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Dries Van Noten e il Ceo di Thom Browne: un'intervista esclusiva

Ben prima che il coronavirus venisse dichiarato ufficialmente pandemia, câ€™erano giÃ  delle incrinature nel fashion system
globale che si stavano allargando, e troppo grandi da ignorare. Se Ã¨ vero che salvaguardare la salute pubblica durante
lâ€™emergenza Ã¨ stato fondamentale, molti leader del settore credono che sarebbe insensato riemergere dalla crisi senza
aver apportato alcun cambiamento.Â 

Attraverso un manifesto online, Open Letter to the Fashion Industry, pubblicato il 12 maggio scorso, un consorzio di retailer del
settore luxury e stilisti hanno affrontato il problema delle tempistiche nelle consegne delle collezioni e degli sconti, il che implica
che probabilmente la stagione autunno inverno dovrebbe essere distribuita in inverno (da fine agosto a gennaio) e la primavera
estate in estate (da febbraio a fine luglio). Capeggiata da Dries Van Noten e sviluppata attraverso una serie di tre video forum,
fra i primi firmatati dellâ€™iniziativa figurano Craig Green, Erdem MoralÄ±oÄŸlu, Gabriela Hearst, Marine Serre, Thom Browne
e Tory Burch accanto a retailer come Bergdorf Goodman, Lane Crawford, Nordstrom e Selfridges.Â 

â€œSiamo stati costretti a fare un passo indietro, siamo stati obbligati a esaminare tutto quello che stiamo facendo, e decidere
se ha ancora sensoâ€•, ha dichiarato Van Noten a Vogue a proposito della sua iniziativa, che si propone anche di ridurre
lâ€™impatto della fashion industry sullâ€™ambiente e di riconsiderare il format classico della sfilata. Ecco un designer che in
25 anni di carriera Ã¨ riuscito ad aggirare il mainstream nella moda e al tempo stesso a eccellere dal punto di vista commerciale:
uno stilista che si Ã¨ rifiutato di â€œbuttar fuoriâ€• pre-collezioni e che ha lanciato il suo primo profumo nel 2013, in
collaborazione con il perfumier FrÃ©dÃ©ric Malle.Â 

Solo il tempo potrÃ  dirci come sarÃ  la fashion industry del futuro, ma un buon punto di partenza Ã¨ sicuramente parlarne con
chi Ã¨ in prima linea fra coloro che la costruiscono. Su Zoom abbiamo parlato con Van Noten e con Rodrigo Bazan, il CEO di
Thom Browne, di sostenibilitÃ , dellâ€™importanza delle stagioni e del futuro delle sfilate.Â 

La lettera aperta alla fashion industry Ã¨ il risultato di una serie di conversazioni fra figure di spicco della fashion
industry che condividono la stessa vision. Come sono nate queste conversazioni?

Dries Van Noten (DVN): â€œPer la prima volta dopo molto tempo il mondo era chiuso in casa a pensare al futuro. Il forum ha
preso il via con Andrew Keith (presidente di Lane Crawford NdR) parlando dei problemi che lâ€™industria si trova ad affrontare.
Da lÃ¬, abbiamo contattato designer e retailer e il gruppo Ã¨ cresciuto in modo organico. Eravamo preoccupati in particolare
della consegna delle collezioni autunno inverno 2020 che Ã¨ rimandata ad agosto e fino a ottobre a causa della pandemia, con
la chiusura dei saldi di fine stagione giÃ  il giorno del Black Friday (il 27 novembre, NdR), ma poi ci Ã¨ venuto in mente che la
consegna in queste date semplificherebbe il nostro lavoro, soddisfacendo al contempo le esigenze della clientelaâ€•.
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PerchÃ© era importante per Thom Browne far parte di questo forum?

Rodrigo Bazan (RB): â€œPer Thom e per me vendere nella stagione giusta Ã¨ una scelta di buon senso. Quello che Dries ha
creato in questo caso cambia completamente le regole del gioco, perchÃ© vedi i creativi, i CEO, i buyer tutti insieme che si
confrontano in video apertamente. Queste cose non accadono quanto tutto va alla grande, queste cose succedono quando si
affronta una crisiâ€•.

Se il calendario Ã¨ cosÃ¬ poco funzionale, per quale motivo abbiamo continuato a seguirlo per cosÃ¬ tanto tempo?

DVN: â€œUna delle ragioni principali Ã¨ il rispetto. La moda Ã¨ diventata frivola, e i clienti non ne hanno piÃ¹ rispetto. Dopo un
mese o due dallâ€™arrivo in negozio di una collezione, questa viene messa in saldo: gli sconti vengono applicati prima che un
cliente possa iniziare a indossare il cappotto invernale che ha acquistato in estate. Questa dipendenza dagli sconti Ã¨ una cosa
assurda.

â€œPrima della crisi, la gente diceva che la pressione a produrre piÃ¹ collezioni e a lanciarne altre anche nei mesi precedenti
non aveva piÃ¹ alcun senso, la creativitÃ  ha bisogno di tempo per maturare. Credo che avessimo bisogno di questo momento,
per fermarci, fare un passo indietro e riflettere su tutto quello che abbiamo fattoâ€•.

RB: â€œQuando abbiamo parlato con i retailer, la cosa interessante Ã¨ che ci dicevano che stiamo suggerendo di chiudere una
stagione come avevamo fatto prima della crisi finanziaria del 2008, quando câ€™erano state molte riduzioni di prezzo
anticipate. Ma questa Ã¨ una pandemia globale, Ã¨ una crisi ben diversa. La reazione iniziale Ã¨ stata anche in questo caso
quella di ridurre i prezzi, ma perchÃ© farlo quando sai che i prodotti verranno consegnati in ritardo? Quello che proponiamo Ã¨
un ritmo molto piÃ¹ sano, per dare piÃ¹ tempo ai prodotti di essere vendutiâ€•.

Come molti dei designer che hanno firmato la lettera, sia Dries Van Noten che Thom Browne vendono a una clientela
globale: câ€™Ã¨ ancora bisogno di rispettare le stagioni?

DVN: â€œAnche se hai clienti in Australia, a Los Angeles o a Parigi, le stagioni sono importanti. Per dare valore a una
collezione, perchÃ© non sia solo un prodotto, devi raccontare la sua storia. Ovviamente, includiamo capi piÃ¹ leggeri nelle
collezioni invernali e indumenti piÃ¹ pesanti in quelle estive, ma la storia deve essere completa e avere senso.

â€œE poi le stagioni si stanno modificando a causa del cambiamento climatico. Oggi piÃ¹ che mai Ã¨ molto importante pensare
allâ€™essenza del design: che valore ha questo indumento? E avrÃ  ancora valore nei prossimi anni? PuÃ² essere indossato
in tante occasioni dâ€™uso diverseâ€•?

RB: â€œThom crede nelle stagioni, e nellâ€™offrire al cliente il cashmere nel mesi piÃ¹ freddi dellâ€™anno, e tessuti piÃ¹
freschi nei mesi piÃ¹ caldi. Câ€™Ã¨ una formula precisa nel modo in cui mette insieme una collezione, e câ€™Ã¨ un certo
grado di ripetitivitÃ  nel suo processo creativoâ€•.
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Quale sarÃ  il futuro delle sfilate secondo voi, e che ruolo avrÃ  la tecnologia?
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DVN: â€œCome creativo, le sfilate sono molto importanti perchÃ© segnano la conclusione di una collezione prima di passare
alla successiva. Ãˆ un momento magico quando tutti gli elementi vengono messi insieme in un solo momento: la collezioni, le
modelle, le acconciature, il trucco, le luci, la musica, la scenografia. Un momento che condividi con altre 400 persone.Â 

â€œLa prossima stagione faremo una presentazione digitale, ed Ã¨ fantastico utilizzare la tecnologia, farla diventare parte del
processo. Dobbiamo trovare modi per rendere le sfilate piÃ¹ sostenibili, forse qualche stilista deciderÃ  che puÃ² farne a meno,
ma per me sarebbe come se una compagnia teatrale facesse continuamente le prove senza esibirsi maiâ€•.Â 

RB: â€œLe fashion week sono molto efficaci, perchÃ© ci sono i buyer, la stampa e via dicendo, tutti insieme nello stesso posto,
per i designer Ã¨ il massimo della visibilitÃ . Nelle nostre conversazioni su Zoom i buyer ci hanno spiegato che possono
comprare solo piccole quantitÃ  online, ma che per i grossi budget hanno assolutamente bisogno di vedere i prodotti di persona.
FinchÃ© non potremo fare di nuovo le sfilate troveremo alternative interessanti, certo, ma quando sarÃ  possibile sfilare di
nuovo credo resterÃ  il modo piÃ¹ efficace di comunicare la creativitÃ â€•.

A ragion veduta, i requisiti di sostenibilitÃ  della fashion industry sono sempre piÃ¹ sotto esame. Come sperate di
ridurre il vostro impatto sullâ€™ambiente?

DVN: â€œQuanto hai la mentalitÃ  giusta, tutto va al suo posto. Si tratta dei piccoli gesti, ma anche di grandi idee, dal ridurre
lâ€™uso della fotocopiatrice a ripensare il modo in cui spedisci i prodotti. Per esempio, la scorsa stagione tutto il poliestere che
abbiamo usato era ricavato da bottiglie di plastica riciclata; abbiamo cominciato a spedire i blazer sovrapponendoli alle camicie
invece di confezionarli singolarmente, abbiamo dimezzato la quantitÃ  dei materiali usati per il packaging. Durante uno dei nostri
incontri sul forum, Andrew Keith ha proposto di non produrre piÃ¹ grucce con il nome del brand, cosÃ¬ non dovranno essere
cambiate quando passano dallo stilista al negozioâ€•.

â€œPurtroppo la moda non sarÃ  mai completamente sostenibile, ma se ognuno fa del proprio meglio sarÃ  giÃ  un grosso
passo avanti. Un capo puÃ² essere fatto di cotone bio, ma poi come viene spedito, con quali mezzi di trasporto? Parlando con il
mio team abbiamo pensato se bisogna dare ai clienti piÃ¹ informazioni di quelle che leggono di solito sui siti di e-commerce.
Ovvero, vogliono sapere esattamente dove Ã¨ prodotto quel capo? Vogliono sapere come Ã¨ prodotto? Vogliono sapere tutto
sui tessutiâ€•?

RB: â€œMi riallaccio a una cosa che ha detto prima Dries: rispetto. Quando Thom disegna un indumento, lo immagina in un
negozio vintage fra ventâ€™anni: Ã¨ fatto per durare. Disegnando capi che siano il piÃ¹ possibile sganciati dalle stagioni, il piÃ¹
classici possibile; gestendo le quantitÃ  che vengono prodotte e allargando questo ciclo vorticoso di tre mesi, i guardaroba delle
persone sarebbero senza tempo. Inoltre, essere piÃ¹ consapevoli al modo in cui noi, come fashion industry, trasportiamo le
collezioni e reperiamo i materiali, sarebbe giÃ  un importante passo avanti nella direzione giustaâ€•.

In che modo sperate che il vostro forum possa essere utile ai vostri brand e al settore in generale?

DVN: â€œNon vogliamo diventare una â€œfashion policeâ€•. Ciascun brand troverÃ  soluzioni creative proprie. Non ho mai
fatto pre-collezioni, ma per i designer che le fanno, câ€™Ã¨ forse un modo per inserirle in una delle quattro grandi fashion
week? Mi piace fare sfilate separate per lâ€™uomo e per la donna, perchÃ© non voglio che il mio menswear diventi solo un
accessorio del womenswear, ma alcuni designer sceglieranno di fare sfilate co-ed. Ho sempre raccontato la storia delle mie
collezioni, non piace a tutti, ma non Ã¨ stato mai quello il mio scopo. Ho sempre fatto tutto in modo perfetto? No. Le nostre
collezioni sono troppo grandi e dato che vengono consegnate tre mesi dopo la sfilata dobbiamo preordinare i tessuti, e spesso
ne avanzano grandi quantitÃ .

â€œLâ€™unica cosa che chiediamo Ã¨ di avere il coraggio di mantenere le stesse tempistiche che la crisi del coronavirus ci ha
obbligati a seguireâ€•.

RB: â€œLa cosa piÃ¹ importante del forum Ã¨ lo scambio velocissimo di grandi idee. Fino ad ora, tutti seguivano la stessa
tabella di marcia per qualcun altro. La cosa bellissima che il forum ha messo in luce Ã¨ che non lavora in funzione dei brand, e
nemmeno dei retailer. Adesso la creativitÃ  ha la possibilitÃ  di respirare.Â 

â€œDries e Thom hanno avuto un percorso molto simile. Entrambi sono grandi creativi che hanno costruito le loro attivitÃ  in
modo costante nel corso degli anni e, cosa interessante, di recente hanno avuto investimenti da aziende a conduzione
famigliare (il gruppo spagnolo Puig ha acquisito la quota di maggioranza di Dries Van Noten nel giugno 2018, Ermenegildo
Zegna ha acquisito lâ€™85 % delle azioni del marchio Thom Browne sempre nel 2018, NdR) . Sono entrambi attivitÃ  floride
perchÃ© hanno fatto le cose in modo consapevole, ma spero che usciremo da questa crisi ancora meglio di primaâ€•.
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