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Non ÃƒÂ¨, ovviamente, possibile riassumere oltre 100 sfilate, ma ÃƒÂ¨ chiaro che alla New York Fashion Week lÃ¢€™energia in
passerella e alle presentazioni era palpabile, e parlava di rinascita e rinnovamento. La critica da parte degli stilisti alla politica
americana si ÃƒÂ¨ percepita chiaramente, molti di loro hanno infatti utilizzato le collezioni e le presentazioni per lanciare un
messaggio di inclusione e diversitÃƒÂ . Partendo dai big, gli stilisti Proenza Schouler e Rodarte sono tornati a sfilare alla NYFW ,
decisione che puÃƒÂ² essere interpretata come un tentativo di sostenere la moda Made in USA e mantenere alto
lÃ¢€™entusiasmo. I designer hanno scelto di mandare il loro messaggioÃ‚Â  di inclusione anche attraverso il casting delle
modelle, e molti hanno infatti mandato in passerella un mix etnico e di genere: donne, uomini, transgender, modelle plus-size,
donne in dolce attesa e modelle disabili. Anche la musica usata in sfilata era rigenerante, con molti Ã¢€˜bagni sonoriÃ¢€™,
come a voler Ã¢€˜purificareÃ¢€™ lÃ¢€™aria dal passato e accogliere il nuovo. Vi presentiamo il meglio dei designer emergenti
della NYFW: se non state giÃƒÂ  seguendo questi designer, dovete farlo assolutamente.

Collina Strada

La designer di Collina Strada Hillary Taymour ÃƒÂ¨ nota per le sue presentazioni dense di significato. La scorsa stagione
Taymour aveva messo in scena un matrimonio. Per la PE19 ha invece presentato un Ã¢€˜bagno sonoroÃ¢€™ con protagonisti
dei bambini, a simboleggiare in modo molto forte che il cambiamento verrÃƒÂ  dai giovani. In reazione alla situazione turbolenta
in America, Taymour ha presentato una palette colori quasi tutta bianca, che simboleggia la rinascita.Ã‚Â  Come ha detto laÃ‚Â 
designer, Ã¢€œDobbiamo ripartire da zero per guarire e ricominciare.Ã¢€• Fra i capi di spicco, indumenti tie-dye (t-shirt,
calzettoni, pantaloncini biker trasparenti e body) che strizzano lÃ¢€™occhio allo spirito pacifista dei movimenti hippie e alle
controculture degli anni Ã¢€˜70. I calzettoni con sandali Ã‚Â Tevas sono un trend visto spesso e in molte collezioni nel corso
della settimana, ma noi abbiamo un debole per la versione tie-dye di Taymour.

PH5

I designer Mijia Zhang e Wei Lin mescolano moda e scienza nel loro brand, PH5, noto per i capi tricot in tonalitÃƒÂ  accese e orli
giocosi. Questa stagione i due si sono invece ispirati alle tinte audaci dellÃ¢€™ Art Deco di Miami. Zhang e Lin vogliono creare
abiti funzionali e, cosa ancora piÃƒÂ¹ importante, comodi. Famosi per le jumpsuit e gli abiti a righe, per la PE 19 i due stilisti
hanno proposto bellissimi completi in maglia (che non si stropicciano!) ma anche abiti eleganti per il dopo-ufficio. La
sostenibilitÃƒÂ  ÃƒÂ¨ un aspetto molto importante per la griffe, che utilizza filati sostenibiliÃ‚Â  e macchinari che eliminano gli
sprechi.

Christian Cowan

Britannico di nascita e newyorchese di adozione, lo stilista Christian Cowan ÃƒÂ¨ noto per aver vestito alcune delle artiste piÃƒÂ¹
importanti della scena musicale fra cui Cardi B, Lady Gaga, Nicki Minaj, e BeyoncÃƒÂ©. Cowan ÃƒÂ¨ stato di recente finalista
per il CFDA/ Vogue Fashion Fund. Diplomatosi alla Central Saint Martins e alla London School of Fashion, Cowan ha
collaborato con il celebre shoe designer Giuseppe Zanotti per la sua collezione PE19. Fra i modelli di spicco, le scarpe senza
tacco e dettagli come i cinturini placcati oro che ricordano quelli degli orologi. E moltissime piume e paillettes. Cowan dice di
questa esperienza: Ã¢€œLa possibilitÃƒÂ  di studiare i modelli iconici di Giuseppe e dar loro il mio tocco personale ÃƒÂ¨ una
cosa che porterÃƒÂ² sempre con me. I nostri modelli massimalisti, combinati insieme, hanno avuto come risultato una linea di
calzature di grande impatto.Ã¢€•

Claudia Li

Claudia Li si ÃƒÂ¨ sempre ispirata ai ricordi della sua infanzia in Nuova Zelanda per le sue collezioni, e per questa stagione non
si smentisce: la collezione ÃƒÂ¨ coinvolgente e carica di significato per Ã‚Â Li, mentre si prepara a tornare a casa e per quello
che ÃƒÂ¨ il suo primo viaggio dopo moltissimo tempo. E la nostalgia ÃƒÂ¨ stata la sua ispirazione. Come ha detto lei stessa,
Ã¢€œUno dei miei ricordi ÃƒÂ¨ la porta scorrevole che si apriva sul giardino a casa di mia mamma. Quando ero piccola, i fiori mi
sembravano enormi.Ã¢€• E sono infatti i fiori a dominare la collezione. Ã¢€œSi tratta di un solo fiore, ma rappresentato in tanti
modi diversi,Ã¢€• spiega Li. La stilista ha creato una serie di ricami floreali fatti a mano e ha anche dipinto una stampa. Li
sottolinea che, Ã¢€œSe li guardi da lontano, i fiori sembrano nuvole.Ã¢€•

Linder

Sam Linder, lo stilista della griffe di womenswear Linder, (la sua controparte ÃƒÂ¨ il designer della linea uomo, Kirk Millar), ha
presentato una delle collezioni migliori del suo giovane brand. In un evento ibrido fra sfilata e presentazione, le modelle hanno
sfilato su una passerella in un ambiente intimo, in una stanza foderata di boiserie, fermandosi a guardare la loro immagine
riflessa in uno specchio che toccava terra, Ã‚Â mentre un voice-over descriveva nel dettaglio i loro outfit. Tutti i look erano molto
portabili, e questo era infatti lÃ¢€™intento dei designer. Va sottolineato che la collezione aveva unÃ¢€™eleganza genderless.
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Fra i capi di spicco dal mood anni 70, cÃ¢€™erano giacche in pelle dai colori accesi, motivi a scacchi vedo-non-vedo, e
calzature Made in Italy con tacco in legno. E imperdibili, straordinari accessori: borse con grandissimi manici intrecciati
affiancate a gioielli in oro, anchÃ¢€™essi intrecciati (il tutto realizzato a mano da un membro del team). Ã¢€œLe borse in
tessuto sono state realizzate su telai del Vermont che hanno 200 anni,Ã¢€• ha spiegato Linder, che cosÃƒÂ¬ strizza
lÃ¢€™occhio alla sua infanzia, dal momento che ÃƒÂ¨ cresciuto in un caseificio proprio in quello Stato. Linder e Millar hanno
entrambi intrecciato la storia delle loro famiglie nelle collezioni, e, come ha detto Linder, Ã¢€œNon possiamo fare a meno di
introdurre lÃ¢€™elemento umano.Ã¢€•

Sandy Liang

Sandy Liang ÃƒÂ¨ nota perchÃƒÂ© da sempre ama distanziarsi dal mood un poÃ¢€™ Ã¢€˜seriosoÃ¢€™ della NYFW
presentando le collezioni piÃƒÂ¹ divertenti e libere della settimana. E questa volta non si ÃƒÂ¨ smentita, scegliendo come
location un luogo che le sta particolarmente a cuore: Ã¢€œSono davvero felice di riuscire finalmente a sfilare nel ristorante di
mio padre (il Congee Village) questÃ¢€™anno. Credo che faccia vedere il quadro completo di quello che ÃƒÂ¨ il mio stile di vita,
e di come creo. Parlo sempre di come la mia famiglia, i miei amici, la mia comunitÃƒÂ  mi influenzino, e la presentazione lo
spiega in modo chiaro.Ã¢€• Liang ha presentato i suoi ormai noti capi in shearling con bottoni, capispalla colorati foderati in
pelliccia, moltissimo chiffon, stampe leopardate o floreali, e capi con paillette argento. Quasi tutte le modelle (Liang ha
ingaggiato amici e parenti) indossavano sandali Teva con i calzettoni, cappelli da pescatore rosa e marsupi.

Moon Choi

Non era facile per Moon Choi fare meglio della scorsa stagione e della sua collezione meravigliosa, eppure ci ÃƒÂ¨ riuscita. La
designer ha presentato la linea per laÃ‚Â  PE19 nellÃ¢€™incantevole High Line Hotel, in cui una meravigliosa scalinata,
Ã‚Â illuminata da candele conduceva gli ospiti al piano superiore. Gli abiti e le bluse in seta,Ã‚Â  le giacche sartoriali e le
jumpsuit creavano un contrasto molto deciso con il gusto gotico della stanza in legno scuro. Choi mira a superare la linea che
separa maschile e femminile, perchÃƒÂ© crede che gli abiti non siano definiti dal genere. Choi ha anche presentato per la prima
volta gioielli in resina dalle forme eccentriche. Fra i capi di spicco, un abito in seta viola polvere lungo fino alle caviglie, e capi
sartoriali azzurro polvere. La PE19 ÃƒÂ¨ unÃ¢€™ulteriore prova dellÃ¢€™abilitÃƒÂ  sartoriale di Choi, del suo senso del colore
e dei materiali.

Luar

Il designer Raul Lopez, nato e cresciuto a New York, ha mostrato un nuovo lato di sÃƒÂ© con la collezione PE19. Lopez, che
ÃƒÂ¨ nel CFDA/ Vogue Fashion Fund questÃ¢€™anno (ha anche co-fondato Hood by Air con Shayne Oliver), voleva ripulire la
sua palette, in parte a causa del clima intenso di oggi. Ã¢€œEra una sorta di rinascita per me, volevo Ã¢€˜ripulireÃ¢€™ la mia
palette da tutte le stagioni passate, e tornare come nuovoÃ¢€• ha detto Lopez nel backstage. Che ha citato il Rinascimento, la
Commedia di Dante e il Purgatorio come le sue ispirazioni per questa stagione. Se la scorsa stagione Lopez aveva presentato
una collezione Ã¢€˜all blackÃ¢€™, e se in passato ha detto di sÃƒÂ© di avere Ã¢€˜la scorza duraÃ¢€™, questa volta ha
mostrato una parte piÃƒÂ¹ morbida di sÃƒÂ©. La sua collezione per la PE19 era eterea, tutta in delicato chiffon bianco. Come ha
detto lo stesso Lopez, Ã¢€œUna collezione angelica.Ã¢€•

LRS

Raul Solis, il designer nato in Messico ma cresciuto a Los Angeles, prima di lanciare la sua griffe era a capo della linea denim di
Proenza Schouler. Non deve quindi sorprendere se i suoi pezzi chiave sono, appunto, quelli in denim. Solis decostruisce la
nozione di indumento con mano esperta. Due dei suoi look migliori sono infatti le giacche decostruite in denim o pelle, oltre a un
vestito in denim che ricorda un giubbotto jeans Ã¢€˜distortoÃ¢€™, sproporzionato e messo sottosopra.

Christopher John Rogers

Christopher John Rogers, nato in Louisiana, ha debuttato alla NYFW questa stagione. Il designer, che ha studiato al Savannah
College of Art and Design, in realtÃƒÂ  ÃƒÂ¨ associate designer da DVF.Ã‚Â E insieme al suo business partner, che lavora
invece da Marc Jacobs, ha creato, nei ritagli di tempo, una straordinaria collezione PE19. Ã¢€œPer me la cosa piÃƒÂ¹
importante ÃƒÂ¨ fare il meglio che puoi con quello che hai,Ã¢€• ha detto Rogers. Il risultato? Una presentazione abilmente
confezionata di colori vibranti, stratificazioni di tulle, cappelli scultorei, toni metal, paillettes, piume e capi con applicazioni
Swarovski. I due designer hanno chiaramente ancora molto da offrire, Ã‚Â e il loro futuro ÃƒÂ¨ senza dubbio luminoso.

Bevza

Svetlana Bevza ha presentato la sua collezione piÃƒÂ¹ originale. Ã¢€œDi solito faccio vedere una donna forte, multitasking, che
si ÃƒÂ¨ fatta da sÃƒÂ©,Ã¢€• ha detto Bevza. Ma per la PES19 ha mostrato il suo lato piÃƒÂ¹ soft, forse perchÃƒÂ© la stilista ÃƒÂ¨
da poco mamma di una bambina, a cui dedica la collezione. Ã¢€œQuesta collezione la definirei una sorta di intermezzo nelle
nostre vite frenetiche.Ã‚Â  Ãƒˆ un momento in cui abbiamo tutti bisogno di fermarci e riposare, capire cosa ÃƒÂ¨ davvero
importante.Ã¢€• Bevza, nota per i suoi tocchi di rosso, ha giocato con i toni pastello per la prima volta. Fra i capi di spicco, abiti
fluttuanti in seta abbinati a eleganti marsupi, pantaloncini da biker trasparenti, e ornamenti in conchiglia laccata o perle.
Ã¢€œLa prossima stagione, perÃƒÂ², tornerÃƒÂ  la donna forteÃ¢€•, ci ha assicurato.

Maki Oh

Amaka Osakwe si ÃƒÂ¨ ispirata ai bukas, i ristoranti che si trovano a bordo strada in Nigeria. Ã¢€œIl cibo ÃƒÂ¨ molto economico
ma buonissimo, ÃƒÂ¨ cibo per tutti,Ã¢€• ha detto. Ã¢€œPensavo a tutte le tipologie di persone che si vedono lÃƒÂ¬, ci pensavo
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anche mentre facevamo il casting delle modelle,Ã¢€• ha spiegato Osakwe. La sua collezione ÃƒÂ¨ piena di colori vibranti e
disegni come le Adire, stampe indaco dipinte a mano.Ã‚Â  Osakwe per questa stagione ha collaborato con lo stato di Ogun, una
regione in cui sono nate antiche tecniche artigianali. I ristoranti bukas sono in qualche modo un livellatore sociale, e siamo felici
di vedere che Osakwe ha voluto enfatizzare la loro natura inclusiva.

L'articolo New York Fashion Week Primavera/Estate 2019 sembra essere il primo su Vogue.it.
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