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Oscar 2018: Il Filo Nascosto di Anderson e il glamour della moda anni
Ã¢€˜50

Candidato agli Oscar 2018Â con ben sei Nomination, Il Filo Nascosto di Paul Thomas Anderson (domani, 22 febbraio nelle
sale cinematografiche italiane) racconta la storia del sarto londinese Reynolds Woodcock, (Daniel Day-Lewis,Ã‚Â candidato
come Migliore Attore Protagonista). PersonalitÃƒÂ  complessa e dallo sguardo magnetico, la sua esistenza ÃƒÂ¨ legata con un
doppio filo a Cyril (Lesley Manville, candidata come Migliore Attrice Non Protagonista), sua sorella nonchÃƒÂ© comproprietaria
dellÃ¢€™atelier. Insieme, sono il punto di riferimento della High Society inglese, rappresentano la rinascita, il lusso e il glamour.

La psicologia del personaggio prende corpo a partire dallÃ¢€™incontro con Alma (Vicky Krieps): da subito ÃƒÂ¨ catturato dalla
sua bellezza imperfetta (â€œle spalle troppo grandi, il collo troppo sottileâ€œ). Ecco che Anderson mostra lÃ¢€™intimitÃƒÂ 
del personaggio attraverso la costruzione dellÃ¢€™abito e di quella che sarÃƒÂ  la sua donna, amante e musa
ispiratrice. Alma ÃƒÂ¨ il â€œphantom threadâ€•Â (titolo originale della pellicola): arriva come un anomalo raggio di sole che
sa scuotere le barriere emotive del grande sarto, tra luci e ombre.

LÃ¢€™arte della sartorialitÃƒÂ , la ricerca del bello ( e del vero). La moda degli anni 50

Siamo nel secondo dopoguerra e il mondo ÃƒÂ¨ alle prese con la ricostruzione e la voglia di rinnovamento dopo anni di macerie,
polvere e grigiore. La moda risponde con lÃ¢€™arte sartoriale, il ritorno al lusso dei tessuti raffinati, dei dettagli e delle
lavorazioni. UnÃ¢€™immagine couture che stilisti e sarti, come Dior, proposero con i loro abiti scenografici: il gusto, la
ricercatezza, la perfezione artigianale, la meticolositÃƒÂ  e lÃ¢€™eleganza rappresentavano la bellezza, il vero, contro ogni
forma di austeritÃƒÂ  vissuta fino aÃ‚Â quel momento. Questo era il glamour della moda anni 50. Questa era
lÃ¢€™ossessione di Reynolds Woodcock, personaggio creato dal regista Anderson e ispirato a figure comeÃ‚Â Digby Morton,
Peter Russell, Hardy Amies, John Cavenagh e Michael DonÃƒÂ©llan.

Nei giornali dellÃ¢€™epoca si leggeva Ã¢€œ rispondere meglio ai bisogni della vita modernaÃ¢€•, ma la societÃƒÂ , cosÃƒÂ¬
come la moda, aveva voglia di (ri-)costruzione, sogno e ricerca del bello. I sarti dellÃ¢€™epoca tralasciarono ogni esigenza
puramente pratica e vennero incontro alla vita del Ã¢€œbel mondoÃ¢€•, che aveva ripreso a pieno ritmo la vita con i diversi
appuntamenti e occasioni dove lÃ¢€™esigenza era di sfoggiare abiti da sogno, sempre diversi.

Nel Regno Unito, i principali atelier ospitavano giovani donne aristocratiche, accompagnate dalle loro madri, alla ricerca di
abiti per la stagione degli eventi e dei cocktail party, per questo ogni casa di moda proponeva abiti da debuttante, da ballo,
abbigliamento sportivo e abiti di sartoria per la cittÃƒÂ  e la campagna.

I costumi de Il Filo NascostoÃ‚Â e il ritorno della moda anni 50

Di grande rilievo sono stati i costumi: i personaggi con i loro abiti dovevano raccontareÃ‚Â lÃ¢€™Alta Moda inglese degli anni
50. Anderson non era interessato a prendere in prestito dei capi originali da musei o negozi vintage, cosÃƒÂ¬ il costumista
Mark Bridges ha realizzato ben 50 abiti unici per il film. Una mini collezione che ÃƒÂ¨ stata frutto di lunghe ricerche sulla
moda dellÃ¢€™epoca, tra le riviste, incluso Vogue, e i negozi specializzati.

LÃ¢€™intera squadra dei costumisti ha avuto accesso agli archivi del Victoria and Albert Museum e di CristÃƒÂ³bal Balenciaga
e Hardy Amies. UnÃ¢€™importante fonte sÃ¢€™ispirazione anche per la contemporaneitÃƒÂ : nellaÂ gallery troverete iÂ look
della collezione Primavera Estate 2018 che ricordano tutto il glamour degli anni 50, da Calvin Klein aÃ‚Â Erdem.

Gonne a ruotaÃ‚Â esuberanti, vitino stretto a â€œvespaâ€•, nuvole di tulle e metri diÃ‚Â pizzo. Un moda graziosa fatta di orli
che mettevano in mostra importanti sottogonne, mentre le scollature, grazie a strutture a corpetto, strizzavano le forme
femminili.Â Oggi tutto questo ÃƒÂ¨ stato riletto dagli stilisti contemporanei proponendo sensuali bustier, tessuti tecnologici
e waterproof, dando spazio cosÃƒÂ¬ a una nuova visione della couture dei Fifties.

L'articolo Oscar 2018: Il Filo Nascosto di Anderson e il glamour della moda anni Ã¢€˜50 sembra essere il primo su Vogue.it.
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