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Francesco Russo, le scarpe per Suspiria di Luca Guadagnino

Francesco Russo ha realizzato le scarpe indossate da ChloÃƒÂ« Grace Moretz, Mia Goth, Dakota Johnson e Tilda Swinton per
il remake cinematografico di Suspiria diretto da Luca Guadagnino.

Il crÃƒÂ©ateur de chaussures italiano, che vive e lavora a Parigi, ci ha raccontato della sua amicizia con Luca Guadagnino
(quando a fine anni â€™90 vivevano entrambi a Milano), del suo amore per le dive degli anni Settanta e dellâ€™inesauribile
fonte di ispirazione che trova nel mondo del cinema horror e non solo.

Come ÃƒÂ¨ nata la collaborazione con Luca Guadagnino? Conosco Luca e Giulia Piersanti, la costumista del film, da oltre
ventâ€™anni. Ci siamo incontrati a Milano, dove vivevamo tutti, alla fine degli anni â€™90. Luca ha lavorato e pensato a
Suspiria per quasi 10 anni da quando ha comprato i diritti per il remake. Quando la tua passione coincide col tuo lavoro,
ovviamente condividi i tuoi pensieri con i tuoi amici piÃƒÂ¹ stretti, quindi la collaborazione nel realizzare le scarpe per il film ÃƒÂ¨
nata in modo spontaneo e naturale.

Hai mai preso ispirazione dal cinema per le tue collezioni? Guardo un sacco di film e, come mente creativa, spesso ne
assorbo gli elementi piÃƒÂ¹ interessanti che poi applico ai miei progetti. Per citare alcuni film che hanno ispirato il mio
lavoro: Barbarella, per gli stivali in lattice che ho disegnato per Dior; 2001: Odissea nello spazio per una sneaker minimalista
e moderna che ho progettato molto tempo fa; Ultimo tango a Parigi, a cui penso spesso quando mi avvicino agli stili anni
â€™70 come le zeppe e le platform.

Suspiria ÃƒÂ¨ ambientato negli anni Settanta, hai qualche icona femminile di quel periodo? Gli anni Settanta sono
sempre stati, in termini di stile, uno dei miei decenni preferiti e ci sono cosÃƒÂ¬ tante icone femminile che mi piaciono di quel
periodo e dalle quali traggo ispirazione, che sarebbe troppo riduttivo menzionarne solo alcune.

Chi ÃƒÂ¨ la tua preferita tra ChloÃƒÂ« Grace Moretz, Mia Goth, Dakota Johnson e Tilda Swinton? E perchÃƒÂ©?
Difficile da dire. Sono tutte tremendamente brave come attriciâ€¦ Guardando il film mi ha coinvolto molto il personaggio di Sarah
(Mia Goth), una ragazza angelica con un potere tremendo in lei.

Oltre a Suspiria, quali sono i tuoi film horror preferiti? Due tra i miei preferiti sono â€œCarrieâ€•, di Brian de Palma, e
â€œLâ€™esorcistaâ€• di William Friedkin.

Guardate la gallery con i bozzetti e alcune immagini inedite delle scarpe realizzate da Francesco Russo per Suspiria di Luca
Guadagnino.

L'articolo Francesco Russo, le scarpe per Suspiria di Luca Guadagnino sembra essere il primo su Vogue.it.
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