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Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul SS 2019
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Lâ€™edizione Primavera Estate 2019 della Mercedes-Benz Fashion Week di Istanbul si ÃƒÂ¨ svolta nello Zorlu Performance
Arts Center, una moderna struttura che, come una gemma avveniristica, si staglia nel cuore della cittÃƒÂ  turca. I creativi di
questa stagione si sono avvicendati in un calendario piuttosto fitto, mancando perÃƒÂ² di quella spinta stilistica che ci si aspetta
da chi vuole affermarsi e farsi notare. Sono stati davvero pochi i designer che hanno presentato collezioni degne di questo
nome e, ancora meno, quelli che sono riusciti a distinguersi per una forte creativitÃƒÂ . Nonostante questa carenza siamo riusciti
a individuarne alcuni che possiamo annoverare nei migliori secondo Vogue Talents.

Il brand DB BERDANÂ di Begum e Deniz Berdan â€“ insolita coppia madre-figlia â€“ ha proposto uno sportswear che
servendosi del patchwork, ha creato unâ€™interessante fusione tra capi. Ne sono un esempio la camicia gessata che presenta
sezioni geometricamente sovrapposte di una denim jacket, cosÃƒÂ¬ come i corsetti realizzati illusoriamente con una serie di
coulisse che rievocano silhouette ottocentesche. Condivide questo approccio sportivo Ã…žebnem GÃƒÂ¼nayÂ che gioca con
una palette pastello per ottenere un effetto pop, pur attingendo a piene mani dal mondo dellâ€™activewear.

Selen AkyÃƒÂ¼zÂ ÃƒÂ¨ una designer della nuova generazione turca che ha fatto subito dimenticare la sua giovane etÃƒÂ  con
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una collezione menswear sofisticata e dai volumi vagamente orientali. La palette sabbiosa accompagna le sue proposte,
arricchite da delicate stampe greco-romane, che diventano ricami a contrasto sul denim. Da apprezzare la collaborazione con il
giovane designer Emre PakelÂ che ha realizzato una serie di shopping e beltbag ispirate agli ombrelli dellâ€™estremo oriente
e per questo caratterizzate da una struttura plissÃƒÂ© in grado di espandersi.

Ece Kavran ÃƒÂ¨ la designer del brand UrunÂ che ha giocato con i toni terrigni per una collezione allâ€™insegna della
fluiditÃƒÂ . Pannelli con orli al vivo decorano con delicatezza gli abiti, creando leggere sovrapposizioni; ma gli stessi diventano
inotre la componente unica di abiti, avvolti in spirali che terminano con eleganti strascichi.

La georgiana Ani DatukishviliÂ ha sfilato durante la fashion week di Istanbul, avendo preso parte al Mercedes-Benz
International Designer Exchange Program che ha organizzato questo scambio con la settimana della moda di Tbilisi, sede
naturale della designer. La collezione, ispirata agli anni 60 e alle fantasie dellâ€™arte Cinese, ha subito colpito per la sua
modernitÃƒÂ  indossabile ed elegante. Gli abiti e i completi mixano paillettes argentate a stampe floreali raffinate, alternandosi a
sapienti tocchi di sartorialitÃƒÂ . Il risultato ÃƒÂ¨ ottimo cosÃƒÂ¬ come la qualitÃƒÂ  delle sue proposte, completate da stupende
mary-jane e occhiali concettuali.

Gli studenti della IMA â€“ Istanbul Moda AkademisiÂ sono stati i piÃƒÂ¹ freschi e brillanti tra i designer di questa stagione a
Istanbul e tra questi, alcuni hanno veramente colpito nel segno: Mertcan Ãƒ–ztekinÂ ha aperto la sfilata di gruppo con jumpsuit
di paillettes per uno sportswear decisamente glamour, mentre BegÃƒÂ¼m KiranÂ ha rinnovato in chiave contemporanea
unâ€™estetica religiosa tradizionale, con ricami fatti a mano su un outerwear multicolore. I ricami intricati caratterizzano anche
le creazioni di Candan TulgaÂ che li associa a un sapiente contrasto cromatico; Ã…žebnur GÃƒÂ¼nayÂ propone invece una
linea menswear che trae ispirazione da un tema delicato come la vita dei carcerati, le cui fotografie sono usate come stampa sui
suoi capi. Degne di nota, per veri hypebeast, le sneakers con una â€œcodaâ€• 3D. SÃƒÂ¼meyye BaÃ…ŸbuÃ„ŸuÂ si
addentra in un concept essenziale per una linea maschile che parte da una base bianca, per arrichirla con capispalla grigio
piombo e completarla con tocchi di giallo. Infine Ã…žule GÃƒÂ¼lÂ stupisce per una straordinaria sensibilitÃƒÂ  con la sua
collezione ispirata alla percezione che i non-vedenti hanno dei capi. Tutti i suoi volumi sono il risultato di unâ€™indagine che ha
condotto con lâ€™aiuto prezioso di queste persone.

GÃƒÂ¶kay GÃƒÂ¼ndoÃ„Ÿdu, il designer del brand T.A.G.G., ha presentato una collezione nella quale il punto di partenza sono
state delle jumpsuit total body in tono nude. Su queste, i suoi morbidi abiti monocolore dai toni decisi e i completi doppiati di
tulle al neon hanno certamente spiccato, rendendo perÃƒÂ² anche evidente qualche riferimento fin troppo chiaro che, si spera,
sia in realtÃƒÂ  un omaggio.

A chiudere il nostro best ofÂ ÃƒÂ¨ Ã…žiyar AkboÃ„ŸaÂ che per la prossima Primavera Estate si ÃƒÂ¨ servito di tessuti
cangianti ed elastici per rievocare pelli esotiche e brillanti. La sinuositÃƒÂ  vagamente 90s si combina ai volumi boxy dei blazer e
si interrompe invece, per via dellâ€™uso di un workwear, insolitamente realizzato con un tessuto rigato da pigiama.

L'articolo Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul SS 2019 sembra essere il primo su Vogue.it.
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