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Freddie Mercury e i suoi costumi di scena (che ispirano le passerelle)
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Fu un grandissimo successo della band nel 1975. Ed ÃƒÂ¨ diventato il titolo del biopic su Freddie Mercury, il frontman dei
Queen, al cinema dal 29 Novembre: Bohemian Rhapsody â€“ che ha come protagonista Rami Malek â€“ racconta la vita del
cantante step by step fino alla leggendaria performance al Live Aid del 1985. Da vedere, dicono unanimi i critici. E noi di Vogue
aggiungiamo: Ã¢€œNotando i suoi piÃƒÂ¹ straordinari costumi di scenaÃ‚Â».

Del resto la superstar â€“ che ha composto e cantatoÂ alcuni dei brani pop-rock piÃƒÂ¹ amati della storia â€“ ÃƒÂ¨ subito
diventato unâ€™icona di stile, sfoggiando outfit da spettacolo tra i piÃƒÂ¹ belli dellÃ¢€™epoca: dalla tuta aderente
completamente ricoperta di paillettes, poi apparsa sulla cover di Classic Rock, alle giacche militari dalle spalline maxi con
frange fino al travestimento da casalinga repressa (gonna in pelle, top rosa e enormi orecchini a disco) per il video di I Want
To Break Free.

Ã‚Â«Lo stile di Freddie? Senza compromessi, e sempre molto attillatoÃ‚Â», afferma la stylist e consulente creativa Charlotte
Pilcher, che sottolinea la predilezione del cantante per pantaloni bianchi aderenti e micro canotte Ã‚Â«in stile Chips, la serie TV
americana anni 70 con i poliziotti in moto e con un tocco di glamour targato VersaceÃ‚Â», dice Pilcher, descrivendo con
precisione lo stile del cantante.

E si tratta di elementi stilistici che i fashionisti hanno ritrovato nelle ultime sfilate, dallÃ¢€™Autunno Inverno 2018 â€“ 2019 (in
vendita in questo momento) alla Primavera Estate 2019: Balmain, per esempio, con le collezioni disegnate da Olivier Rousteing
e che hanno la musica come ispirazione. Non un caso che fossero dei brani dei Queen a fare da colonna sonora â€“ scelta da
Junya Watanabe â€“ per lâ€™ultima sfilata. Ma se Balmain, cosÃƒÂ¬ come Faith Connexion, Redemption e AMIRI, si sono
ispirati alle giacche di Mercury, tutte spalline over e dÃƒÂ©cor preziosi, Moschino e Andreas Kronthaler per Vivienne
Westwood hanno rivisitato le mantelle fluttuanti e le tute sinuose che rievocano il suo lato glam-rock.

E se il Ã¢€˜travestitismoÃ¢€™ alla Mercury ÃƒÂ¨ un tema ricorrente in Gucci, altre griffe hanno invece preso in prestito
elementi precisi dello stile della rockstar.Ã‚Â  Sulle passerelle uomo abbiamo visto sensuali toraci esibiti, in stile rock
Ã¢€™nÃ¢€™ roll da Ann Demeulemeester, o ricoperti di glitter da Saint Laurent. Da uno showman allÃ¢€™altro: Hedi
Slimane, il nuovo stilista di Celine, ha dato il meglio di sÃƒÂ© con una serie di giacche in pelle stile anni 80 che sembravano
disegnate per la rockstar.

Senza dubbio, Freddie Mercury â€“ che viene addirittura menzionato nel nuovo singolo Ã¢€œDanny NedelkoÃ¢€• degli Idles
â€“ ha spianato la strada a molti performer di oggi dal look teatrale e deciso, come Perfume Genius o Jake Shears dei
Scissor Sisters. La sua influenza ÃƒÂ¨ stata fondamentale anche per il rebranding del colosso britannico high-street John Lewis,
il cui recente spot televisivo ÃƒÂ¨ interamente incentrato sulla colonna sonora del film Bohemian Rhapsody. E non possiamo
certo dimenticare il suo straordinario collega artista e promotore di uno stile altrettanto teatrale in scena, David Bowie, che una
volta disse: Ã‚Â«E ovviamente, mi sono sempre piaciuti gli uomini in collantÃ‚Â».

Proprio come accade per il video di I Want To Break Free, Mercury non si faceva certo problemi a prendere in prestito abiti
femminili,Ã‚Â  Ã¢€˜breaking freeÃ¢€™, liberandosi dagli stereotipi di genere, giocando con essi, in un modo che oggi ci sembra
naturale. Il fatto che il suo stile comprendesse menswear e womenswear ÃƒÂ¨ significativo:Ã‚Â  date unÃ¢€™occhiata ai
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completi total white canotta e pantaloniÃ‚Â  della nuova collezione di Casey Cadwallader per Mugler, alle giacche militari in
velluto di Saint Laurent, alle mantelle con ruche di Y/Project e allÃ¢€™omaggio agli anni 80 che abbiamo ammirato di recente
sulla passerella di Isabel Marant. Insomma oggi lo stile di Freddie Mercury, per citare il brano Bohemian Rhapsody , ÃƒÂ¨
davvero Ã¢€˜ the real life, not just fantasyÃ¢€™. Tutti pronti dunque a sfogliare la nostra gallery, dove si alternano i suoi
costumi di scena piÃƒÂ¹ belli e i look contemporanei che proprio a quelli si sono ispirati

Testo di Jessica Bumpus

L'articolo Freddie Mercury e i suoi costumi di scena (che ispirano le passerelle) sembra essere il primo su Vogue.it.
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