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Il genio nascosto

Sono passati dieci anni da che Vogue Italia ha avviato la mappatura in divenire, enciclopedica senza pretesa di
esaustivitÃƒÂ , della giovane creativitÃƒÂ  modaiola che va sotto il titolo di Vogue Talents. Materia magmatica in mai
conclusa ridefinizione, inserita in una cronologia giÃƒÂ  di per sÃƒÂ© accelerata: dieci anni, nella moda, sono un lasso di tempo
pressochÃƒÂ© infinito. Lo sono ancor piÃƒÂ¹ se si considera la galoppante digitalizzazione delle coscienze, con i capovolgimenti
di prospettive estetiche, etiche e cognitive che questo comporta. La premessa ÃƒÂ¨ una captatio benevolentiae il cui scopo ÃƒÂ¨
semplice: sottolineare la difficoltÃƒÂ  di definire in dettaglio quanto avvenuto, pur in considerazione della distanza storica, che
per gli inizi di Talents a questo punto ÃƒÂ¨ sufficiente. Quel che parla ÃƒÂ¨ il consistente regesto accumulato in un decennio di
scouting, fatto di fenomeni analizzati e nomi scovati, molti dei quali si trovano oggi in posizioni chiave allÃ¢€™interno del
sistema. Non tutti, sia chiaro: la selezione naturale, sul campo, ÃƒÂ¨ durissima.

Oggi che la parola talent ÃƒÂ¨ usata allo sfinimento, fino a risultare vuota di significato, puÃƒÂ² sembrar strano che
dieci anni fa non si guardasse con particolare attenzione ai creativi in erba, e invece ÃƒÂ¨ proprio cosÃƒÂ¬ Ã¢€“ il
lento ricambio generazionale ÃƒÂ¨ piaga atavica della cultura italiana, benchÃƒÂ© il mondo fashion sia un territorio
che eccede i confini nazionali. PerÃƒÂ² dopo lÃ¢€™universale Vogue pur sempre Italia ci sta, ed ÃƒÂ¨ dentro Vogue Italia che
Talents ha preso forma. Franca Sozzani ha sempre creduto nei nomi nuovi, sostenendoli. La scintilla fu pratica. Racconta Sara
Sozzani Maino, che di Vogue Talents ÃƒÂ¨ lÃ¢€™occhio e la mente Ã¢€“ con un fitto network di collaboratori che avvistano e
segnalano: Ã‚Â«Nel mio ruolo redazionale per i servizi fotografici facevo continua ricerca, imbattendomi in marchi poco noti, o
nuovissimi: Franca mi incaricÃƒÂ² di formalizzare tuttoÃ‚Â». Il risultato fu un inserto, che ha presto dato vita a un archivio online
e a una serie di azioni di supporto distribuite nel corso dellÃ¢€™anno. Vogue Talents, cosÃƒÂ¬, ÃƒÂ¨ divenuto un punto di
riferimento tanto per i creativi alla ricerca di una piattaforma che li rendesse visibili, quanto per studi stilistici e marchi bisognosi
di nuova linfa. Si schermisce Maino, riducendo il proprio ruolo a quello di facilitatore: Ã‚Â«Un talento quando cÃ¢€™ÃƒÂ¨
emerge. Non ho scoperto o promosso nessuno, ho solo messo sotto uno spotlightÃ‚Â». A beneficiare del proverbiale fascio di
luce sono stati in molti, da Anthony Vaccarello a Massimo Giorgetti, da Jonathan Anderson a Marco De Vincenzo, da Simone
Rocha a Luca Lin e Galib Gassanoff di Act NÃ‚Â°1. Nel mentre, lÃ¢€™estensione geografica dello scouting, riflesso di un
sistema sempre piÃƒÂ¹ globale, si ÃƒÂ¨ allargata a geografie un tempo impensabili. Vogue Talents si ÃƒÂ¨ pionieristicamente
spinto fino a Middle East, Africa, America Latina. Ã‚Â«I criteri di valutazione sono sempre gli stessi, ma vengono aggiustati in
base alla maturitÃƒÂ  del Paese di riferimento: inutile valutare Central Saint Martins e scuola indiana allo stesso modo. CiÃƒÂ²
che si ricerca nei talenti, sempre, ÃƒÂ¨ la capacitÃƒÂ  di raccontare una storia, lÃ¢€™originalitÃƒÂ  del punto di vista e la
determinazione nel concretizzarloÃ‚Â», spiega Maino.

I dieci anni in questione sono stati sconvolgenti sotto ogni aspetto. Da che erano negletti, infatti, i giovani talenti sono
divenuti il centro dellÃ¢€™attenzione, fulcro di un ciclo furibondo e distruttivo di ricerca del nuovo. Oggi che ÃƒÂ¨ diventata
forma di entertainment, la moda ha una fame insaziabile di nomi freschi. Fame mitica, genere Kronos. Il risultato ÃƒÂ¨ che non si
lascia a nessuno il tempo di maturare. Nel mentre, il talento ÃƒÂ¨ diventato una unitÃƒÂ  di misura della comunicazione: vince chi
meglio riesce a far parlare di sÃƒÂ©. Sono aumentati anche i canali di trasmissione, che spesso sono canali di autopromozione.
Instagram, per esempio, ÃƒÂ¨ una vetrina attraverso la quale mettersi in mostra, scavalcando ogni azione di scouting e ogni
forma di promozione dallÃ¢€™alto. Il che potrebbe essere il requiem per un progetto come Vogue Talents, non fosse che un
punto di vista curatoriale, oggi, ÃƒÂ¨ indispensabile per navigare il mare magnum dellÃ¢€™offerta sovrabbondante. Che ÃƒÂ¨
quanto Vogue Talents continua a fare: offre un punto di vista, schietto, su quel che succede. Ãƒˆ una piattaforma spartana:
illumina, e poi getta nel vuoto del lavoro vero, senza buonismi.
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Ten years have passed since Vogue Italia started mapping young creativity in the fashion arena, an encyclopaedic project with
no pretense to exhaustiveness that goes by the name Vogue Talents. A magmatic subject in continuous redefinition, inserted
into an already hyper-accelerated chronology: ten years in fashion is equivalent to infinity in normal time. Even more so if we
consider the headlong digitization of consciousness, with all the aesthetic, ethical and cognitive upheavals that this entails. The
premise is a captatio benevolentiae whose purpose is simple: to underline the difficulty of defining in detail what has happened
in view of the historical distance, which for the Talents project is already significant. It speaks to us in the form of a rather
voluminous registry, accumulated over a decade of scouting, consisting of analyzed phenomena and discovered names, many
of whom are now in key positions within the system. Not all of them, let's be clear: natural selection, out in the wilderness of real
life, is unforgiving. Today, with the word talent having been overused and abused to the point of becoming meaningless, it may
seem strange that ten years ago we wouldnÃ¢€™t have paid pay particular attention to budding creatives, but in fact we
didnÃ¢€™t - slow generational change is an atavistic plague of Italian culture, even if the territory of the fashion world extends
beyond national borders. But Ã¢€˜ItaliaÃ¢€™ of course remains a worthy appendage to the universal Vogue name, and it is
within the pages of Vogue Italia that Talents has evolved and taken shape. Franca Sozzani always believed in new names, in
supporting them. The originary spark was motivated by practicality. Sara Sozzani Maino, the eye and mind of Vogue Talents,
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together with a dense network of scouts, tells us: "In my editorial role for the photo shoots, I was constantly searching, stumbling
across little-known or very new brands. Franca simply told me to formalize everything". The result was an insert, which soon
gave rise to an online archive and a series of support actions distributed throughout the year. Vogue Talents thus became a
point of reference for creatives looking for a platform that would give them both visibility and access to stylistic studies and
brands in need of new life. Maino is modest, minimizing her role to that of facilitator: "When talent is there, it emerges. I didn't
discover or promote anything, I just shined a spotlight on itÃ¢€•. Many people have benefited from this proverbial beam of light,
from Anthony Vaccarello and Massimo Giorgetti to Jonathan Anderson and Marco De Vincenzo, from Simone Rocha to Luca
Lin and Galib Gassanoff of Act NÃ‚Â°1. In the meantime, the geographical reach of scouting, consequent to an increasingly
global system, has expanded to a scale once unimaginable. Vogue Talents has pioneered its way to the Middle East, Africa and
Latin America. "The criteria for evaluation are always the same, but are adjusted according to the maturity of the country.
ItÃ¢€™s pointless to evaluate Central Saint Martins and a school in India in the same way. What weÃ¢€™re always looking for
in talent is the ability to tell a story, an original point of view, and the determination to make it concrete", explains Maino. The ten
years in question have been tumultuous in every respect. After generations of neglect, young talents have now become the
center of attention, the focus of a furious and destructive cycle of searching for the new. Now that it has become a form of
entertainment, fashion has an insatiable hunger for fresh new names. The mythical hunger of Kronos. As a result, no one has
time to mature. Meanwhile, talent has become a unit of measure for communication: the winners are the ones who best manage
to make people talk about them. The number of broadcasting channels has also exploded, and theyÃ¢€™re often tailored for
self-promotion. Instagram, for example, is a showcase for getting yourself seen while bypassing all the usual scouting and
promotion from above. Which could be the requiem for a project like Vogue Talents, if not for the fact that nowadays a curatorial
point of view is essential to navigate the mare magnum of superabundance. That's what Vogue Talents continues to do: it offers
a straightforward viewpoint on what's happening. It is a spartan platform: it shines a light on talent, then tosses it into the void of
real work, without any hand-holding
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