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Mercedes-Benz Fashion Week Russia FW 2018-19

CosÃ¢€™ÃƒÂ¨ che unisce il classico mondo della moda, glamourous e celebrativo, e le nuove generazioni di designer che si
affacciano su questa industria da qualche anno? Questa ÃƒÂ¨ la questione principale che ci si pone al termine
della Mercedes-Benz Fashion Week RussiaÂ di questa stagione, localizzata come ogni anno nella capitale, che ha visto
sfilare gran parte dei numerosissimi designer locali; un numero di partecipanti che ogni anno aumenta, rinnovando la freschezza
dei giovani designer che si oppone al glamour dei giÃƒÂ  famosi brand.

La domanda si fonda sul netto distacco fra i due mondi, questÃ¢€™anno decisamente marcato; da un lato, i grandi nomi,
dallÃ¢€™altro i newcomers che inconsciamente â€“ o forse no â€“ rifiutano i classici dogmi preferendo una celebrazione della
moda quasi caotica, da raver, piÃƒÂ¹ vicina alla quotidianitÃƒÂ  dei teenager.

Parlando con Alexander Schumsky, fondatore della fashion week, risulta piÃƒÂ¹ chiaro capire anche lÃ¢€™apporto al mondo
della moda russo delle nuove generazioniÃ‚Â  Ã¢€œla cui influenza ÃƒÂ¨ sempre piÃƒÂ¹ forte, soprattutto a livello di mercato. I
brand tradizionali si basano su una clientela stabile e di fiducia, il che favorisce lÃ¢€™industria. I giovani, al contrario, sono una
clientela volubile che perÃƒÂ² crea hype, aiutando il mondo underground a diventare mainstream. Basta notare ciÃƒÂ² che
succede ai brand di nicchia che si spostano verso il mass market, cambiando ogni giorno a una velocitÃƒÂ  incontrollabile. Il
punto in comune con la tradizione, perÃƒÂ², rimane la visione, lÃ¢€™identitÃƒÂ  e capire ciÃƒÂ² che vuole il cliente, che sia di
stampo conservativo o progressista.Ã¢€•

Fra i main designer, Artem Shumov propone una collezione menswear di qualitÃƒÂ , con una particolare attenzione per i
dettagli ispirati alla vita di Shumov fra la Russia e lÃ¢€™Oriente. CiÃƒÂ² che caratterizza principalmente il brand ÃƒÂ¨ il focus
sui capispalla e sui ricami che viaggiano esattamente fra questi due mondi. Interessante la costruzione dei capi, come i
pantaloni di un completo check grigio chiaro, realizzati con diversi layers di tessuto, drappeggiato attorno alla vita. CuriositÃƒÂ :
la collezione ÃƒÂ¨ stata apprezzata particolarmente, durante il re-see allo store Section, dal pubblico femminile che forse
intravede nel futuro una capsule dedicata al womenswear.

Spicca anche, fra i grandi nomi, Alexandr Rogov, la cui collezione interamente made in Italy ha toccato diversi mondi, dal
classico tuxedo dai colori brillanti (rosso, azzurro) a minidress rosa, passando per abiti patchwork e cappotti scomponibili
attraverso una zip. Rogov, grazie alla sua preparazione da stylist, conosce molto bene il mondo della moda e il suo mercato:
Ã¢€œSe mi accusano di essere commerciale, lo prendo come un complimentoÃ¢€• afferma nel backstage. E in effetti, di
questi tempi, sviluppare una collezione interamente in Italia e avere un buon successo commerciale sono due vanti che pochi
designers possono permettersi. Alexandr Rogov piace (e lo si nota anche dalla sfilata decisamente over crowded) per i colori
vivaci ma soprattutto perchÃƒÂ© punta a ciÃƒÂ² che le sue clienti vogliono, ovvero essere cool e sexy.

Prima sfilata, invece, per Mursak, designer uzbeka la cui attenzione si concentra sulla produzione stessa dei tessuti; la
collezione ha avuto, proprio per questo motivo, un periodo di ideazione e produzione di due anni. La qualitÃƒÂ  ÃƒÂ¨ notevole,
sia nella parte di ready-to-wear sia in quella couture; ciÃƒÂ² di cui si sente la mancanza ÃƒÂ¨ di uno styling efficace che
renderebbe il prodotto sicuramente piÃƒÂ¹ appealing alla clientela lontana dalla cultura uzbeka.

Di matrice totalmente opposta ÃƒÂ¨ lÃ¢€™approccio dei young designer di Fashion Futurum, piattaforma di lancio dei talenti
locali, presentata nella location del Museum of Moscow. Non si sa bene se sia una forma di snobismo o meno, ma i giovani
talenti russi hanno un senso di repulsione evidente verso il glamour che caratterizza le sfilate cosiddetteÂ main. Tutti i designer,
presentati in un tour de force nella giornata del 15 marzo, si sono caratterizzati per lÃ¢€™attitude street o vicina alla
performance, vicina al mondo dei club techno di gran moda nellÃ¢€™Est Europa e rappresentati da brand come Volchok
o Turbo Yulia. Questi brand seguono ancora il filone lanciato da Rubchinsky e Gvasalia, a cavallo fra una certa antiestetica
(ora mainstream) e lÃ¢€™ereditÃƒÂ  soviet. Non si sa bene quando questo trend si esaurirÃƒÂ , in ogni caso rimane parte
fondamentale dello stile russo, presente al cento per cento nel dna dei teenager di Mosca.

Roma UvarovÂ presenta una collezione che destabilizza ulteriormente gli equilibri sopra descritti. La sua fall 2018, infatti, ÃƒÂ¨
caratterizzata da un forte gusto dark, sostenuto da casting, styling e make-up. I capi, dalle forme e materiali interessanti per un
cosÃƒÂ¬ giovane designer, subiscono un twist inaspettato grazie agli accessori realizzati con bambolotti distrutti o radiografie
impiegate per stampe, cinture, borse. Destabilizzante ÃƒÂ¨ lÃ¢€™aggettivo perfetto per descrivere la collezione che risulta
sicuramente fra le piÃƒÂ¹ interessanti della stagione in assoluto. LÃ¢€™attenzione ora ÃƒÂ¨ sulla Spring 2019, sperando che
Uvarov continui con lo stile presentato durante la stagione corrente, sul quale dovrebbe concentrarsi ancora di piÃƒÂ¹ per
trovare nuovi spunti darkwave.

Pura e semplice, invece, per contrasto, ÃƒÂ¨ la collezione di Otocyon, che sicuramente si fa notare per il gusto che si astrae
dagli altri designer per i colori tenui (nero, bianco, beige, rosa) e la semplicitÃƒÂ  delle forme di ottimo gusto. Otocyon, fra i
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piÃƒÂ¹ apprezzati e chiacchierati del front row, non ha avuto bisogno di urlare o di dare un gran spettacolo per colpire. Sarebbe
interessante nel futuro, oltre a una collezione mixata women/menswear, una prosecuzione dellÃ¢€™ultima uscita di sfilata, che
strizza lÃ¢€™occhio al mondo di Phoebe Philo. Una nuova direzione per il mondo fashion russo, lontano da glamour e dai rave
underground, potrebbe essere unÃ¢€™apprezzabile ventata di freschezza.

Che si tratti di brand giovani o giÃƒÂ  conosciuti, Schumsky sottolinea che Ã¢€œmain catwalk e Futurum hanno le stesse
caratteristiche. Entrambi sono runway show; che sia tradizionale o underground, fatta di glitter o di cemento, le modelle in ogni
caso vanno in passerellaÃ¢€•. Far sfilare le collezioni, in ogni caso, rimane il modo piÃƒÂ¹ efficace per farsi
conoscere. Ã¢€œNon si tratta di vecchio o nuovo modello di business [Ã¢€Â¦] I brand tradizionali hanno iniziato senza telefoni o
social media. I nuovi designer, invece, grazie ad essi, si adattano ai trend e si fortificano grazie alla flessibilitÃƒÂ  e fluiditÃƒÂ 
del mondo contemporaneo, caratteristica fondamentale e cruciale per ogni brandÃ¢€•.

L'articolo Mercedes-Benz Fashion Week Russia FW 2018-19 sembra essere il primo su Vogue.it.
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