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COVER STORY

BEN TORNATO
Bon Chic!
È DI MODA 
L’ELEGANZA
Uno stile per bene ispira le collezioni e l’etica sociale
nella lettura di David Shah, guru del fashion marketing,
Il rilancio del bon chic bon genre (BCBG), infatti, intercetta
fenomeni quali la sensibilità green e persino le “Sardine”
«Un mood preciso, dissociato da ogni differenza di genere»
abitato da camicie, pantaloni monocolori e mocassini 

di Serena Brivio fotoservizio di Davide Pappalettera

Francesca Polverini è la protagonista 
della nostra cover story. Romana, modella 
(Fashion Model Management Srl) e a� rice 
indossa abito di Magda Butrim e sandali 
di Giuseppe Zano� i.
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Top The A� ico, 
gonna Dolce&Gabbana, 

décolleté piumate 
The A� ico.
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Costume 
Reina Olga 
e cappello 

Jacquemus.
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Camicia Alexander 
Vauthier, gonna 

Givenchy, décolleté 
e secchiello Fendi.
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onsulente di marketing e design di fama 
internazionale, non solo nel campo 
della moda, ma anche nei se� ori aero-
spaziale e farmaceutico. Imperdibili gli 
interventi che tiene in ogni parte del 
globo sulle tendenze di costume e so-
cietà. Già professore alla Royal College 
of Art di Londra, David Shah insegna 
oggi in Olanda e alla Renmin University 
di Pechino. Lo abbiamo intervistato per 
il nuovo numero di “Tess”, grazie al pre-
zioso aiuto di Maredimoda, sulle evolu-
zioni estetiche e non solo delle prossime 
stagioni, partendo dal ritorno dello stile 
neoborghese. Uno stile che, nelle pagine 
di questa cover story, è interpretato dal-
la modella e a� rice Francesca Polverini, 
fotografata da Davide Pappale� era, nel-
la cornice di alcuni luoghi incantevoli 
del nostro lago.

Da dove nasce questa raffi  natezza 
retrò? Si tra� a di un manifesto con-
tro la volgarità e le bizzarrie effi  mere 
delle scorse stagioni?
Quello che viene solitamente defi nito 
con l’acronimo BCBG – bon chic bon 
genre – va nuovamente di moda. Non 
soltanto nel vestire, ma anche nel modo 
di comportarsi delle persone. Nel guar-
daroba contemporaneo è però gender-
less, inclinazione globale che propone 
di andare oltre la rigida separazione dei 
ruoli maschio-femmina per promuo-
vere uno stile più aperto, inclusivo  ed 
eco-sostenibile. Il consumatore oggi è 
più consapevole, più a� ento al mondo 
che lo circonda, al futuro del pianeta. 

Il mercato sta vivendo una profonda ri-
voluzione di cui dovranno tener conto 
tu� i gli a� ori del sistema tessile-abbi-
gliamento. 

 I capi iconici della buona borghesia 
dei primi anni ’70 sono nuovo passe-
partout: con quali diff erenze? 
Saranno protagonisti i “classici” del 
BCBG, espressione nata in Francia e ri-
ferita ai membri dell’alta classe parigi-
na. Quindi, via libera a blazer, camicie 
bianche, pantaloni monocolore mor-
bidi, mocassini. Un mood ben preciso,  
dissociato da ogni diff erenza di genere. 

Quali saranno i materiali? Fibre 
naturali o tecnologiche o entrambe? 
Tu� o sarà ispirato a una certa naturali-
tà nella scelta dei materiali, che devono 
avere un’anima green, e nella pale� e 
cromatica dominata dagli ecrù, sabbia 
e dalle tinte pastello.

 Stampe e tecniche relative più 
espressive.
Non ci sarà una tinta o una fantasia do-
minante.  Non mancheranno comun-
que le righe, i quadre� i Vichy, le stampe 
ispirate al mondo botanico e i pois. Gli 
stilisti che hanno interpretato in modo 
più signifi cativo il buon stile, il perbe-
nismo nelle collezioni primavera-estate 
2020. Sicuramente Prada ha sancito in 
modo preciso questo ritorno.

Questo trend è destinato a restare 
relegato a un circolo d’élite?
No, al contrario, sarà trasversale. Ri-
guarderà varie classi e ceti sociali, sem-
pre senza la dicotomia uomo/donna  
che c’era in passato.

Come nel ‘68 i giovani, vedi “Le Sar-
dine” sono di nuovo scesi in piazza 
a rivendicare diri� i fondamentali 
però non usano più l’abito come co-
dice distintivo: come spiega il feno-
meno?
Il codice distintivo dei giovani che oggi 
riempiono le piazze, a mio modo di ve-
dere, è il colore. Pensiamo ai gilet gialli 
in Francia, ai giovani verdi del “Friday 
for Future”, alle stesse “sardine” che 
utilizzano l’azzurro, o alla protesta 
total black di Hong Kong. Il colore da 
sempre vive di senso e potenza propri, 
è un linguaggio universale, qualcosa 
che sa comunicare da solo e in manie-
ra assolutamente esaustiva. Proprio 
per questo motivo nei nuovi movimenti 
politici è il tra� o distintivo. Si vede un 
gruppo di persone, il colore che predo-
mina e subito capiamo di fronte a chi ci 
troviamo. È un fenomeno unico, assolu-
tamente interessante. 

C

CONSULENTE DI MODA
ESPERTO DI GLOBAL TREND
Il guru internazionale della moda e trend 
setter David Shah è direttore editoriale 
della casa editrice Metropolitan Publi-
shing BV di Amsterdam (Textile View, 
View2, Viewpoint, PantoneView Colour 
Planner, Textile View VIFF China). Opera 
come consulente di design e marketing 
per le più note aziende che operano nei 
settori moda, automobilistico, aero-
spaziale e farmaceutico. È noto per gli 
interventi che tiene in tutto il mondo 
su argomenti come le tendenze sociali 
e del design. Già professore al Royal 
College of Arts di Londra, insegna alla 
ArTEZdi Arnhem, nei Paesi Bassi, dove 
è responsabile del corso su branding 
e marketing ed è professore associa-
to alla Renmin University di Pechino. 
In occasione dell’ultima fi era Mare di 
Moda, David Shah ha rilasciato una video 
intervista sulle tendenze 2020 (www.
maredimoda.com).

David
Shah

Camicia Alexander 
Vauthier,  gonna 

Givency e secchiello 
Fendi.
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Abito e orecchini 
Jacquemus, fascia per 

capelli Dezman Jozica.

UN LAVORO DI SQUADRA
DIETRO LE QUINTE DEL SET
Come sempre, ogni servizio fotografi co 
di “Tess” esprime un lavoro di squadra, 
con grande impegno di professionalità 
diverse. Sul set, oltre con la modella 
Francesca Polverini e il fotografo Davide 
Pappalettera erano presenti la socia Ka-
tiuscia Zanoni e Greta Zandonà, studen-
tessa del liceo multimediale “Fontana” 
di Arese (Milano) nell’ambito dell’alter-
nanza scuola-lavoro. Si ringraziano Lina 
Bernardo e Aldo Gerna di Tessabit Plinio 
per la competente consulenza nella 
scelta degli outfi t indossati da Francesca. 
Doverosa gratitudine è per Alessandra 
Tuia e la sua collaboratrice Laura Corra-
do di Equipe Ornella, che hanno curato 
hair stylist e make up della modella. Si 
ringrazia Lisa Tagliabue per la cortese 
disponibilità della location in Cernobbio. 
Un grazie di cuore a Maurizia Cavatorta 
per il preziosissimo, generoso aiuto. 

DAI REPORTAGE ALLA MODA
SPECIALISTA DELL’IMMAGINE
Lo shooting della nostra cover story 
porta la fi rma di Davide Pappalettera, 
49 anni, di Lainate (Mi), fotografo di 
grande esperienza, specializzato nel 
racconto della moda. «Nasco profes-
sionalmente come reportagista e, nel 
corso della mia carriera, ho realizzato 
numerosi servizi in Africa e all’estero 
– racconta Davide – Da quattro anni 
sono contitolare di KDS Foto Studio, 
con Katiuscia Zanoni». Davide si occupa 
in via prioritaria di cataloghi di moda 
e book fotografi ci, mentre la collega 
si dedica alla fotogra- fi a di bambini e 
gruppi di famiglia. Lo studio organiz-
za anche viaggi fotografi ci per allievi 
appassionati di questa arte. Con la 
modella Francesca Polverini, Da- vide 
Pappalettera ha promosso anche un 
corso professionalizzante dal titolo “To 
Be Model Lab”, che comprende corsi 
di posa fotografi ca, model coaching, 
realizzazione di book fotografi ci. Info: 
kdsfotostudio@gmail.com 

An internationally renowned marketing 
and design consultant in the fi eld of 
fashion as well as in the aerospace 
and pharmaceutical industries. The 
speeches he gives about style and 
social trends are unmissable events 
across the globe. A former professor 
at the Royal College of Art in London, 
David Shah currently teaches in 
Holland and at the Renmin University 
of China in Beijing. Thanks to the 
invaluable contribution of Maredimoda, 
we interviewed him for the latest issue 
of Tess about the stylistic evolutions 
and trends we can expect to see in the 
next fashion seasons, starting with the 
comeback of the neo-bourgeois style.

Where does this retro sophistication 
originate? Is it a manifesto against the 
vulgarity and ephemeral eccentricity 
of the past seasons?
What goes by the acronym BCBG – 
Bon Chic, Bon Genre – is now back 
in fashion. Not only in the choice of 
clothes, but also in the way people 
behave. In the contemporary wardrobe, 
however, it becomes genderless, a 
global trend that goes beyond the 
rigid separation of male-female roles 
by promoting a more open, inclusive, 
eco-sustainable style. In this day and 
age, consumers are more aware, more 
concerned with the world around 
them and with the future of our planet. 
The market is undergoing a radical 
transformation, one that the players 
in the textile-apparel industry cannot 
afford to ignore.

The iconic outfi ts of the early 70s 
are the new all-round musts. Are 
there any differences?
The undisputed protagonists will be 
the “classics” of BCBG, an expression 
fi rst coined in France and referred to 
the members of the Parisian upper 
class. So, thumbs up to blazers, white 
shirts, soft monochrome trousers 
and moccasins. A well-defi ned mood, 
devoid of any gender difference.

What about the materials? Natural 
or technological fi bers, or maybe 
both?
The choice of materials will be 
completely inspired by nature. They 
must have a green soul and feature a 
color palette dominated by ecru, sand 
and pastel shades.

What will be the most expressive 
prints and techniques?
There won’t be a prevalent color or 
pattern, although Vichy squares, prints 
inspired by the botanical world and 
polka dots will always work.

Which stylists gave a more 
signifi cant interpretation of good 
style and respectability in the spring-
summer 2020 collections?
Prada has defi nitely and indisputably 
been at the forefront of this comeback.

Is this trend going to be restricted 
to an elite?
No, not at all. It will be across the 
board. It will cater to people from all 
walks of life and, unlike the past, it will 
be gender-neutral.

Just like the young protesters of 
1968, today’s “Sardine” are also 
taking to the streets to claim their 
fundamental rights but they no longer 
use clothing as a distinctive code. 
How would you explain this?
In my opinion, the distinctive code used 
by young people fl ooding the streets 
nowadays is colour. Just think of the 
Yellow Vests movement in France, the 
green movement of Fridays for Future, 
the “Sardine” dressed in light blue and 
the total black looks of Hong Kongers. 
Colour has always had its own meaning 
and power, it is a universal language 
that carries across impeccably. And 
for this very reason, newly established 
political movements fi nd in it their 
distinctive trait. If we look at a group of 
people and see a prevailing colour, that 
is when we immediately understand 
who we are facing. An absolutely 
unique and interesting phenomenon.

Translation by the fi fth-year students

Bon chic, bon genre is now back in fashion
In cloth as well as in the way people behave


