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Sfilate Milano autunno inverno 2018/2019: Jeremy Scott svela le teorie
complottiste per lÃ¢€™Autunno/Inverno 2018

Testo di Jessica Bumpus

Jeremy Scott sembra essere nato per due cose: i social media e Moschino. La nomina a direttore creativo di Moschino nel
2013 ÃƒÂ¨ stato un vero colpo grosso per la carriera dello stilista Americano, la cui creativitÃƒÂ  ha sempre propeso verso tutto
ciÃƒÂ² che ÃƒÂ¨ divertente, positivo e intriso di cultura popolare. Scott Ã¢€“ un laureato del Pratt Institute che ha assunto il
ruolo attuale dopo quasi ventÃ¢€™anni di esperienza a capo del suo marchio Ã¢€“ ÃƒÂ¨ rimasto al suo posto tra il rapido via
vai di direttori creativi degli ultimi anni che ha coinvolto tutti, da Raf Simons a Dior, a Hedi Slimane a Saint Laurent.

Ã¢€œMi sto divertendo un mondo,Ã¢€• dice lo stilista originario di Kansas City, descrivendo la sua nomina al ruolo
Ã¢€œcalzante come un guantoÃ¢€•. Siamo al telefono, lui dallo studio milanese di Moschino, dove sta dando il tocco finale
alla collezione Autunno/Inverno 2018. Scott, la cui estetica ÃƒÂ¨ incredibilmente in sintonia con lÃ¢€™irriverenza e
lÃ¢€™ironia che hanno distinto il brand dagli altri marchi negli anni Ã¢€™80, incarna alla perfezione ciÃƒÂ² che Moschino
rappresentava sotto il suo fondatore Franco Moschino. Ã¢€œNon ho mai immaginato questo ruolo finchÃƒÂ© non me
lÃ¢€™hanno offerto, ma poi ho realizzatoÃ¢€Â¦ Non esiste unÃ¢€™altra persona che potrebbe fare quello che faccio io, o farlo
meglio,Ã¢€• dice. Ã¢€œNutro grande rispetto per Franco e per il suo lascito. Volevo realizzare qualcosa che lo onorasse e che
riportasse il brand alla gloria passata.Ã¢€•

Franco decorava vestiti conÂ orsetti di peluche e tailleur con pezzi dÃ¢€™argenteria, e Scott ha continuato sulla sua scia
con trompe lÃ¢€™oeil e surrealismo. Ha preso come muse McDonaldÃ¢€™s , My Little Pony, Barbie and Sponge Bob
Square Pants, e ha modellato in eleganti abiti da sera pacchetti di snack e caramelle, come anche oggetti domestici. Vede il
mondo in chiave iconografica e le sue creazioni, colmi di giochi di parole Ã¢€œvisiviÃ¢€•, includono senso dellÃ¢€™umorismo
e sensualitÃƒÂ . Bizzarri e divertenti, allo stesso tempo stimolano la riflessione sulla societÃƒÂ  di oggi.

Mentre alcuni stilisti ed esperti di settore si lamentano dellÃ¢€™effetto che Instagram ha avuto sulla moda Ã¢€“ sostenendo
che avvantaggi capi fotogenici e bidimensionali a scapito di creazioni con una vena artistica piÃƒÂ¹ sfumata Ã¢€“ Scott ha
unÃ¢€™affinitÃƒÂ  innata con il social media. Ã¢€œPenso di essere nato per i social, e non nel senso che sono uno
da selfie,Ã¢€• dice. Ã¢€œAl giorno dÃ¢€™oggi, Instagram ÃƒÂ¨ il maggiore dei social e tutto gira intorno a fotografie che sono
piÃƒÂ¹ piccole del palmo di una mano. Un look total black non colpisce. Bisogna essere audaci e colorati, e le mie creazioni lo
erano giÃƒÂ  e lo sono sempre state,Ã¢€• riflette. Ã¢€œÃƒˆ come se il mondo si fosse finalmente messo al passo con me.Ã¢€•

Lo rivedremo in azione mercoledÃƒÂ¬ sera, quando rivelerÃƒÂ  la nuova collezione per Moschino. Lo stilista ha riflettuto su
teorie complottiste Ã¢€“ un tema attualissimo per un designer che vive nellÃ¢€™ America di Trump. Ã¢€œHo pensato alle
teorie complottiste che sono in giro da molto tempo, quelle che riguardano John F. Kennedy e Marilyn Monroe,Ã¢€• dice,
aggiungendo che ci saranno riferimenti a Jacqueline Kennedy e alieni. CÃ¢€™ÃƒÂ¨ punto di partenza migliore per una
collezione? Ãƒˆ un classico di Scott: adeguatamente bizzarro e completamente coinvolgente.

Ã¢€œIl mio lavoro ÃƒÂ¨ incentrato prima di tutto sulla comunicazione. PiÃƒÂ¹ facilmente comprensibile sono le collezioni,
piÃƒÂ¹ internazionale ÃƒÂ¨ il brand,Ã¢€• spiega. Ã¢€œNon cÃ¢€™ÃƒÂ¨ bisogno di conoscere un oscuro pittore degli anni
Ã¢€˜20 per capire la mia collezione. Ãƒˆ piÃƒÂ¹ sulla linea di: Ah, capito!Ã¢€•

Il problema ÃƒÂ¨, non tutti capiscono Ã¢€“ come i critici. Scott ÃƒÂ¨ stato criticato duramente per la sua visioneÂ pop-kitsch.
Ã¢€œMolte delle cose che ho fatto, hanno fatto storcere il naso ad alcune persone che non le hanno prese con la giusta
considerazione, ma va bene, fa parte della croce che porto,Ã¢€• dice. Ã¢€œNon creo vestiti per i critici o per accontentare
unÃ¢€™elite che diminuisce di giorno in giorno; ÃƒÂ¨ per le persone che lo faccio, creo vestiti che le persone vere
indossano.Ã¢€•

Ed ÃƒÂ¨ qui lÃ¢€™ironia piÃƒÂ¹ grande: mentre alcuni critici ritengono i suoi capi non sofisticati, assurdi, o addirittura non
portabili, per quanto riguarda lÃ¢€™ultimo punto sono tutto il contrario, indossati da tutti Ã¢€“ da BjÃƒÂ¶rk, Rihanna, Katy
Perry e Kylie Minogue alle legioni di fan che si schierano fuori dalle sfilate ogni stagione, sperando di intravederne un
assaggio.

Scott puÃƒÂ² essere modesto per quanto riguarda il suo contributo alla moda, ma dal punto di vista commerciale si ÃƒÂ¨
rivelato un vero e proprio pioniere. Ha costruito la sua carriera unendoÂ moda high e low (dimostrandosi lÃ¢€™uomo
ideale per Moschino) e ha incluso lo streetwear molto prima dei suoi contemporanei. (Con il suo brand collabora con Adidas
da piÃƒÂ¹ di dieci anni.) Per non parlare del fenomeno Ã¢€œsee-now-buy-nowÃ¢€• che ha preso piede due anni fa,
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quando Burberry e Ralph Lauren lÃ¢€™hanno adottato. Scott stava giÃƒÂ  testando il suddetto modello nel 2014, quando
rese la sua collezione dÃ¢€™esordio per Moschino acquistabile immediatamente dopo lo show nei punti vendita del marchio e
nei piÃƒÂ¹ grandi magazzini, come lÃ¢€™Americano Nordstrom. La maggior parte della collezione fece il tutto esaurito il giorno
successivo.

Scott si ÃƒÂ¨ addirittura dimostrato un trendsetter nel settore immobiliare. Ã¢€œPerfino il mio amico Hedi [Slimane] dice:
Ã¢€˜Sei tu il vero pioniere, sei arrivato a LA per primo Ã¢€“ io e Tom [Ford] ti abbiamo seguito!Ã¢€• dice ridendo. Negli
ultimi anni, la cittÃƒÂ  degli angeli ÃƒÂ¨ diventata una nuova favorita tra le capitali della moda. Ã¢€œMi ricordo quando Tom mi
ha chiesto, Ã¢€˜Come farai? Come farai a lavorare da laggiÃƒÂ¹? Anche a me piacerebbe farlo!Ã¢€™ E guarda un poÃ¢€™
chi lo fa adesso!Ã¢€• Ovunque vada Scott, tutti gli altri seguono Ã¢€“ anche se non sempre lo ammettono.

L'articolo Sfilate Milano autunno inverno 2018/2019: Jeremy Scott svela le teorie complottiste per lÃ¢€™Autunno/Inverno 2018
sembra essere il primo su Vogue.it.
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