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Gucci: addio sfilate, solo due presentazioni all'anno, senza stagioni

Un annuncio affidato a Instagram: Gucci non sfilerÃ  piÃ¹ seguendo il calendario ufficiali della moda, ma secondo un ritmo
che prevede due sole presentazioni allâ€™anno. A scriverlo Ã¨ il direttore creativo Alessandro Michele, con una serie di post
intitolati â€œAppunti nel silenzioâ€•, con cui il designer spiega il suo nuovo progetto.

Â Â«Nel mio domani abbandonerÃ² quindi il rito stanco della stagionalitÃ  e degli show per riappropriarmi di una nuova
scansione del tempo, piÃ¹ aderente al mio bisogno espressivoÂ»: parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni e
annunciano un processo giÃ  in corso nel mondo della moda. Sono molti infatti i designer e i player del settore che hanno
lanciato spunti di riflessione volti a cambiare un ingranaggio frenetico capace a volte di stritolare la creativitÃ  chiamata a
sottostare a un programma serrato di rilasci e presentazioni.

La decisione di Gucci segue gli importanti annunci di Saint Laurent, della Camera Nazionale della Moda Italiana - che dal 14 al
17 luglio 2020 presenterÃ  la prima Milano Digital Fashion Week , e di Giorgio Armani ha presentato il suo nuovo
calendario delle sfilate uomo, donna e alta moda: le prime due collezioni saranno presentata a settembre 2020 con modalitÃ 
nuove e la haute couture sarÃ  posticipata a gennaio 2021 e tornerÃ  a Milano da Parigi (qui tutti dettagli).

Scrive ancora Alessandro Michele: Â«Ci incontreremo solo due volte lâ€™anno per condividere i capitoli di una nuova storia. Si
tratterÃ  di capitoli irregolari, impertinenti e profondamente liberi. Saranno scritti mescolando le regole e i generi. Si nutriranno di
nuovi spazi, codici linguistici e piattaforme comunicativeÂ».Â 

Â Â«Mi piacerebbe abbandonare lâ€™armamentario di sigle che hanno colonizzato il nostro mondo: cruise, pre-fall, spring-
summer, fall-winter. Mi sembrano parole stantie e denutrite. Sigle di un discorso impersonale, di cui abbiamo smarrito il
sensoÂ». E passa alle proposte, al battesimo di nuovi termini: Â«saranno nomi legati, di volta in volt alla musica classica:
sinfonie, rapsodie, madrigali, notturni, overture, concerti e minuetti a costellare il mio percorso creativoÂ».Â 

Nellâ€™ultimo post lâ€™abbraccio a tutte le persone che lavorano con lui e che da ora in poi lo seguiranno in questa nuova
fase: Â«Ricalibrare il tempo su passi piÃ¹ umani vuole essere una promessa di rinnovata cura nei confronti di questa
meravigliosa comunitÃ  di intentiÂ».
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