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Colovos: collezioni no season, minimal e sostenibili

Ã¢€œWhat you feed grows / CiÃƒÂ² che nutri cresceÃ¢€•. Con unÃ¢€™incessante curiositÃƒÂ  e lÃ¢€™idea di non fermarsi
mai, nemmeno di fronte ai successi, anzi, oltre questi. Ã¢€œAmiamo ciÃƒÂ² che facciamo e abbiamo voluto creare un marchio
che abbia la nostra voce e il nostro punto di vistaÃ¢€•, raccontano Nicole e Michael Colovos. Se cÃ¢€™ÃƒÂ¨ una cosa che si
apprende da loro ÃƒÂ¨ lÃ¢€™idea di team: solida coppia nella vita e nel lavoro, i due designer condividono la passione per
le cose fatte bene, senza compromessi. E lÃ¢€™idea che il cambiamento risieda nei piccoli-grandi passi. Conosciuti nel 2002,
hanno fondato in seguito il loro primo brand, Habitual, una collezione di luxury denim che si ÃƒÂ¨ aggiudicata un award alla
prima edizione del CFDA/Vogue Fashion fund for Emerging Designers. Successivamente, sono stati chiamati a rilanciare
Helmut Lang come co-direttori creativi, un viaggio durato 8 anni. Dopo questa esperienza alla guida di uno dei marchi simbolo
di ricerca e sperimentazione nella moda, hanno dato vita nel 2015 al brand che porta il loro cognome, Colovos.

Uno progetto nato dalla volontÃƒÂ  di recepire la loro esperienza personale e professionale. Una serie di collezioni limitate e
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astagionali realizzate, tra lÃ¢€™italia e gli Stati Uniti, con uno sguardo attento alla sostenibilitÃƒÂ . Nelle loro creazioni, cut
minimal incontrano linee architettoniche, per capi che sono espressione di eccellenza e di ricercatezza. Recentemente, hanno
introdottoÂ una capsule di soli pezzi in denim, una reinterpretazione dei classici del guardaroba femminile attraverso un
tessuto simbolo di contemporaneitÃƒÂ  e attitudine dÃƒÂ©contractÃƒÂ©. Nascono pezzi unici che si distinguono per i tagli vivi e
le forme destrutturate, con un appeal rilassato e raffinato allo stesso tempo. Un team, nella vita e nel lavoro. Ecco che cosa ci
hanno raccontato Nicole e Michael sul loro brand e sui loro progetti comuni:

Presentateci Colovos, quando e dove ÃƒÂ¨ iniziato questo progetto? Abbiamo lanciato Colovos a New York nel 2015 con
lâ€™idea di dare vita a una collezione minimal e sostenibile da indossare ogni giorno.

Se doveste descrivere il vostro marchio in poche parole, quali sarebbero? Minimal, di concetto, disinvolto e moderno.

Qual ÃƒÂ¨ il concetto alla base di Colovos? Offriamo una visione rilassata di capi classici, con unâ€™estetica minimale.
Uniamo linee architettoniche e giochiamo con le proporzioni per offrire un look â€œdecostruitoâ€•.

Qual ÃƒÂ¨ la vostra idea di guardaroba quotidiano? Immaginiamo un tipo di abbigliamento che non sia troppo prezioso,
qualcosa di familiare, nuovo e fresco allo stesso tempo.

E per quanto riguarda il denim? Nicole: Abbiamo sempre amato il denim e cercato di considerarlo oltre i jeans. Abbiamo
ricevuto cosÃƒÂ¬ tante richieste di piÃƒÂ¹ denim nella collezione, e Michael ha deciso di passare piÃƒÂ¹ tempo a concentrarsi su
questo tessuto che lo appassiona cosÃƒÂ¬ tanto, che dare vita a una capsule collection interamente in denim sembrava un
passo naturale per noi.

Capsule o collezioni completeâ€¦ cosa scegliereste? Quanto ÃƒÂ¨ importante sperimentare nella moda e riuscire a
essere dirompenti? Collezioni piccole, assolutamente. Trascorrere piÃƒÂ¹ tempo concentrandosi su meno prodotti ÃƒÂ¨
decisamente un processo piÃƒÂ¹ moderno e di forte impatto. La sperimentazione aiuta a far avanzare le cose, a far crescere
nuove idee. La stessa dirompenza ÃƒÂ¨ diventata una tendenza. FinchÃƒÂ© cercheremo di cambiare la realtÃƒÂ  attuale con lo
scopo di migliorare qualcosa, invece di fare semplicemente un sacco di rumore, allora si tratterÃƒÂ  di un cambiamento positivo.

Parlateci del vostro background? Come ÃƒÂ¨ stata la vostra esperienza come co-creative director di Helmut Lang?
Nicole: Michael ha studiato alla FIT â€“ Fashion Institute of Technology â€“ di New York e al Polimoda di Firenze lanciando in
seguito il suo marchio. Io, invece, ho lavorato come stylist e redattrice per Harperâ€™s Bazaar. Insieme abbiamo lanciato
Habitual, una collezione di jeans, e in seguito siamo diventati co-creative director di Helmut Lang. Abbiamo imparato tanto da
ogni esperienza, e siamo grati di aver lavorato per e dato vita a brand di successo. Ã‚Â  LÃ¢€™idea di sostenibilitÃƒÂ  ÃƒÂ¨
da sempre al centro della vostra visione della moda; per esempio usate un denim 100% cotone proveniente da una
piccola filature in Giappone e state lavorando a un progetto di lavaggio privo di sostanze chimiche, giusto? Possiamo
considerare lÃ¢€™idea di sostenibilitÃƒÂ  da diversi punti di vista. Si puÃƒÂ² essere sostenibili creando collezioni piÃƒÂ¹ piccole
e utilizzando tessuti e filature di alta qualitÃƒÂ ; in questo modo i capi avranno una durata maggiore. Il denim ÃƒÂ¨ giÃƒÂ  di per
sÃƒÂ© ÃƒÂ¨ sostenibile poichÃƒÂ© dura a lungo e migliora con lâ€™etÃƒÂ . La maggior parte delle persone fa riparare i propri
capi in jeans e ci sono tanti modi per riciclarli anzichÃƒÂ© scartarli. Colovos non produce in quantitÃƒÂ  eccessive. Utilizziamo
molte fibre rinnovabili, naturali e degradabili, e alcuni dei nostri tessuti sono realizzati con bottiglie riciclate. Il denim ÃƒÂ¨
fabbricato in una piccola filatura in Giappone, spesso da tessuti in stock; la lavanderia con cui lavoriamo riutilizza e filtra
lâ€™acqua per garantire che nellâ€™ambiente non vengano rilasciate tossine. Stiamo anche lavorando allo sviluppo di
coloranti organici utilizzando prodotti naturali da riuso.

Qual ÃƒÂ¨ il â€œmantraâ€• nel vostro lavoro? E nella vostra vita personale? Lavora responsabilmente e con integritÃƒÂ ,
sii sempre curioso di trovare la tua veritÃƒÂ . Segui sempre il tuo istinto.

Che cosa vi ha spinti a fondare Colovos? Amiamo ciÃƒÂ² che facciamo e abbiamo voluto creare un marchio che abbia la
nostra voce e il nostro punto di vista, un brand che possa riflette dove siamo ora.

Chi o cosa sono i vostri riferimenti principali? Per lo piÃƒÂ¹ immagini che ripercorrono in maniera trasversale differenti
culture, la musica, il mondo dellÃ¢€™arte e del cinema, in diversi momenti della storia e della nostra vita. Troviamo la maggior
parte delle ispirazioni da foto casuali che hanno una cosa in comune: hanno tutte un certo atteggiamento e una grande energia.

Il miglior consiglio che tu abbia mai ricevuto? Un amico ci ha detto: Ã¢€œciÃƒÂ² che alimenti cresce. Focalizza chiaramente
le tue intenzioni su pensieri positivi e agisci per coltivarli.Ã¢€•

L'articolo Colovos: collezioni no season, minimal e sostenibili sembra essere il primo su Vogue.it.
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