LA DESIGN GALLERY DELLA SETTIMANA È UN DÉFILÉ DI
ARREDI CHE RACCONTA UN UNIVERSO TUTTO AL MASCHILE
Dalla pelle old England di Baxter al Paisley firmato Etro, il filo
rosso che unisce la moda alla casa
di Isabella Prisco 03/07/2020
Sfilate in diretta streaming e approfondimenti online: con la Milano Digital Fashion
Week l'appuntamento con la moda è virtuale. Protagonisti della prima edizione di questo rinnovato format
che chiude le porte fisiche dei fashion show per aprirle online sono lecollezioni Uomo e pre-collezioni
Uomo e Donna per la Primavera-Estate 2021. Dopo l'esperimento della Rakuten fashion week di
Tokyo e la piattaforma digitale gender neutral di Londra, anche la capitale della moda italiana risponde
all'emergenza sanitaria Covid-19 presentando il suo palinsesto: dal 14 al 17 luglio 2020 i 37 brand
confermati sveleranno le loro nuove creazioni menswear s/s 2021 nel digital fashion hub che Camera
Nazionale della Moda italiana ha ideato in collaborazione con Accenture, che si è avvalso a sua volta
dell'expertise di Microsoft per architettarne lo sviluppo. (…) Al centro della ricerca stilistica c'è quindi il
corpo, con i suoi volumi e le sue forme. Tra i materiali prediletti appare la pelle: regina evergreen delle
passerelle asseconda le proporzioni vestendole e rivestendole con naturalezza e disinvoltura. Proprio come
capita nell'arredamento: divani e poltrone esprimono tutta la loro voluttuosità architettonica abbinando al
design rigoroso l'aderenza della superficie materica. Tessuti garzati, lane pregiate e velluti
pomposi definiscono proprio quegli oggetti dall'animo maschile con cui ogni giorno costruiamo
relazione e contatto. Pensate a un antico fumoir: un Chesterfield vicino alla parete, un tavolino da caffè
vintage al centro e un mobile bar in legno sul retro. Ma in attesa di scoprire tutte le novità in fatto di
abbigliamento che le aziende del settore ci riservano per la prossima stagione estiva, la design gallery
della settimana è un défilé atemporale di arredi che, tra forma e materia, racconta un universo tutto al
maschile.

ALF DAFRÈ - COME UN DOPPIOPETTO DI TENDENZA, IL POUF È A QUADRI
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