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Intervista a Simone Rocha

Foto. Un outfit della Linea 4 di Moncler Genius, disegnata da Simone Rocha.

Ã‚Â«Per Moncler, questa ÃƒÂ¨ la fine della sfilata di modaÃ‚Â». CosÃƒÂ¬ Remo Ruffini, lo scorso febbraio, aveva descritto
lÃ¢€™impatto che avrebbe avuto Genius, il nuovo, radicale progetto del suo marchio. In quellÃ¢€™occasione, Ruffini aveva
annunciato la decisione di abbandonare il tradizionale modello stagionale, per abbracciare un nuovo sistema: molteplici
collezioni di designer e stylist Ã¢€“ otto in tutto Ã¢€“ da lanciare quasi ogni mese. Una valanga di Moncler, insomma. Ognuna
delle otto linee ÃƒÂ¨, in sÃƒÂ©, affascinante. Quel che Karl Templer ha fatto con 1952 (Linea 2) piace ai fan dello stile americano
di sapore europeo. La collezioneÃ‚Â Grenoble di Sandro Mandrino Ã¢€“ incorporata nel nuovo ecosistema come Linea 3 Ã¢€“
propone lÃ¢€™abbigliamento tecnico da sci piÃƒÂ¹ cool. La Linea 6 di Kei Ninomiya, prodigio coltivato in casa Comme, ha
prodotto sculture che rivaleggiano per originalitÃƒÂ  con le creazioni di Craig Green per la Linea 5. Gli amanti dello streetwear
hanno a disposizione la Linea 7 di Hiroshi Fujiwara, fondatore di Fragment, e la 8 nata dalla collaborazione con Palm Angels, il
marchio del direttore artistico di Moncler, Francesco Ragazzi. Forse il nome piÃƒÂ¹ potente del nuovo dream team di Moncler
ÃƒÂ¨ Pierpaolo Piccioli, la cui LineaÃ‚Â 1, con la sua teatralitÃƒÂ  monacale, ÃƒÂ¨ bella e sorprendente. Ma Ruffini aveva ancora
un Ã¢€œgeniusÃ¢€• nella manica: Simone Rocha. E adesso ÃƒÂ¨ venuto il suo momento. Settembre vede infatti il lancio
commerciale della sua Linea 4. Dal debutto del 2010, avvenuto nellÃ¢€™ambito dellÃ¢€™importante piattaforma per stilisti
emergenti Fashion East, Rocha ÃƒÂ¨ diventata uno dei nomi piÃƒÂ¹ autorevoli del calendario londinese. Figlia dello stilista John
Rocha, si ÃƒÂ¨ costruita nel tempo una sua originale identitÃƒÂ , da romantica creatrice di un abbigliamento innovativo; che
proprio nella collaborazione con Moncler ha trovato un ulteriore sviluppo.

Che cosa ha ispirato il suo esordio con Moncler? Volevo qualcosa che rispecchiasse la sensibilitÃƒÂ  del brand, e la mia. Ho
trovato il punto dÃ¢€™incontro nelle incredibili pioniere dellÃ¢€™alpinismo dellÃ¢€™Ottocento, che scalavano montagne in
unÃ¢€™epoca in cui le donne dovevano portare la sottoveste. Erano audaci, forti e femminili. Mettere in evidenza il punto vita,
aggiungere volume e decorazione nei canoni di Moncler mi sembrava una cosa nuova e giusta. Ed era giusto anche partire
dalla montagna, un punto fermo di Moncler. Per la seconda collezione, presentata lo scorso settembre con lÃ¢€™arrivo in
boutique della prima, ho guardato invece al Chelsea Flower Show, durante il quale piove sempre: volevo capi che sembrassero
bagnati, la leggerezza di impermeabili in vinile con fiori ricamati, una palette cromatica piÃƒÂ¹ diversificata, le margherite e i
ranuncoli dipinti da Kerry James Marshall. Alla fine sembra il guardaroba di una tribÃƒÂ¹ di giardinieri!

La sua prima collezione con una vera sfilata ÃƒÂ¨ del 2010, e da allora il suo stile ÃƒÂ¨ cambiato molto. Le emozioni
guidano la mia creativitÃƒÂ , non ne faccio mistero. Ogni collezione racconta una storia relativa a un tempo e a un luogo precisi.
A volte mi sono sentita punk e ribelle, o piÃƒÂ¹ dolce e gentile, o fisicamente a pezzi, come quando ero incinta e stavo male da
morire. Quando perÃƒÂ² guardo lÃ¢€™archivio, ho la sensazione che tutto funzioni armoniosamente insieme.

I pezzi si incastrano bene, come in una lingua. CÃ¢€™ÃƒÂ¨ sovrapposizione tra i clienti Moncler e i suoi?Â Ãƒˆ strano,
quando ho iniziato la collaborazione con Moncler ho notato che molte donne che entravano nel nego-zio di Mount Street a dare
un occhio alle mie collezioni indossavano proprio delle giacche Moncler. Tantissime asiatiche, e un contingente molto
interessante di signore piÃƒÂ¹ anziane eccentriche e cool, che amano sovrapporle a capi piÃƒÂ¹ leggeri. Questa osservazione, il
vedere lÃ¢€™interazione tra le mie clienti e quelle di Moncler, ha molto influito su quello che ho fatto per la P/E 2019.

Remo Ruffini ha detto che Moncler Genius rappresenta la fine della sfilata di moda per il suo marchio. Per lei, invece,
quanto ÃƒÂ¨ importante sfilare? Per me? Ãƒˆ la parte migliore! Ãƒˆ lÃ¢€™evento in cui tutto con-verge, dove cercare di
articolare in dieci minuti quello che da sei mesi stai cercando di esprimere, ÃƒÂ¨ fermento, energia e magia. Questo approccio di
Moncler, perÃƒÂ², ÃƒÂ¨ molto interessante Ã¢€“ ÃƒÂ¨ qualcosa di diverso. Sa, finora lavorare con loro ÃƒÂ¨ stato fantastico:
abbiamo libertÃƒÂ  creati-va e la qualitÃƒÂ  del prodotto che fabbricano ÃƒÂ¨ incredibile. Â 
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L'articolo Intervista a Simone Rocha sembra essere il primo su Vogue.it.
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