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3.Paradis: una preview esclusiva per Vogue.it

Emeric Tchatchoua ÃƒÂ¨ il direttore creativo e fondatore del brand 3.Paradis, nato nel 2014. Spinto dal desiderio di creare ciÃƒÂ²
che, da cliente, non riusciva a trovare per soddisfare le sue necessitÃƒÂ , il giovane designer ha dato vita al suo brand,
dividendosi tra Montreal e Parigi.
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La collezione Autunno/Inverno 2019-20, presentata in esclusiva a Vogue Talents, si intitola "CalaviÃƒÂ±as" - termine che
deriva da Cala ViÃƒÂ±as, il nome di un piccolo resort a Maiorca, dove il migliore amico di Tchatchoua era solito trascorrere le
sue vacanze e che rappresenta "il catalizzatore della maggior parte delle loro conversazioni nostalgiche" - ed esplora un tema
dall'eco filosofica, quale la gioia di essere tristi.
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Questa attitudine al contrasto ÃƒÂ¨ sicuramente identificabile come l'ossatura portante del brand, il cui nome, come ha spiegato
Tchatchoua, rappresenta l'equilibrio necessario per vivere felicemente. In questa collezione il designer si interroga sul tempo
che passa e non ritorna e lo fa, concretamente, attraverso la distruzione dei capi che diventa distruzione simbolica del presente
e conseguente omaggio al passato.
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Il tempo quindi, ÃƒÂ¨ inteso come determinante condizione della vita e considerato con una nostalgia fortemente romantica.
Questa tensione emotiva viene curata con il disfacimento dei capi passati, che si rinnovano, fondendosi e sovrapponendosi, per
riproporsi in una forma nuova.
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Uno dei fulcri della collezione ÃƒÂ¨ la maglieria intarsiata che viene arricchita, con un processo di sottrazione a contrasto, da un
costante e prepotente effetto destroyed. L'ispirazione ÃƒÂ¨ spesso legata alle divise sportive, rappresentando la fittizia squadra
Paradis; ÃƒÂ¨ poi abbinata, per finire il look, a track pants ampi con abbottonatura al fondo. Il check in velluto delle camicie si
fonde obliquamente a hoodies logate, quasi ricreando una sorta di divisa sportiva off-duty.
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Il gioco di contrasti continua attraverso il mix tra giacche doppiopetto dal taglio over in fantasie classiche, come il Principe di
Galles e il gessato, con felpe e pantaloni rubati allo sportswear; ma l'abito ÃƒÂ¨ anche proposto in chiave piÃƒÂ¹ ortodossa,
sebbene mai banale, anche grazie al taglio a scatola. Pezzo forte della collezione ÃƒÂ¨ sicuramente il teddy-coat proposto in
una stampa tapestry, che oscilla tra il vintage e un voluto kitsch. La collezione ÃƒÂ¨ poi completata da un tocco di stile college
con maxi cardigan, abbinato perÃƒÂ² a pantaloni cargo - mantenendo quindi l'approccio a contrasto - e una piccola bandoliera in
tradizionale tessuto tartan con dettaglio in pvc.
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