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Il padre di Charlotte Perriand in un giorno di collera si vide gettare dalla finestra la
sua gabbia di canarini. Fu il segno del destino: da buon savoiardo, mise il suo bastone
sulla spalla con all’estremità un fagotto e lasciò la casa di famiglia a piedi, direzione Aixles-Bains. Da lì a Chambéry, poi a Lione, apprese il mestiere di ‘apieceur’ (leggete qui la
definizione
giusta
http://www.cnrtl.fr/definition/api%C3%A9ceur),
ovvero
quello
dell’artigiano che lavora per un maître tailleur. Avrebbe poi fatto carriera divenendo
‘couper pour homme’, ovvero tagliatore da uomo. (Charlotte Perriand, Une vie de création,
1998)

‘WIFE DRESSING è molte cose: Un’arte. Una scienza. Una pena d’amore. Un
mezzo per esprimersi. E, soprattutto, un fattore decisivo per un matrimonio felice.’ (Anne
Fogarty, The Art of Being A Well-Dressed Wife, 1959

‘IL GUARDAROBA IDEALE PER UNA DONNA ELEGANTE, 1. Inverno, ore 9:00.
Gonne in tweed nei toni marroni autunnali con maglie armonizzate (gli Inglesi in questo
campo sono impareggiabili), indossati sotto un buon cappotto di buon taglio. Scarpe
marroni con tacchi di media altezza e una capace borsa di coccodrillo marrone. (Una
donna veramente elegante non si veste mai di nero la mattina)’. (Geneviève Antoine
Dariaux, Voies de l’élegance, 1964)

‘Quando andava con mio padre in viaggio, mia madre si portava dietro una quantità
di golf e vestiti di diverso peso, e non faceva che spogliarsi e rivestirsi, alle minime
variazioni del tempo. – Non trovo mai la giusta temperatura, - diceva. Mio padre diceva: Che noiosa che sei col caldo e col freddo! Trovi sempre da brontolare!’ (Natalia Ginzburg,
Lessico famigliare, 1963

‘I camerini per le prove erano adiacenti. Non sapevo decidere a chi stessero meglio
gli smoking nuovi: a mia madre o a mio padre?’ (Maria Riva, Marlene Dietrich, Mia Madre,
1992)
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