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Vogue Creativity Issue: il potere della creatività in tempi difficili

Quando il mondo Ã¨ andato in lockdown per la prima volta l&apos;anno scorso, il mondo creativo ha risposto rapidamente. I
musei hanno lanciato mostre virtuali e programmi culturali dedicati alla moda che potevano essere vissuti da casa sono sorti
ovunque, dall&apos;Argentina al Canada al Sud Africa. I teatri hanno iniziato a trasmettere gli spettacoli in streaming. I musicisti
collaboravano tramite TikTok. I pittori tenevano lezioni d&apos;arte dal vivo su Instagram. Gli stilisti hanno
realizzato presentazioni virtuali simili a sfilate.

Quindi, i tempi difficili stimolano la creativitÃ  o semplicemente la sopravvivenza? Ãˆ una questione discussa da tempo
immemorabile, spesso sotto i riflettori quando ci troviamo di nuovo in circostanze difficili. Durante il primo lockdown la domanda
Ã¨ stata posta di nuovo. In che modo, ci si chiedeva, questo periodo di interruzione e perdita influenzerÃ  ciÃ² che viene creato
e diffuso nel mondo? CondurrÃ  a un ripensamento visionario di sistemi e forme? InfluirÃ  sullâ€™arte? Sulla nostra cultura?
Sui vestiti che indossiamo? Come Shakespeare che scrive King Lear durante unâ€™epidemia di peste o Isaac Newton che
inventa il calcolo infinitesimale durante un&apos;altra, quali nuove innovazioni o scoperte potrebbero essere fatte?
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La moda Ã¨ indistruttibile, British Vogue giugno 1941
Cecil Beaton / Vogue / Â© CondÃ© Nast

Sicuramente, l&apos;andamento della storia suggerisce alcune ovvie alleanze tra eventi sismici, globali o personali, e la
conseguente risposta creativa. Ovviamente Ã¨ inutile aspettarsi una grandezza geniale in un periodo tragico per molti,
inesorabilmente stressante per altri (in particolare a livello finanziario per i creativi) e monotono per tutti. Ma lo scorso anno ha
prodotto una serie di innovazioni e soluzioni fantasiose, oltre a un travolgente senso di curiositÃ  su come questo periodo possa
aprire la strada a ulteriori trasformazioni.

Anche l&apos;industria della moda ha chiesto grandi ripensamenti, con Tom Ford che ha pubblicato una lettera aperta a nome
del Council of Fashion Designers of America (CFDA) lo scorso maggio. â€œL&apos;industria cambierÃ ; ma il cambiamento
offre anche un&apos;opportunitÃ  per ripristinare, riavviare e creare una solida base per il futuro della moda americanaâ€•, ha
scritto. Questa lettera annunciava l&apos;iniziativa di raccolta fondi e narrazione A Common Thread, una continuazione
del CFDA/Vogue Fashion Fund istituito dopo l&apos;11 settembre, che da allora ha donato piÃ¹ di 5 milioni di dollari alle
imprese statunitensi bisognose.
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Vogue Creativity Issue: questi giovani stilisti provano che la creativitÃ  vince anche durante una pandemia

Da Londra a Lagos, siamo andati in giro per il mondo su Zoom per conoscere i giovani stilisti emergenti, simbolo della forza
della creativitÃ  in tempi di crisi
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Ãˆ questa idea di trasformazione e rinnovamento che sembra particolarmente pressante in questo momento, in tutto il mondo.
Ãˆ un&apos;idea che suscita ulteriori domande e riflessioni. In che modo la risposta positiva della Corea del Sud al Covid-19 si
Ã¨ intersecata con la dinamica e lungimirante scena culturale e della moda del paese? Che impatto ha avuto una maggiore
enfasi su innovazione digitale e shopping online sui designer africani alla ricerca di un pubblico piÃ¹ ampio? Quali cambiamenti
ci attendono ancora?

Cosa significa essere creativi in circostanze difficili? 

Prima di fare ulteriori speculazioni sul futuro, vale la pena dedicare un momento al passato per guardare al Vogue inglese
durante la seconda guerra mondiale. Il direttore Audrey Withers si trovÃ² improvvisamente a dover bilanciare la moda piÃ¹
standard della rivista con il riconoscimento delle circostanze ampiamente alterate dei suoi lettori, spesso arruolando
l&apos;occhio sensibile della fotografa americana Lee Miller per riflettere accuratamente la realtÃ  dei tempi. Nel 1944, Miller si
recÃ² in Francia dove iniziÃ² a documentare l&apos;invasione alleata dell&apos;Europa occupata dai nazisti come una delle
sole quattro fotografe accreditata dalle forze armate statunitensi. Le immagini strazianti e le relazioni scritte che inviava
venivano spesso pubblicate sulla rivista nella loro interezza.

Fire Masks
Fire Masks, American Vogue luglio 1941
Â© Lee Miller Archives

Ci sono molti altri eventi a cui potremmo attingere che mostrano un mix di immaginazione e reattivitÃ . Si potrebbe, ad esempio,
guardare alla guerra fredda come un periodo prolungato di incertezza e leggere una sorta di ottimismo e paura mescolati nei
successivi progetti dell&apos;era spaziale di Pierre Cardin e Paco Rabanne, descritti da Jane Pavitt e David Crowley nel loro
libro Cold War Modern: Design 1945-1970 (V&A Publishing, 2008) in quanto possiede una â€œdualitÃ  di utopia e disastroâ€•.
Allo stesso modo, la caduta del muro di Berlino nel 1989 ha cementato una scena techno piccola ma in crescita e l&apos;ha
trasformata in un enorme movimento guidato dai giovani, alimentato dalla riunificazione, che si Ã¨ diffuso oltre i rave party per
incorporare anche arte, moda e sottoculture queer.
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Pierre Cardin e Lauren Bacall con le modelle sul set di Bacall and the Boys, 1968
Archives Pierre CardinQual Ã¨ il ruolo dell&apos;industria della moda dopo la pandemia? 

Sinceramente, in questo momento, siamo ancora nel bel mezzo del guado, stiamo facendo fronte comune rispetto ai fatti cosÃ¬
come sono: a volte con fantasia, a volte in modo pragmatico. Indubbiamente ci aspetta un cambiamento piÃ¹ grande. Gli orli si
alzarono e gli anni &apos;20 si fecero sentire perchÃ© vennero dopo la perdita e la trasformazione sociale della prima guerra
mondiale. Dior, come risposta alle privazioni della seconda guerra mondiale, abbracciÃ² una silhouette basata
sull&apos;eccesso. Secondo le riflessioni dell&apos;ex direttore creativo di Lanvin Alber Elbaz sul recente lancio del suo nuovo
marchio, AZ Factory, â€œdopo l&apos;influenza spagnola e la prima guerra mondiale, ci fu un picco di creativitÃ  in Francia
noto come les annÃ©e folles (gli anni pazzi). Continuo a chiedermi, cosa succederÃ  dopo la pandemia? Si tornerÃ  agli
annÃ©e folles?â€•
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Loewe Menswear autunno inverno 2021

Ci sono giÃ  molti stimolanti suggerimenti su ciÃ² che verrÃ . Le grandi case di moda hanno dovuto mettersi alla prova con le
presentazioni in un&apos;epoca di distanziamento sociale: che si tratti di LOEWE che mette in primo piano la tattilitÃ  attraverso
spettacoli in elaborate scatole o Balenciaga che abbraccia il potenziale digitale attraverso un videogioco interattivo. Come con
quest&apos;ultimo, Ã¨ probabile che la tecnologia svolga un ruolo particolarmente strumentale, qualunque cosa succeda,
potenzialmente attraverso percorsi inaspettati come l&apos;abbigliamento interamente digitale o la tecnologia VR.

Anche l&apos;editoria della moda ha subito un processo introspettivo. Le copertine speciali di Vogue come quella tutta bianca
ad aprile o quella di giugno con i disegni dei bambini suggeriscono una volontÃ , proprio come Withers durante la seconda
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guerra mondiale, di andare oltre la normale copertura mediatica della moda e pensare piÃ¹ profondamente a riflettere la realtÃ 
dei tempi in cui viviamo. L&apos;incontro di designer e altri professionisti del settore, sia per lo scopo di creare dispositivi di
protezione, abbattere le barriere all&apos;ingresso nella moda o sostenere imprese piÃ¹ piccole e indipendenti, suggerisce
anche un gradito senso di coesione comunitaria e il desiderio per il futuro di un mondo della moda migliore e piÃ¹ giusto.
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Kenneth Ize primavera estate 2021

Altrove, sembra che la pandemia abbia spinto a concentrarsi ulteriormente sull&apos;ambiente. Soluzioni fantasiose a limiti
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attuali, come l&apos;uso di scorte morte e tessuti riciclati, sono un cenno verso un potenziale futuro piÃ¹ snello e piÃ¹ verde.
L&apos;enfasi sull&apos;artigianato lento, forse attraverso un desiderio di creativitÃ  e fabbricazione tangibili, ha anche trovato
nuovi consensi. Come afferma il designer nigeriano Kenneth Ize che, durante una discussione con Marc Jacobs per la serie
Global Conversations di Vogue lo scorso anno, ha parlato di costruire un nuovo telaio per i suoi tessitori da utilizzare a casa,
afferma: â€œLa creativitÃ  non si ferma mai, assolutamente. Deve continuare a muoversi. Devi trovare un modo per farla
continuare.â€•
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