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■ After gobbling up the record industry, television, print publishing, 
travel, transport and hotels, the “digital Gargantua” is devouring 
the chains of shops and department stores that are the major play-
ers in terms of turnover in clothing retail. It’s war

Dopo l’industria discografia, la televisione, l’editoria, i viaggi, i 
trasporti e gli alberghi, il ‘Gargantua digitale’ sta divorando le 
catene di negozi e i department store che sono i player principali 
della vendita di abbigliamento e accessori. È guerra

LET ME ENTERTAIN YOULASCIA CHE TI INTRATTENGA di / by ALESSANDRA GALASSO
Come accaduto in molti settori, anche in quello 
dell’abbigliamento, all’aumento costante del retail 
online corrisponde una diminuzione inesorabile del 
retail brick-and-mortar (letteralmente “di mattoni e 
malta”), ovvero della vendita al dettaglio attraverso 
punti vendita fisici (i negozi) e non virtuali. 
Questo fenomeno si riscontra in particolare negli 

Stati Uniti dove i department store (grandi magaz-
zini), benché nati a Parigi e Londra, si sono mag-
giormente sviluppati e diffuso. Negli ultimi mesi si 
contano a centinaia i negozi di abbigliamento delle 
grandi catene che hanno chiuso o stanno per farlo. I 
numeri sono da bollettino di guerra. Da gennaio di 
quest’anno hanno chiuso: 250 negozi Limited; 171 
Wet Seal; 120 BCBG; 170 Bebe; 60 Guess (che si 

aggiungono ai 62 degli ultimi due anni); 60 Aber-
crombie & Fitch; 110 American Apparel. Ma è so-
prattutto la crisi degli storici grandi magazzini che 
colpisce. Macy’s, ad esempio, fino a oggi il più gran-
de retailer di abbigliamento negli Stati Uniti (fon-
data nel 1858 a New York), dall’inizio dell’anno ha 
chiuso 68 negozi (il 15% del totale) licenziando qua-
si 4.000 lavoratori. Dopo i rumors che davano Jeff  

Il Crystal Palace progettato da Joseph Paxton per l’Esposizione Universale del 1851 ad Hyde Park (Londra) ■ Crystal Palace, designed by Joseph Paxton for the 1851 Great Exposition in Hyde Park, London
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Bezos (fondatore e AD di Amazon) come possibile 
acquirente, ora con ogni probabilità Macy’s passerà 
nelle mani del gruppo canadese Hudson Bay. Navi-
ga nelle stesse acque Sears, fondata a Chicago nel 
1886, che dal 2011 a oggi ha chiuso il 60% dei pro-
pri negozi passando da 3.500 a 1.500 punti vendita, 
così come JCPenney, fondata nel 1902, che lo scor-
so marzo ha chiuso 138 negozi (il 14% del totale). 
Secondo gli analisti, se il settore volesse tornare alle 
percentuali di vendita per metro quadro del 2006, 
dovrebbe disfarsi della metà dei suoi negozi. In altre 
parole, un’ecatombe.
Una rapida analisi di questi dati potrebbe far pen-
sare che si tratti di un passaggio inevitabile, poiché 
Amazon e Alibaba altro non sono che degli ‘expan-
ded’ department store, grandi magazzini digitali su 
scala globale. D’altro canto, lo slogan di uno dei più 
celebri negozi del mondo (Harrods) “from a safety 
pin to an elephant” − da una spilla da balia a un 
elefante − non sembra adattarsi perfettamente alle 
aspirazioni dei grandi player dell’e-commerce? 
A 150 anni dalla nascita, e sull’onda dei cambia-
menti epocali provocati dalla rivoluzione digitale, 
era più che logico aspettarsi che il grande magaz-
zino — nato dalla Grande Esposizione del 1851 al 
Crystal Palace di Londra, visitata da oltre 6 milioni 
di persone (un terzo dell’intera popolazione ingle-
se) che accorsero ad ammirare migliaia di prodotti 
e oggetti provenienti da ogni parte dell’Impero Bri-
tannico — si spostasse dalla strada alla Rete e che 
le persone ai camerini anonimi cosparsi di lanugi-
ne, alle lunghe code alle casse, al troppo caldo o al 
troppo freddo, alla musica ad alto volume, al “ma 
non c’è nessuno nel reparto?”, finissero per prefe-
rire di restare a casa a consultare un numero vir-
tualmente infinito di cataloghi con un drink e una 
sigaretta (oggetti del desiderio severamente proibiti 
all’interno di un camerino), oppure seduti nella me-
tro, in treno, sull’aereo o a letto sotto il piumone.
Ma forse è ancora troppo presto per suonare un 
requiem ai negozi “di mattoni e malta”. Da qual-
che tempo, infatti, si sente sempre più spesso par-
lare di un fenomeno che, sebbene venga descritto 
e analizzato come un nuovo trend, risale in effetti 
agli inizi del Novecento, all’epoca d’oro dell’ascesa 
dei department store di Londra, Parigi e New York: 
il retailtainment, ovvero il retail + entertainment.  
Due recenti serie TV inglesi in costume — The Pa-
radise (2012–2013) e Mr. Selfridge (2013-2016) — 
sono entrambe ambientate in un grande magazzino 
agli albori del secolo scorso. 
La prima, basata sul romanzo di Émile Zola, Au 
Bonheur des Dames (Al paradiso delle signore), è 
ambientata in un negozio immaginario in cui le sce-
nografie degli ambienti e i costumi si ispirano alle 
opere del pittore francese James Tissot (come, ad 
esempio le uniformi delle commesse che si rifanno 
al dipinto The Shop Girl, 1883-1885). 
A parte i costumi e gli oggetti di scena — veri e 
propri co-protagonisti delle serie citate —  ciò che 
ne rende particolarmente interessante la visione è 
la rappresentazione delle strategie commerciali che 
ancora oggi costituiscono i principi guida del retail: 
la disposizione delle merci all’interno del negozio 
(si rivela geniale l’intuizione di Harry Gordon Sel-
fridge di sistemare i profumi all’ingresso in modo 
che gli avventori, provenienti dalla strada maleodo-
rante — all’epoca Oxford Street era coperta di terra 
e attraversata da carrozze trainate da cavalli — var-
cando la soglia del negozio fossero accolti da una 
sorta di abbraccio profumato); le trovate pubblici-
tarie; i gusti e la morale dell’epoca spesso espressi 
nell’allestimento delle vetrine, e infine, le soluzioni 
di retailtainment per attirare nuovi clienti. 
Nel secondo episodio della prima serie, pochi mesi 
dopo l’inaugurazione del negozio nel 1909, Selfri-
dge convince Louis Blériot, il primo aviatore fran-
cese ad attraversare la Manica da Calais a Dover, 
a fare una apparizione pubblica, insieme al suo 
aeroplano, all’interno del negozio. L’evento ha un 
enorme successo e viene riportato da tutta la stam-
pa inglese.
Venendo ad anni molto più recenti, alcuni grandi 
centri commerciali in giro per il mondo, hanno co-
minciato dotarsi di attrazioni sportive: piste da sci 
(Mall of  the Emirates a Dubai), vasche con onde 
artificiali (Quartier DIX30 Mall a Montreal, Cana-
da), pareti per arrampicarsi (ormai un po’ ovunque) 

partments, loud music and the eternal search for a 
sales assistant, people prefer to stay at home and 
peruse a virtually infinite number of  catalogues, 
with a drink and a cigarette (objects of  desire that 
are strictly prohibited inside the dressing rooms). 
Or they might flick through said catalogues on the 
subway, train, plane or in bed under the counter-
pane. But it might still be early for a requiem to the 
brick-and-mortar store. For some time now, there 
has been increasing talk about a phenomenon that 
is described and analysed like a new trend, even if  
its origins lie in the early 20th century, the golden 
age of  the ascent of  department stores in London, 
Paris and New York. The phenomenon is known as 
“retail theatre” or “retailtainment”.
Two recent British television series in costume, The 
Paradise (2012–2013) and Mr. Selfridge (2013-
2016), are both set in large department stores at the 
beginning of  the last century. 
The former, based on a novel by Émile Zola, Au 
Bonheur des Dames, takes place in an imaginary 
shop where the scenography and costumes are in-
spired by the French painter James Tissot. For ex-
ample, the uniforms of the shop assistants are based 
on his painting The Shop Girl (1883-1885).
In addition to the costumes and objects, which are 
true co-protagonists in these series, what makes 
them particularly interesting to watch is the rep-
resentation of the commercial strategies that still 
today constitute the guidelines of  retail. 
The disposition of merchandise inside the store 
– and here we mention the brilliant intuition by 
Harry Gordon Selfridge to place the perfumes at 
the entrance, so that customers coming in from the 
malodorous street (at the time, Oxford Street was 
covered with dirt and travelled by horse-drawn car-
riages) would be welcomed by a divine-smelling em-
brace as soon as they crossed the store’s threshold 
–; the advertising gimmicks; the tastes and morals 
of  the times expressed in the way the windows were 
dressed; and finally, the retailtainment solutions for 
attracting new customers. In the second episode of 
The Paradise, a few months after the store’s inau-
guration in 1909, Selfridge convinces Louis Blériot, 
the first French aviator to cross the English Chan-
nel, to make a public appearance with his airplane 
inside the store.
 The event was enormously successful and made the 
news all over England.
Looking at more recent years, several large shop-
ping malls around the world have commenced host-
ing parks with different types of  rides, and sports 
attractions: ski slopes (Mall of  the Emirates, Du-
bai), swimming pools with artificial waves (Quar-
tier DIX30, Montreal) and climbing walls (pretty 
much everywhere). It was thought that these types 
of  activity would increase the time spent inside the 
centres, and by consequence the number of  sales 
transactions.
A few years before this, Miuccia Prada, assisted 
by the architect Rem Koolhaas, upped the ante of 
complexity that is inherent in the marriage between 
fashion, retail and entertainment by creating the 
Prada Epicenter in New York, a boutique that is 
also an art gallery, a performance space and a lab-
oratory.
A recent interesting example of  retailtainment is 
the new concept store Samsung 837 that opened 
in 2016 in the meat-packing district of  New York. 
It features a virtual reality tunnel; a 16-metre-wide 
screen; a gallery for temporary immersive installa-
tions; a radio studio with disk jockey, live record-
ings and interviews; and a playroom for children 
and families.
Another instance is found in Seoul at The Quantum 
Project, the flagship store of  the Korean eyewear 
brand Gentle Monster. 
Every 25 days, the second floor is entirely redesigned 
and turned into a new art installation in collabora-
tion with creative personalities or other brands.
In general, it doesn’t matter where you are or in 
what ambit, the public seems to cultivate an increas-
ing appetite for new experiences, types of  expression 
and participation when buying a garment or visiting 
an art exhibition.
As we have seen, for at least 150 years now, people 
have been looking for good reasons to leave their 
duvet behind and get out of  the house!

e parchi dotati di una varietà di giochi. Si pensava 
che l’offerta di tali attività avrebbe fatto aumenta-
re il tempo trascorso all’interno delle strutture e di 
conseguenza il numero delle vendite.
Tuttavia, già qualche anno prima, Miuccia Prada 
insieme a Rem Koohlaas, avevano alzato il livello di 
complessità insita nel connubio moda, retail ed en-
tertainment creando il Prada Epicenter New York, 
una boutique che si trasforma in una galleria, in uno 
spazio dedicato alla performance, in un laboratorio. 
Tra gli esempi più recenti e interessanti, interamen-
te dedicato al retailtainment, il nuovo Samsung 
837, un concept store aperto l’anno scorso nel Me-
atpacking District di New York che comprende il 
VR Tunnel (galleria di realtà virtuale), lo Screen & 
MainStage (con uno schermo lungo 16 metri), the 
Gallery (che ospita mostre temporanee di installa-
zioni immersive), the Studio (che ospita una radio, 
un DJ studio, registrazioni dal vivo, interviste ecc.), 
the Playroom (dedicata ai ragazzi e alla famiglie). 
Altra modalità ma stessi obiettivi per il Quantum 
Project, il flagship store di Seul del brand coreano 
di ottica Gentle Monster il cui secondo piano, ogni 
25 giorni, viene interamente ridisegnato e riallestito 
in collaborazione con un artista o un altro brand.
In generale, e non importa a quale latitudine e in 
quale ambito, il pubblico sembra apprezzare sempre 
di più la possibilità che gli viene offerta di provare 
nuove esperienze, di esprimersi e di partecipare an-
che in modo creativo, sia che si tratti dell’acquisto di 
un capo di abbigliamento o della visita a una mostra 
d’arte. Ma dopo tutto, come abbiamo visto, si tratta 
di un desiderio vecchio di almeno un secolo e mez-
zo, della serie: datemi un buon motivo per lasciare il 
mio piumone e uscire di casa!

■ As has happened in other business sectors, also 
here there is a constant increase in online sales. It 
corresponds to the inexorable decrease of  brick-
and-mortar retail.
This phenomenon is particularly strong in the US, 
where department stores, although they originated in 
Paris and London, have been developed and diffused 
the most. In recent months, hundreds of big-chain 
clothing stores have closed or are on the verge of do-
ing so. The numbers read like a war bulletin. Since 
January 2017, the following stores have shut down: 
250 Limited shops; 171 Wet Seal; 120 BCBG; 170 
Bebe; 60 Guess (in addition to 62 others closed in the 
past two years); 60 Abercrombie & Fitch; and 110 
American Apparel. Above all, the crisis has struck 
venerable department stores. Macy’s, for example, un-
til now the largest clothing retailer in the US (found-
ed in New York in 1858) has closed 68 stores (15 per 
cent of the total) and laid off almost 4,000 employees 
since the beginning of the year. 
After rumours citing the founder and chief of Ama-
zon, Jeff Bezos, as a possible buyer, in all probability 
Macy’s will go to the Canadian group Hudson Bay. 
Also in dire straits are Sears (founded in Chicago in 
1886) and J.C. Penney (founded in Wyoming in 1902). 
Since 2011, Sears has closed 60 per cent of its oper-
ations, going from 3,550 to 1,500 stores. J.C. Penney 
closed 138 stores in March 2017, 14 per cent of the 
total. According to analysts, if the clothing retail sec-
tor wants to return to the sales percentage per square 
metre that it had in 2006, it would have to get rid of 
half of its stores. A hecatomb, in other words.
A rapid analysis of  this data could lead us to think 
that it is a necessary phase, seeing that Amazon and 
Alibaba are expanded department stores in a digital 
form, on a global scale. 
Harrods, one of  the most famous department stores 
of  the world, has a motto that seems perfectly suit-
ed to the aspirations of  the major e-commerce busi-
nesses: “from a safety pin to an elephant”. 
After 150 years and in the wake of  the major 
changes provoked by the digital revolution, it was 
only logical that Harrods move from the street to 
the Web. Originating the Great Exposition held at 
Crystal Palace in 1851, Harrods has been visited by 
over 6 million people, equal to one third of  the Brit-
ish population, who came to admire thousands of 
products and objects from all corners of  the British 
Empire. 
Now, rather than deal with anonymous dressing 
rooms covered with lint, long queues at the cash 
registers, overheated departments, underheated de-

Dall’alto: il cast della serie TV inglese, Mr. Selfridge (2013-2016) e il nuovo wallpaper retroilluminato Dialogic dell’Epicentro di Prada a New York, spazio progettato dallo studio OMA 
■ From top: the cast of the British TV series Mr. Selfridge (2013-2016) and the New York Prada Epicenter designed by OMA, now featuring backlit film stills as wallpaper called Dialogic
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