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Suggestione e narrazione:  
i fashion film affascinano

Categoria in crescita di cortometraggi delle griffe, 
costituiscono la risposta di marketing al nuovo 
individuo che vuole co-produrre

di Simonetta Buffo 

Quasi tutte le griffes rea-
lizzano cortometraggi. 
Ma i fashion film sono 

una particolare categoria all’in-
terno di questa: essi non hanno 
l ’obiettivo evidente e dichiara-
to di spingere all ’acquisto, co-
me invece fanno gli spot tradi-
zionali. Non forniscono infor-
mazioni di tipo qualitativo sul 
prodotto. I fashion film rappre-
sentano così un’ottima rispo-
sta al nuovo individuo con cui 
le aziende devono relazionarsi 
quotidianamente: esperto, cri-
tico, attivo e soprattutto eclet-
t ico, insomma un prosumer 
(consumer+producer). Perché 

Si tratta di filmati 
commissionati da una 
casa di moda. Non un 
genere ma piuttosto una 
categoria, determinata 
appunto dal committente. 
Cortometraggi in cui viene 
presentata una situazione 
che mette al centro i valori 
del brand e della relativa 
collezione
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Quali sono le 
caratteristiche 
fondamentali di un buon 
fashion film?
Un fashion film deve saper 
raccontare l’essenza di 
un brand e far entrare lo 
spettatore/cliente finale 
nell’involucro intimo della 
creazione di una collezione 
da parte di uno stilista. La 
collezione deve essere al 
centro del film, o fisicamente 
indossata dai modelli o 
raccontata in base al suo 
mood e ispirazione.

Una domande a...

Silvia Morani  www.
silviamorani.com) 

i fashion film sono quei corto-
metraggi in cui viene presenta-
ta una situazione, molto spesso 
non è neppure una vera e pro-
pria storia, con un plot narra-
tivo chiaro; il loro obiettivo è 
mettere in scena il mondo del 
brand, spettacolarizzarne i l 
mondo immaginifico. I fashion 
film mettono in scena la strate-
gia dello story building, e spes-
so lo sanno fare in modo ma-
gistrale: una traccia che spin-
ge chi lo guarda all’integrazio-
ne del non detto e del non vi-
sto. In una logica del co-author 
appunto. 
Questo tipo di corti vive unica-
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mente online e rappresenta un 
nuovo modo di intendere l ’ad-
vertising: è come se le immagini 
fisse della carta stampata si ani-
massero con i valori del brand e 
diventassero azione. Così anche 
molti fotografi di moda si sono 
trasformati in registi.  Il fenome-
no è in costante crescita: a Pa-
rigi nel 2006 è nato il primo fe-
stival interamente dedicato ai 
fashion film, ASVOFF (A shaded 
view on fashion film). L’edizio-
ne parigina del 2012 ha conta-
to 80 short film provenienti da 
50 Paesi. 

Alcuni esempi 
Nu merosi s si m i g l i  e s empi 
di grande interesse, come i l 
fashion film di T by Alexander 
Wang, che in cinque settimane 
dalla sua realizzazione ha se-
gnato numerose views. Così per 
il fashion film di Louis Vuitton 
“L’invitation au voyage”: la pro-

Ci racconta  del progetto relativo a THE WOMAN DRESS,  il 
fashion film da lei realizzato per Miu Miu all’interno della 
serie The Women’s Tales?
Mi hanno chiamato dicendomi che Prada stava mettendo in 
piedi una serie di cortometraggi diretti da registe donne, ognuno 
legato a una collezione Miu Miu. Le uniche condizioni erano di 
utilizzare gli abiti della collezione e di avvalerci di collaborazioni 
esclusivamente femminili.  Chiaramente ho adorato entrambe le 
condizioni: i miei film parlano sempre di donne e ho avuto delle 
collaboratrici straordinarie, tra cui Maya Sansa, le Au Revoir 
Simone e Verde Visconti. E l’idea di partire da un elemento 
concreto, gli abiti, per sviluppare la storia, i personaggi e tutto 
il film, è stata molto stimolante. Dalla forma crei l’essenza, il 
contrario di quello che faccio di solito. Come se mi avessero 
detto “eccoti l’abito, adesso fai il monaco e metticelo dentro!”. 
Poi a guardare la serie di corti, è interessante notare come, pur 
confrontandoci tutte con lo stesso oggetto, abbiamo partorito 
fantasie così diverse, mondi talvolta anche molto lontani.  Lo trovo 
geniale: Prada sta esplorando tutte le possibili ‘varizioni sul tema’, 
e credo abbia già scoperto che sono infinite!

Una domande a...
Giada Colagrande  
regista del corto 
per il brand Miu 
Miu, dal titolo The 
woman dress

tagonista è la modella Arizo-
na Muse, la location è il Lou-
vre e i registi sono i fotografi 
Inez&Vinoodh; questo fashion 
film ha registrato ad oggi oltre 
20 milioni di views. 
Anche nel mercato dei profu-
mi lo spot si trasforma a vol-
te in un fashion film, come nel 
caso di Prada Candy l’Eau: co-
diretto da Wes Anderson e Ro-
man Coppola, ispirandosi a Ju-
les et Jim di Trouffot, la trilogia 
per questa fragranza presenta 
una ragazza corteggiata da due 
ragazzi, che in realtà non de-
cide mai per nessuno dei due, 
perché è più divertita dal gioco 
che dai ragazzi stessi. In pochi 
giorni questo film ha realizzato 
200.000 views. Occorre sottoli-
neare che la formula implicita 
è spesso utilizzata per ispirare 
il consumatore: l ’utilizzo della 
lingua straniera è il primo co-
dice di esclusività.  n

A volte lo spot si trasforma 
in fashion film come nel 
caso di Prada Candy l'Eau. 
Un film che in pochi giorni 
ha realizzato 200.000 
views


