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Philosophy di Lorenzo Serafini, l'anteprima della sfilata PE21 a Milano

Un Q&A esclusivo con Lorenzo Serafini, gli scatti della collezione di Philosophy in anteprima per Vogue 

Philosophy, tra i selezionati nomi in calendario a Milano con una sfilata dal vivo, ha aperto le porte del suo showroom per
mostrarci in anteprima tutti i capi e gli accessori della nuova collezione primavera estate 2021. â€œSento il bisogno di
ristabilire un contatto con la natura, ora piÃ¹ che maiâ€• ci racconta Lorenzo Serafini il giorno prima dello show in programma
presso La Vigna di Leonardo, giardino rigoglioso nascosto nel centro di Milano. Si tratta di una sfilata en plein air, che
celebra la pittura espressionista e il suo forte legame con la natura, ma anche il colore, l&apos;evasione, la leggerezza. Gli
abiti si trasformano in tele bianche dove emozioni e stati d&apos;animo diventano fiori astratti, dipinti a mano come negli studi
d&apos;artista.

Video by Patrick Kronenberger

Â© Patrick Kronenberger
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Valeriya PolivanovaLe fasi del processo creativo della collezione, l&apos;ispirazione e tutti i look di sfilata raccontati da Lorenzo
Serafini. L&apos;inizio 

â€œHo iniziato a lavorare alla collezione durante il lockdown pensando alla gioia della semplicitÃ , dello stare allâ€™aperto, in
mezzo alla naturaâ€¦ ero nella mia casa di famiglia e trascorrevo le giornate in giardino. Quella natura mi ha ispirato e fatto
riflettere.â€•

Valeriya Polivanova
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Valeriya PolivanovaL&apos;impatto della pandemia sulla moda 

â€œAbbiamo continuato a lavorare a distanza sulle nuove collezioni - via zoom e whatsapp - e la tecnologia in questo ci ha
permesso di non fermarci. Il sentirsi chiusi per mesi si Ã¨ tradotto in una collezione piÃ¹ artistica, dove la creativitÃ  ritorna
protagonista, con il layering alla base della collezione, creare strati per esprimere unâ€™emozione.â€•
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Valeriya PolivanovaL&apos;ispirazione 

â€œLa collezione si chiama Dejeuner sur lâ€™herbe, un incontro di giovani ragazze che si divertono allâ€™aria aperta
giocando con i colori, dipingendo e quindi dipingendosi gli abiti.â€•
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Valeriya PolivanovaI look piÃ¹ rappresentativi 

â€œC&apos;Ã¨ il look composto da uno shorts dipinto a mano e da una giacca da lavoro in cotone ritorto rigato, una
combinazione molto chic e super femminile. E gli abiti ricchi di fantasie fiorate astratte, tavolozze bianche dove cade il pennello
sporco di colore. C&apos;Ã¨ un&apos;ispirazione storica, che riporta alle divise dei pittori paesaggistici, con camicie maschili e
tablier da indossare su abiti di cotone crispy o comodi prendisole. Ãˆ un look pratico, pensato per la vita e le esigenze di oggi. E
poi gli abiti bianchi in organza di cotone, un po&apos; sposa un po&apos; musa, che giocano con le sovrapposizioni e sul
contrasto con lo stivale di gomma da giardino.â€•
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Valeriya PolivanovaL&apos;accessorio di stagioneÂ  

â€œGli stivali di gomma per la pioggia, dove sono cadute gocce di pittura, in netto contrasto con l&apos;outfit. Ci sono i
mocassini, decorati con la stessa tecnica degli stivali, e borse, di pelle o in rafia, che reinterpretano il concetto di lunch box da
giardino. Ritroviamo anche la Moon Bag, lanciata lo scorso anno, in una nuova versione che riprende i materiali e i colori della
nuova collezione. E poi abbiamo un occhiale da sole a mascherina molto contrastante, che riporta improvvisamente
all&apos;oggi tagliando il romanticismo artistico degli abiti.â€•
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Valeriya PolivanovaColori e materiali 

â€œLa collezione Ã¨ piena di colori, mischiati tra loro come su una tavolozza di un pittore. Fiori che diventano schizzi sono
dipinti a mano su tessuti croccanti, come il popeline di cotone, o stampati su denim. Ho deciso di stampare su materiali piuttosto
consistenti e organici, abbiamo abbandonato la leggerezza e l&apos;impalpabilitÃ  dello chiffon proprio a favore del cotone.â€•

                            pagina 18 / 26



Valeriya Polivanova

                            pagina 19 / 26



Valeriya Polivanova

Valeriya PolivanovaUna nuova tendenzaÂ  

â€œLa creativitÃ  come risposta allâ€™incertezza del momento.â€•
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Valeriya PolivanovaUn messaggio positivo 

â€œÃˆ stato un periodo nel quale abbiamo avuto tempo di riflettere, siamo stati fermi tanto tempo e avevamo voglia di tornare a
fare quello che amiamo nel modo piÃ¹ creativo e puro possibile. Ãˆ una collezione che lancia un messaggio positivo, che
trasmette la voglia di andare avanti e di continuare a creare qualcosa che ci faccia sognare.â€•
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