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A sinistra e in alto, due look dalla campagna Piombo Donna
di Ovs scattata a Parigi; sopra, lo stilista e direttore creativo
di Ovs Massimo Piombo e Stefano Beraldo, amministratore
delesatodiOvs

La prima collezione Piombo Donna di Ovs

La rivincita del guardaroba borghese
dall'eleganza discreta e accessibile
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iscreto o indiscre-
to, il fascino della
borghesia veniva
dal fatto che ave-
va educazione e
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gusto. Un'abitudi-

ne al giudizio personale sulle
cose che le permetteva di di-
stinguersi - la distinction teo-
rizzata dal sociologo francese
Pierre Bourdieu - senza biso-
gno di un guardaroba stermi-
nato, perché l'altra cosa che
aveva naturalmente in orro-
re, oltre alla noia, era buttare
via il denaro. Sarà per questo
che la moda oggi gioca tanto
con quell'universo di segni
così rigoroso eppure libero
(e libertino) che si adatta be-

ne a questi tempi riflessivi,
stufi di eccessi e inutilità.
Non si tratta di un'operazio-

ne nostalgia, anzi; piuttosto
di rielaborare certi canoni
non nel senso del vintage ma
del cool. E qualcosa che gli sti-
listi hanno fatto nelle ultime
sfilate - a breve le prossime -
ma che Massimo Piombo fa
un po' da sempre, nella sua li-
nea di lusso MP e nel grande
progetto Piombo per Ovs di
cui è direttore creativo. Un an-
no fa ha firmato la sua prima
collezione Uomo e ora, visto
che è stata un successone
(grazie a quella Ovs ha au-
mentato la quota di mercato
senza aprire nuovinegozi) ar-
riva la collezione Donna. An-
zi è già negli store oltre che on-
line, con una campagna pub-
blicitaria non a caso tutta scat-
tata a Parigi tra Place des Vo-

sges e i giardini del Palais
Royal, Pont Neuf e Place Dau-
phine, fra ponti monumenta-
li e interni haussmanniani, ca-
mini e boiseries.
«Ho cercato di dare allure a

un mondo completo, dove i
pezzi essenziali ci siano tutti -
il cappotto cammello, la ma-
glia blu e nera, il jeans, il chi-
no, il pantalone in velluto -
ma con una parte più eccentri-
ca e colorata». Perché la don-
na cui pensa Piombo ha perso-
nalità e sa mischiare materia-
li diversissimi e abbinare colo-
ri contrastanti. E una che por-
ta il pantalone tartan con il
maglione verde prato o aran-
cio vitaminico, il cappotto
pied de poule sul calzone di
velluto a coste, ma con cami-
cia lunga, felpa, sciarpone e
basco a completare il tutto. Si
diverte a mettere la marinière

sotto il peaco t ma con i jeans a
zampa col maxirisvolto. Le
piacciono pezzi che rimanda-
no a un guardaroba borghe-
sissimo, ma ringiovaniti da
abbinamenti e fantasie. La
gonna dritta e midi la porta
coi mocassini in cuoio e il pul-
lover di mohair, l'abito che-
misier con le friulane o gli an-
fibi, il cappotto doppiopetto
con jeans e sneaker o sull'abi-
to da sera. Va pazza per il
completo pantalone pied de
poule ma lo spezza con qual-
cosa di femminile che trova
nel ricchissimo mondo di ac-
cessori che Piombo ha crea-
to, dalle sciarpe alle scarpe
dai cappelli ai gioielli.
Resta da capire come que-

ste petites boutiques incasto-
nate negli store Ovs riescano
a offrire qualità e prezzo so-
stenibile. «Succede quando
il talento si integra bene in
una grande struttura produt-
tiva come la nostra» spiega
l'amministratore delegato di
Ovs Stefano Beraldo, «Ovs è
un brand ma anche un conte-
nitore, capace di dare una ri-
sposta a ogni occasione d'u-
so; mi piace l'esempio del su-
permercato di qualità, dove
trovo il vino da tavola e pure
lo champagne». —
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