••

4

MILANO ATTUALITA’

GIOVEDÌ 14 APRILE 2011

«DISORDINE» ORGANIZZATO

LA CAPITALE DELLO STILE
Paradiso, sogni e aldilà
Tutto chiuso in un tessuto
— MILANO —

DAL PARADISO artificiale all’erebo artificiale.
Scomoda tutti i luoghi, il paradiso e l’aldilà Michaela
Schleypen per realizzare il Floor to Heaven. Non
chiamateli solo tessuti perché la filosofia che c’è
dietro è molto più complessa. Come si cambia il
pavimento con uno stile antico, che richiama una
vera e propria arte tessile?
Con un esempio perfetto di contaminazione tra moda
e design. «Ho voluto una collezione da mille e una
notte - dice Michaela bella, bionda, mentre parla dei
tessuti con gusto, come se stesse assaggiando una torta
dal sapore divino - sono e restano un mito gli
arabeschi nelle loro geometrie grafiche. I soggetti di
queste creazioni - dice - devono appagare il desiderio
di notte arabeggianti, di mondi mistici a noi remoti».
Forse Michaela è una poetessa e non lo ha detto, ma i
creativi riservano sorprese. Per realizzare appieno il
desiderio di mondi onirici i tessuti non sono esposti,
ma sono indossati da modelle che assomigliano ad
angeli. Lei ha puntato sui tessuti, ma anche le
giovanissime mannequin supportano bene il suo
lavoro.
SONO GIÀ ICONE, davanti all’obiettivo dei fotografi
che si mettono in coda e cercano loro, prima ancora
dei tessuti. «Il Levante con le sue tinte inebrianti
costituisce il cuore della mia collezione - spiega
Michaela-. Gli opposti si attraggono in questa
collezione fatta di elementi naturali e sintetici che
rendono il look particolarmente originale. La seta
artificiale dai riflessi brillanti è stampata e mescolata
con un metodo innovativo su puro cotone, fibre
naturali reciclate unite nell’acrilico, il
polipropilene è lavorato in modo che faccia
l’effetto di una lana cardata. Il contrasto di
materiali che ne nasce - dice ancora - crea quasi
un effeto pirotecnico ottico e aptico e le fibre
sintetiche sono sostenibili».
Floor to Heaven al Superstudiopiù presenta i
rivestimenti per pavimenti all’incontrario, quasi
obelischi al femminile che trasformano la moda
dei pavimenti tappezzati. È così che il
design diventa haute couture.

IL FUORISALONE È PER DEFINIZIONE FUORI
DAGLI SCHEMI COME I SUOI SOGGETTI
E I SUOI OGGETTI: È IL CONTRARIO DELL’ORDINE

Via Tortona, l’anima
inquieta del Fuorisalone
Dalla vecchia latteria agli spazi espositivi di
Superstudio più: il design si nutre di emozioni
di ANNA GIORGI
— MILANO —

