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Anna Dello Russo ritira le pellicce dallÃ¢€™asta di ChristieÃ¢€™s

Trendsetter internazionale ed editor-at-large di Vogue Giappone, Anna Dello Russo prende posizione contro le pellicce.
DonerÃƒÂ  infatti a PETA, il gruppo a favore dei diritti degli animali, i capi in pelliccia destinati allâ€™asta dei suo guardaroba da
ChristieÃ¢€™s.

La straordinaria asta dÃ¢€™archivio in programma per il 24 febbraio durante la Settimana della Moda di Milano
vedrÃƒÂ  30 look Ã¢€“ accessori inclusi Ã¢€“ collezionati da Dello Russo negli scorsi trentÃ¢€™anni, battuti allÃ¢€™asta a
favore della Swarovski Foundation Scholarship Program che offre borse di studio a giovani di talento della Central Saint
Martins. Tre capi in pelliccia originariamente inclusi in catalogo Ã¢€“ una stola firmata Miu Miu, una giacca con dettagli preziosi
di Antonio Berardi e un capo Dolce & Gabbana in pelliccia di ermellino e maglia metallizzata Ã¢€“ sono stati ritirati
dallÃ¢€™asta per essere donati al programma di charity gestito da PETA.

Quando lÃ¢€™asta fu annunciata lo scorso gennaio, PETA scrisse ad Anna Dello Russo pregandola di escludere i capi in
pelliccia. La selezione di capi per lÃ¢€™asta era giÃƒÂ  stata decisa, ma Anna decise comunque di donare le pellicce al gruppo
animalista PETA.Ã‚Â  Ã¢€œLa sua decisione ÃƒÂ¨ un segno dei tempi,Ã¢€• ha dichiarato a Vogue la Direttrice di PETA Elisa
Allen Ã¢€œe siamo davvero felici che Anna stia promuovendo questo cambiamentoâ€•. Il gruppo per la protezione dei diritti
degli animali utilizzerÃƒÂ  i capi donati per eventi e incontri educativi che mirano a mettere in luce il dramma degli animali da
pelliccia, oppure li trasformerÃƒÂ  in cucce per gli animali che vivono nei rifugi.

â€œLa comunitÃƒÂ  della moda sta gradualmente prendendo le distanze dalla pelliccia. Io ho deciso di fare lo
stessoÃ¢€•, ha affermatola Anna, riferendosi a griffe come Gucci, Armani e Michael Kors, che di recente hanno optato per una
politica aziendale che vieta lÃ¢€™uso delle pellicce. Ã¢€œQuestÃ¢€™asta ha lo scopo di tramandare la mia ereditÃƒÂ  alla
prossima generazione e, da amante degli animali, non mi sento piÃƒÂ¹ a mio agio a passare ad altri capi in pelliccia.Ã¢€•

Il catalogo dei capi da battere allÃ¢€™asta ÃƒÂ¨ un vero tesori di leggendari look da passerella tra cui lÃ¢€™abito a
cuore firmato Hedi Slimane per la collezione autunno/inverno 2016 di Saint Laurent, e anche mise di Nicolas GhesquiÃƒÂ¨re per
Balenciaga, di Raf Simons per Jil Sander, Tom Ford per Gucci, Riccardo Tisci per Givenchy e un tailleur del 1988 di Giorgio
Armani che Anna Dello Russo aveva indossato per il matrimonio della sorella. I prezzi partiranno da 50 euro, ma ci si aspetta
che cresceranno in fretta e ben oltre quella cifra. Altri 150 capi del guardaroba privato di Anna Ã¢€“ nessuno dei quali in
pelliccia Ã¢€“ saranno successivamente messi in vendita su Net-A-Porter, accanto ad un nuovo volume che documenta gli
oggetti che riassumono e simboleggiano il suo percorso nella moda: AdR Book: Beyond Fashion, questo il titolo, ÃƒÂ¨
pubblicato da Phaidon sotto la guida creativa di Luca Stoppini.

Ã¢€œIlÃ‚Â  mondo della moda segue Anna ovunque lei vada,Ã¢€• commenta Allen. Ã¢€œSiamo certi che questa sua scelta
coscienziosa sarÃƒÂ  di ispirazione per altri che, seguendo il suo esempio, decideranno di liberarsi dei loro capi in pelliccia
donandoli aÃ‚Â  PETA. Noi ne faremo buon uso grazie al nostro programma di donazioni.Ã¢€•

By Sam Rogers

L'articolo Anna Dello Russo ritira le pellicce dallÃ¢€™asta di ChristieÃ¢€™s  sembra essere il primo su Vogue.it.
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