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London Fashion Week SS 2019: sei debutti da tener dÃ¢€™occhio
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La Settimana della Moda di Londra ÃƒÂ¨ arrivata ed ÃƒÂ¨ svanita in un batter dÃ¢€™occhio. LÃ¢€™edizione Primavera Estate
2019 ha visto protagonistaÂ una straordinaria varietÃƒÂ  di talenti tra cui il deliziosamente eccentrico Richard Quinn (qui
vedete la sua collezione Autunno Inverno 2018-19 ora negli store).

I debutti piÃƒÂ¹ interessanti di questa stagione di sfilate comprendono alcuni volti noti ma ancheÂ talenti giovanissimi freschi
di laurea. CiÃƒÂ² che li accomuna ÃƒÂ¨ il desiderio di sovvertire e spingersi ai confini della moda contemporanea.
Continueranno in questa direzione? Lo scopriremo seguendo la loro crescita e percorso.

i-am-chen Dalla lussureggiante brughiera dello Yorkshire alle colline di Hollywood arrivano le creazioni di i-am-chen, marchio
vincitore del Fashion Scout Merit, creato dalla mente di Zhi Chen, che catturano lo spirito degli anni Ã¢€™60 citando geometrie
e David Hockney. Chen si ispira allÃ¢€™era del divertimento spensierato della moda. Il suo marchio di fabbrica, la maglieria
trattata con lavorazioni di manipolazione tecnica, produce uno splendido effetto materico.

Katie Ann McGuigan Con lÃ¢€™esito di Brexit sempre piÃƒÂ¹ incombente sorprende notare come la stilista irlandese Katie
Ann McGuigan sia stata tra le pochissime ad affrontare la questione allÃ¢€™interno della propria collezione. McGuigan, che ha
base a Londra, si ÃƒÂ¨ concentrata sul potere aggregante dello sport e sui recenti successi dellÃ¢€™Inghilterra ai mondiali di
calcio. I suoi capi scommettono tutto sui maglioni argyle portati dai giocatori di golf e su rivisitazioni ironiche delle magliette in
jersey dei calciatori. Ã¢€œLÃ¢€™aspetto piÃƒÂ¹ importante ÃƒÂ¨ divertirmi facendo ciÃƒÂ² che faccio e andare al lavoro al mio
studio ogni mattina col sorriso e lÃ¢€™entusiasmo dentro,Ã¢€• ci ha raccontato.

Colter La canadese Sherri Colter non aveva una sfilata o una presentazione questa stagione, dopotutto ÃƒÂ¨ solo la sua prima.
Ha presentato le proprie creazioni allÃ¢€™interno dei Designer Showrooms al numero 180 dello Strand. Ã¢€œQuesta
collezione si fonda su ciÃƒÂ² che amo,Ã¢€• ci dice citando le stampe digitali dipinte e i ricami a mano realizzati con scarti
tessuti che si ispirano allÃ¢€™esperienze lavorative presso Anna Sui, Peter Pilotto e Erdem. La sostenibilitÃƒÂ  ÃƒÂ¨ un tema a
lei caro: le stampe digitali sono scelte per preservare lÃ¢€™acqua e la produzione avviene in Europa tranne che i ricami
realizzati in Inghilterra. AllÃ¢€™insegna di una moda con una coscienza.

Micol Ragni Bjork e Rihanna sono fan della stilista italiana Micol Ragni. Il motivo ÃƒÂ¨ lampante: il suo debutto alla LFW ÃƒÂ¨
caratterizzato da quel tipo di teatro concettuale e capi che sembrano pensati appositamente per esibirsi sul palco. Micol ha dato
vita ad una bellezza imponente e statuaria. La sua ÃƒÂ¨ una femminilitÃƒÂ  indomita e temibile. Ãƒˆ il ritratto di una femminilitÃƒÂ 
intensa in un periodo in cui il dibattito sulle politiche di genere ÃƒÂ¨ carico di tensione.
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ZILVER by Pedro LourenÃƒÂ§o Pedro LourenÃƒÂ§o ÃƒÂ¨ un nome noto nella moda. Tuttavia, questa stagione ha presentato il
suo ultimo progetto, un marchio di nome ZILVER, che rappresenta il tentativo di LourenÃƒÂ§o di spostare il dialogo da
Ã¢€˜moda sostenibileÃ¢€™ a Ã¢€˜moda eticaÃ¢€™. La sostenibilitÃƒÂ  ÃƒÂ¨ spesso utilizzata come strategia di
marketing,Ã¢€• ci spiega. Le parole ricorrenti sono Ã¢€œimpegnoÃ¢€• e Ã¢€œonestÃƒÂ Ã¢€•. La collezione dalle influenze
sportive si accompagna ad etichette che spiegano da dove provengono i tessuti. Il livello di trasparenza sta diventando un
fattore sempre piÃƒÂ¹ importante.

Yuhan Wang Questa stagione Lulu Kennedy ha selezionato Yuhan Wang, fresca di laurea al Central Saint Martins, per
presentare le proprie creazioni allÃ¢€™interno del suo incubatore di moda Fashion East. LÃ¢€™expertise di Wang risiede nel
modo in cui Ã¢€˜dissezionaÃ¢€™ la sessualitÃƒÂ  femminile. Lavora principalmente con tessuti trasparenti, una manifestazione
del suo desiderio di scoprire cosa cÃ¢€™ÃƒÂ¨ sotto. Che sia il nuovo talento di cui parleranno tutti in futuro?

Testo di PAUL MCLAUCHLAN

L'articolo London Fashion Week SS 2019: sei debutti da tener dÃ¢€™occhio sembra essere il primo su Vogue.it.
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