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South African Menswear Week 2018: best emerging designers

La South African Menswear Week (SAMW) ha avuto luogo in uno degli edifici piÃƒÂ¹ iconici di Cape Town dove sono state
presentate le collezioni uomo Autunno Inverno 2018 di designer specializzati in menswear provenienti da tutta lÃ¢€™Africa.
Questa ÃƒÂ¨ lÃ¢€™unica piattaforma autonoma in Africa dedicata allo sviluppo e alla promozione della moda maschile sul
continente africano. Organizzata due volte allÃ¢€™anno, la SAMW mira a fornire una piattaforma di primâ€™ordine ai designer
e ai marchi di moda uomo affinchÃƒÂ© possano presentare le loro creazioni.

Il primo evento a dare il via al calendario della moda africana ha visto 21 stilisti e 3 presentazioni nellÃ¢€™arco di soli 2
giorni.

Punta di diamante della moda maschile ÃƒÂ¨ stato lÃ¢€™attesissimo Chulaap di Chu Suwannapha. Ispirata allo stile dei
ballerini di Pantsula, danza tipica del Sud Africa, e allo street style sud africano della metÃƒÂ  degli anni Ã¢€™80, la collezione
incarna lo spirito Chulaap per antonomasia, vedi stampe, colori audaci, sovrapposizioni perfette ma con un accenno in piÃƒÂ¹ di
giocositÃƒÂ  e meno costrizioni rispetto al passato. Lungi da regole, strutture e formalismi, le proposte di Suwnnapha possono
essere descritte come bohemian-dandy di cui lÃ¢€™essenza perÃƒÂ² ÃƒÂ¨ sempre una celebrazione dellÃ¢€™Africa. PiÃƒÂ¹
morbida, con silhouette over in una gamma di svariate stampe colorate e dinamiche vivacemente mixate a sovrapposizioni che
trasformano la collezione in una storia di moda fresca ed originale, realizzata in collaborazione con iFele per i sandali di pelle
ispirati alla tradizione zulu e a Rings & Things per gli accessori.

In quella che ÃƒÂ¨ una sfilata memorabile, la collezione presentata da Good Good GoodÃ¢€™s consiste in un accostamento di
capi funzionali e sartorialitÃƒÂ  classica allo scopo di sfumare il confine tra i pezzi basici del guardaroba in versione cool e capi
spalla in versione loungewear deluxe. Portata in passerella da un cast di personalitÃƒÂ  vivaci, tutti parenti e amici del duo
creativo, la collezione rappresenta lÃ¢€™approccio filosofico del marchio di rendere il binomio streetwear/high fashion piÃƒÂ¹
accessibile e meno ostile agli occhi del potenziale cliente.

Le stampe africane la fanno da padrone sulla passerella di Tokyo JamesÂ per la collaborazione del marchio con Vlisco e
Imprint . Il contributo del primo si esprime sotto forma di capi strutturati piÃƒÂ¹ classici in varie stampe mentre quello del
secondo ÃƒÂ¨ una presentazione animata da stampe grafiche accattivanti in blu e bianco. Il tutto mantenendo intatta
lÃ¢€™estetica unica del marchio.

Maxivive, il marchio guidato da Papa Oyeyemi ha presentato Wet 18. Respingendo il concetto occidentale di stagioni per
allinearsi al ciclo della stagione delle piogge che caratterizza le regioni dellÃ¢€™Africa occidentale, la collezione Ã¢€“
appropriatamente intitolate Glistening (Scintillando) abbina superfici glitter allÃ¢€™abbigliamento impermeabile anti-pioggia.
Sposando citazioni gender-fluid ad un approccio innovativo, questo marchio allÃ¢€™avanguardia merita decisamente di essere
tenuto dÃ¢€™occhio.

Scoprite la nostra selezione di immagini direttamente dalle sfilate della SAMW di Cape Town, in Sud Africa.

L'articolo South African Menswear Week 2018: best emerging designers sembra essere il primo su Vogue.it.
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