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Boramy Viguier: un menswear che combina eleganza e leggerezza

Boramy Viguier ÃƒÂ¨ un giovane designer francese di cui sentiremo parlare di sicuro. A soli ventotto anni, dopo aver lavorato
da Lanvin insieme a Lucas Ossendrijver, ha fondato il suo brand omonimo nel 2018, esordiendo con la collezione
autunno/inverno 2018-19. La sua formazione, poco compatibile con le scuole, ÃƒÂ¨ passata per le Galerie Perrotin di Parigi per
arrivare poi alla Central Saint Martins, dove ÃƒÂ¨ rimasto solo per pochi mesi. Viguier fa il suo debutto
con unâ€™impeccabile identitÃƒÂ  stilistica, che mostra senza mezzi termini un indiscusso talento per un menswear che
combina eleganza e praticitÃƒÂ  con assoluta leggerezza.

La collezione Autunno Inverno 2018-19 di Boramy Viguier descrive, tra inquietanti corridoi industriali, una funzionalitÃƒÂ 
eclettica e ricercata, servendosi primariamente di capispalla. Il range di modelli ÃƒÂ¨ infatti molto vasto con raincoat e overshirt
imbottiti che esplorano i toni freddi del blu avio e del violetto; i parka rievocano estetiche sciistiche con accostamenti
di colore a contrasto, che ne evidenziano i dettagli sportivi. Anche gli anorak e i gilet multitasche arricchiscono la gamma di
proposte, accentuando, allo stesso tempo, lâ€™antitesi con la classicitÃƒÂ  dei capi a cui sono abbinati, altresÃƒÂ¬
ricordando, con un probabile omaggio, unâ€™estetica tipica dellâ€™uomo Lanvin. I pantaloni sono classici e ampi, ma
anche piÃƒÂ¹ sportivi come per i modelli cargo e quelli abbottonati al fondo, o ancora i cinque tasche in pelle, sempre proposti
con camicie rigate o maglioni a fantasia Fair Isle. Tutti i look sono infine completati da guanti e cappucci tecnici chiusi da
coulisse, zip o abbottonature a vista.

La tua formazione non ÃƒÂ¨ stata molto ortodossa. Come mai hai deciso di lasciare la Central Saint Martins? Non ÃƒÂ¨
qualcosa a cui ho pensato per giorni e giorni. Ho lasciato Central Saint Martins dopo 2 anni in quanto Lucas (Ossendrijver) mi
disse che aveva un lavoro per me. Stavo facendo uno stage da lui al tempo e mi ero reso perfettamente conto di quanto in
gamba e brillante fosse. Avevo bisogno di soldi, studiare costa un occhio della testa, mi emozionava lÃ¢€™idea di lavorare, il
mio capo era fantasticoÃ¢€Â¦per cui, perchÃƒÂ© no? Non mi ÃƒÂ¨ mai importato piÃƒÂ¹ di tanto avere un diploma o una laurea
di 3 anni Ã¢€Â¦e cose del genere. LÃ¢€™unico diploma che possiedo ÃƒÂ¨ la patente e la cosa mi basta. Penso di aver fatto la
scelta giusta. Ma non ho assolutamente nulla contro il Saint Martins in particolare. Sai, mi iscrissi a legge dopo le superiori.
Credo di aver frequentato 3 lezioni in tutto. Poi un giorno decisi che avrei consegnato il mio curriculum ad ogni singola azienda
che avessi trovato mentre camminavo per le strade di Parigi e quello stesso giorno fui assunto da una galleria dÃ¢€™arte.
Volevo provare il design di moda cosÃƒÂ¬ mi iscrissi al Saint Martins. Semplicemente mi piace cambiare ogni volta che ne
sento la necessitÃƒÂ , senza aspettare 10 anni lamentandomi di essere in una brutta situazioneâ€¦ Hai lavorato da Lanvin per
molto tempo e il tuo lavoro sembra esserne molto influenzato. Parlaci di quellâ€™esperienza. Certo, sono sicuro che lo
sia. Affiancare Lucas per 4 anni ÃƒÂ¨ stata la mia scuola. Tutti coloro che hanno lavorato per lui possono confermare che ÃƒÂ¨
una scuola straordinaria per chi vuole imparare il design di moda. Entra davvero nella profonditÃƒÂ  di un capo. Ãƒˆ una vera
gioia per uno stilista. E cosa rara oggi giorno, specialmente nella moda uomoÃ¢€Â¦Quindi se la gente intravvede
lÃ¢€™influenza di Lucas nel mio lavoro posso solo che sentirmi onorato. Come definiresti lâ€™uomo Boramy Viguier? Non
ho assolutamente alcuna definizione dellÃ¢€™uomo Boramy ViguierÃ¢€Â¦ Se devo essere sincero non ci penso mai. Quando
creo i look o i capi non cÃ¢€™ÃƒÂ¨ mai uno scopo sociale o politico. Desidero semplicemente disegnare capi che stiano bene
assieme. Voglio evitare di dar vita Ã¢€œal tipo da rave technoÃ¢€•, a Ã¢€œlo skaterÃ¢€•, Ã¢€œlÃ¢€™uomo
sartorialeÃ¢€•Ã¢€Â¦Non voglio spiegare alla gente che dovrebbero far parte di questa o quella tipologia di uomo. Quel genere
di processo non mi interessa proprio. Non voglio dire alla gente che possiedo la chiave dÃ¢€™accesso a Ã¢€œlÃ¢€™uomo
veroÃ¢€• autenticamente Ã¢€œdalla stradaÃ¢€•.,.non significa nulla per me. Non sono un profeta. Detto ciÃƒÂ², se la gente
sente di potersi identificare con lÃ¢€™uomo Boramy Viguier, mi va piÃƒÂ¹ che bene. Ma preferisco che la gente si costruisca la
propria idea di chi ÃƒÂ¨ questo uomo. Piuttosto che sia io ad impartire il concetto.

Qual ÃƒÂ¨ stato il punto di partenza di questa tua collezione di debutto? Spero di non deludervi con le mie risposte. Ma,
davvero, non saprei dire quale sia stato il punto di partenza di questa mia collezione di debutto! Quando lavoro raccolgo piÃƒÂ¹
citazioni e riferimenti che posso: abiti, foto, film, musicaÃ¢€Â¦Poi li ordino e seleziono ogni giorno. Per esempio, oggi ho 3
raccoglitori con spunti e ispirazioni per 3 potenziali collezioni. Non procedo a partire da un tema, quale puÃƒÂ² essere per
esempio Ã¢€œfilm dÃ¢€™azione anni Ã¢€˜90Ã¢€• o Ã¢€œfilm di FassbinderÃ¢€•. Semplicemente colleziono cose che mi
piacciono, poi cerco di vedere se funzionano assieme e guardo cosa succede.

Sembrerebbe che la funzionalitÃƒÂ  sia molto importante nei tuoi capi. Ãƒˆ cosÃƒÂ¬? Amo le tasche, le zip, i
bottoniÃ¢€Â¦Amo lavorare sul concetto di funzionalitÃƒÂ  per poi andarlo a rileggere in chiave di dettagli e decori. Trovo le
finiture e i decori qualcosa di meraviglioso nella moda. Proprio perchÃƒÂ© hanno una ragione dÃ¢€™esistere. E utilizzarli per
creare qualcosa senza uno scopo preciso li rendi ancora piÃƒÂ¹ belli ai miei occhi.

I visi coperti trasmettono una certa inquietudine. Come mai hai fatto questa scelta? Non ho fatto alcuna scelta! Sono stati
in molti a dirmi cose simili a proposito dei look. Mi dicono che trasmettono ansia e che la collezione ha un che di sinistro.
Quando ho visto i look ultimati insieme ad Azza mi ÃƒÂ¨ sembrato che esprimessero qualcosa di monastico e sereno. Ma ÃƒÂ¨
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proprio questo il puntoÃ¢€Â¦Ognuno deve potersi fare una propria idea delle cose. Alcuni mi dicono che ÃƒÂ¨ qualcosa di
funebre, altri li trovano romantici, altri ancora ossequiosi. Alcuni dicono che ÃƒÂ¨ una Ã¢€˜schifezzaÃ¢€™ e altri che sembra
qualcosa di sportivoÃ¢€Â¦.Ma non cÃ¢€™era alcuna intenzione del genere.

Cosa desideri per il tuo futuro? Vorrei poter disporre di un budget maggiore e piÃƒÂ¹ buyerÃ¢€Â¦Vorrei poter fare ciÃƒÂ² che
ho fatto durante gli scorsi 6 mesi. Costruire capi, look e pubblicitÃƒÂ  che mi piacciono e cercare di trarne un effetto per me
terapeutico.

Quali sono i Paesi nei quali distribuisci? Per il momento il Giappone.

L'articolo Boramy Viguier: un menswear che combina eleganza e leggerezza sembra essere il primo su Vogue.it.
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