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I 5 stilisti emergenti della settimana della moda di Londra

Che cosa cerca la regina del Regno Unito in uno stilista? Sua maestÃƒÂ  ha detto la sua con unÃ¢€™apparizione a sorpresa
durante la sfilata dÃ¢€™esordio di Richard Quinn martedÃƒÂ¬ pomeriggio, onorando il laureato della Central Saint Martins con
il primo Queen Elizabeth II Award per la moda britannica, premio che riconosce il talento eccezionale, lÃ¢€™originalitÃƒÂ , il
valore per la comunitÃƒÂ  e lÃ¢€™importante approccio sostenibile dello stilista. Ã¢€œDa anni, il nostro settore moda ÃƒÂ¨
celebrato per la sua straordinaria artigianalitÃƒÂ , continuando a produrre tessuti di primÃ¢€™ordine e stili
allÃ¢€™avanguardia,Ã¢€• ha commentato la regina durante il discorso tenuto dopo la sfilata. Quinn non ÃƒÂ¨ stato
lÃ¢€™unico ad avere una stagione promettente. Mentre esperti di settore e buyers arrivano a Milano, VogueÂ fa il punto sugli
stilisti emergenti piÃƒÂ¹ promettenti della settimana della moda londinese.

Â 

Richard Quinn

In presenza di nientedimeno che Sua MaestÃƒÂ  la Regina, nella giornata finale della London Fashion Week Quinn ha
presentato vigorose stampe floreali e a pelle di serpente su piumini oversize, foulards anniÃ¢€™50, borse ultra-chic e mantelle
metallizzate. Modelle con il volto coperto hanno fatto ritorno sulla passerella Ã¢€“ un tocco distintivo di Quinn fin dai giorni del
Master alla Central Saint Martins Ã¢€“ ma questa volta hanno anche sfoggiato caschi da moto. Lo stilista non si ÃƒÂ¨ fatto
riconoscere solo per il suo lavoro, ma anche per le sue stamperie che, lÃ¢€™anno scorso, ha aperto ad altri stilisti e studenti
londinesi. Ã¢€œNon stampiamo solo per noi, ma anche per altri designers; moda donna e moda uomo. Ãƒˆ un ambiente
costantemente stimolante, succedono sempre un sacco di cose!Ã¢€• Quinn ha detto a VogueÂ prima della sfilata.

Â 

Asai

Sabato, A Sai Ta, lo stilista di origine Cinese, Vietnamita e Britannica che con il suo lavoro affronta il proprio retaggio culturale
diasporico e mette in discussione i preconcetti convenzionali sullÃ¢€™identitÃƒÂ  asiatica, ha aperto la sfilata di Fashion East,
la piattaforma per stilisti emergenti che ha lanciato la carriera di Simone Rocha e Jonathan Anderson. Ta ha cercato ispirazione
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nei miti cosmologici della sua terra natia, facendo dellÃ¢€™acqua un tema ricorrente della collezione. Secondo una di queste
leggende, il Vietnam ÃƒÂ¨ stato creato dalla battaglia fra due draghi, i cui corpi, cadendo nel Mar Cinese Meridionale, hanno
formato la costa a Ã¢€œesseÃ¢€• del paese. Tessuti ricamati in pizzo avvolti attorno alle modelle hanno trasformato i corpi in
porcellana, con gentili increspature e onde piÃƒÂ¹ movimentate. Infine, sono tornate le borse Ã¢€œnunchakuÃ¢€• della
stagione precedente Ã¢€“ un accessorio originale che sfrutta e coglie nel segno gli stereotipi occidentali.

Â 

Matty Bovan

Per il suo primo show Ã¢€œin solitariaÃ¢€•, dopo tre stagioni consecutive con Fashion East, lo stilista dello Yorkshire ha
presentato un mix di tessuti: abiti caoticamente lavorati a maglia, completi in pied de poule e vestiti con stampe fatte in casa. Lo
stilista Ã¢€“ che vive ancora nella casa dei genitori, da cui lavora Ã¢€“ ha riadattato alcune borse fuori moda di Coach,
riportandole a nuova vita in passarella con paillettes colorate e motivi neon. Per i look finali, le modelle sono apparse
indossando cappelli fatti di palloncini Ã¢€“ una collaborazione con il londinese Stephen Jones. Nel complesso, Bovan ha
presentato una rassegna della tradizione britannica a la Westwood e McQueen, dedicata alla nonna, venuta a mancare
lÃ¢€™anno scorso.

Â 

Marta Jakubowski

Con Whitney Houston come colonna sonora, la stilista Marta Jakubowski ha rilanciato lÃ¢€™era delle supermodels Ã¢€“
cappottoni beige inclusi. Invece che sulla vita dÃ¢€™ufficio, la stilista si ÃƒÂ¨ lanciata sulle piste da ballo con completi in colori
accessi che mettono in mostra la scollatura, mentre le modelle sono avanzate sulla passerella indossando scarpe leopardate,
fermandosi con un volteggio per posare con le mani sui fianchi. Mentre lo stile da lavoro anni Ã¢€˜80 rinasce in passerella Ã¢€“
basta pensare alla recente sfilata di Alexander Wang nei vecchi uffici CondÃƒÂ¨ Nast Ã¢€“ questa stagione la stilista ha
spostato lÃ¢€™attenzione sul decennio successivo, offrendo la sua personale interpretazione di un diverso tipo di Ã¢€œpower
dressingÃ¢€•, quello che ha imparato da madre e zia da piccola.

Â 

Supriya Lele

Con un cast fatto in maggior parte da modelle di colore Ã¢€“ prevalentemente di retaggio Africano e del Sud Est asiatico Ã¢€“
la stilista Supriya Lele ha mostrato la sua terza e ultima collezione sotto Fashion East sabato pomeriggio. Presentando abiti in
stoffa Madras, un tessuto originario dellÃ¢€™India meridionale, Lele, come il suo collega di Fashion East e controparte Ta,
esplora il suo retaggio culturale attraverso il suo lavoro. Gli orecchini Ã¢€“ un successo assicurato nel reparto vendite Ã¢€“
sono stati ispirati da gioielli tradizionali indiani come gli anelli nasali Ã¢€œnathÃ¢€•, mentre i pantaloni in pelle riportano alla
New York in stile jungla di cemento di Helmut Lang. Mescolando tessuti tecnici in nylon con le stoffe tipiche dei sari, il lavoro di
Lele riflette la sua identitÃƒÂ  come figlia di immigrati indiani.

Â 

Text by Edwin Jiang

L'articolo I 5 stilisti emergenti della settimana della moda di Londra sembra essere il primo su Vogue.it.
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