
MODA 

 
Un argomento che tutti  venerano è la moda, in  particolar modo le  ragazze   
nel  nostro  paese Acerra   vi  sono  numerosi  negozi  di  alta  moda  ad 
esempio  harmony,  coconuda , colors  of  benetton,  original marines, e poi  il 
grande centro commerciale IPERCOOP . 
Non solo i ragazzi amano gli abiti,  ma anche ricoprirsi di accessori ,  come  
gioielli  e gli ultimi  trand ,i tatuaggi . Un accessorio molto esigente per le 
donne  sono le borse, con le quali le donne amano abbinare con vari accessori .  
Per quanto riguarda gli uomini   sono diventati molto più curati con gli ultimi 
avvenimenti ora quasi tutti rispetto ad anni fa curano le varie parti del corpo 
,viso , pettorali. Amano abbronzarsi con un metodo artificiale. Una moda che i 
giovani seguono  è quella che è diffusa dalla tv. Ad  esempio Anna Tatangelo 
ha lanciato la moda per le ragazze di un nuovo taglio di capelli : la frangia . Per 
i ragazzi  invece ci ha pensato un cantante napoletano:i capelli phonati. E poi 
vogliamo parlare degli occhiali neutri, o delle lentine? e stata una rivoluzione 
se solo pensiamo che solo dopo gli anni  ‘60  c’è stata l’invenzione della 
minigonna. 
E concludiamo dicendo che la moda è diventata l’icona di tutte le persone 
senza differenza di età. 
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LA MODA – una ricerca in rete 

Il termine moda deriva dal latino modus, i, che significa maniera, norma, regola, tempo, 
melodia, ritmo. 

Nei secoli passati, l'abbigliamento alla moda era appannaggio delle sole classi abbienti a causa 
soprattutto del costo dei tessuti e dei coloranti usati, che venivano estratti dal mondo 
minerale, animale e vegetale. Prima dell'Ottocento, l'abito era considerato talmente prezioso 
che veniva elencato tra i beni testamentari. I ceti poco abbienti erano usi indossare solo abiti 
tagliati rozzamente e, soprattutto, colorati con tinture poco costose come il grigio. A questi 
aggiungeva scarpe in panno o legno. Non potendo permettersi il lusso di acquistare abiti nuovi 
confezionati su misura, tali classi ripiegavano spesso sull'abbigliamento usato. 

Il termine moda compare per la prima volta, nel suo significato attuale, nel trattato La carrozza 
da nolo, ovvero del vestire alla moda, dell'abate Agostino Lampugnani, pubblicato nel 1645 

I manuali di taglio e sartoria si svilupparono con una certa lentezza, soprattutto quando, dal 
Trecento in poi, si cominciarono a creare abiti aderenti al corpo. 

Il Garzoni, nel suo libro su tutte le professioni del mondo edito a Venezia nel 1585, dice 
esplicitamente che un buon sarto deve saper fare di tutto, per soddisfare ogni necessità della 
sua clientela. Quello del sarto non era un quindi mestiere indipendente, bensì era un servitore 
delle grandi signorie: viveva e lavorava presso la corte di un signore, che poteva anche 
scegliere di "prestarlo" a parenti o amici. La retribuzione per l'operato si aggirava intorno al 
10% della spesa del tessuto. Era una professione preclusa alle donne, che come sartoresse 
avevano compiti minori o si applicavano maggiormente al telaio e al ricamo. Non esistevano le 
taglie, quindi ogni vestito era un pezzo unico, realizzato su misura del cliente. Le unità di 
misura erano variabili; a Venezia erano in uso i brazzi: da seda, che corrispondeva a 63,8 cm, 
e da lana, 67,3 cm. 

 
 
Una toilette della sovrana di Francia Maria Antonietta di Asburgo-Lorena 

Anche alcuni artisti, come Giotto e Antonio del Pollaiolo crearono modelli di abiti e tessuti. 

La famosa sarta di Maria Antonietta di Francia, Rose Bertin, pur creando sontuose toilettes per 
la regina, non poteva ancora definirsi stilista. Questa professione, infatti, nacque dopo la 
rivoluzione francese quando, abolite le corporazioni e le regole rigide e minuziose che vi erano 
applicate, il sarto fu completamente libero di esprimere la sua creatività. 



Dal XIX secolo si iniziano a distinguere i primi stilisti, che creavano nuovi tagli, nuove stoffe e 
nuovi canoni nel modo di abbigliarsi. Contemporaneamente la tecnica sartoriale andò 
affinandosi rendendo più agevole indossare il vestito. Lo stilista capovolse il rapporto tra il 
sarto e la cliente, che ora dipendeva dalle sue idee ed era ben felice di indossare un abito 
firmato da lui e realizzato nel suo atelier. Gli stilisti lavoravano solo per l'élite poiché i costi per 
l'ideazione e per la produzione erano molto alti. Questo nuovo impulso di riforma fu 
principalmente portato avanti da Charles Fréderic Worth, inglese trapiantato in Francia, 
considerato l'inventore della Haut Couture e sarto personale dell'imperatrice Eugenia, moglie di 
Napoleone III, e della sua corte, dal 1864. 

La moda si avvicinò alla massa verso la metà dell'Ottocento, grazie all'invenzione di macchine 
per tagliare le pezze di tessuto e all'introduzione del telaio meccanico. All'inizio tali tecniche 
furono applicate soprattutto alle uniformi militari; con la nascita in Francia dei grandi 
magazzini, i prezzi degli abiti confezionati in serie si abbassarono notevolmente. Le nuove 
tecniche della chimica e l'invenzione dell'acciaio introdussero materiali meno costosi: la 
tessitura meccanica accelerò la produzione di stoffa, così come la stampa delle decorazioni con 
coloranti industriali; i busti e le sottogonne non furono più rinforzati da stecche di balena, ma 
di metallo, facilmente riproducibile in serie. La crinolina, la sottogonna a cupola diffusa durante 
il periodo del romanticismo e munita di cerchi d'acciaio, fu per la prima volta indossata anche 
dalle donne del popolo. 

Tra le case di moda più importanti troviamo: 

o Burberry  
o Chanel  
o Dolce & Gabbana  
o Dior 
o Etro  
o Fendi  
o Giorgio Armani 
o Gucci  
o Louis Vuitton  
o Prada  
o John Richmond  
o Roberto Cavalli  
o Salvatore Ferragamo  
o Valentino  
o Gianni Versace 
o Yves Saint Laurent  
o Rocco Barocco  
o Daniele Alessandrini  

DOLCE & GABBANA 

Dolce & Gabbana è una casa di moda italiana, fondata dagli stilisti Domenico Dolce (Polizzi 
Generosa, 13 agosto 1958) e Stefano Gabbana (Milano, 14 novembre 1962), con sede a 
Legnano. 

 

I MARCHI 

• Dolce & Gabbana: stile di lusso 
non convenzionale, 
innovativo, adatto a uomini e 
donne che esprimono 
attraverso l’abbigliamento la 



loro personalità. Viene 
considerata la "Prima Linea" 
ed è la più costosa.  

• D&G: è un marchio ispirato da 
tutto ciò che è 
contemporaneo, rappresenta 
libertà, ironia e irriverenza. È 
amato da innovatori e trend-
setter e viene detto "Seconda 
Linea".  

• D&G Junior: dedicata 
all'infanzia.  

• D&G Time: 
Orologi.  

• &: firma 
esistente fino 
al 2005.  

 
GIORGIO ARMANI 
 

Giorgio Armani (Piacenza, 11 luglio 1934) è uno stilista italiano, fra i più celebri del mondo. 

La sua ricchezza è valutata da Forbes in circa 4,5 miliardi di dollari, questo lo rende il secondo 
stilista più ricco del mondo (dopo Ralph Lauren), il quarto uomo più ricco di Italia e il 177° 
uomo più ricco del mondo. 

Armani disegna per una donna libera, indipendente e moderna. 

Questo look disimpegnato, ma essenziale e raffinato, le regala quel fascino androgino e 
sottilmente ambiguo di dive alla Greta Garbo, Joan Crawford o Marlene Dietrich (vera musa 
ispiratrice dello stilista). 

                       MODA UOMO 

Tra gli stilisti più importanti della Moda Uomo troviamo 

VALENTINO 

 



GIORGIO ARMANI 

 

            

DOLCE&GABBANA 

 

GUCCI 

 

Papa Maria 

          Capone Carmela     

 


