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Central Saint Martins: la presentazione di Jessan Macatangay

La Central Saint Martins ha rilasciato poco tempo fa un film della durata di venti minuti per presentare le creazioni dei centosei
studenti di moda del corso di laurea triennale. La pandemia ha sconvolto la normalitÃ  delle nostre vite e per la fashion industry,
questo significa anche trovare modi nuovi di presentare le collezioni che non siano le sfilate in passerella. Jessan Macatangay,
studente filippino, Ã¨ stato uno dei momenti clou di questa particolare presentazione. Macatangay ha giÃ  lavorato per Marc
Jacobs e JW Anderson, e il titolo della sua collezione di laurea 2020, Finding Beauty and Power in Struggle, Ã¨
particolarmente pertinente, vista la crisi globale in atto.
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La â€œstruggleâ€•, la difficoltÃ  di cui parla Macatangay, Ã¨ rappresentata da una sedia, un oggetto creato per sedersi e
riposare, ma che se viene posto sul corpo di una persona diventa un ostacolo. Questo ha portato il designer a osservare se
siamo in grado di trovare il senso di comfort e di bellezza in questa situazione. Per fare ciÃ² Macatangay ha istruito la sua musa
a â€œprovarsiâ€• una sedia e a cercare di trovare una posizione tale da farvi adattare il suo corpo. Ha poi decostruito quella
sedia, facendo in modo che quella particolare posizione diventasse effettivamente rilassata, e poi ha lavorato sul tessuto sulla
base di quella struttura.
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Il risultato finale Ã¨ una collezione singolare che definisce lâ€™accostamento fra rigiditÃ  e robustezza messe a contrasto con
eleganza e morbidezza. Le scelte cromatiche dei capi si ispirano alle fotografie di Melanie Bonajo e rendono omaggio alle
tecniche di drappeggio di Madame Gres e alle stampe dellâ€™artista filippino Ben Cabrera, oltre che alle sculture one-minute
di Erwin Wurm.
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