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Moda autunno inverno 2020 2021: Toulemonde

La proposta per la moda autunno inverno 2020 2021 del brand Toulemonde Ã¨ la collezione Petrichor (be a poem) e riprende
la suggestione dellâ€™odore di asfalto bagnato dopo la pioggia. Il designer ha infatti interpretato in moda quel lasso in cui il
tempo sembra sospeso; fermo in un attimo estatico. â€œCredo che la percezione della mascolinitÃ  viva una grande crisi. Oggi
agli uomini viene maggiormente concesso, da un punto di vista sociale, di mostrare la parte piÃ¹ delicata di sÃ©â€•, conferma
Catrimi che incalza: â€œpercepisco quasi un bisogno fisiologico di tornare alla morbidezza. Di elevarsi dal clichÃ© del maschio
alpha e innalzarsi verso un gusto quasi definibile come misticoâ€•. Questa suggestione viene tradotta con colori marcescenti,
dal verde stagno al giallo dei grani appassiti, fino al petrolio o al marrone fango, resi su velluti a coste, pura lana vergine,
Cashmere, cotone e vigogna. â€œHo immaginato un uomo che avesse come riferimento spirituale lâ€™operato di due artiste,
le poetesse Emily Dickinson e Cristina Campo; donne che partendo dallâ€™autoanalisi sono riuscite a descrivere la societÃ 
dei loro tempi meglio di chiunque altroâ€•.Â 

La poesia perciÃ² secondo Catrimi puÃ² essere unâ€™arma che agisce non solo sul piano dellâ€™intelletto, ma anche
sullâ€™estetica. Infatti lâ€™effige della Dickinson impressa nei dagherrotipi veste ora le stampe - come simil manifesti sbiaditi
- su gilet, maglie e camicie bianche intonse. Natura, amore ed esistenzialismo nella collezione Toulemonde diventano il filo che
connette gli essenziali della moda autunno inverno 2020 2021 allâ€™anima di un nuovo modello di condotta
maschile. â€œCosÃ¬ come le mie due icone poetiche di riferimento, ho immaginato un uomo immune dalla smania di apparire.
Capace di rifiutare completamente il divismo a favore della voglia di guardarsi dentro e intorno. Una nuova possibilitÃ  di essere
uomini; avvicinandosi alle emozioni ed allontanandosi dalle apparenzeâ€•.

                             pagina 1 / 16

https://globelife.com/beautynews/
https://globelife.com/beautynews/144234/moda-autunno-inverno-2020-2021-toulemonde.html
https://www.vogue.it/tags/autunno-inverno-2020-2021?mbid=synd_flipboard_rss
https://www.vogue.it/vogue-talents/gallery/moda-uomo-2019-debutto-rosario-catrimi-nuovo-brand-toulemonde?mbid=synd_flipboard_rss
https://www.vogue.it/tags/autunno-inverno-2020-2021?mbid=synd_flipboard_rss


2.JPGÂ Vito Guglielmini

                             pagina 2 / 16



5.JPGÂ Vito Guglielmini

                             pagina 3 / 16



4.JPGÂ Vito Guglielmini

                             pagina 4 / 16



8.JPGÂ Vito Guglielmini

                             pagina 5 / 16



11.JPGÂ Vito Guglielmini

                             pagina 6 / 16



10.JPGÂ Vito Guglielmini

                             pagina 7 / 16



12.JPGÂ Vito Guglielmini

                             pagina 8 / 16



13.JPGÂ Vito Guglielmini

                             pagina 9 / 16



15.JPGÂ Vito Guglielmini

                            pagina 10 / 16



11b.jpgÂ Vito Guglielmini

                            pagina 11 / 16



18.jpgÂ Vito Guglielmini

                            pagina 12 / 16



19.jpgÂ Vito Guglielmini

                            pagina 13 / 16



16.jpgÂ Vito Guglielmini

                            pagina 14 / 16



21.JPGÂ Vito Guglielmini

                            pagina 15 / 16



20.jpgÂ Vito Guglielmini

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            pagina 16 / 16

http://www.tcpdf.org

