MARTINA MONDADORL Deliziosa,
^
Martina
brilla per omogeneitae misura. Talvolta
anche troppo.
NORIS MORANO. Affascina con la forza di
^
inusitati, con le sue idee
accostamenti
anticonformistee le mise mai banali, con quel quid
imprescindrbileche vuol dire personalitd.
v LETIZIA MORATTL Si agita tra regah
leziositdda regina Elisabetta e belliche durezze
anni Ottanta da Lady di Ferro.E non ci azzecca
mai.
CHIARA MUTI. Elegante nello stile e nel
portamento.E con una straordinariacapacitd di
tacereal momentogrusto.Una veraeccezione
GIANNA NANNINL (New entry). Giacca
da smoking rosa shocking,jeans sdrucitl, anfibi
vintage. Talentuosae dbelle anche nel look. Che
modella solo su di s6
V CRISTINA PARODL Va rl nero, veste di
nero. d di moda il Settecento.si addobbada
damina, ariva il fetish-chic e tira fuori gli stivaletti
di vernice. Parodisegue tutti, ma proprio tutti i
dettamrdella moda.Segue.non antrcrpa.
DIAMARA PARODI DELFINO. Ha
^
oscillato
a lungo in questa lista, ora da un paio di
stagioni ha guadagnato ii tiangolino rosso.Pare
proprio abbia addomesticatole adoratestampe
animalier.
v AI-BA PARIETTL Dopo I'ultima sodita alla
cena di San Patrignanocon I'abito vedo tutto
quanto, non abbiamo propio pii parole (dunque,si
isparmi le solite lamentele..Taciamo,no?).
v VAIENTINA PEDRONL (New entry)
Gonnelloni,camicie a quadd, ftange, stivaloni.
Senzadi lei lo spaghetti western style quest'anno
sarebbemancato in questa lista.
CECILIA PIRELLI. Una delle poche che col
vestito di seta a fiori non sembrala Regina Madre.
V IRENE PMTII.
11SoidatoJane della Tv di
casa nostra ha un sordso inquietante. Che
comlncraa ncordarclquellodr F!na .
v STEFANIA PRESTIGIACOMO. (New
entry). Una valanga di beige su mille cerchretti di
velluto. Fa tornare alla mente Ia SandraMondaini
di: (Che noia che barba che barba che noial)).
CATHERINE PRICE MONDADORI.
^
in tweed da Savile Row o collier di perle
Cappotti
su T-shirtbianca AppenasfrontataLepltome
della classicitd wasp tra New Yorke Milano.
VI1TORIA PUCCINI (New entry). Carina in
^ folgorantein abito da sera.E su tutto spicca
jeans,
sempreun sordso luminoso cortese.Meditate
ragazze,medrtale.
GIULIA PURI NEGRI. Understatemented
^
educazione,
cuiosita e semplice raffinatezza.Etno
chlc elpmpntrvintagee inseruglamoursr
mrscelanoalla pedezionesotto ll segno di un gusto
preclso,svlncolato e radioso.
TALITI]A PURI NEGRI. (New entry) i
^
giovanissima,
ha ereditato lo charme agrodolce
della madre. Clio Goldsmith, e l'ipnotico fascino
spo!trvodel padre Un m6lange interessantee una
base pe:ietia sLLcul Tahtha gioca con abiti nei
coloc pas:e--ce accessonglamour una deliziosa.
v ELEONORA RAJNERL (New entry). Ci
sonocolcr::i.e s::a::3:a .3 ,'lstatanto che
andrebbelc 'i€:a'-. .=: ..ij-i: a scno l prediletti
.loll,
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v MARIA PIA RUSPOLI
:: . i f a:bre un
po pnnclpessaa- ba:-: -,_.;':
":':::..--aalssana
Llmportante e assaj:ius. *: : _. "' '
stagnola

classificanon fossedgorosamentein ordine
alfabeticome terebbela palma di peggio vestita
d'ltalia. Come i suoi stivaletti di coccodillo azzurro
nessunomai...
.. RITA ROVELLI CALTAGIRONE. (New
entry) Look iper ricco da donna dr vero potere e
una, neppur troppo velata, tendenza ad abbigliarsi
alla maniera di Alexis (do you rememberDinasty?J.
II tutto pero su di lei, inspiegabilmente,funziona.
Giudizio sospeso.
v ALESSANDRA SAIINA. (New entry). Ora
oientaleggia, ora mima la milanese tardo pradina,
ora passeggiacon le sneakers,ora con gli stivaloni
da amazzone.I segni si accatastano.
Confusamente.
PATRIZIA SANDRETTO. Misura sabauda,
^ intellettuale. Tailleur-pantaloneche anima
igore
con la brochedl cosLumelewelleryamericana
v DANIELA SAMANCIIf.
Owero lo stile
n^n

cn ^ ct.
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v YVONNE SCId. Che cosa dire or una
tagazzaassatcarrnache si d sposataln
asclugamano?
TIZIANA SERRETTA FIOREI{TINO.
^ FnLry).Disponedr illimitatovintageper
(New
divertirsi. Mescola couture con gioielli d'epoca,
gran gusto con un grano di follia. Fantastica.
v MARTINA STELLA. t beloccia ma su di
lei dal vestitino bon ton, al jeans sdrucito, fino
all'abito da sera,tutto stona.
LINA SOTIS. Ha rinnovato il solito paio di
jeans abbinandovi bellissrmegiacche in stile Cina
popolare.Ultrachic.
v FIONA SWAROVSKL Non d indispensabrle
portarsi addossoI'intero campionaio di quel che si
produce.Peccato,perch6d dawero bellissrma.
v WARLY TOMEI MANTEGAZZA. (New
entry). O e in tailleur g gio-noia o in abito
stampato senzapersonalita.Peroha sempreun
soriso. Per la stampa.
V SUZANNE TTIUN. (New entry). Studia una
mlse e por per una stagronelntprala sroggra.
Semprequella. Non furba. Ma solo in questo caso.
AFEF TRONCHETTI PROVEF,A. Pud
^
permettersi
e sr permette da!1/erotutto. Anche di
andare in jeans a una serata di gala. Le altre
muoiono d'invidia ma lei, che sa stare al mondo,
ha sempreun sorrisoper tutti
ANNA VALLE. Non stona, anzi, le dona,
I' aia da Una fagazza luori moda .
v MARA \rENIER. (New entry). Oualcuno
dovrebbedirle che di Moira Orfei ce n'd una
soltanto.
l LEA VERGINE. Sotto un cappellino a tesa
breve,freccia bianca e, ancora e sempre,sguardo
felino di fiera cattivena.
v MARINA VERONA. (New entry). Un po
Miriam si sveglia a mezzanottee un po' di glitter
martamarzottiano.Et voila.
BETONY VERNON. Rossadi chiome, con
p semprea
le unghie laccaLee r l,acchrverl,rginosr.
un millimetro dal kitsch. E diverte.
V SANDRA VERUSIO. Altra icona del look
aggressivo.Ma col vezzodi passareda intellettuale.
VIITORIA WINDISH - GRAETZ. (New
^ Per qualche anno d stata in bilico fta le dure
entry).
passamaneie postimperoe una certa voglia di
velinismo. Ora ha finalmente trovato la sua cifra.
Rigorosa.Fatta di tailleur di ottimo taglio e
accessoriminimali e ironici.
GIULIA ZOPPAS. (New entry).Giovanissima
^ mEcelarei generi,l'abitino iperfemminilecon
sa grd

