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Come aa a ntzze una giouane stilista
di successo? Con un tocco btppit e tanto
chic. Mixando tradizione e fantasia,
Rigor di logica e note Poeticlte.
Ecio il matrimonio secondo Alasia
Giacobino, designer di Jo No Fui
di MARIANGETA ROSSI - /oto GIANTUCA PASQUINI

^^ Et.tttu questione di particolari. Ogni giorno è spe-
(( Eciule ogni cosa dev'essere curatao. Sorride Alessia

Giacobino, grandi occhi scuri da bambina, volto delicato e

lineamenti sottili, sedutanel suo showroom milanese due

giorni dopo una "kermesse matrimoniale" -la sua - che

verrà ricordata a lungo. Classe 1972, architetto riminese

da dieci anni convertita alla moda, è lhnima del marchio

Jo No Fui. do no fuir', non sono stata iq rispose un giorno

quando nonvoleva svelare chi avesse disegnato i pantaloni

che indossava. Era stata lei. Ed è stata lei Ia regista, Per tre

mesi, del suo matrimonio con Alessandro, papà della pic-

cola Allegra. ,,Ma non ho mai smesso di lavorare, sino alla

mattina stessa>, racconta Alessia che, da ragazzat mentre

A sinistro, Alessio
Giocobino
con il morilo
Alessondro, popà
dello loro piccolo
Allegro lo destro,
cón i  genitori) .

gli amici erano a ballare sulla riviera romagnola, sgobbava

notte e giorno per arrivare dov'è adesso: Z2 milioni di

fatturato e 250 boutique in tutto il mondo.
Alessia si è sposata in comune, a Rimini, in forma pri-

vatissima. Solo parenti stretti e un ricevimento nella sua

bella casa al mire. Un matrimonio garbato ma gr'ififodu';

come lei. Hippy-chic. Un po' meno rock di quello di Kate

Moss, però con lo stesso stile, snob ma semplice, elegante

e contemporaneo. ,.Volevo una cerimonia classica, ma non

essendo più unaragazzina ho evitato citazioni troppo tra-

dizionali, dando un tocco personale a tutto>.

Partiamo dall'abito, creato da lei, ga oa sans dire. Ben

venga il pizzo avorio. Rigorosamente francese, delicato,

impalpabile. Ma in versione tuta, leitmotiv dèlle sue col-

lezioni. ,,Ho scelto un top bustier morbido con pantaloni,

legati in vita da una cintura gioiello ideata con un cor-

doncino in seta: da 1ì scendeva una pioggia di perle di

varia misura. Femminile ma sobrio, e poi pratico. Come le

scarpe, sandali tipo ballerine, disegnati da Gianvito Rossi'

con nastro-cordone da allacciare alla caviglia>. Dettaglio

non casuale. Ricorre ovunque' Dalla tovaglia di lino, sulla

tavola lunga venti metri ricoperta con strati di pizzo, allo

stesso che sbuca dalle trecce di Alessia e Allegra, o cascan-

te dal bouquet di carnose peonie bianche ('Introvabili, la

fioritura era terminata, ma sono le mie preferite e ci tenevo

ad averle") e quasi stracciato come décor della Porsche

rossa d'epoca degli sposi.
Ma il tema nastro, che siapizzo, cordone o sPago/ com-

pare anche tra i fiori di campo recisi e scomposti, nelle

brocche usate per l'acqua (a tavola, insieme ai vasetti in

El lesposzzott .
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A destro,
Alessio

Giocobino
duronfe i l  poriy
sul more. Solto,
Alberto Ferretti,

invifoto ql
ricevimenlo,

Gli  ospi t i
roggiungono
lq fesio
vio more.

terracotta con piante
aromat iche) e nel le
bomboniere. . .  Già,  le
fatidiche. <Ho pensatc
a qualcosa che trasmet-
tesse sentimento, che
narrasse di noi", dice
Alessia, che ha scelto 11v{

olle 8 per sndore dol porrucchiere, olle i l  erovomo
sposoti. Poi, operitivo con otto omici ol bor sotto coso.
Mo lo trodizione ero solvo: quolcoso di blu, uno borso
prestoto...>.

$^ìi QuAtcosA Dt Btu
f$ " Sofio Copua, mommct,
"';1':::. 34 anni

<<Lo sero primo ognuno ho dormito

ol momento del sì. Uscito di coso

$ * FroncescoVisentin, giornolisto,
"" $ 4ó onní

u 
, ,1  ̂  f^ . r^ l^ l t^  - - : -L -  r

"Garze cbe si
agitano a/ uento,
concbiglie, stelle
marina E poi la

Un port icolore
dei bonchett i
di nozze.

mobilizzotq per problemi di solute, i l  mio motrimonio
I'honno orgonizzoto loro, insieme o mio sorello, in un
mese e mezzo, mentre do coso io moniforovo vio moil.
Abito, lorto, fiori, spettocoli teotroli, locofion: un foi do
te tufto ol femminile, molte idee e nessun opproccio
istituzionole. Porolo dbrdine : divertimento .oniinuor.

<lo festo delle qmiche. Ecco come
lo inlitolerei. Temporoneomente im-

II. BIS A VENEZIA
Anna Morio Moggi, galleristo,
44 anní
<Sposoti in comune dol sindoco.
che è onche un omico, e poi ceno

'strada dei sapori"'
Gibran, rivestito con carta unitu uffi ';1*:: Íi#il]
spiccano il segnalibro nelle pagine dedicate al matrimonio
e i tre confetti legati con spago e pizzo délabré..È piaciuto.
Come pure le partecipazioni - ho evitato il corsivó inglese
un po/ lezioso e ho scelto una misura large _ e la qu"alità
del cibo. Amo cucinare, mi piacciono i Japori semplici.
soprattutto i l pesce che è sempre sulla mia tàvola. Secàndo
me, è stata indovinata anche la selezione di formaggi ac_
compagnati da tante gelatine diverse, in bicchieri,rìitug"
trovati nei mercatini dhntiquariato di tutto il mondor.

I1 PARTY A IEilTA

,. 
Poi,.pe.r il. falty del sabato successivo con gli amici

(trecento invitati, compresi Alberta Ferretti, lalamiglia
Gerani dj lceberg, i Muccioli di San patrignano, il dj Li_
nus...), Alessia ha voluto un stile più scenolrafico, aiutata
anche da Alessandra Grillo, pierie e weddírg planner. <Il
tema è quello del mare, che poi ricorre anÀè neila mia
casa>, spiega. Location, il Circolino del molo, in una baia
raggiungibile in barca a Casteldimezzo,vicinoa pesaro.

Un luogo ad alto tasso di rnagia,ristrutturato dal desi_
gner Vincenzo De Cotiis, già stilista di Haute, dove l,alle_
stimento è studiato come un itinerario da seguire una volta
scesi sul molo, addobbato da intrecci florear-i. Attraverso il
gazebo-set fotograficq decorato con garze che si agitano al
vento, conchiglie e stelle marine, gli ospiti percorrono una
"strada dei sapori", con dieci banchettiàedicati a vari temi
gastronomici, diretti da chef come il giapponese Hirota_
ka Nishida e il marchigiano Riccardo"Agàstini: crudi di

i

I

o coso per pochi. Unico preoccupozione: riollesiire lo
coso con opere di ortisti che ovessero un significoto
per enfrombi. Un mese dopo il bis. Ricevimento per gli
ornici o Venezio, duronle lo Biennole>.
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Sopro. Lo lorto
o pioni  creoto

ol  momenlo con
cent inoio di  b icchier in i

di cremo e fru$o.
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"ALi lta detto
all'oreccltio: 'Sai

elle.it
rì

rtvrDEo qI
DEL MATRII /OII lO
di Alessio Giccoijrc
è su www.elle.'. S:,"se

pesce, grigli4 salurn:
mare e un'enoteca, c
500 etichette, un cor:

TnAmfnA, qUest7 con maestra gelatai. i

è il giorn; più bello HÎ.'i'"î'#r,i::;l
della lni, ùifuttt 

lostaff _t_shirtarigh;
pantaloni da marina-
arrotolati per gli uon-.-

ni, abiti in garzacon maxi parei bianchi per là doine, tu_
disegnati da Alessia - serve derizie e una torta apia..
creata al momento con centinaia di bicchierini di crJma.
frutta,1l coup de théàtre arriva con una danza_performan:=
stile Cirque du Soleil. Nel silenzio di un mare scuro, u::
ballerina volteggia sospesa da un balloon gonfiato cc:
diciotto tonnellate di élio, come una luna gigante. L,
momento senza tempo da ricordare. Come le p:ashmin._
bomboniere con le iniziali ricamate o le bottiglie vintas=
che sbucano da grandi bauli bianchi stile pirata e che cor-
tengono poesie di prévert scritte a mano dà una calligrai.

I l VIAGGIO PRIflIA DEllE NOZZE
Alessia raggiante, prima in chiffon plumetis di set.

avorio, scollatura con torchon rivestito à maniche con._
ali, e poi, al momento della musica dal vivo della band c_
Mario Biondi, in abito con fili di cristallo argentato, quas-
ossidati e come erosi dal mare. "Mi ror,o.oÀ*ossa quarÌ_
do Allegra,5 anni, mi ha detto allbrecchio: ,,Sai mamma
questo è il giorno più bello della mia vita,,>>.

Ad Alessia chiediamo un must da evitare, un errorÈ
da non fare. "Mai rinunciare alla lista rrozze,è comunque
unpiacere per tutti (lei, con casa arredata da tempo,'ha
scelto una donazione a una casa_famiglia riminese e ur
d.lratjg degli sposi dell,artista Enzo Fio"re, ndr).Ebandire
gli addii al nubilato. Li trovo trash, privi di senso. Da cosa
si deve evadere?>.

E il viaggio? Solo un po, di relax, a Saint{rop ez, pel
i neosposi, che in realtà si erano pre_
parati all 'evento con una settirnana
di remise en forme in una st>a ca_
prese e poi via con gli amici a Ibiza.
Tnsieme ad Allegra. "È a lei che de_
dichiamo tutto questo. È stato anche
il suo matrimonio>.

Mariangela Rossi " .
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