino
Garavani e Gianni Versace».
Lucia, ci guidi negli acquisti.
Per la primavera su quali
stampe flower vale la pena
puntare?
«Consiglio di evitare le fantasie
più estreme e, per quanto è
possìbile, di avvicinare sempre a
volto il capo che si pensa di
acquistare. I pattern troppo
grandi non donano a tutte,
proorio come accade con certi
colori. I toni rosati e quelli del blu
sono sempre passepartout
Per quantoriguardale forme,
abiti lunghi o midi sono la scelta
perfetta perené le propoizioni
rendono giustizia al motivo
stampato sul tessuto».

