
Bottega veneta chiama Valeria
Golino e Roberto Bolle per la pre-fall
21
Valeria Golino per Bottega Veneta

Valeria Golino posa charmante in total black, con ai piedi i mille bagliori
di centinaia di strass che ricoprono i boots a calza che si intravedono
appena, tra le mani il tocco verde Raintree di una borsa a busta. La maxi
catena della it-bag non lascia dubbi, è la Mount di Bottega veneta e
lʼattrice e regista italiana è la protagonista della campagna della nuova
collezione pre-fall 21 della maison dellʼintrecciato, immaginata dal suo
direttore creativo Daniel Lee e subito ribattezzata Wardrobe 02. Golino
non è sola, ma una rosa di cool kid e friend of the house si passano il
testimone, immortalati in scatti che li riuniscono sul limbo bianco come
un abbacinante palcoscenico di stilismi. Produttori cinematografici e
talenti multimediali, nomi del mondo della musica e dello stage, tutti vicini
al marchio, tanti brit come le origini di Daniel Lee e spesso habitué dei
suoi show. Compare infatti l é̓toile Roberto Bolle dal fascino clubber e un
poʼ berliner, ritratto in un trench al ginocchio dai bagliori liquidi e stivali
western, entrambi neri come la notte, che era stato ospite solo qualche
mese fa della sfilata ancora top secret Salon 02, girata a porte chiuse in
un vero club di Berlino, quel Berghain tempio della musica techno (vedere
MFF del 13 aprile).

Roberto Bolle per Bottega Veneta

Idem per la skater girl Oumi Janta, ieri fotografata fuori dallo show e oggi
assieme ai suoi pattini mentre fa volare i lunghi filamenti fermati da grandi
perline come boule che ricoprono un candido dress bianco. Seguono la
scia il rapper britannico Slowthai, dall e̓stetica cruda e dalle barre
incendiarie, e alcuni colleghi connazionali, il grime artist Skepta e il
pioniere del trip hop di Bristol, Tricky, che riporta in auge il Parakeet
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green ormai nuance simbolo del nuovo corso di Bottega veneta e ora
declinato in un tracksuit in pelle di vitello. Per lʼoccasione alla crew si
aggiunge la londinese Little Simz, con un ensemble in maglia color
fondente e alti stivali Puddle tuorlo dʼuovo, la cantante Neneh Cherry e
persino la firma che ha diretto i corti di Beyoncé, Lady Gaga e Rihanna,
la music video director americana Melina Matsoukas.

Oumi Janta per Bottega Veneta

Ancora dallʼInghilterra arrivano Sue Webster, volto di una shadow art
che riflette sul consumismo, e l o̓utsider eclettico Mark Leckey che con
disinvoltura si muove tra sculture, film, suoni e performance in un mix di
youth, pop e rave culture. Giovani attori, tra tutti Malachi Kirby, e autori
come Caleb Femi, nigeriano classe 1990, mostrano tutta la sartorialità
dei capospalla della fashion house che sul fondale si stagliano
alternandosi alla creatività multiforme dellʼartista e dj Arca, nonché
allʼimmagine affilata della fotografa e stylist Venetia Scott.

Slowthai per Bottega Veneta

E se un lungo abito knitwear effetto seconda pelle avvolge Scott,
combinando insieme aperture rivelatorie e baguette ricamate come
incrostazioni tridimensionali, lʼintera selezione di Wardrobe 02 è in
equilibrio tra comfort ed esagerazione, quotidianità ed eccesso.
Collegata da un fil rouge alla spring-summer 2021, Salon 01, la pre
collection si muove tra pezzi qui facili e là di impatto, suit eleganti per lui
e per lei, maglioni cozy dalle grandi losanghe e riflessi metallici, vestiti
fascianti come reti che brillano tempestate da cristalli, tute da meccanico
in nylon, dettagli shearling e richiami biker. Tra virtuosismi e clash visivi, i
pantaloni in denim sono interamente ricoperti da piume di struzzo nel
womenswear, mentre riempiti di borchie nella controproposta maschile.
Pailette e brillantini, perfino sugli stivali di gomma, giocano con una
palette che tocca picchi celesti, rosa, rossi. Infiammandosi come soli,
tingendosi di cieli al crepuscolo, per infine fare ritorno a un autunno di



toni terrosi e cioccolato, e dellʼimmancabile verde Bottega. (riproduzione
riservata)
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