
D
a Force alle passerelle mila-
nesi, grazie alproprio talento
e alleMarche dove ci sonogli
artigiani che realizzano i tes-
suti e gli abiti delle collezioni
equelli cheproduconogli ac-

cessori. Marta Jane Alesiani, 34 anni,
hapuntato tutto sull’artigianalitàmade
in Marche e stanno arrivando grandi
soddisfazioni. L’anno scorso ha vestito
l’attrice Federica Strozzi per la sua par-
tecipazionealFestivaldelCinemadiVe-
nezia e quest’anno si è guadagnata le
passerelle della settimana della moda
milanese. Nonostante stia toccando il
cieloconundito,Marta restaumilee fe-
dele alle sue origini: è consapevole che
c’ètantodafaremaintantopensaalsuo
showroommilanese di prossima inau-
gurazione.

Talentoeprofessionalità
«Ho scoperto che l’umiltà paga di più e
che devi restare con i piedi per terra se
vuoi sfruttare le opportunità che ti con-
cede il fashion system», dice Marta Ja-
ne.Dabambinarespira lamodaincasa,
grazie a sua zia sarta che cuce gli abiti
indossati dai suoi nonni e dopo essersi
diplomata all’Istituto d’Arte Licini di
Ascoli Piceno, sceglie il Polimoda di Fi-
renzedove esce con ilmassimodei voti.
Iniziano le prime collaborazioni come
fashiondesigner epoi approdaaLaPer-
la e Versace. Nel 2008 il magazine
“Campus” la inserisce tra i 100 artisti
emergenti italiani nelmondo. Poi anco-
ra Blumarine e Spazio Sei. L’anno scor-
so molla tutto e decide di mettersi in
proprio. «Scelta coraggiosa? Forse, an-
chese il vero rischioènonrischiare»af-
ferma lastilistamarchigiana. «Daun la-
to desideravo portare avanti i miei so-
gni, dall’altro volevo tornare ad espri-
mere appieno la creatività». Così ha co-
minciato a disegnare collezioni total
lookmaschili e femminili realizzate da
un laboratorio di Force e poi a venderle

tramite on line e i
negozi. Tutti i mesi
trascorre 15 giorni
a Milano, dove ha
lo studio creativo, e
15 giorni a Force
per seguire la pro-
duzione.

I tessuti
I tessuti sono prodotti artigianalmente
nelle Marche e spesso vengono assem-
blati amanoconoree oredi lavoro.An-
chegli accessori comescarpeeborsear-
rivano da rinomati produttori marchi-
giani. L’ultima collezione, con la quale
ha sfilato a Milano, è ispirata a Ernesto
Verrucci Bey, uno dei più famosi archi-
tetti marchigiani, nato e morto a Force
dove ha costruito il maestoso Villino
Verruccicheabrevediventeràunhotel
di lusso. La collezione contiene tutti i
coloridelVillino, le cui formesonosta-
te inseritesianeiricamichenellestoffe
tramate.UnaltroomaggioalleMarche.

MassimilianoViti
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CalvinKleinUnderwear

conlestardiMoonlight

7LestardelpremioOscarcomemiglior
film2017Moonlight,sonoprotagoniste
dellanuovacampagnaCalvinKlein
UnderwearUomoperPrimavera/Estate.
Inposa, fotografatidaWillyVanderperre,
con i lorofisici scultoreie l’intimodel
marchioamericanoappaiono ilvincitore
dell’OscarMahershalaAli,AlexHibbert,
AshtonSanderseTrevanteRhodes.Un
tributoalle lorosorprendenti
performancecinematografichedi
quest’anno.«Èunomaggioadattori
incredibili»,spiegaRafSimons,chief
creativeofficerdiCalvinKlein.

LostilediGiorgetti
si ispiraaTwinPeaks
7MassimoGiorgetti rilegge l’esteticadella
serieTwinPeaksadattandolaaicodicidi
stile tipicidellasuagriffe,Msgm. In
collezionesonofortigliecodell’estetica
delregistaDavidLynch,contuttaunaserie
dirisvoltidarkcheevocano ilpersonaggio
diLauraPalmer.Lacontaminazioneconla
serieamericanatrovalasuaquintessenza
nelleT-shirts,conlestampechericordano
laforesta tipicadell’immaginediTwin
Peaks.Lafelperia invecemette insieme
cinqueannidi logomaniatipicadiMsgm.
«L’ispirazioneèTwinPeaks,amaggio
ritorna,sono20anni,da lìè iniziatoquesto
mondodi immagini». -

EvitaPeron, ladonna

diElisabettaFranchi

7LadonnaElisabettaFranchidel
prossimoinvernocamminasutacchi
vertiginosi traleviediunavivaceParigidi
fineanni ‘40alritmodinoteargentine.
L’ispirazionenascedalcarismadiEvita
Perón.Ai tempi lamoda iniziavaafarsi
stradatra i locali fumosie ibistrot,dove
cultureestili diversisi incontravano,
creandoatmosferedalsaporeesoticoe
misterioso.Lastilista immaginauna
donnachevesteunmixandmatchdi
lineemaschiliesuper femminili, inun
giocodiabbinamentidi fantasiediverse.
Protagonista ilgessato.
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La stilista Alesiani fa la pendolare da Force a Milano, dove è quasi pronto il nuovo showroom
Le collezioni sono ispirate alla sua terra. I capi, gioielli di artigianato, vengono prodotti in zona

Tutte le Marche di Marta Jane

Sopraunmodellodellacollezioneuomo
eadestralastilistaMartaJaneAlesiani

Glam & cinema

La sfilata
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