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Tra tutti i sodalizi designer-maison dellâ€™ultimo ventennio, quello tra Lucas Ossendrijver e lâ€™uomo Lanvin ÃƒÂ¨ stato
sicuramente uno dei piÃƒÂ¹ duraturi e fiorenti. E ora cheÂ WWDÂ ha confermato le voci che lo davano in dipartita dalla casa
francese, che al momento si ritrova quindi senza creative director sia per lâ€™uomo sia per la donna, sembra giusto
riavvolgere la pellicolaÃ‚Â di qualche anno. Di tredici, per la precisione.

Con genitori artistici come Rei Kawakubo e Hedi Slimane, perÃ‚Â il qualeÃ‚Â ha lavorato tre anni da Dior Homme, ÃƒÂ¨ stato
proprio con lâ€™incarico da Lanvin che il designer olandese ha finalmente avuto la possibilitÃƒÂ  di esprimere la sua estetica
impeccabilmente sartoriale, raffinata,Ã‚Â sensuale e romantica. Sotto lâ€™ala protettiva di Alber ElbazÂ fino al 2015,Ã‚Â ha
trasformato in moda il rivoluzionario concettoÃ‚Â delÃ‚Â rifiuto dellaÃ‚Â perfezione, tenendo sempre alto il faro puntato sulla
costruzione dei capi e sulla sapienza tecnica della loro lavorazione. Ha poi proseguito il lavoro in autonomiaÃ‚Â fino a oggi â€“
garantendo allâ€™uomo Lanvin quella stabilitÃƒÂ  che la sua controparte femminile ha fatto fatica a mantenere.

Gli ultimi rumours danno Bruno Sialelli di Loewe come suo successore, ma ÃƒÂ¨ comunque probabile che Lanvin non sfilerÃƒÂ 
nel calendario della FW 2019/20 e che quindi lâ€™ultimo contributo di Lucas Ossendrijver per la maison franceseÃ‚Â sia la pre-
collezione invernale presentata in forma privata al Palais de Tokyo di Parigi. Dai primi esperimenti nelÃ‚Â mixare ilÃ‚Â sartoriale
allâ€™athleisure, passando per gliÃ‚Â omaggi a David Bowie e al lavoro fotografico di David Armstrong, fino alle velate critiche
alla febbre delle collaborazioni tra brand â€“ manifestate con eleganza in una sciarpa che riportavaÃ‚Â la
scrittaÃ‚Â â€œnothingâ€• in apertura di sfilata â€“ sfogliate la gallery per scoprire i 13 momenti migliori creati da Lucas
Ossendrijver per lâ€™uomo Lanvin.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            pagina 15 / 15

https://www.gqitalia.it/moda/sfilate/sfilata/autunno-inverno-2018-19/lanvin
https://wwd.com/menswear-news/mens-designer-luxury/lucas-ossendrijver-exits-lanvin-bruno-sialelli-1202905957/
https://www.gqitalia.it/moda/trend/new/2018/05/22/comme-des-garcons-la-nuova-capsule-collection/
https://www.gqitalia.it/moda/trend/new/2016/06/23/hedi-slimane-fa-causa-al-gruppo-kering/
https://www.gqitalia.it/moda/sfilate/sfilata/autunno-inverno-2018-19/dior-homme
https://www.gqitalia.it/moda/trend/new/2015/09/30/alber-elbaz-lanvin-manifesto-la-mostra-che-racconta-la-maison-francese/
https://www.gqitalia.it/moda/trend/new/2015/09/30/alber-elbaz-lanvin-manifesto-la-mostra-che-racconta-la-maison-francese/
https://www.gqitalia.it/moda/sfilate/sfilata/autunno-inverno-2018-19/loewe
https://www.gqitalia.it/lifestyle/food-drinks/2018/09/19/ziggy-s-londra-cocktail-bar-david-bowie/
http://www.tcpdf.org

