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WINONAH autunno-inverno 2018-2019

Si rinnova lâ€™appuntamento con la designer olandese, Winonah De Jong, che ci racconta il processo creativo della
sua ultima collezione per il suo brand, WINONAH.

A margine della presentazione della nuova collezione Fall/Winter 2018-2019 firmata WINONAH, durante la Milano Fashion
Week, abbiamo intervistato la designer e il suo team, che per questa stagione vede lâ€™influencer Tamu McPherson dietro
lâ€™obbiettivo dellâ€™intero look-book (di cui noi di Vogue.it vi diamo una preview).

Sfogliate la gallery per godervi un assaggio della collezione autunno-inverno 2018-2019 by WINONAH.

Â 

Qual ÃƒÂ¨ lÃ¢€™ispirazione principale della tua ultima collezione firmata WINONAH?

La collezione autunno-inverno 2018-2019 ÃƒÂ¨ unÃ¢€™ode alla donna in tutte le sue varianti. Ora piÃƒÂ¹ che mai ritengo sia
particolarmente importante per le donne camminare a testa alta ed orgogliose di sÃƒÂ©. In termini di abbigliamento questo
significa indossare capi che ci facciano sentire forti al di fuori come ci sentiamo dentro.

Descrivici il processo creativo che ha dato vita alla collezione autunno-inverno 2018-2019.Â 

Per questa collezione era importante per me che ogni donna si sentisse forte e padrona della propria vita indossando i miei
capi. Desideravo creare una collezione di capi con personalitÃƒÂ  e individualitÃƒÂ . Utilizzando questo come sentimento guida
mi sono messa a disegnare e a ricercare i materiali.

Qual ÃƒÂ¨ il capo della collezione che preferisci? Quello cheÃ‚Â WinonahÃ‚Â De Jong indosserebbe immediatamente.

Ãƒˆ difficile sceglierne uno solo ma se proprio devo direi la tutina con corpino nera e maxi volant. Un capo deciso ma femminile
allo stesso tempo.

Cosa definisce lÃ¢€™estetica WINONAH? Non solo in questa ultima collezione ma dallÃ¢€™inizio del tuo percorso
nella moda.

Tradizionalmente le mie collezioni sono composte da capi contemporanei e sofisticati che trascendono qualsivoglia tendenza
effimera. Tendo ad utilizzare elementi presi a prestito dallÃ¢€™abbigliamento sportivo, dal guardaroba maschile e dalla lingerie
classica. La donna WINONAH non teme nÃƒÂ© il colore, nÃƒÂ© le stampe.

LÃ¢€™industria della moda continua a cambiare di stagione in stagione, molti stilisti passano dalla sfilata tradizionale
alla presentazione presso lo showroom a collezioni see-now-buy-now. Che opinione hai sullÃ¢€™attuale stato della
moda? Sogni ancora un giorno di poter presentare le tue creazioni in passerella?

LÃ¢€™industria della moda sta sicuramente cambiando. Credo che il ritmo inarrestabile dei social media abbia contribuito in
maniera significativa ai cambiamenti che stanno avvenendo. Tuttavia continuo ad essere a favore di un approccio piÃƒÂ¹
tradizionale. Questa stagione presenteremo la collezione Autunno/Inverno 18-19 allÃ¢€™interno di uno showroom prendendoci
tutto il tempo necessario per presentare la collezione con calma a stampa e buyer.
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