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Gossamer: ortensie, Swarovski e gocce di pioggia per
lÃ¢€™ispirazione di Rahul Mishra
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â€œQuando le porte della memoria sono aperte, ti trovi di fronte alla precisione dei dettagli preservati da qualche parte nel tuo
essere, come le gocce di rugiada sulle foglie di lotoâ€• racconta Rahul Mishra, protagonista nellâ€™edizione 2013-14
dellâ€™International Woolmark Prize, che in esclusiva assoluta per Vogue.it spiega la nascita della sua collezione
Primavera/Estate 2019. Gossamer, questo il nome della collezione, comprende pezzi preziosissimi come un top frutto di 45 ore
di lavorazione, necessarie per cucire a mano 115 foglie di tessuto impreziosite da 50 cristalli Swarovski in ogni foglia.

Il designer condivide con noi la immagini poetiche e agresti del suo giardino in India, dove disegnando con la figlia tra le
ortensie dopo una giornata di pioggia ha trovato lâ€™ispirazione per i meravigliosi e preziosi capi, impreziositi di Swarovski,
che hanno sfilato a Parigi nel Settembre scorso:Â â€œLa casa in cui vivevamo era vicino a uno stagno. Câ€™erano pavoni,
fiori e alberi. Per abbinare lâ€™idiosincrasia della memoria, ho mescolato i bianchi con pezzi colorati dove ho ricamato il
paesaggio del mio villaggio. La memoria non segue neppure un filo cronologico: per me ÃƒÂ¨ una tela immaginata piena di
cose che hai accumulato dal passato. Come quando disegnavo i fiori blu con mia figlia su una montagna. Quei fiori blu hanno
trovato il loro posto in questa collezione. Un ricordo speciale nella mia memoria ÃƒÂ¨ di una mattina, quando finalmente la
pioggia si era calmata, e lâ€™unico suono che si potesse udire era il cadere goccia a goccia dellâ€™acqua dalla vegetazione
circostante: uscii fuori per respirare lâ€™aria fresca quando notai la bellezza pura delle gocce di cristallo su le foglie a forma di
cuore della malva indiana.Â 

La natura ÃƒÂ¨ sempre stata per me fonte primaria di ispirazione, cosÃƒÂ¬ ho voluto trasformare questo momento perfetto
regalatomi dalla rugiada mattutina in unâ€™opera dâ€™arte per la collezione Primavera/Estate 2019. Il fenomeno naturale
della cristallizzazione ha ispirato lâ€™uso di Swarovski, realizzati con elementi naturali come quarzo e minerali, questi splendidi
cristalli sono stati interpretati come delicate gocce di rugiada; dispersi su foglie ricamate a mano su fine organza, mi hanno
permesso di ottenere un gioco di luce arioso e trasparente, illuminando la collezione. In un piccolo villaggio vicino a Nainital, mia
figlia Aarna e io sedevamo sotto il sole primaverile, intenti a disegnare. Non potevo fare a meno di ammirare la bellezza che mi
circondava: centinaia di ortensie blu di varie dimensioni e tinte audaci, diverse nelel forme, sono state ispirazione profonda per
questa collezione. Catturare la vivida bellezza delle ortensie ÃƒÂ¨ stato un compito arduo, ci sono voluti mesi di ricerca e
sviluppo per creare una superficie completamente fatta a mano: petali di organza ricamati a mano sui toni del blu sono stati
applicati su tessuti leggeri e impreziositi da cristalli Swarovski per creare una resa realistica delle bellissime ortensie. Con ogni
movimento del capo, le ortensie fatte a mano combinate con i cristalli riflettono la bellezza mozzafiato dei fiori che ho trovato a
Nainital. I Gossamer, dicono, sono dei piccolissimi ragni che producono sottilissime ragnatele. Questi sono i fili della memoria
con cui ho tessuto questa collezioneâ€•.

L'articolo Gossamer: ortensie, Swarovski e gocce di pioggia per lâ€™ispirazione di Rahul Mishra sembra essere il primo
su Vogue.it.
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