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Manolo Blahnik: 6 film da vedere secondo il designer

Manolo Blahnik Ã¨ un grande amante del cinema: ecco una selezione dei suoi film preferiti 

Una passione che dura dall&apos;infanzia, e che col tempo si Ã¨ tramutata in vero amore. Manolo Blahnik ha sempre guardato
al grande schermo come a una fonte di ispirazione per creare le sue calzature, e la sua ammirazione per Hollywood lo ha
portato a collaborare con la regista Sofia Coppola realizzando tutte le scarpe del film Marie Antoinette (2006). Nel
documentario biografico Manolo: the Boy Who Made Shoes for Lizards (2017) di Michael Roberts, si esplora
l&apos;universo immaginifico del designer, un misto fra l&apos;opulenza barocca de Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di
Lampedusa (suo romanzo preferito), e il glamour della Hollywood anni 40 e 50. Oggi, il designer rivela quali sono i film cui Ã¨
piÃ¹ legato, e che meglio esprimono l&apos;estetica del genio delle calzature. Per trascorrere serate in compagnia di un grande
cinema, ecco i consigli cinematografici di Manolo Blahnik.

LA FIAMMA DEL PECCATO (1944)

Double Indemnity
Fred MacMurray e Barbara Stanwyck ne La Fiamma del Peccato di Billy Wilder
Getty Images

La Fiamma del Peccato (Double Indemnity nella versione originale) Ã¨ un film di Billy Wilder del 1944, annoverato dalla BBC
come uno dei migliori film americani di tutti i tempi. Protagonista Ã¨ una delle attrici piÃ¹ amate da Manolo Blahnik, Barbara
Stanwyck, che nel film interpreta una moglie subdola e dalla personalitÃ  machiavellica, intenta a pianificare l&apos;omicidio
del marito (interpretato da Fred MacMurray) per riscuoterne la cospicua assicurazione sulla vita. Secondo il designer, si
tratterebbe di uno dei ruoli piÃ¹ carismatici e complessi della Stanwyck, e particolarmente apprezzata Ã¨ la splendida fotografia
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di John Seitz, sette volte candidato agli Oscar per la Miglior Fotografia.Â 

ANIME IN DELIRIO (1947)

Joan Crawford And Van Heflin In &apos;Possessed&apos;
Joan Crawford e Van Heflin in una scena di Anime in Delirio
Getty Images

Per la regia di Curtis Bernhardt, Anime in Delirio (Possessed, 1947) ha come protagonista una straordinaria Joan Crawford
nei panni di una donna che a causa di un amore non corrisposto e di un abbandono da parte dell&apos;amante cade preda
della malattia mentale, riuscendo a guarire solo grazie all&apos;aiuto dell&apos;amorevole Dr. Ames (Moroni Olsen). Carico di
pathos e con interpretazioni magistrali, Ã¨ uno dei film piÃ¹ amati dal designer.Â 

EVA CONTRO EVA (1950)
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All About Eve
Da sinistra, Anne Baxter, Bette Davis, Marilyn Monroe e George Sanders in Eva Contro Eva
Getty Images

Eva Contro Eva (All About Eve, 1950) di Joseph L. Mankiewicz, rappresenta l&apos;apice di una spettacolare Bette Davis,
che nel film interpreta Margo Channing, una diva di Broadway la cui carriera Ã¨ minacciata dall&apos;arrivo in scena di nuove e
giovani promesse. Durante la produzione, Bette Davis ammise di sentire una notevole empatia con il suo personaggio -
entrambe erano due donne con un passato glorioso alle spalle, la cui carriera stava perÃ² per giungere al termine. Con Anne
Baxter e Marilyn Monroe, il film fu candidato a 14 premi Oscar, aggiudicandosene ben 6 tra cui l&apos;Oscar al Miglior
Film.Â 

GIOVENTÃ™ BRUCIATA (1955)
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On the set of Rebel Without a Cause
James Dean e Natalie Wood sul set di GioventÃ¹ Bruciata di Nicholas Ray
Getty Images

La figura di James Dean Ã¨ diventata leggendaria, nonostante la sua breve carriera si componga di soli tre film (Dean morirÃ 
infatti giovanissimo, nel 1955, in seguito a un incidente d&apos;auto). Dei suoi tre ruoli, quello di Jim Stark in GioventÃ¹
Bruciata (Rebel Without a Cause, 1955) di Nicholas Ray rimane il piÃ¹ celebre e indimenticabile. Una storia di amore liceale e
ribellione giovanile nell&apos;era che precede il boom del rock&apos;n&apos;roll, GioventÃ¹ Bruciata vede come
coprotagonista femminile Natalie Wood, candidata al Premio Oscar come Miglior Attrice Non Protagonista. Del
film, Manolo Blahnik ama lo stile iconico di James Dean e la sua capacitÃ  di rappresentare con nonchalance e naturalezza lo
spirito spensierato degli anni rockabilly.Â 

PIACE A TROPPI (1956)
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Brigitte Bardot con un abito di Pierre Balmain
Courtesy IMDB

Piace a Troppi (Et Dieu CrÃ©a la Femme, 1956) di Roger Vadim Ã¨ il film che ha consacrato la carriera di una
stupenda Brigitte Bardot, che al fianco di Jean-Louis Trintignant recita una dolce storia d&apos;amore sotto il sole della
Costa Azzura. Dopo aver lasciato l&apos;orfanotrofio, la giovane Juliette si stabilisce in un piccolo villaggio di pescatori
(l&apos;allora semi sconosciuta Saint Tropez), sconvolgendo la tranquilla vita degli abitanti con la sua bellezza e il suo brio.
Vestita dal couturier Pierre Balmain, che per lei creÃ² abiti dalle silhouette strette in vita e morbide sui fianchi, Brigitte Bardot
Ã¨ fra le attrici preferite di Manolo Blahnik, che di lei ama la celebre bellezza, l&apos;eleganza, e la femminilitÃ .

IL GATTOPARDO (1963)
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On the set of Il gattopardo
Burt Lancaster, Claudia Cardinale e Alain Delon in una scena de Il Gattopardo di Luchino Visconti
Getty Images

Capolavoro del neorealismo italiano, Il Gattopardo (1963) di Luchino Visconti Ã¨ tratto dall&apos;omonimo romanzo
di Giuseppe Tomasi di Lampedusa pubblicato nel 1958, in cui si narrano le vicende di una Sicilia ottocentesca, stravolta dai
moti del Risorgimento che ribalteranno il dominio borbonico favorendo la creazione del Regno d&apos;Italia. Con Burt
Lancaster, Claudia Cardinale e Alain Delon, il film Ã¨ un sogno a occhi aperti con i panorami secchi e aspri
dell&apos;entroterra siciliano, cui si oppone il fasto barocco delle tenute della famiglia Salina, fulcro narrativo della storia. Con i
magnifici costumi di Piero Tosi, Il Gattopardo ha conquistato Manolo Blahnik anche in versione cinematografica, potendo
cosÃ¬ ammirare, anche a livello visivo, lo splendore della cultura e dell&apos;arte europea.

Leggete anche:

Sfilate autunno inverno 2020: look da copiare tra moda e cinema

15 scarpe che hanno fatto la storia del cinema

Moda primavera estate 2020: pigiami e lingerie, top look visti al cinema
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