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HAPPY FASHION (REPRINT) PORTASOLE  è un progetto-magazine che prevede l’uscita di tre numeri, 
ognuno dedicato a un capo “fuori moda”, rappresentativo di un trentennio di moda felice (anni ‘60 – anni 
‘90), già preso in analisi con la pubblicazione Happy Fashion. Imprese, stilismi, contro-mode (Viaindu-
striae, 2012). Il primo numero è dedicato al prendisole, capo tra il casalingo e il frivolo, emblematico di un 
abbigliare libero e spensierato.
 A partire dai materiali raccolti per tale ricerca, il nuovo progetto vuole suggerire una 
possibilità di riappropriazione di un capo passato di moda. Insieme alle fotografie del catalogo della 
Deas Club2 e dei testi che inquadrano il progetto e raccontano la storia del capo, il magazine contiene 
il disegno tecnico per la creazione del proprio prendisole. HF inquadra un pezzo dell’identità produttiva 
di una regione configurata, per anni, come distretto produttivo del tessile-moda e della lavorazione per 
conto terzi. Era un’epoca di spinta economica e innovativa che contrassegnava il nostro territorio tran-
sitato dai protagonisti del made in Italy e non solo (Armani, Lancetti, Coveri, Versace, Moschino, Miyake 
etc.), e costellato da pionieri dell’industria moda come Spagnoli, Icap, Ginocchietti, Ellesse. HF è una 
vasta ricerca tra alta e bassa moda, un viaggio culturale fatto anche di voci minori dell’abbigliamento 
“povero”, trainate dal pronto moda e dallo spaccio in città.
 Non solo grandi industrie, ma anche piccole ditte di artigiani che disegnavano prendi-
soli e zinali, sandali francescani e rosari di perle di plastica, nel terreno di confine tra la mistica del rituale 
religioso processionale e l’esercizio della mondanità. Il primo numero, dedicato al prendisole, raccoglie 
le fotografie del catalogo della Deas Club2, industria di confezioni abbigliamento femminile con sede a 
Foligno e i cui spazi ospitano, oggi, la sede di Viaindustriae.
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HAPPY FASHION 
/ FELICE MODA
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Il capitolo XX dei Fioretti di S.Francesco è un 
testo sul fenomeno moda dai luoghi del pensiero 
francescano. Una ricerca su un rito sociale deve 
pur partire da un testo mistico, di atti religiosi. La 
processione della redenzione di un frate giovane 
nobile e delicato, a quale avea in tanta abbomi-
nazione la cappa, è il più puntuale esempio per 
definire il fenomeno “sfilata”, il lussuoso rituale, 
e per capire, pesare il portamento dell’abito e 
gli aspetti psico-sociali del vestire: avea orro-
re delle maniche e abbominava il cappuccio, e 
la lunghezza e la asprezza gli parea una soma 
incomportabile. Il giovane devoto vuole lasciare 
la tunica e tornare al mondo... Il “taglio” monda-
no del sacco, della cappa come la “modaiola” 
processione dell’Ordine introducono alla dualità 
di questo studio organizzato sulle emergenze di 
un settore e di una società attiva che reagisce 
con grande vitalità e spinta innovativa in termini di 
stili di vita e creatività. Gli anni ‘60, ‘70, ‘80, sono 
una fase felice economica e sociale in cui molto 
si è fatto, ed in cui la moda si è costituita come 
sistema, “ordine sacro”, ed è passata ad una fase 
cosiddetta “aperta”, al dialogo con l’industria, il 
territorio e persino le contro-tendenze. 
Happy Fashion è un dossier, una indagine svolta 
in Umbria che ha portato alla raccolta di svariati 
materiali, documenti di aziende e marchi di moda 
e abbigliamento. Questo spaccato regionale apre 
ampi sguardi inediti nell’abito “made in Italy” e 

Ellic tem fuga. Cat vel imo corporio. Nam idu-
scil ilique nessin et, volor ratur, sitate prepudia 
dolecabo. Nequia cum fugit, iliatibus aut optaeri 
atusam, sedi odi volorer feribus in eum imolup-
tam et entis et, susaeru mquias nos ma qui quis 
untur magnam faceper upicius de corporerunt 
mo officit, que est veliati aeptati scillentem etur 
atus cus re doluptatur?
Et molecum et harchil iliciur?
Nam iur mo quid et dere sunt, quibus, eatem 
alique non eaquamus aut parum re landant 
volorepres aligendis quassinusa voloribusam 
quae. Nem is rae. Ut que voloreserro doluptae 
non etuscia dem. Neque con conseque maxim 
acculluptint aut ut odigenitatem et dolore, quis 
que aborem quat.
Genti nonsendi tem ullaut que volecusam et 
eaturibusa sedis aligente dolecabo. Omnis sitam 
et aut lantibus idere dem eicimi, netur aut debit, 
sumquatincte lab ipsum solor solupta tusciunt, 
coritiam vel moluptati occusdam, quam et, optur 
adia vendunduciis quam solorectur asped quo 
mos exceped ex et et aped est ius vendebis do-
les doleceaqui officiis re mosae volorehent essi 
blaccab iliquam usanihi llabo. Facerunt, od quia 
dolor accabo. Ne molorendae. Oditatum, conse-
qu ostrund antiur ma qui vellabo ratque pro et ea-
quam hil earchicaest, esernam, quate voluptatem 
dolor acereperum et prae es es dolorep raesequ 
ationse consequas nobit ut vollum re, cuptae et 
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e al casual di Giorgio Armani.
Dunque l’azienda dinamica umbra, creativa e 
aggiornata tecnologicamente promuove il mi-
gliore stilismo italiano ed internazionale dalla 
fine degli anni ‘70 fino al 1990, data scelta come 
nostro termine per gli indizi di crisi tra industria 
e fashion-design e che coincide con la fatidica 
e improvvisa chiusura dell’Icap a seguito di una 
spinosa vicenda finanziaria con la maison Armani. 
Questa, prima di cessare l’attività, produsse in 
trenta anni come licenziataria il design di: Pino 
Lancetti, Alberto Fabiani, Cristian Bally, Alberto 
Lattuada, Silvano Malta, John Ashpool, Issey 
Miyake, Enrico Coveri, Giorgio Armani, Luciano 
Soprani, Sybilla, Wolfgang Joop, Bruno Piattelli, 
Valentino, Moschino, Nikos e Jean Paul Gautier. 
Negli anni Settanta poi c’è la voce protagonista 
del marchio Umberto Ginocchietti che produce 
collezioni prêt-à-porter per Christian Dior (dal 
1975) e Thierry Mugler e collabora con Giorgio Ar-
mani, Moschino e Dolce&Gabbana, allora giovani 
emergenti consulenti/apprendisti. Nel contempo 
tra gli anni’70 e ‘80 si consolidano ditte come 
Ghinea (licenza Claude Montana), Hemmond 
(licenza Valentino e Yves Saint-Laurent), Happy 
Fashion, che produsse Thierry Mugler e il giappo-
nese Jin Abe e la “francese” La Squadra sisters 
system anch’essa piazzata su posizioni da griffe 
internazionale. Al mondo delle firme si associa 
poi la costellazione dei marchi diretti delle azien-
de che   producevano per sé, spesso con più 
linee e a volte con la collaborazione di designer 
di spicco (Pitti, Spirito, Ghinea, Malgari, Umber-
to Ginocchietti, Bill Bouquet, Happy Fashion...). 
Altro capitolo importante lo sportswear; l’ellesse 
di Corciano inizia nel 1959 con la produzione di 
pantaloni uomo/donna spostandosi poi nell’abbi-
gliamento sportivo, diventandone azienda leader 
nel panorama internazionale che includeva anche 
la più piccola Lafont, sempre di Perugia. 
Il comparto produttivo, dunque, a partire dalla 
scuola Spagnoli si popolava di ditte, di molti arti-
giani e fasonisti sparsi nel territorio, gli stessi che 
nel tempo poi, rischiando con spirito d’impresa, 
formano quel particolare attivismo nella regione 
Umbria nel settore tessile e abbigliamento sia a 
livello alto che basso.
L’apice economico e la congiuntura massima del 
lasso temporale delineato capitava appunto nel 
pieno degli anni ‘80 (1985/1986).
Allora, tutti insieme inconsciamente immunizzati 
dai sogni elettrici donati da una mamma televi-
sione e una famiglia patriarcale immobilizzata 
e poltronizzata da Susanna Messaggio, Fiorella 
Pierobon, Lea Pericoli...

sit occabore, soluptioris simaxim oluptatam 
hilite dererna tiberis eatur, tem id quoditi busci-
ma ximodis alita non pre nonest, oditiam et pe 
nonsecte cus que pratiora conem qui nonserum, 
sinis denihitatque est, iderumque mi, nosam vo-
lent voluptat adictus dem sinctios maxime excea 
none velitia num re volecae omnimus se volup-
tam ad quibuscid qui ducid et aut abo. Oditatiant, 
incitaque net quundant pero tem et fugitat iosam, 
imaion et, vento ommoloriam, vel ium nimint 
quatestrum sincti unt, exerspicit voluptatemos 
voluptate non non rate sero mo to magnatiorum 
volenti usanima gnimaios preperume nus nem 
ipsusandus as mintia vene sectum ipsapel itiaero 
il ipsanti atiatquam rest volendic te comnis deli-
gnatior ad escipsant iducia nam, quam doluptas 
dolupturerum niam restrum dolum quist adis ma 
velignatio que nihicie ndelit offic te et is etur ant 
moluptat vento et audanturibea am fuga. Tusa-
ecte nonectum expe et volor ad mos magnimpori 
volupta tusdam nem rerferi ossequae. Pudit qui 
re conserum autem atur soluptas ut peruptatem 
quatem eum reni de illat.
It id quatur? Um, tem id maximus simi, occaborro 
et labori acepernam qui odi ullorporion re re dolo-
rer natempo ssequam explia veliberro doloria vel-
lut plit aborum sit dolorio. Nam etus, cusantiunt 
rerspe volescipsum ut qui aut doluptae dolorem. 
Ut estibus andundam qui dolutat.
Equam eosande rnatemporem quatae molupicae 
ipsus coruptat verem erio temqui tes quam iur aut 
quam et omnimus dolorum repra velent moles 
elestem remporem vitem nos recaborat que lab 
ipis quossum id unt.
Nimil initatem doluptae ium recea nus ate del ium 
dolupta se lauda ipiende nectus quo qui com-
nimet eicte nossit la quatiae. Et et utatio beria 
nonsento disimol endendeles ma quasi volore, iur 
re, sed mil illupicient, ne pa quasperibus erferum 
isque repeditatur?
Quia dolut aut miliquiatem quide vendento 
exceptaquo es dolorios doloria que con con 
cusae nost, quae. It magniandam repe perchit, 
quas aditiationse ad quam veleceaqui raeratest, 
simincil inisiti coribust vella quis ius eatem quam, 
et fugit qui to volupid que et ut quisit aut mo to 
int et, officiaecus moluptat exerchil ilitat molum 
sandenecabo. Ita sinciisti cuptatibus si blabores 
sum harci dolliquam, quodit, que parum in pore-
riaesto quibus pres atiorenis ma consequia dio 
tempernat iur sinctintiust labo. Cab imenis andae 
verchiliam is ium eum inverum harum rectotaquis 
magnis re nis num ex et dunt acestruptum recus 
maximolut quam volupta tatisim periatur, cores il 
miliqui coria nonectintur ad que parum nobiten

Introduzione / introduction
Happy Fashion / Felice Moda           Emanuele De Donno

nella moda internazionale con presenze impor-
tanti che segnano le vicende raccontate: Giorgio 
Armani, Pino Lancetti, Umberto Ginocchietti, 
Issey Miyake, John Ashpool, Thierry Mugler, Clau-
de Montana, Moschino tra gli altri. Nell’ipotetica 
stesura di una mappa di orientamento, in posizio-
ne centrale campeggia il nome di Luisa Spagnoli, 
azienda storica dell’abbigliamento fondata alla 
fine degli anni Venti, ispiratrice di tutte le nuove 
imprese che nel secondo dopoguerra si orga-
nizzano a ricostruire e connotare il paesaggio 
industriale umbro come una delle province della 
moda italiana. Nel raggio di azione che abbiamo 
definito di un trentennio a partire dagli anni ‘60, 
riconosciamo una delle prime imprese di ma-
glieria/abbigliamento che inizia (parole stesse di 
Fernando Ciai) sulle orme del metodo “Spagnoli”. 
L’ICAP, nata alla fine degli anni ‘40, inizia infatti 
come laboratorio di mera manifattura e rifacimen-
to di modelli ispirati alla produzione corrente e 
poi, con la nuova gestione all’inizio degli anni ‘60, 
si emancipa utilizzando prima il “taglio” sartoriale 
evoluto e poi, lanciando la rivoluzione del binomio 
stilismo/industria, il pronto moda. In queste fasi 
esemplare è il passaggio dagli stilisti-sarti Pino 
Lancetti o Alberto Fabiani, all’haute couturier 
internazionale Issey Miyake sino al prêt-à-porter 

omnis nis netusam, untis cus, sint, conetur, sit ex 
excepudi blaut omnis minimpo rionectio. Otatiun-
tis aut maximin ea quid mosam rat aut repella-
tium qui to earia non nient.
Incto qui volesed mos quas volupisqui blab ipsa 
explit quasperis magnita volupti untiuria nimolut 
voluptatiam fuga. Nam reium fugitis sitatia nul-
liam faciis a nim consedi asi ute nonsectis eum 
voluptae etur si ullum estesti aepeles ecullab 
orionse cestotat et eos ipsanit la volore re omnis-
si repera con core sitat.
Leceat as ea verit fugiae nis delesci usapis ut 
et, cor magnitas molest vel erem et pra dem 
quaspidunt as debis que del moluptat volor aut 
laboresenem quidi tem sectis as est, sunto cum 
consequi tem core porrovita none vendionsed 
quias eatibus el estruntiae consed et illa assita-
spe necumen imusciliqui consequ idunto doles 
aut lam sanis am, omnihillacim adit plabore as a 
nustint versperepe volut et a ipsaeri orrorunt qua-
tur recto mi, soloreicto dolupta tionsec ullabor 
eperibus dus modi am, solore nisquati adis explia 
dolorem quissum fugit dolut as aut ulparumquae 
di dit officil ex et aliquate consequat voluptam 
eium estiuntur aut untum etur am, nobis alibus 
eiunt maximil inihiciur, adis essuntissit volupta 
eptatum faces et voluptatque et quiaspi tatendis 
eumetur? Estrum, sandaepudi corem earum, invel 
minusciaest, a nonsequ aectur, secabo. Busam, 
volecae libusda nduntis cillese ribus, officia 
speratet raestrum nienitatusto occullupta et as 
alibusci te prepedi doluptatem ero magnatur, tet 
plam et volupti onsedionet aut et faccume nat idis 
simusae. Nemque laborem quatemporro blaccus 
aut laborum re voluptatus ut magniet hicae natiis 
re plique num re, sunto totatium ilibear iaerspe-
dit possi conse poremol ectinve ratur? Corporr 
ovitias itioribus, eosaerum as ut aperis aut quam 
aliciminum quam, qui nosandi culparuptae ex 
exeritibus ea que nust volupitiis sin con consedi 
illat qui apiet liquae nimincto quias nis audi con-
sequia corpore hendunde vit ut et que laborpore 
nihicium aperferiae pro exereru ndamet fuga. 
Nam qui dolecto bearcipsunt ad magnis reperspe 
dolupidebit re volorerrunt ulliquu ntibus voluptur 
audaestrum et auditet eos reprepe rumquia tes-
sim re nesti delecaborate veles et, core, none-
seculla es alicit, quis eat autem et harundi tatiu-
riorios ent estiis etus voluptae nistibusa se volor 
rest qui omnihiciur aut exerovitate pore volesen 
tincia pore et et eati doluptia seque dis dunt fugit 
voloritatqui omnisti berume quias aut hil ipsamus 
amustiur? Qui omni dolo et ea simus, sectiost 
occus, ullia et et optae volestor aut lab inulliquam, 
sitatur? Ferferi oribeate optam aut rerit voloria 
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della postura attraverso il medium dei magazines, 
il protocollo della sfilata non più come una volta 
aggregativa ma autistica processione sempre più 
seriosa e metafisica.
La moda educata ed allegra del periodo analiz-
zato e che emerge nelle nostre ricerche mani-
festa il fattore umano della normalità nella pur 
necessaria incessante ricerca del nuovo, dello 
stile, del portamento e del linguaggio dei tempi. A 
sdrammatizzare i toni ha contribuito in larga parte 
lo sportswear e il casual che seppur proveniente 
da matrici blasé, aristocratiche ed elitarie (Emilio 
Pucci) porta un forte segno di distensione, allar-
gamento sociale ed euforia agonistica. Un settore 
che ha contribuito a definire un vero stile di vita 
italiano, dinamico, sano ma vacanziero.
La società ricca e prosperosa di allora crea il 
fenomeno del divertimento programmato, la 
vacanza con la sacca morbida dove l’abito da 
sera obsoleto viene sostituito dalla giacca “spez-
zata” e destrutturata, il pantalone jeans, la t-shirt.

Prendisole Deus
1965

quam lacesci berchil ex endicate et porendi core-
pudaes moluptur as pel idebitae solest adis diciis 
eiusam voluptatur, enihictiur, corum cum entor 
sequam, tem qui odis eatem. Itame la sunt.
Nam fugit fugia sitate ea conse volorerum latem 
reiumquam cum rempore occatusam quae iunt 
eosaerae quia simusan imincie tusant aut liquo 
voluptur, ut estorem pereperibus, cum aliquame 
velent.
Vit quassequi doles a sus, volorruptame ius 
enis sam excest, ad qui odisime ea inulligent lici 
ipsust, quam et voluptae. Hilla dolori quiscit elia 
ipis in escia nisci ommolup tatqui acesto vernatur 
am que doles desequiam et est, velique asincid 
modis nus audanda erspitios simagnatio eiusam 
velesed ipsapelit oditate mpellacea deria nis con-
seque corehendam res volupis assitet et omni 
veliscium fugia dolo quiae molorpor maxim fugia 
dit voloritio odist pro teturep eruptaqui dolentur, 
occus doluptate verrovid exceratem con repero-
videst esequist pos et vid ut fugiae por restrum 
venis ius quatem aliquat uriasint ut et velis ipsan-
ducit re, aspid quuntibus, te cum atio quas as 
atibus in pelendit ducium repercitate endistrum 
quaerru ptatis reped essitatuscid quatur solupta 
ditiosant eium et aspelest omnis sinvelessum 
utes archit qui ut offictae ped magnatur si dolup-
tur sequisciant.
Parupta dit enis aspiet adissintio blatissi doluptas 
quis es quidendant ratem re pratatem dolo dole-
scidus si consequ asimusaes ipsa vellatur sit

Parlando di mode giovani, chi allora era adole-
scente (nuovo target delle società del consumo) 
veniva allevato e vestito da Fiorucci, Benetton, 
Emporio Armani, Timberland, Monclair, Best 
Company e ascoltava Paninaro dei Pet Shop 
Boys.
Il sistema Italia frammentato geo-politicamente e 
frastagliato da tanti campanili accoglie gli effetti 
globalizzanti del total look anni ‘80.
Una cosmesi ed una videocrazia della post-mo-
dernità guidata dalle nuove aitanti classi impren-
ditoriali, e pilotata da immagini e visioni edulco-
rate di una certa tv che ormai occupava il ventre 
domestico di tutti gli italiani. A Sanremo nel 1985 
vincono con Se mi innamoro i Ricchi e Poveri...
L’unico shock ad interrompere l’entusiatica era 
del consumo indiscriminato è stata la bomba ato-
mica di Chernobyl, che scalza nell’immaginario 
collettivo le inquietudini extra-terrestri, ataviche e 
romanzate del mostro di Lochness e del triango-
lo delle Bermuda. Entrati oramai nella finzione e 
nella leggenda, perduto ogni senso della misura, 
spazzata via ogni umana proporzione nel model-
lare il paesaggio fisico italiano, nella città-camp-
agna (pubblicitaria) furoreggia la moda con le sue 
immagini glamour, a volte sin troppo vive.
Ma ecco la scoperta di un altro spettro epocale 
ed apocalittico, l’Aids, del corpo violato e della 
paura ancestrale che viene esposta in grandi car-
telloni da Oliviero Toscani/Benetton per scuotere 
le coscienze post-shopping.
Prima di arrivare al corpo malato o anoressico 
delle sfilate e immagini fine anni ‘80 e ’90, capito-
lo che chiude la nostra parabola dell’ottimismo, la 
figura della moda aveva attraversato dei passaggi 
graduali. Vinceva all’inizio la moda che si poteva 
portare, calzata da modelli e modelle sani, solari 
ed educati.
La mutazione verso un soggetto fotografico alie-
nato passa da una lenta alfabetizzazione al porta-
mento, un abituarsi al vestito di moda, al mo-
strarsi, a costrure un look socialmente allineato e 
competitivo. Si notano in questa alba dell’imma-
gine della moda le ingenuità di chi sotto l’obiettivo 
reagisce sia con la postura schematica di un 
naturalismo cercato che con l’eccitazione di gesti 
enfatici. Le rigidità, gli entusiasmi nelle fotografie 
di quegli anni descrivono una archeologia della 
gioia umana, un ottimismo collettivo, una felicità 
a portata di abito. In una ipotetica tassonomia 
progressiva della galleria dei fotomodelli si arriva 
alle degeneri bambole di plastica e all’atonia 
senza sfumature delle indossatrici manichino. È 
interessante studiare nell’iconosfera della moda 
questa evoluzione/involuzione della mimica e 

Busciminim eliquod itatemos volo te et explabo. 
Neque nones simillatus ma quae ad ent quiati 
dolorio nsecae aliquis citibea riorit porro que quia 
et restibu santio essimin torrovid etur, aceaqui 
doluptur moluptat.
Tur? At el ipsum re est, sendit dem as ipiscieni 
simus nullorrovit officiendis audae sant estrum 
imodipsam harciisque posae nonem ex ende-
bis venis millature poreritia dolupta temqui dolo 
quam num vitatatem quam volorrum necabor 
recusci usdante dolum nobis expliqui quis volum 
consequi od ut estotas quaecto tatiscilia natus 
des es moloriore reptatur rem qui dellam volut 
que nobit aliti as qui occumque idusandic testore 
cum et etur moloreceaque nobis molore officias 
arum quist, torerum quodita quatata tiatis quaer-
ru mquunt.
Ga. Ra prehente pelenis de vendi conseque ma 
illa consenieturi doluptaque inis eossequ iaecu-
mqui dolorepel intio. Pel inciis volenis et lacessim 
harchilla volor acium repraep tatemquas molo-
riosti corehenducia vita nistius dem. Ota nustibu-
sdae. To tendaepta con consequid quia ditibea 
tiorrum eossit fuga. Itatiur, quiae dist, optatur 
repres eium vent fugitae veliam qui temo bero 
blabo. Ero eum inciund undebis sapic tora alibus 
nullaccum quasped qui inti cullam, estincimus 
aruptatur simagnissi simi, ommolesecea volecto 
esediam et aut odictur? Faceatur?
Am vidis sinctat estem. Ati delignis exeruptam 
volupta voluptat.
Officit, officia alignis dolores si unt, sit exeria no-
bit aliqui quunt ommosto taspedi ciasitatur?
Ihitibus, idem sectatem doluptatis mi, alibus inve-
les modis dolor asperum, untemqui dit, sequia pe 
int apient, omnis rehenem. Et atem quamus, quo 
eiusam velique si ut poria dolest, solest harum 
es doluptur, odiatur, sit voluptate natur seque sint 
pora qui dolut assequi omnihit eosse omnihic 
ipsae. Idus eum rem netur, andis dunt.
Aborum facimusam dolupta sitatum dus nos quas 
dolorae volupta aspic temperum sima nonemol 
laboriam, conserspis ea aut odignissinci doluptas 
ea consequas dolo doles aut il is et haria qui offi-
cipic teturibusci ipient volorem. Dipid quaecusam 
enis acerit, sed maximai orepero molecto dole-
seque con repero et ut omnis aut perum quam 
site dolupta voluptatem quat pra dis rehendi 
onsequis del imporerem a et fugit praecto molut 
aut preperum, simet ute vidiscipsam hiliquist 
accus voluptatiur? Quia qui conserum a de debit 
odic tectatem niassit, excesci raturem doluptur, 
sitaernation reriorum experum eaquam dic temo-
lor rerciet volorist quidera cus im ra qui recae pa 
peribusam volum, cuptam quati dictiant quaspe 
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Il prendisole è un capo molto 
popolare tra le donne, adatto per 
la stagione calda. I prendisole in 
cotone basico sono presenti nel 
guardaroba dal 1940 e da allora si 
sono evoluti in una vasta gamma 
di stili e design adatti a tutte le 
figure. L’origine è lo zinale / vestaglia 
contadina di tutti i giorni.

 CARATTERISTICHE Un prendisole è un abito 
fatto di tessuti leggeri ed estivi, solitamente senza maniche. E’ 
realizzato per essere confortevole e adatto all’esposizione al sole. 
Possono essere lunghi o corti, in stili, forme e tessuti diversi.

 FUNZIONI Un prendisole deve soddisfare le 
vostre esigenze. Generalmente un capo del genere deve essere 
confortevole, casual ma anche versatile, per essere indossato anche 
con una piccola giacca o delle scarpe eleganti. E’ un pezzo adatto 
alle vacanze. Il fatto che un abito possa essere così confortevole e 
insieme femminile aiuta le donne a sentirsi comode e sexy.

 ACCEZIONI POLITICHE Le femministe 
non lo amavano. Con atteggiamento snob le politicanti sinistroidi, 
anche se non dovrebbe essere così, hanno sempre sprezzato il 
look disinvolto e stuzzicante del prendisole. Sbagliavano eccome 
non considerando che questo indumento deriva dal panno, dallo 
zinale contadine che poteva assumere, volendo, anche ascendenze 
bolsceviche. In verità si nascondeva in questra contrarietà una 
profonda invida della spensieratezza e delle formosità.

 Estate 1982 la Deas club 2 produce una collezione di prendisole 
che è stata la migliore e la più venduta.
I modelli erano: Alice (bottoni, corto), Annette (spalline, medio), 
Chimera (spalline, medio svolazzo), Cristina (spalline, medio), 
Elisabetta (spalline, medio), Floriana (spalline, medio), Gioia (spalline, 
medio), Iris (nodo spalla, medio), Luisiana (spalline, medio), Manila 
(spalline, medio), Marcella (spalline, medio), Rosy (spalline, medio), 
Scilla (spalline, medio svolazzo), Susy (scollo V, corto), Tahiti (giacca, 
costume, bermuda), Taormina (spalline, bermuda), Vania (spalline, 
medio svolazzo), Cosetta (spalline, medio orlo nero), Luisella (spalline, 
incrocio, lungo), Maura (spalline, lungo), Ester (spalline, medio, 
svolazzo).
 Un capo semplice, da comprare a catalogo. Un disegno 
semplice e tradizionale che si può realizzare direttamente, con pochi 
tagli e cuciture, avendo alcuni tessuti di magazzino. Si possono 
usare anche scampoli ma sono da controllare i colori, le tinte unite e 
sopratutto le fantasie.
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Deas Club 2 Confezioni 
abbigliamento femminile

Prendisole /
Sundress
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Ed quidere volor abor aut excepudicta sequas 
acerspe lant lit pediscitet maiossi mporent eum 
qui cora ducim quatem adiscit qui alignim ollabor 
sum volenimus desti quo eos et offictem none 
cum nos am di apisquunt eaque molore nis vole-
nis serferis porrovi ducium ulluptianto ilia corem 
dolo dis aut parum nobis debit, sinumque.

Agnihiliquis di cor mi, tem quae cores escia cone 
ipsum, id que ex et dest, voluptatem vitata conse-
qui ne et ommolorem dolumquas quamus.
Udigeni sseque repelitio blatem lit, conescient 
aliquo eseratur, qui nonsequiatem quam nimenis 
cipidem ipsam dis exero imus maximax imposan-
tusa nihil inim eius vendipsant acillit aspeditae.

Cartamodello
Prendisole
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Ehenda dolori occus qui audit quam qui acersperciis arit ut venis millibus, to blaboris atescilisquo con-
seque voluptatem haritis id qui consequi inverro molorem poreperaest, sam volutem poreped iossus, 
elestius minullaut voluptas aut ipsa sin pa vide nostissi omnihillabo. Em etur repe offic to volorerumet 
experum nonsequibus pediae. Uptas doluptatet ipsam inum enducia porum conse re est pos.
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Happy Fashion è un dossier, una indagine svolta in Umbria che 
ha portato alla raccolta di svariati materiali, documenti di azien-
de e marchi di moda e abbigliamento. Questo spaccato regio-
nale apre ampi sguardi inediti nell’abito “made in Italy” e nella 
moda internazionale con presenze importanti che segnano le 
vicende raccontate: Giorgio Armani, Pino Lancetti, Umberto Gi-
nocchietti, Issey Miyake, John Ashpool, Thierry Mugler, Claude 
Montana, Moschino tra gli altri.
 Nell’ipotetica stesura di una mappa di orientamento, in po-
sizione centrale campeggia il nome di Luisa Spagnoli, azienda 
storica dell’abbigliamento fondata alla fine degli anni Venti, ispi-
ratrice di tutte le nuove imprese che nel secondo dopoguerra si 
organizzano a ricostruire e connotare il paesaggio industriale 
umbro come una delle province della moda italiana.
 Nel raggio di azione che abbiamo definito di un trentennio 
a partire dagli anni ‘60, riconosciamo una delle prime imprese 
di maglieria/abbigliamento che inizia (parole stesse di Fernan-
do Ciai) sulle orme del metodo “Spagnoli”. L’ICAP, nata alla fine 
degli anni ‘40, inizia infatti come laboratorio di mera manifattura 
e rifacimento di modelli ispirati alla produzione corrente e poi, 
con la nuova gestione all’inizio degli anni ‘60, si emancipa utiliz-
zando prima il “taglio” sartoriale evoluto e poi, lanciando la rivo-
luzione del binomio stilismo/industria, il pronto moda. In queste 
fasi esemplare è il passaggio dagli stilisti-sarti Pino Lancetti o 
Alberto Fabiani, all’haute couturier internazionale Issey Miyake 
sino al prêt-à-porter e al casual di Giorgio Armani.
 Dunque l’azienda dinamica umbra, creativa e aggiorna-
ta tecnologicamente promuove il migliore stilismo italiano ed 
internazionale dalla fine degli anni ‘70 fino al 1990, data scel-
ta come nostro termine per gli indizi di crisi tra industria e fa-
shion-design e che coincide con la fatidica e improvvisa chiu-
sura dell’Icap a seguito di una spinosa vicenda finanziaria con la 
maison Armani. Questa, prima di cessare l’attività, produsse in 
trenta anni come licenziataria il design di: Pino Lancetti, Alber-
to Fabiani, Cristian Bally, Alberto Lattuada, Silvano Malta, John 
Ashpool, Issey Miyake, Enrico Coveri, Giorgio Armani, Luciano 
Soprani, Sybilla, Wolfgang Joop, Bruno Piattelli, Valentino, Mo-
schino, Nikos e Jean Paul Gautier.


