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PFW 2020: Marine Serre e la moda che dura nel tempo

di Liam Freeman

Per questa stagione, Marine Serre ha deciso di organizzare la sua sfilata presso Le Centquatre, un&apos;ex impresa di
pompe funebri nel diciannovesimo arrondissement di Parigi, trasformata in centro culturale polivalente. Ãˆ la location perfetta
per una stilista determinata a eliminare gli sprechi nel mondo della moda ridando vita ai materiali in disuso.

Marine Serre, vincitrice del premio LVMH 2017 per giovani designer, ha realizzato il 50% della sua collezione autunno inverno
2020 con indumenti riciclati. La collezione intitolata â€˜Mind, MÃ©lange, Motorâ€™ Ã¨ libera per ogni interpretazione possibile
(â€œNon voglio dire alle persone ciÃ² che penso,â€• afferma), ma trae ispirazione dalla serie di romanzi di fantascienza di
Frank Herbert, Dune. MÃ©lange, infatti, Ã¨ il nome della droga immaginaria al centro del racconto indicata come â€œla
speziaâ€•, che rafforza la consapevolezza e allunga la vita.

La designer, che ha solo 28 anni, spiega a Vogue il suo piano per continuare a realizzare abiti che durino nel tempo e, a loro
volta, in grado di renderci consumatori piÃ¹ consapevoli.
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Lâ€™invito per la collezione autunno inverno 2020 Ã¨ arrivato sotto forma di libretto in Carta dâ€™Armenia (carta
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profumata che si brucia come lâ€™incenso). Cosa si nasconde dietro questa scelta? â€œPer questa stagione abbiamo
stretto una collaborazione con Carta dâ€™Armenia, la uso sempre a casa. Quando ho iniziato a lavorare alla collezione
pensavo a come appaiono le cose dopo che sono state bruciate e inaridite. Qualche giorno fa abbiamo rilasciato un video su
Instagram per la collezione PE20 â€˜MarÃ©e Noirâ€™ e le scene - una donna che attraversa un paesaggio industriale con
addosso un abito con cappuccio e si vedono eruzioni simil-vulcaniche attorno a lei - non sono altro che lâ€™inizio della sfilata
di Parigi per la collezione invernale 2020 â€•.

In pratica stai annunciando la nuova stagione tramite il lavoro di quella passata? â€œSÃ¬, mi piace che ci sia un filo
conduttore in ogni cosa che faccio; per rendere tutto piÃ¹ fluido, spingermi oltre i limiti della creativitÃ , riconsiderare le regole
dettate dal mondo della moda e comunicare al meglio il mio lavoro. Altrimenti rischi solo di ripeterti â€“ creare la collezione,
mostrarla, realizzare la campagna pubblicitaria, e cosÃ¬ via â€“ senza mettere in discussione il tuo brand e lâ€™industria in
generale.â€•

Ã‰ stata lâ€™attualitÃ  â€“ gli incendi nella foresta amazzonica e in Australia â€“ a fornirti lâ€™idea delle
bruciature? â€œLa notizia degli incendi Ã¨ ovunque, Ã¨ orribile, uso la moda per raccontare quello che accade nel mondo,
anzichÃ© scappare dai problemi. Lâ€™idea per questa collezione era in evoluzione da tempo. Nel 2017 mi trovavo a Portland,
in Oregon, quando scoppiÃ² lâ€™incendio. Ho guidato fin sopra le montagne e mi sono ritrovata circondata da una nube di
fumo. â€œAlla fine del video che abbiamo realizzato, la protagonista spegne il fuoco magicamente, come una dea.
L&apos;ispirazione Ã¨ anche storica, biblica: ricorda MosÃ¨ che attraversa il mar Rosso. Mi piace raccontare la realtÃ  insieme
ad elementi soprannaturali e di speranza. Il mondo Ã¨ pieno di guai e siamo condannati allâ€™oscuritÃ , a meno che non
facciamo qualcosa per cambiare le cose. La gente crede che io sia distopica, ma sono solamente realista; mi domando sempre
come possiamo iniziare una conversazione? Cosa possiamo fare per evitare che questo accada ancora?â€•
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Anche la tua stampa a mezzaluna ha segni di bruciatureâ€¦ â€œAbbiamo bruciato dei pezzi di carta e usato le foto per
creare una stampa digitale. Le bruciature caratterizzano anche i jeans â€˜bruciatiâ€™, realizzati con denim riciclato e verniciati
di giallo.â€•

Cosa ha ispirato le silhouette per questa stagione? â€œVolevo realizzare un nuovo vocabolario intorno a modelli sartoriali
che non fossero stati visti e rivisti. Abbiamo anche puntato sul menswear quest&apos;anno, a grande richiesta. Voglio che gli
abiti siano funzionali ma diano anche un senso di protezione. Solo un esempio: una giacca in pied-de-poule ha un drappeggio
che forma una tasca. Ma allo stesso tempo, non voglio che i miei abiti risultino troppo seri; quindi ho abbinato alcuni capi
sartoriali a queste lunghe sciarpe tubolari dai colori vivaci. E hanno anche le tasche, quindi non câ€™Ã¨ bisogno di portare una
borsa. Infine, câ€™Ã¨ un abito piumino con cappuccio nominato â€˜la santissima sorellanzaâ€™.â€•
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Come si Ã¨ evoluto il tuo concetto di riciclo creativo? â€œLa sfida Ã¨ quella di rendere i capi riciclati sempre piÃ¹
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interessanti. Ho acquistato dei tappeti in Belgio e li ho trasformati in un vestito che sâ€™indossa come una t-shirt; con dei
copricuscini di cotone bianco ricamati ho realizzato un abito e una djellaba da uomo; per i giubbotti in pelle abbiamo utilizzato
delle stoffe vintage; ho realizzato un abito con tre maglioni cuciti insieme da un bordo allâ€™altro con punto copertura, cosÃ¬
da non creare scarti. Essere creativi e al passo coi tempi e non comporta necessariamente degli sprechi.â€•
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