MODA ILLUSTRATA
L'interesse per la moda, in quanto fenomeno sociale, si afferma definitivamente nelle
società borghesi agli inizi del XIX secolo, si sviluppa prima che altrove in Francia e
Inghilterra ed esplode alla fine dell’800 e inizio ‘900 . Alla fine dell’800 si stampano
anche con continuità le riviste di moda . Paul Poiret è una delle figure più emblematiche
nel mondo della moda di quel periodo, colui che , influenzato dai movimenti artistici
innovatori, ha portato lo stile decò nella moda gettando le basi per la moda moderna.

Paul Poiret

L’ Art Déco è uno stile di arti visive, architettura e design apparso per la prima volta in
Francia poco prima della prima guerra mondiale. Ha preso il nome da Arts Décoratifs ed
ha combinato stili moderni con fine artigianalità e materiali ricchi. Durante il suo periodo
di massimo splendore, l'Art Déco ha rappresentato il lusso, il glamour, l'esuberanza e
la fede nel progresso sociale e tecnologico.
Nascono le scuole del Design nella quali si succedono importanti pittori come George
Lepape e Roman de Tirtoff (in arte Erté) che danno vita a riviste come “Bon Ton” e
“Journal des Dames”.

George Lepape

Erté
Nel 1892 nasce negli Stati Uniti la rivista “Vogue” acquistata nel 1909 dalla casa
editrice Condè e diventa ben presto la regina delle riviste di Moda. Collaborano alla
rivista due bravissimi artisti George Wolf Plank ed Helen Dryen.

Wolfe Plank
George Wolf Plank, illustratore e designer autodidatta, fu assunto da Vogue nel
1911 e vi rimase sino al 1936. Fu anche un eccellente illustratore di libri.
Helen Dryden , promessa artistica per lo più autodidatta , i suoi lavori furono rifiutati
da diverse riviste americane e solo Vogue li prese in considerazione , collaborò con
Vogue per oltre 13 anni , poi passò ad altre testate tra cui Harpers Bazar e Vanity Fair.
Negli anni ’20 e ’30 fu l’artista donna più pagata degli Stati Uniti.

Helen Dryden

Helen Dryden prima del 1920

Illustrazione della Dryden che ha ispirato Tamara de Lempicka per il suo autoritratto sulla Bugatti verde.

Immagini di Helen Dryden eseguite alla fine degli anni ‘20

Collega europeo della Dryden Eduardo Benito che ha lavorato dieci anni per Vogue
Francia , creando splendide immagini.

Eduardo Benito

Renato Zavagli Ricciardelli delle Caminate in arte René Gruau, figlio di un conte
italiano e di una nobildonna parigina. Grande talento artistico, lavora a Milano come
disegnatore di riviste di moda ed arredamento , nel 1937 va a Parigi dove lavora per
Patou, Lanvin, Rochas e Balenciaga e per le riviste Marie Claire, L’Officiel e Vogue.
Il successo internazionale arriva negli anni ’50 grazie al lavoro per la Maison Dior

E ’stato il più famoso e ricercato disegnatore di moda del dopoguerra , quello che è
riuscito per primo ad interpretare al meglio lo stile New Look .

René Gruau

René Gruau

Negli anni ’70 emerge Antonio Lopez illustratore di moda dal segno inconfondibile,
ricco di ironia e di gusto per il lusso, negli anni ’80 diventa ancora più famoso grazie
alle illustrazioni per casa “Missoni”

Antonio Lopez

Lopez è stato illustratore di importanti riviste quali Vogue, Harper’Bazar ed Elle.

David Dawnton , il successo inizia negli anni 80, i suoi disegni di sfilate sono stati
pubblicati a livello internazionale. Oltre a disegnatore di moda è un eccellente
ritrattista. Attualmente Dawnton insegna al London College of fashion.

David Downton

David Downton ritratti

Non solo tecnica ma tanta fantasia e buon gusto sono le doti di questi bravissimi
illustratori che hanno tutti i requisiti ed i diritti per essere definiti grandi artisti.
Donata Graziano

