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Milano fashion week. Intervista con Edgardo Osorio di Aquazzura
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Il designer di origine colombiana ha appena presentato a Milano la capsule collection a/i 2018-19 di Aquazzura con Claudia
Schiffer. Lâ€™abbiamo intervistato.

Dopo la prima capsule, hai deciso di collaborare ancora con Claudia. Su cosa si basa la vostra affinitÃƒÂ ? Entrambi
abbiamo una grande passione sia per la moda che per le scarpe. La prima collezione ha avuto un grande successo e per
questo abbiamo lavorato anche su una capsule invernale con Claudia. Lei ÃƒÂ¨ una grande imprenditrice e donna moderna. Fa
la modella, la mamma, ma ha anche un suo brand. Lavora e viaggia molto. Tutto questo sempre con grande classe ed
eleganza, che trasmette al prodotto.

Che tipo di donna avevate in mente quando avete disegnato la collezione? Una donna moderna, multitasker: che lavora, fa
la mamma, la moglie, ma le piace anche molto la moda e vuole essere sempre vestita bene.

Che cosa bisognerebbe recuperare del mood degli anni 90 secondo te? Abbiamo preso spunto dalla parte piÃƒÂ¹ glam
degli anni 90, dalle foto di Newton, da Berlino a Parigi, quando cÃ¢€™era una grande sensualitÃƒÂ  nella moda.

Che materiali hai usato per i modelli della collezione? Come hai lavorato per ottenere la massima qualitÃƒÂ ? Ci sono
finissaggi particolari e innovativi che vuoi segnalarci? Tanto animalier che per noi ÃƒÂ¨ un nuovo neutral, tanto camoscio
morbido negli stivali cascanti ma anche tanti tessuti lucidi per brillare la sera.

L'articolo Milano fashion week. Intervista con Edgardo Osorio di Aquazzura sembra essere il primo su Vogue.it.
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