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Le scarpe di Matteo Pressamariti. Tra vintage e contemporaneo

Matteo Pressamariti ÃƒÂ¨ un designer di origine calabrese che vive e lavora a Milano, dove ha creato il suo brand omonimo. Il
suo spirito meridionale lo ha guidato nella realizzazione della collezione Primavera Estate 2018, chiamata Madre Terra.
Infatti le atmosfere sono bucoliche, rallentate grazie a un poetico romanticismo che, nel significato piÃƒÂ¹ letterale del
termine, guarda con nostalgia alle piccole cose per esaltarle, proprio come avviene in natura. Lâ€™estetica di Matteo
Pressamariti ÃƒÂ¨ quindi una costante rievocazione vintage che restaura il passato, creando dei continui legami con la
contemporaneitÃƒÂ . Ecco dunque nodi, lacci e commistioni materiche che rappresentano questi legami con un occhio
affettuoso e carico di ricordi. La capacitÃƒÂ  di guardare al passato per scoprirne il vero valore: questa ÃƒÂ¨ la sua forza.

Anfibi e allacciate alternano nappe morbide e goffrate che terminano con dei nodi, a inserti in metallo che diventano ancoraggi
per foulard. La pallette ÃƒÂ¨ composta da una gamma di neutri ispirati, ovviamente, alla terra, che richiamano con
immediatezza il mondo rurale. Le sneakers invece sono il risultato della combinazione tra il passato e il presente, riproponendo i
lacci in nappa sul tallone, ma in tonalitÃƒÂ  pastello. La natura si ripresenta anche nella linea di gioielli Radici, che unisce
metaforicamente il mondo animale allâ€™uomo, incastonando zanne di cinghiale nel metallo.

Ecco di cosa abbiamo parlato: La tua collezione si intitola Madre Terra. PerchÃƒÂ© questa scelta?Â  PerchÃƒÂ© credo che
abbia una potenza incredibile e se si prova a invertire le parole, si ha sempre lo stesso significato e sempre la stessa forza. Ho
scelto questo nome perchÃƒÂ© la terra origina vita, ÃƒÂ¨ la madre di tutto: fiori, alberi, mari, montagne ed ÃƒÂ¨ la madre di tutti
noi e soprattutto di questa collezione. La terra ÃƒÂ¨ la mia piÃƒÂ¹ grande ispirazione; da lÃƒÂ¬ prendo i colori che trasporto nel
mio progetto, quindi la terra vista come madre partorisce tutte le mie ispirazioni.

Ho letto che la bellezza passa in secondo piano nelle tue creazioni, mentre il vero ha un ruolo centrale. Parlaci di
questo concept.Â  Il vero ÃƒÂ¨ ciÃƒÂ² che voglio trasmettere con quello che faccio, niente giri di parole, niente fantasie, ÃƒÂ¨
ciÃƒÂ² che racconto; il modo in cui mi esprimo ÃƒÂ¨ la veritÃƒÂ  pura. CiÃƒÂ² che vivo e che viene vissuto si trasforma in maniera
concreta in oggetti, in materia. La mia ispirazione piÃƒÂ¹ grande ÃƒÂ¨ la natura, il tempo che rovina le cose. La ruggine e le
ossidazioni sono per me la veritÃƒÂ ; la natura fa il suo corso, le cose si rompono, si sgretolano, si rovinano ma acquistano la
loro bellezza piÃƒÂ¹ pura e questa deve essere rispettata e apprezzata. Non mi interessa che le mie cose siano belle, ma
combatto perchÃƒÂ© siano vere.

Tutte le tue scarpe hanno dei dettagli caratterizzanti. Qual ÃƒÂ¨ il significato di questi dettagli?Â  I dettagli sono molto
importanti perchÃƒÂ© vorrei che fossero il mio segno distintivo che dura nel tempo: le pieghe si rifanno al tempo che segna le
persone anziane dalle loro fatiche, i nodi simboleggiano il legame materno che ho con questo mondo; la mia allacciata ÃƒÂ¨ una
scarpa che apparentemente non ha struttura, che si rifÃƒÂ  al ritmo della vita antica, lenta, morbida. Il metallo ÃƒÂ¨
lÃ¢€™impronta umana che serve da sostegno per combattere il tempo. Prendo spunto dalle cerniere delle vecchie porte, le
travi che sostengono le vecchie case diroccate, lÃ¢€™incontro tra il metallo e il legno che tiene la pala per scavare la terra. Le
sneakers invece, sono il punto dÃ¢€™incontro tra il mondo contemporaneo e il mondo antico: la parte frontale vive la vita
quotidiana, mentre la parte posteriore vive la vita antica, fino a raggiungere un punto di incontro. Â Che peso hanno le tue
radici calabresi nel tuo processo creativo? Le mie radici hanno un peso centrale per me. Scoprire e analizzare le mie radici
ha rappresentato la chiave per aprire una porta creativa. Prima di iniziare ogni collezione leggo sempre un libro che narra le
vicende di quel posto e di quellÃ¢€™epoca; mi immergo a pieno in quel mondo e mi lascio trasportare, fino ad arrivare a
qualche concetto che maturo leggendo. Sono orgoglioso che le mie radici provengano da una terra in cui lÃ¢€™apparente
povertÃƒÂ  ÃƒÂ¨ estrema bellezza: ecco perchÃƒÂ© per me il vero ha piÃƒÂ¹ valore del bello. Â Come definiresti lâ€™uomo
che indossa Matteo Pressamariti? Matteo Pressamariti si rivolge ai clienti che apprezzano lÃ¢€™arguzia, il romanticismo e la
storia della moda. Lâ€™uomo che indossa Matteo Pressamariti non ha etÃƒÂ , non ha scatole in cui rinchiudersi e idendificarsi;
ÃƒÂ¨ contro lÃ¢€™omologazione, i trend e i canoni che la moda detta ad ogni stagione.

Parlaci di Radici, la tua collezione di gioielli. Comâ€™ÃƒÂ¨ nata lâ€™idea? Radici nasce dallâ€™esigenza di creare un
simbolo, un oggetto che racchiudesse il significato del mio mood. La zanna di cinghiale ÃƒÂ¨ un dente, quindi una radice che
unita allÃ¢€™argento o al bronzo diventa una congiunzione, un incontro tra lÃ¢€™uomo e la natura. Di solito questi denti sono
usati come trofei di caccia, vengono appesi ai quadri o addirittura, buttati per finire il loro ciclo. Io ho voluto che continuasse,
arricchendolo, impreziosendolo per far sÃƒÂ¬ che vivesse ancora. Inoltre le zanne di cinghiale vengono usate come pale per
scavare la terra e questo contatto crea delle sfumature uniche.

Quale designer ti ha influenzato maggiormente o rappresenta per te un punto di riferimento?Â  Il mio punto fisso ÃƒÂ¨
Yohji Yamamoto e credo che sarÃƒÂ  per sempre cosÃƒÂ¬. Negli anni 80 ÃƒÂ¨ arrivato come una bomba e ha spaccato in due i
canoni estetici della moda, facendo una vera rivoluzione. La cosa che amo di piÃƒÂ¹ ÃƒÂ¨ la sua anima pacata, il suo essere
introverso e discreto, ma allo stesso tempo la sua capacitÃƒÂ  di far parlare di sÃƒÂ© per quello che crea, restando in silenzio.
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Quali sono i tuoi progetti futuri?Â  Piantare delle radici forti per far crescere qualcosa di bello e duraturo. Vorrei continuare a
esprimermi perchÃƒÂ¨ mi rende libero e mi fa sentire bene. Amo quello che faccio e finchÃƒÂ¨ lo farÃƒÂ² sarÃƒÂ² felice. Sono un
sognatore fin dalla nascita e quindi per i miei progetti futuri sogno in grande, in quanto sono la benzina che mi alimenta ogni
giorno. Sono anche un gran superstizioso e come tale non posso dirvi molto!

L'articolo Le scarpe di Matteo Pressamariti. Tra vintage e contemporaneo sembra essere il primo su Vogue.it.
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