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The new School Parson Paris collabora con INMA

MercoledÃƒÂ¬ 16 maggio, presso la
rinomata sala concerti parigina ElysÃƒÂ©e Montmartre, gli studenti della New School Parsons Paris hanno presentato le proprie
collezioni di laurea allÃ¢€™interno di una presentazione intitolata â€œHand in Hand Madeâ€•.

Ogni collezione rappresentava un omaggio ad un mastro artigiano francese. Questo tributo ÃƒÂ¨ stato reso possibile grazie alla
primissima collaborazione tra la New School Parsons di Parigi e INMA (The Institut National des MÃƒÂ©tiers dÃ¢€™Art), una
piattaforma francese che supporta e fa da vetrina alle eccellenze francesi e ai migliori laboratori artigiani.Â 

Gli studenti vengono dallÃ¢€™Australia, dalla Svezia, da Cuba, dalla Cina e gli Stati Uniti ma non ÃƒÂ¨ una coincidenza che
scelgano Parigi per i propri studi alla Parson School. â€œProbabilmente ÃƒÂ¨ perchÃƒÂ© ÃƒÂ¨ qui che si trovano le case di
moda piÃƒÂ¹ emblematiche e famose e perchÃƒÂ© Parigi ÃƒÂ¨ un mix di tradizioni, lusso, storia e radiciÃ¢€•,Â spiega la
Direttrice di Parson Paris,Â Florence Leclerc-Dickler. NellÃ¢€™arco di 3 mesi, grazie ad unÃ¢€™idea di Maurizio Galante
e Tal Lancman, direttori creativi e supervisori dei Progetti di Tesi in Design di Moda, questi studenti hanno avuto
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lÃ¢€™opportunitÃƒÂ  di incontrare e lavorare assieme ad alcuni dei migliori mastri artigiani e creativi francesi, esperti nella
lavorazione del bronzo, del rame e delle piume, un designer specializzato in ricamo in silicone e scultori della carta. Ã‚Â 

Ruben Zamora-Vargas ha lavorato assieme alla modista Laurence Bossion, la quale si ÃƒÂ¨ formata presso gli atelier di
Christian Dior, Torrente e Guy Laroche. Per la sua prima collezione Ã¢€“ una visione nostalgica di Cuba, da cui proviene, e
dellÃ¢€™identitÃƒÂ  cubana Ã¢€“ Vargas ha creato baschi dal sapore militare la cui fodera interna rivela un mix di stampe
camouflage e floreali. â€œNon avevo mai disegnato cappelli prima di incontrareÂ LaurenceÂ Ã¢€“ spiega Ruben. Quando
abbiamo incontrato i vari mastri artigiani, ne ho scelti tre che potessero aiutarmi ad esprimere ciÃƒÂ² che volevo dire attraverso
la mia collezione. Gli insegnanti hanno poi corroborato le nostre scelteâ€•.Ã‚Â  Lo stesso vale per Charlotte Nord, la quale, con
lÃ¢€™aiuto di Laia Varela, designer di gioielli contemporanei, ha dato vita ad una capsule collection composta da 7 gioielli, tra
cui bijoux a goccia in ottone che rappresentano le sette diverse rappresentazioni delle emozioni. â€œVolevo creare gioielli che
accompagnassero le mie creazioni tessili e Laia mi ha insegnato tutti i procedimenti, dallo stampo in resina fino al prodotto
finale â€œ. In tutto sono stati creati 14 abbinamenti.

Nel supportare gli studenti affinchÃƒÂ© acquisiscano nuove esperienze per realizzare il loro progetto, la collaborazione tra INMA
e la New School Parsons Paris regala anche ai mastri artigiani unÃ¢€™iniezione di vitalitÃƒÂ . â€œIn Francia contiamo circa
280 mastri artigiani â€“Â spiega Lyne Cohen-Solal, Presidente di INMAÂ Ã¢€“Ãƒˆ importante mantenere viva la tradizione e il
loro know-how ed ÃƒÂ¨ anche nel nostro interesse organizzare gli incontri tra i giovani studenti che creeranno la moda di
domani e i mastri artigiani anche al fine di reintrodurre le loro arti nella nostra quotidianitÃƒÂ â€•.
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L'articolo The new School Parson Paris collabora con INMA sembra essere il primo su Vogue.it.
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