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La Belle époque rappresenta un periodo di grande fioritura per il mondo dell’Arte 
e per quello della Moda.

Il mercato del tessile si espande in tutta Europa e i più importanti centri di 
produzione sono Parigi, Lione, ma anche Londra (soprattutto per la moda maschile), 
Vienna, Milano, Venezia e anche Bologna.

Il luogo di incontro dove circolano cultura e idee non è solo il Caffè, ma anche 
l’atelier del sarto che diviene anche il centro della vita mondana. 

Frequentato dalle signore dell’alta società, il salotto delle case di moda diviene luogo 
di incontro, sfoggio e confronto, dove essere sempre aggiornati in fatto di stile e 
tendenze.

Nell’atelier del sarto vengono presentati indumenti adatti ad ogni momento della 
giornata e per ogni occasione, compresa la biancheria intima, che assume un ruolo 
molto importante per il corredo femminile.
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Nella moda della Belle époque vennero introdotte numerose tipologie diverse di abiti, 
corrispondenti alle diverse occasioni:

● da giorno
● da pomeriggio
● da sera
● per i concerti 
● per il teatro
● per le corse dei cavalli 
● per la gita in automobile 
● per visite, per riunioni di famiglia 
● per cerimonie 
● per i balli

Ognuna di queste occasioni doveva rispettare rigide 
regole di Galateo che imponevano a donne e a 
uomini di vestire in una certa maniera anche per 
definire l’appartenenza a precisi certi sociali.

Le scelte estetiche legate all’abbigliamento della 
Belle èpoque portano una ventata di novità che 
rivoluzionerà la vita della donna dando inizio 
all’emancipazione femminile:

IL CORPO FINALMENTE VIENE LIBERATO DA CAPI 
COSTRITTIVI (prima di tutto il bustino).
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https://www.geometriefluide.com/pagina.asp?cat=belle-epoque&prod=belle-epoque-moda-femm


Fu un grande stilista francese PAUL POIRET che con le sue creazioni sconvolse                  il 
panorama della Moda internazionale del primo decennio del ‘900: ai suoi esordi, lavorò 
nell’atelier di Worth, il più importante sarto parigino, che produceva pesanti abiti di gran 
lusso ma che sentiva la necessità di proporre alle sue clienti aristocratiche linee più 
semplici per le occasioni di tutti i giorni; l’eccessiva modernità delle sue creazioni, ben 
presto, sciolse la collaborazione tra i due stilisti.

Con Poiret nasce una nuova immagine di donna, finalmente libera di busto e corsetto, che 
può decidere di indossare TUNICHE TRASPARENTI, ABITI DI FOGGIA ORIENTALE che 
ricordano i kaffetani e i sari indiani. 

Esaltò le linee verticalizzanti (che ricordano i primi grattacieli dell’epoca) slanciando la 
figura femminile allungando gli abiti, riposizionando il punto-vita creando verticalità nel 
movimento. 
Nelle sue creazioni aggiunse audaci contrasti cromatici (oro, porpora, turchese) 
e ispirazioni orientaleggianti, rivoluzionò l’abbigliamento femminile sostituendo 
il bustino con la LINGERIE.
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https://www.geometriefluide.com/pagina.asp?cat=belle-epoque&prod=poiret-moda-belle-epoque
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La crinolina, con la sua “gabbia fashion” che impedisce la 
libertà della donna, e non solo quella di movimento, lascia     il 
posto a linee più morbide e trasparenti che definiscono il 
corpo femminile.
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http://www.viv-it.org/schede/6-1-3-l%E2%80%99era-della-crinolina


Prima di Poiret i colori moda predominanti erano tutte le sfumature del rosa cipria,     del 
lilla, del malva, dell’azzurro, del giallo, del verde; la tavolozza di Poiret, invece, si anima di 
colori vivaci e accesi che ispireranno le grandi avanguardie artistiche del ‘900, come i 
Fauves (in particolare artisti come Matisse, Derain e Vlaminck).

7



La donna odalisca e il suo turbante
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Poiret creò la donna 
odalisca, misteriosa e 
ammaliatrice, avvolta in 
mantelli lussuosi oversize, 
con turbanti decorati di 
piume e gioielli imponenti. 

Le sue fonti di ispirazione 
principali furono la moda 
francese di inizio Ottocento 
con il neoclassicismo e 
l’orientalismo attingendo a 
quello che era l’immaginario 
occidentale dello stile 
orientale.



rivisitando lo stile di Poiret
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http://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/moda/2018/12/11/la-stilista-yiging-yin-lascia-poiret_ff4a3cbf-392b-4dd2-9edd-e4c869ca1730.html


Sitografia

https://www.tspmag.com/2017/06/paul-poiret-true-modernist/

https://www.geometriefluide.com/pagina.asp?cat=belle-epoque&prod=poiret-moda-belle-epoque

http://mda-arte.blogspot.com/2012/06/paul-poiret.html
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