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GENTE libri

GENTE Oé
UN MANUALE SPIEGA COSA COMUNICHIAMO ATTRAVERSO GLI ABITI

DIMMI COME TI VESTI
E TI DIROCHISEI

GIORNALISTA DI MODA
Antonio Mancinelli, 57 anni, giornalista
ed esperto di moda, ha scritto il testo
insieme alla stylist Susanna Ausoni.

«DI SOLITO UN CAPO
DI ABBIGLIAMENTO,
ANCHE INCONSCIAMENTE,
FA EMERGERE UN
PROPRIO MESSAGGIO»,
DICE L'ESPERTO ANTONIO
MANCINELLI. «E LA
PANDEMIA HA CAMBIATO
I CONSUETI PARAMETRI
DELLO STILE»

di Federico Vergavi

U
n capo d'abbigliamento non è
mai soltanto un vestito che in-
dossiamo, ma è soprattutto un
messaggio che — più o meno

consapevolmente — lanciamo
al mondo. Perché vestirsi significa co-
municare se stessi e creare storie attra-
verso il linguaggio della moda. Ne ab-
biamo parlato con Antonio Mancinclli,
giornalista esperto di moda e stile che
ha da poco mandato in stampa (assieme
alla stylist Stefania Ausoni) L'arte dello
Styling (Vallardi, 18 curo, 224 pagine).

Che cos'è lo styling?
«Trovare la definizione di styling è pro-
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Susanna
Ausoni

Antonio
llnncinelli

L'arte
dello
styling
Come raccontarsi
attraverso
i vestiti

VADEMECUM PER OUTFIT 10 E LODE
L'arte dello styling. Come raccontarsi
attraverso i vestiti (Vallardi) è il prezioso
manuale che parla dello styling: l'arte di
mettere insieme con gusto abiti e accessori.

prio l'obiettivo che ci ha guidati nella
scrittura di questo libro. Styling è una
parola abusata, quasi un termine jolly,
ma se ne chiedi il significato, nessuno di
preciso sa davvero dirti di cosa si tratta».

E allora che cosa significa?
«Lo styling è l'arte di usare capi di abbi-
gliamento già
una persona
persona senza

«I CANTANTI
DI SANREMO
HANNO TUTTI
UN LOOK
STUDIATO
CON CURA»

esistenti per valorizzare
o per raccontare quella
l'uso della parola, ma solo

con l'abbigliamento.
La coautrice del li-
bro, Susanna Ausoni,
per esempio è una
celebrity stylist che
veste molti artisti
(prevalentemente in
campo musicale, ndr)».

Perché allora parliamo di arte?
«Saper dare un nuovo significato a og-
getti o cose è qualcosa di molto comples-
so. Inoltre, vivendo in un mondo che si
fonda sulle immagini, la figura dello
stylist negli ultimi venti anni ha assunto
un ruolo sempre più importante per
quelle persone che hanno l'esigenza di
far emergere un loro messaggio».

Ma come ci vestiamo dice davvero
così tanto di noi?
«Certamente. Usare un determinato stile
può comunicare i valori o le idee che vo-
gliamo trasmettere. Pensiamo ai collo-
qui di lavoro e a quanta attenzione si im-

GENTE
piega nella costruzione di un'im-
magine che deve trasmettere
un'idea di noi, capace di convin-
cere chi è seduto dall'altra parte
del tavolo».

Vestirsi significa racconta-
re una storia. Ma come?
«C'è chi è più portato e chi è di-
sinteressato, ma alla fine lo fac-
ciamo tutti. Anche inconsapevol-
mente, perché essere "antimoda"
alla fine è una moda. E noi man-
diamo sempre un messaggio al
mondo che ci osserva».

La pandemia ha cambiato il
modo di raccontarsi?
«Possiamo dire che è cambiato
davvero molto, in particolare la
maniera di relazionarci con il
mondo e di raccontarci agli altri».

Un esempio?
«Gli uomini d'affari, persone che
consideravano soltanto il com-
pleto blu quasi come un'unifor-
me, con lo shock della pandemia

hanno scoperto la possibilità di essere
più gradevoli e comodi, usando le snea-
kers o non mettendo le cravatte o indos-
sando dolcevita al posto delle camicie».

Le ultime pagine del libro indaga-
no il linguaggio segreto dei vestiti.
Che cosa significa?
«Che il modo in cui portiamo le cose è
più interessante delle cose che portia-
mo. Come dicevamo, Susanna lavora
molto con i cantanti e a Sanremo dello
scorso anno ha vestito Noemi. Le fece in-
dossare delle mise di Dolce & Gabbana
del 2007 e quando chiesi il perché di
quella scelta mi disse che la cantante,
proprio nel 2007, aveva conosciuto un
momento di forte contrasto con se stessa
e indossare quegli abiti, quattordici an-
ni dopo, era una rivincita».

Dici spesso che, come Nanni Mo-
retti, detesti la parola "trendy"...
«Sì. Una parola che vuol dire tutto e
niente: se tutto è trendy, come sembra,
allora nulla è trendy».

Siamo in pieno Sanremo, suggeri-
sci ai lettori come interpretare gli
abiti dei cantanti in gara.
«Cerchiamo di chiederci quale messag-
gio si nasconde dietro a un look, anche
se non ci piace. Divertiamoci e diamo
giudizi, ma non dimentichiamo che nul-
la di quello che vediamo, dal trucco alle
scarpe, è casuale!». •

LE LETTURE DELLA SETTIMANA

VIOLETA 
ISABEL ALLENDE
Isabel Allende torna con
l'attesa e straordinaria
storia di una donna,
Violeta che, nel suo secolo
di vita, passa attraverso
ad amori travolgenti, lutti
e rovesci di fortuna.
Una storia da leggere
in un fiato, una vicenda
che nasce con una
pandemia e finisce con
una pandemia (Feltrinelli
- 368 pagine - 20 euro).

Toshikacu Kawaguchi

IL PRIMO GAFFE 
DELLA GIORNATA 
TOSHIKAZU
KAWAGUCHI
L'autore giapponese,
caso editoriale degli
ultimi anni, torna
con un nuovo romanzo
che trasporta
in un mondo onirico
e insegna a cercare
la felicità nelle piccole
cose (Garzanti -
180 pagine -16 euro).

L'EQUAZIONE
DEL CUORE
MAURIZIO
DE GIOVANNI
Dimenticate le serie
Tv Mina Settembre
e 11 commissario
Ricciardi. Qui l'autore
racconta la storia intima
di un uomo solitario,
Massimo, che si trova
a vegliare il nipotino
in coma (Mondadori -
252 pagine -19 euro).

maunizip de góenanni

l'equazione del avare

011. 1,10

Elisabetta

Farnese
ax.ti411C114.

ELISABETTA FARNESE
GIULIO SODANO
Grazie a nuovi studi,
Elisabetta Farnese
(1692-1766), regina
consorte di Spagna
(sposò Filippo V), viene
raccontata sotto un'altra
luce: non una moglie
e una madre passiva, ma
un'attiva fautrice dei
destini politici dell'epoca
(Salerno Editore -
480 pagine -25 euro).
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