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Moda

LE GRIFFE

P A R I G I

C’
èvogliadieleganzaaTokyo.
Nellacapitalemondialedel-
lo street-style, delle mode
estreme e della giungla me-
tropolitana dai comporta-
mentispessodifficilidacata-

logare, è arrivata l’ora dello
chic-trend.Oalmenocosìfannointen-
dere gran parte dei giovani designer
nipponici sbarcati a Parigi col Tokyo
Fashion Award, il progetto della Ja-
pan Fashion Week creato per pro-
muovere i nuovi talenti giapponesi
dellamodaall’estero.

Giovani, dicevamo, ma con tutta
l’intenzione di parlare a un pubblico
moltoampio-enonnecessariamente
giovanissimo-che amalostile sofisti-
cato piuttosto che da bulletto teen di
quartiere. Un occhio al mercato d’al-
tra parte ci sta tutto. I baby boomers
dettano legge: proprio a Tokyo sono
nateleprimerivistedimodacreatead
hoc il loro potere, non solo economi-
co,èormai incontestabile.Manonc’è
soloquestonellanuovatendenzadel-
lamodauomodelSolLevante.Il“nou-
vel homme japonaise” cambia pelle
perchéèstilisticamentecresciuto,ma-
turato. Si è emancipato: ha smesso di
imitareedèprontoaproporsialmon-
dodaprotagonista.

LA NOSTALGIA
L’uomo giapponese di oggi si pre-
senta dunque sofisticato e chic.
Naturalmente eccentrico ma sen-
za eccessi perché figlio di quello
snobismo d’avanguardia che lo
vede interprete di mode trasversa-
li che stanno a cavallo tra Oriente
e Occidente. Stili e tradizioni si
mescolano senza esagerare e un
sentimento nostalgico lega passa-
to e presente. La moda giappone-
se tutta ha questo tratto distinti-
vo: guarda al futuro e ai mercati
internazionali senza dimenticare
mai da dove provenga.
Di questo stile è eccellente inter-
prete Arashi Yanagawa, designer
di John Lawrence Sullivan, uno
dei marchi più interessanti sulla
piazza giapponese della moda e
uno dei primi a interpretare que-
sta tendenza. Al taglio sartoriale e
al capospalla importante, tratto
distintivo delle sue collezioni,
Yanagawa aggiunge dettagli in-
confondibili che arrivano dal-
la millenaria tradizione giap-
ponese: una cintura che è un
obi, un abbinamento pa-
tchwork dei colori anche per i
pezzi più importanti. Que-
st’anno i pantaloni ampi e co-
modi raccontano di un uomo
che non vuole rinunciare ad
eleganza e comodità allo stes-
so tempo.

LA GABARDINA
Teppei Fujita, a lungo alla
corte di Yoji Yamamoto e og-
gi designer di Sulvam, neo-
brand nato nel 2013, espri-
me la sua visione dell’uomo
casual-chic recuperando un
tessuto un po’ dimenticato (e
che ha fatto la fortuna del suo
maestro) come la gabardina o
lavorando il gessato di lana per
creare il tailleur “alla giappone-
se”: lunghezze asimmetriche e
proporzioni abbondanti.
Più etnica, sebbene sempre in

chiave molto chic misurata, è la
collezione Factotum di Koji Undo,
conosciuto nell’ambiente per il
suo lavoro sul denim. «Ogni mia
collezione è ispirata da un’opera
d’arte. Ogni tre stagioni scelgo
opere da continenti diversi: è que-
sto il mio modo per avvicinarmi a
culture e paesi lontani col mio la-
voro», spiega. Quest’ultima è sta-
ta ispirata da uno degli scrittori
giapponesi più amati in tutto il
mondo, Haruki Murakami che

con uno dei suoi primi capolavori
“Sottoil segno della pecora” ciporta a
Hokkaido,nel nord delGiappone. Ec-
co allora che la collezione si riveste di
trame etniche ispirate alla tradizione
Ainu, la popolazione autoctona di
queiluoghi.

IL CAMOUFLAGE
Ricerca di tessuti high-tech e colo-
ri insolitamente light per la giun-
gla metropolitana di Tokyo vengo-
no proposte nella collezione

D.TT.K di Detto K. «Ho creato una
collezione da battaglia» spiega lo
stilista. I suoi capi traggono ispira-
zione dalla tradizione ninja che
Detto K interpreta col camouflage
applicato ad ambienti metropoli-
tani. Il nero, amatissimo nella ca-
pitale giapponese, viene recupera-
to da Hiromichi Ochiai, designer
di Facetasm che propone alla gio-
vane tribù urbana un look unisex
dove il nero diventa il file rouge
da sdrammatizzare con inseri-
menti di macchie di colore per
uno stile humor dalla mille facce.
Ispirazioni genuinamente pop,
che richiamano al mondo manga,
con eroine fantastiche e dialoghi
dentro le nuvole che tanta parte
hanno nella cultura contempo-
ranea giapponese, sono invece
alla base dell’ispirazione della
collezione writtenafterwards
– written by, di Yoshikazu
Yamagata, e che egli stesso
ama definire «fantasy ca-

sual wear».
Stefania Viti
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L’OBIETTIVO È QUELLO
DI FAR CONOSCERE
ANCHE ALL’ESTERO
LA TRADIZIONE
ARTIGIANALE DAGLI ABITI
AGLI ACCESSORI

IL PROGETTO

P A R I G I

P
elle borchiata o lavorata a ta-
glio vivo. Pelle per borse, ac-
cessori e rifiniture. Pelle per
giacche e pantaloni: in Giap-

pone la pelle è al centro delle ten-
denze d’avanguardia. A spingere
il mercato giapponese della pelle
in giro per il mondo ci pensa “Lea-
ther Japan”: «Il progetto nasce dal-

la necessità di non disperdere e an-
zi recuperare e far conoscere an-
che all’estero la lunga tradizione
dell’artigianato giapponese», spie-
gano dall’organizzazione. Spicca
il marchio “blackmeans” protago-
nista della scena fashion d’avan-
guardia e considerato tra i pionie-
ri nella creazione di quello stre-
et-style che dagli anni ’90 in poi ha
fatto di Tokyo una delle capitali
mondiali della moda. Lavorazione
artigianale e atmosfere rock sono
il marchio di fabbrica di questo
brand che inserisce nella collezio-
ne nera pezzi di tendenza come le
giacche borchiate in pelle bianca.

VITA QUOTIDIANA
Eleganti e sofisticati, minimal ma
assolutamente particolari, sono
invece gli accessori proposti dalla
collezione “Ed Robert Judson”. Sa-
toshi Ezaki e Ryuki Yamaka, i desi-
gner del marchio, si divertono a
creare soluzioni originali per ogni
accessorio. Il quotidiano diventa
la fonte d’ispirazione per un porta-
foglio a forma di notebook, una
borsa che si chiude senza cerniere
o un portamonete con le molle. Ri-
cerca per l’innovazione del tessu-
to ed estetica concettuale in stile
puramente nipponico è invece il
timbro stilistico di Sasquatchfa-
brix che alle linee eleganti di co-
prispalla-kimono aggiunge giac-
che in pelle dalle linee semplici e
pulite.

S.V.
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PANTALONI COMODI
E AMPI DA YANAGAWA
TRAME ETNICHE
PER KOJI UNDO
ASIMMETRIE CHIC
PER IL BRAND SULVAM

NEOCHIC Completo Sulvam
di Yoji Yamamoto

Tra rock e kimono
la pelle è d’avanguardia

ECCENTRICITÀ
A sinistra John Lawrence
Sullivan, sotto Facetasm

I giovani designer nipponici sbarcano a Parigi
e propongono per l’uomo uno stile sofisticato
fatto di tradizione, arte e tecnologie. Tra obi e pop

Look Japan:
nuova voglia
di eleganza

TOKYO FASHION AWARD Gli stilisti giapponesi a Parigi

MULTICOLOR
Un maglione

writtenafterwards

IL CHIODO
Un modello
blackmeans

pioniere
dello

street style


