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La moda italiana 
Presentazione e animazione: 

Jocelyne Desmons e Sylvie Beaujean 
Mercoledì 8 marzo 2017 

 

 

Nel corso della prossima riunione del club di mercoledì 8 marzo 

2017 interverranno due nostre socie, Jocelyne Desmons e 

Sylvie Beaujean, sulla moda italiana.  Utilizzando gli strumenti 

multimediali, ci presenteranno la storia della moda italiana, il 

“Made in Italy” e le tendenze della primavera/estate 2017.  

Seguirà un dibattito. 

 

In occasione della seduta dello scorso mercoledì 9 marzo, abbiamo 

avuto il piacere di ascoltare Sylvie Beaujean, Jocelyne Desmons e 

Dominique Bostoen che hanno presentato un argomento sulla moda 

italiana. 

La presentazione è 

stata fatta sotto 

forma di trasmissio-

ne televisiva con ag-

giunta di fotografie, 

di alcuni reportage e 

d’interviste. 

Dopo la spiegazione 

del Made in Italy e una partecipazione dei soci alla domanda “cosa ti 

viene subito in mente quando si parla di moda italiana?”, la prima parte è 

stata dedicata alla nascita dell’alta moda (“haute couture”) in Italia e 

alla sua emancipazione da quella francese (della haute couture 

francese).  L’evoluzione della moda italiana dagli anni 30 ad oggi è stata 

illustrata da molte immagini di vestiti, calzature e accessori e da 

riferimenti al cinema e al mondo della canzone in cui le star erano 

vestite da sarti e creatori italiani.  Questa parte è conclusa con un 

“focus” sull’importanza economica del settore tessile italiano per lo 

sviluppo del paese. 

Un gioco proposto ai soci 

(indovinare i prezzi, ge-

neralmente incredibili) di 

alcuni vestiti, scarpe, 

borse, ecc... ha intro-

dotto la seconda parte 

che ci ha fatto viaggiare 

tra le città più note 

dell’Italia alla scoperta 

delle loro attività nel 

settore della moda, tra i quartieri più famosi all’estero e tra le scuole e 

i musei dedicati alla moda (Milano, Roma, Firenze,...). 

Soprattutto, abbiamo avuto il piacere di scoprire, grazie a diverse 

interviste e vari video clip, le fantastiche realizzazioni artigianali di 

diversi maestri dell’alta 

moda: le camice Finollo, 

le cravatte Marinella (gli 

uomini non sono stati 

dimenticati) , le scarpe 

da donna Sergio Rossi, la 

meravigliosa sfilata di 

Fendi, le creazioni magi-

che di Gucci, Dolce & 

Gabbana... 

La presentazione si è conclusa con  le tendenze primavera/estate 2017, 

sia per le donne che per gli uomini tra breve filmati e interviste e poi, 

con i pareri e le sensazioni di un’assemblea realmente entusiasta. 

 

Jocelyne Desmons e Dominique Bostoen 

 

 

 


