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Saint Laurent svela il progetto artistico Self con Daido Moriyama
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Giusto in tempo per Paris Photo,la fiera internazionale della fotografia, Saint LaurentÃ‚Â ha svelato il progettoÃ‚Â artistico
Self, una celebrazione della maison in tutte le sfaccettature dellaÃ‚Â sua identitÃƒÂ . La prima tappa, dalÃ‚Â 9 allâ€™11
novembre, ÃƒÂ¨ una mostra diDaido Moriyama nel cortile della Galerie dâ€™OrlÃƒÂ©ans, di fronte al giardino del PalaisRoyal, le cui opere sono esposte attraverso unâ€™installazione luminosa accessibile al pubblico.
Il fotografo giapponese ÃƒÂ¨ il primo di una lunga serie di artisti e registi selezionati personalmente dal direttore creativo di Saint
Laurent, Anthony Vaccarello, per partecipare al racconto che vuole mettere in scena attraverso il mezzo dellâ€™esposizione,
episodio dopo episodio, lâ€™ereditÃƒÂ artistica e stilistica del brand. Daido Moriyama ÃƒÂ¨ emerso alla fine degli anni â€™60
come parte integrante del movimento giapponese Provoke, che prende il nome da una rivista dellâ€™epoca
dâ€™avanguardia diventata un vero e proprio oggetto di culto.
Disordinate e irregolari, le immagini che apparivano sulle pagine delÃ‚Â magazine cercavano diÃ‚Â rappresentare un elemento
di rottura nella patinata scenaÃ‚Â fashionÃ‚Â del Giappone post-bellico a cui lâ€™immaginario pubblico si era
abituato,Ã‚Â incarnando cosÃƒÂ¬Ã‚Â un momento cruciale nella storia culturale del Paese. Sebbene siano stati rilasciati solo tre
numeri di Provoke, la sua influenza si fa sentire ancora oggi, diventando un veicolo ideale, nelle foto di Moriyama, per
narrare lâ€™estetica Saint Laurent.
â€œLâ€™intento ÃƒÂ¨ quello di catturare diversi aspetti della personalitÃƒÂ di Saint Laurent, sottolineando la complessitÃƒÂ di
varie persone attraverso gli occhi degli artisti selezionati da Anthony Vaccarelloâ€•, ha dichiaratoÃ‚Â in una nota la maison. Un
progetto che non solo delinea i valori fondamentali del marchio nel corso dei decenni, ma che vuole esprimere un commento
artistico alla societÃƒÂ in generale e alla sua inevitabile metamorfosi. E questa non ÃƒÂ¨ di certo la prima collaborazione
artistica nella storia della casa di moda: Saint Laurent ha un lungo trascorso nel dialogo con le arti, tanto che alcune creazioni di
haute couture del fondatore Yves Saint Laurent sono state di grande ispirazione a opere di artisti del calibro di Piet Mondrian,
Vincent van Gogh e Pablo Picasso.
L'articolo Saint Laurent svela il progetto artistico Self con Daido Moriyama sembra essere il primo su Vogue.it.
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