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Intervista con Claudia Schiffer
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Abbiamo intervistato Claudia Schiffer che, dallâ€™anno scorso, ÃƒÂ¨ shoe designer per il luxury brand fiorentino Aquazzura,
fondato dal designer Edgardo Osorio. Sette modelli in tutto, tra stivali, dÃƒÂ©colletÃƒÂ© e ballerine, ispirati agli anni 90, per una
capsule collection in edizione limitata, concepita grazie alla chimica creativa nata tra il designer sudamericano e la top model
piÃƒÂ¹ fotografata di tutti i tempi.

A che cosa ti sei ispirata per questa collezione?Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â  Sono tornata al mio guardaroba
dÃ¢€™archivio. Ho scelto alcuni capi e accessori che mi hanno veramente ispirata e ho pensato a cosa volevo indossare, che
non avessi giÃƒÂ  visto. Quando lavoro a una collezione, considero sempre cosa manca nel mio guardaroba e lo combino con i
modelli che voglio acquistare. Poi cerco la qualitÃƒÂ  senza tempo e pongo lÃ¢€™attenzione su quei dettagli che fanno sÃƒÂ¬
che continuerÃƒÂ² ad amarla anche in futuro.

Come sei riuscita a fondere le tue idee con quelle di Edgardo Osorio?Ã‚Â Ã‚Â  Ã‚Â  Ho fatto riferimento alla sezione anni
Ã¢€˜90 del mio archivio: abiti con stampa leopardata, giubbotti di pelle con le borchie, cappotti di vernice, maglie di lurex e
accessori con le fibbie. Poi li abbiamo combinati con i riferimenti fotografici di Helmut Newton scelti da Edgardo. Questo ÃƒÂ¨
stato il punto di partenza.

La collezione comprende molti stivali: ÃƒÂ¨ una sorta di fusion tra comfort e glamour? SÃƒÂ¬, una scarpa deve essere
qualcosa di bello e comodo che voglio portare adesso, ma che mi piacerÃƒÂ  ancora moltissimo anche tra cinque anni. Se non
ÃƒÂ¨ comoda, non porterÃƒÂ² mai piÃƒÂ¹ quella scarpa, per quanto sia bella.

Ci sono anche le tua amate ballerineÃ¢€Â¦ Avendo avuto dei figli, e con la quantitÃƒÂ  di riunioni a cui partecipo, porto i
modelli flat molto piÃƒÂ¹ che in passato, ma adoro ancora i tacchi per le serate o quando voglio rendere piÃƒÂ¹ elegante un look
casual.

LÃ¢€™animalier invece, ÃƒÂ¨ un poÃ¢€™ il fil rouge delle collezione,Ã‚Â  cosa ti evoca?Ã‚Â  La stampa leopardata ÃƒÂ¨
una delle mie preferite. Mi fa pensare allÃ¢€™abbigliamento come espressione di potere, ma in unÃ¢€™accezione particolare:
lo intendo come sinonimo di donne forte e di emancipazione femminile.

CosÃ¢€™ÃƒÂ¨ rimasto oggi dellÃ¢€™estetica degli anni 90?Ã‚Â Ã‚Â  Ã‚Â  Quando stavamo pensando allo styling per il
servizio fotografico, abbiamo rivisitato alcune tendenze fondamentali degli anni Ã¢€™90, in particolare quelle che ci erano
piaciute delle collezioni AI18. Lo abbiamo esplorato in un modo che sembrava giusto per me, da un abito a vestaglietta in seta
leopardata a una jumpsuit vintage in satin nero, ricordando perÃƒÂ² che le protagoniste della scena erano le scarpe. Per
esempio, il tronchetto Debbie ÃƒÂ¨ un modello fantastico che posso portare con un abito da cocktail per un look da sera
decisamente elegante. Le molteplici fibbie si ispirano a uno dei mie giubbotti di pelle vintage e la versione in vernice nera a un
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trench di morbida vernice che ho fin dai primi anni 90. Analogamente, il Bowie ÃƒÂ¨ uno stivale al ginocchio a tacco alto, che ha
una stampa leopardata e tigrata a contrasto per un tocco stilistico leggermente inaspettato. Ãƒˆ uno dei miei modelli preferiti ed
ÃƒÂ¨ decisamente morbido in termini di calzata, per cui posso pensare di portarlo molto semplicemente con un paio di jeans
skinny.

Qual ÃƒÂ¨ lo scatto preferito che ti ritrae? LÃ¢€™elenco ÃƒÂ¨ troppo lungo! Gli shooting con Ellen (von Unwerth ndr.) per
Guess sono stati uno spasso e hanno veramente lanciato la mia carriera. La mia prima copertina per Vogue con Herb Ritts ÃƒÂ¨
stata fondamentale. La cover con il gruppo delle supermodel per il numero 100Ã‚Â° di Vogue USA, fotografata da Patrick
Demarchelier, ÃƒÂ¨ stata stupenda e ha fatto fare un salto di qualitÃƒÂ  alla mia carriera. Anche le campagne di Richard Avedon
per Versace e quelle di Arthur Elgort per Valentino, e molte altre.

Qualche episodio divertente legato alle scarpe ? Mi ÃƒÂ¨ capitato di perdere una scarpa o un tacco durante una sfilata. Ho
sempre cercato di far finta di niente, ma qualche volta ho dovuto arrendermi, togliermi le scarpe e percorrere la passerella a
piedi nudi.

Tra poco festeggerai 1 milione di follower su Instagram, cosa ne pensi delle potenzialitÃƒÂ /rischi di questo mezzo? In
termini di rischio, penso che si debba essere sempre molto attenti e riflessivi riguardo a ciÃƒÂ² che si sceglie di postare. Per
quanto riguarda il potere, ÃƒÂ¨ un modo fantastico per gestire la propria visibilitÃƒÂ , ma anche per condividere esperienze con i
propri followers e dimostrare apprezzamento per il loro sostegno.

Quali sono le giovani modelle che segui? Mi piace Cara Delevingne, che dÃƒÂ  lÃ¢€™idea di una ragazza genuina, ÃƒÂ¨ una
gran lavoratrice e una professionista, anche Poppy Delevingne che ÃƒÂ¨ unÃ¢€™attrice strepitosa come la sorella e adoro
Adwoa Aboah,Ã‚Â che ha usato il suo profilo e condiviso la sua esperienza personale in modo molto coraggioso e positivo.

Progetti futuri?Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â  Ã‚Â  LÃ¢€™anno scorso ho festeggiato il mio 30Ã‚Â° anniversario e ho lanciato un
coffee table book, che ripercorre alcuni dei momenti piÃƒÂ¹ memorabili della mia carriera edito da Rizzoli International. Sono
anche stata produttore esecutivo del film di mio marito Ã¢€œKingsman â€“ Il cerchio dÃ¢€™oroÃ¢€•. QuestÃ¢€™autunno,
oltre alla collaborazione con Aquazzura, lancio la mia Ã¢€œAW18 Party CollectionÃ¢€•, lÃ¢€™ultima delle mie proposte di
make-up in edizione limitata, con nuovi must-have come lip gloss lucidissimi e tonalitÃƒÂ  di ombretti metallizzati. Presento
anche unÃ¢€™altra collezione per la mia linea di calze, Ã¢€œClaudia Schiffer LegsÃ¢€•.

L'articolo Intervista con Claudia Schiffer sembra essere il primo su Vogue.it.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

https://www.vogue.it/?p=72045
https://www.vogue.it
http://www.tcpdf.org

