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Questione di Pelle celebra la pelle. Rac-
conta la sua bellezza e la sua versatilità. 
Dimostra la sua capacità di suscitare emo-
zioni, di essere trasgressiva e di porsi, da 
sempre, come un materiale fondamen-
tale per il mondo della moda, del lusso 
e del design. Alla vigilia di un evento 
globale come Lineapelle ci è sembrato 
giusto ed opportuno valorizzarne creati-
vità e peculiarità attraverso una Mostra 
in pieno centro a Milano, nel nuovissimo 
Spazio Lineapelle di Palazzo Gorani. 
Gli stilisti coinvolti, ciascuno a suo modo, 
ne hanno interpretato la bellezza e la dut-
tilità con estro e fantasia.
Fra i nostri obiettivi l’augurio che altri gio-
vani creativi trovino entusiasmo e nuovi 
stimoli per valorizzare questo straordina-
rio materiale Made in Italy.

Questione di Pelle celebrates leather. 
It tells about the beauty and versatility 
of leather. It demonstrates its ability to 
arouse emotions, to be transgressive 
and always fundamental in the world of 
fashion, luxury and design. On the eve of 
a global event like Lineapelle, it seemed 
appropriate to recognise the creativity 
and originality of leather with an exhi-
bition in the centre of Milan, in the new 
Lineapelle space at Palazzo Gorani.
The stylists involved, each in their own 
way, have interpreted its beauty and mal-
leability with flair and imagination.
Amoung our goals there’s the wish that 
other young creative people will find ex-
citement and new ideas to anhance this 
extraordinary Made in Italy material.

Fulvia Bacchi
Amministratore Delegato Lineapelle e
Direttore Generale UNIC

CEO of Lineapelle and General 
Manager of UNIC



“Preziosa e grintosa, chic and wild... la 
pelle si presta alle elaborazioni più ardi-
te.” Così Gianfranco Ferré definiva questo 
materiale, divenuto uno dei simboli del 
suo eclettismo creativo!
Arte, moda e design, passato e futuro, 
tradizione, ricerca e innovazione: la pel-
le italiana è considerata la migliore del 
mondo ed è utilizzata da tutte le griffe 
del lusso.
Sono oltre 1000 le concerie che vantano 
standard qualitativi ad alto profilo tecno-
logico ed eccellenti condizioni di lavoro. 
La mostra, a partire dall’omaggio al gran-
de architetto Gianfranco Ferré, è un viag-
gio onirico nella fantasia e nelle tante 
declinazioni di questo materiale decisa-
mente oltre le mode e gli stili.
Abiti e accessori interpretati dall’estro dei 
designer che, ciascuno secondo la sua 
visione, hanno raccontato il valore della 
pelle. Perché, come recita lo slogan della 
campagna Unione Nazionale Industria 
Conciaria: “La verità è che... la pelle italia-
na è naturale, riciclabile e responsabile.”

Mariella Milani

“Precious and gritty, chic and wild ... 
leather lends itself to the most daring 
forms of workmanship.” This is how Gi-
anfranco Ferré defined this material, 
which became one of the symbols of his 
creative eclecticism!
Art, fashion and design, past and future, 
tradition, research and innovation: Italian 
leather is considered to be the best in the 
world and is used by all the most impor-
tant luxury brands.
There are over 1000 tanneries with the 
highest technological quality standards 
and excellent working conditions. 
Starting with the tribute to the great ar-
chitect Gianfranco Ferré, this exhibition is 
a fantastic journey through imagination 
and the many interpretations of this ma-
terial, far beyond trends and styles.
Clothes and accessories interpreted by 
the inspired art of designers, each of 
whom illustrates the value of leather, ac-
cording to his or her vision. As the slogan 
of the Unione Nazionale Industria Con-
ciaria’s campaign says: “The truth is that 
... Italian leather is natural, recyclable and 
sustainable.”
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“PELLE… LA VERITÀ È CHE” 
LA PAROLA AI DESIGNER
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“per me è sempre stato un materiale molto speciale. Il 
tatto, la texture, l’odore e gli infiniti modi di lavorarla.”

“it has always been a very special material for me 
because of its touch, texture, smell and the endless 
ways of using it.”

LEATHER. THE TRUTH IS THAT ...PELLE. LA VERITÀ È CHE...
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“I capi realizzati in pelle, spesso presenti nelle mie col-
lezioni, raccontano la storia di donne con personalità 
importanti, esseri pensanti, capaci di condurre il gioco 

anche attraverso le scelte di quello che indossano.”

“Leather garments, so very often part of my collec-
tions, tell the story of women with strong personali-
ties, intelligent beings, who call the shots even with 

what they chose to wear.”

LEATHER. THE TRUTH IS THAT ...PELLE. LA VERITÀ È CHE...
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“è come indossare una seconda anima.”  “it’s like wearing a second soul.”
LEATHER. THE TRUTH IS THAT ...PELLE. LA VERITÀ È CHE...
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“per me è senza tempo. Il più vero e il più nobile dei 
materiali: vive, respira, si rinnova. Una delle scelte più 
sostenibili. Ha una lunga vita che riciclandosi va ben 

oltre l’estetica di una sola stagione e le mode.”

“it is timeless. The truest and noblest of materials: 
it lives, breathes, renews itself. One of the most sus-
tainable choices. It is a  truly long life material, that 
recycles itself going well beyond the aesthetics of a 

single season and trends.”

LEATHER. THE TRUTH IS THAT ...PELLE. LA VERITÀ È CHE...
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“è la rappresentazione della forza e dell’armonia di 
tutto ciò che contiene e sostiene.” 

“it represents the strength and harmony of everything 
it contains and supports.” 

LEATHER. THE TRUTH IS THAT ...PELLE. LA VERITÀ È CHE...
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“la pelle ti asseconda, ti segue, ti capisce, ti obbedisce 
e ti vuole bene. È materia che prende forma con fer-

mezza ma lascia spazio all’immaginazione. 
È friabile, generosa, sentimentale e fedele.”

“leather panders to your emotions, follows, under-
stands, obeys and loves you. It is a material that reso-
lutely takes shape while leaving room for imagination. 

It is brittle, generous, sentimental and loyal.”

LEATHER. THE TRUTH IS THAT ...PELLE. LA VERITÀ È CHE...
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“la pelle può essere versatile: rock … leggera come la 
seta, glamour come nessun materiale.”

“leather may be versatile: rock… light as silk, glamor-
ous like no other material.”

LEATHER. THE TRUTH IS THAT ...PELLE. LA VERITÀ È CHE...
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“quando una foglia muore, una foglia cresce” (detto 
Maori). La pelle rinasce dallo scarto e si trasforma in 
materiale nobile e prezioso, un simbolo di nuovo ini-

zio, di continuità nel cambiamento.”

“when the fern frond dies, another grows and takes its 
place” (a Maori saying). Leather takes on new life from 
waste and is transformed into a noble and precious materi-
al, a symbol of a new beginning and continuity in change.”

LEATHER. THE TRUTH IS THAT ...PELLE. LA VERITÀ È CHE...
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“le piume evocano magia, ti illuminano anche se non 
sono luce, sono il sogno da vivere ad occhi aperti.”

“feathers evoke magic, they light you up without 
being light, they are a dream to live with open eyes.”

LEATHER. THE TRUTH IS THAT ...PELLE. LA VERITÀ È CHE...
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“se i materiali provengono da allevamenti e concerie 
che rispettano i parametri europei di sostenibilità, la 
pelle può essere più “green” dei tessuti derivanti dal 
petrolio. Secondo lo stile di Vivetta, questi capi testi-
moniano un poetico omaggio alla natura, per ritrova-
re un contatto ed il rispetto per ciò che ci circonda e 

che abbiamo spesso violato.”

“when materials come from farms and tanneries that 
comply with European standards of sustainability, 
leather can be “greener” than fabrics that originate 
from oil. In Vivetta’s style, these garments pay imag-
inative homage to nature, rediscovering contact with 
and respect for everything around us that so often we 

have violated.”

LEATHER. THE TRUTH IS THAT ...PELLE. LA VERITÀ È CHE...







Collezione PaP Donna
Primavera /Estate 1992 – Look 76

Collezione PaP Donna 
Autunno / Inverno 1988-89 – Look 17

Gianfranco Ferré

Gianfranco Ferré



Collezione PaP Donna
Autunno/Inverno 1998-99 – Look 7

Collezione PaP Donna
Primavera/Estate 1993 – Look 126

Gianfranco Ferré

Gianfranco Ferré



Collezione PaP Donna
Primavera/Estate 2004 – Look 26

Collezione PaP Donna 
Primavera/Estate 2000 – Look 79

Gianfranco Ferré

Gianfranco Ferré



“…un amore di lunga data, profondo e 
convinto. Per una fortunata casualità - o 
forse per una convinzione già maturata 
ma non ancora dichiarata - già per le mie 
primissime creazioni, accessori e bijoux, 
ho eletto la pelle ad oggetto privilegiato 
del mio inventare e del mio manipolare. 
Una passione che non ho mai tradito e si 
è trasformata in fedeltà ad un materiale 
dalla personalità spiccata e dalle mille 
anime: morbido come il tessuto e dut-
tile come la maglia, oppure resistente, 
robusto, prestante, capace di adeguarsi al 
corpo ed accarezzarlo come una autentica 
seconda pelle ed insieme proteggerlo, 
scaldarlo, sostenerlo...” Gianfranco Ferré

La Fondazione Gianfranco Ferré è stata co-
stituita nel 2008 con lo scopo di conser-
vare, ordinare e mettere a disposizione 
del pubblico – in primo luogo sotto forma 
di archivio virtuale – tutto ciò che docu-
menta l’attività creativa dello stilista. A 
ciò si affianca l’obiettivo di promuovere e 
svolgere iniziative che abbiano attinenza 
con la filosofia di Gianfranco Ferré, con la 
sua cultura progettuale, con la sua conce-
zione della moda e dell’estetica. 

“…it’s a strong deep love that comes 
from afar. By a lucky chance - or perhaps 
because it was something I believed in 
without admitting it even to myself - right 
from my very first creations of accessories 
and bijoux, I chose leather as my choice 
of material to invent and shape. It is a 
passion that I have never betrayed and 
that has become a devotion to a material 
with a strong personality and a thousand 
souls: as soft as fabric and as ductile as 
knitted fabric, but also resistant, strong, 
powerful, capable of adapting to the 
body and caressing it like a second skin 
while giving warmth, protection and sup-
port...” Gianfranco Ferré

The Gianfranco Ferré Foundation was es-
tablished in 2008 in order to conserve, 
organise and make available to the public 
- above all as a virtual archive - anything 
and everything that documents the crea-
tive work of the designer. In order, above 
all, to promote and organise events that 
reflect the philosophy of Gianfranco Fer-
ré, with his design culture, his conception 
of fashion and aesthetics. 

GFF
PELLE. LA VERITÀ È CHE...



Lineapelle

LINEAPELLE è la business experience ide-
ata e promossa dalla conceria italiana. È 
la più importante fiera mondiale della 
pelle e di tutto il settore che le gravita 
attorno. Due edizioni all’anno, a Milano 
(Fieramilano Rho), oltre 1.200 espositori 
da 40 Paesi, più di 42.000 visitatori dei 
settori calzatura, pelletteria, abbiglia-
mento, arredamento, design e automo-
tive, da oltre 100 Paesi, Lineapelle non 
è solo un momento imprescindibile di 
confronto produttivo e commerciale: è 
fondamentale anche sotto il profilo stili-
stico, anticipando il fabbisogno creativo 
del mercato sviluppando trend che ogni 
espositore declina in base alla propria di-
mensione di prodotto e clientela. 
LINEAPELLE MILANO è il fulcro di un 
network fieristico globale, che compren-
de le preview di LINEAPELLE London e 
LINEAPELLE New York e la presenza all’in-
terno di altri eventi fieristici internaziona-
li, attraverso collettive e workshop.

UNIC – Concerie Italiane

UNIC – Concerie Italiane è oggi la più 
importante ed organizzata associazione 
mondiale del settore conciario. Costituita 
nel 1946, aderisce a Confindustria, alla 
Confederazione Europea dei conciatori 
(Cotance, Bruxelles), all’International 
Council of Tanners ed è membro di di-
versi enti ed istituzioni nazionali ed in-
ternazionali per attività sinergiche di in-
novazione e crescita. Rappresenta 1.200 
aziende, 17.500 addetti e fattura circa 5 
miliardi di euro l’anno (export: 76%). La 
conceria italiana è leader per lo sviluppo 
tecnologico e qualitativo, l’impegno cir-
colare e ambientale, l’innovativa mission 
stilistica. 

LINEAPELLE is the business experience 
created and promoted by the Italian tan-
nery industry. It is the most important fair 
in the world for leather and the industry 
which is involved. With two editions a 
year, in Milan (Fieramilano Rho), over 
1,200 exhibitors from 40 countries, more 
than 42,000 visitors from the footwear, 
leather goods, clothing, furniture, design 
and automotive industries, from over 100 
countries, Lineapelle is not just an essen-
tial opportunity to compare production 
and commercial aspects. It is also fun-
damental from a stylistic point of view, 
since it anticipates the creative needs 
of the market by developing trends that 
each exhibitor interprets according to its 
products and customers.
MIILAN LINEAPELLE is the heart of a glob-
al exhibition network, which includes the 
preview of LINEAPELLE London and LIN-
EAPELLE New York with collective shows 
and workshops in other international ex-
hibition events.

UNIC – Concerie Italiane is today the most 
important and organised world associa-
tion in the tanning industry. Established 
in 1946, UNIC is a member of Confind-
ustria, the European Confederation of 
Tanners (Cotance, Brussels), the Interna-
tional Council of Tanners and a member 
of national and international bodies 
and institutions for synergistic innova-
tion and development. UNIC represents 
1,200 companies, 17,500 employees 
and has an annual turnover of about EUR 
5 billion (exports: 76%). Italian tannery 
industry is a leader in terms of techno-
logical and quality development, circular 
and environmental commitment, and an 
innovative creative mission. 



Mariella Milani 

Giornalista professionista dal 1976. Per 
33 anni voce e volto del TG2, in qualità di 
inviato speciale in cronaca, capo redatto-
re, autrice di reportages, rubriche quoti-
diane e settimanali come DIOGENE, ANNI 
D’ARGENTO, L’ALFABETO DEI GIOVANI e il 
programma “STILE”, per la RETE 2. Croni-
sta d’assalto, si è occupata di guerre, di 
mafia e n’drangheta con il “caso Reggio” 
e di tutela dei diritti dei cittadini e dei mi-
nori portando alla luce fenomeni come 
pedofilia, microcriminalità e violenza. 
Dal 1994 è stata critico di moda e costu-
me per il TG2 raccontando, da tutte le 
capitali della moda, in modo ironico e 
tagliente, il fashion system visto sotto tut-
ti gli aspetti: economici, sociologici e di 
costume. Attualmente, attraverso il pro-
getto ITALENTS, si occupa di consulenze a 
sostegno del Made in Italy e ha in cantie-
re un libro sulla moda.
www.italents.it

Simone Guidarelli 

Simone Guidarelli è un creativo visiona-
rio e dalle incredibili sfaccettature. Mon-
di diversi si fondono e confondono, in un 
susseguirsi di immagini, storie, vite. A 
partire dalla prima vissuta a Cagli, un pic-
colo paese al centro delle Marche, dove 
Simone cresce curioso e costantemente 
alla ricerca del bello. Ogni straordinaria 
capacità va coltivata: come in una pièce 
teatrale, la persona e il personaggio si 
evolvono con il trasferimento a Milano. 
Su quel palcoscenico Simone assume il 
ruolo di fashion editor, direttore artistico, 
consulente d’immagine e stylist, firman-
do più di settanta copertine tra Vanity 
Fair e Glamour Italia. Riesce a leggere 
attraverso i corpi e interpreta i desideri di 
grandi nomi della fotografia, quali David 
Bailey, Patrick Demarchelier, Giovanni 
Gastel e Douglas Kirkland. Un sarto dal-
la fervida immaginazione: cuce con la 
sua esclusiva audacia la sua dimensione 
della realtà, capace di osare e rompere gli 
schemi con leggerezza e ironia.

She has been a professional journalist 
since 1976. For 33 years she was the 
voice and face of TG2 (RAI 2 News), a 
special news correspondent and edi-
tor-in-chief, also writing reports, daily and 
weekly segments such as DIOGENE, ANNI 
D’ARGENTO, L’ALFABETO DEI GIOVANI and 
the programme “STILE” for RAIDUE. Truly 
a newshawk, she has been a war corre-
spondent, and has also dealt with cases 
involving the Mafia and N’drangheta 
including the “Reggio case” and the pro-
tection of citizens’ and children’s rights, 
bringing to light cases of child sexual 
abuse, small-scale crime and violence. 
In 1994 she became a fashion and life-
style critic for TG2, with ironic and cutting 
reports about the fashion system, from 
all the most important fashion capitals 
in the world, seen from different per-
spectives: economic, sociological and in 
terms of lifestyles. Through the ITALENTS 
project, she currently provides consulting 
services to support Made in Italy products 
and is writing a book about fashion.
www.italents.it

Simone Guidarelli is an incredibly 
many-faceted creative visionary. Different 
worlds merge and blend, in a succession 
of images, stories, lives. As from his first 
experience in Cagli, a small town in the 
heart of Marche region, where Simone 
grew up, a curious boy constantly in 
search of beauty. Each and every extraor-
dinary skill must be developed: just like 
in a theatre play, his personality and char-
acter evolve when he moves to Milan. 
On that stage Simone takes on the role 
of fashion editor, artistic director, image 
consultant and stylist, producing over 
seventy cover pages, from Vanity Fair to 
Glamour Italia. Simone has the ability to 
see through bodies and interprets the 
desires of important photographers such 
as David Bailey, Patrick Demarchelier, 
Giovanni Gastel and Douglas Kirkland. A 
tailor with a lively imagination: he sews 
his dimension of reality with his own 
brand of very exclusive audacity, unafraid 
to dare and breaking old patterns with a 
light ironic hand.
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