
Leggi l'articolo su beautynews 

Sportmax: 50 anni di moda italiana

Sportmax celebra il 50esimo anniversario con una capsule collection, uno speciale window display e un libro 

La capsule collection #SportmaxAnniversary Ã¨ lâ€™emblema della storia e dellâ€™evoluzione del marchio. Â«Questi 15
items nascono da un capo dal carattere molto forte, conservato nel nostro archivioÂ» spiega Grazia Malagoli, dal 1983 Fashion
Director del brand, mostrando unâ€™immagine del libro. Â«ÃˆÂ un trench della collezione autunno inverno 1971, realizzato
con una macchina chiamata â€œRimoldiâ€•, oggi comune, allora speciale, da cui Ã¨ venuta lâ€™idea dellâ€™impuntura con
filo sfumato, la signature dellâ€™intera capsule. I colori sono del periodo in cui Sportmax ha esordito: verde smeraldo, rosso
intenso, blu oltremare, toni vibranti ed energici, che ricordano un decennio, gli anni 70, caratterizzato da positivitÃ  e aspettative
da rivoluzioni sociali e culturaliÂ».
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Look Sportmax tratto dal volume curato da Olivier Saillard

Proprio dai colori della capsule Ã¨ nato il concept creativo dellâ€™esposizione: otto vetrine della Rinascente di Milano, visibili
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per lâ€™intero periodo della Milano Fashion Week, dal 18 al 24 febbraio. Dâ€™autore lâ€™allestimento, firmato dal regista
dâ€™opera Robert Carsen, star delle maggiori Opera Houses, presenza fissa alla Scala di Milano e alla Fenice di Venezia,
attualmente in scena allâ€™Opera di Roma. Non nuovo, il Maestro, a progetti speciali per la moda, come egli stesso ci ricorda:
Â«La moda mi ha sempre affascinato, non solo quella di oggi, ma di tutte le epoche, perchÃ© la mia teoria Ã¨ che tutto sia
contemporaneo nel tempo in cui vive. In parallelo al mio impegno di regista ho realizzato scenografie per musei, soprattutto in
Francia: tra le piÃ¹ recenti una mostra al MusÃ©e dâ€™Orsay sulla moda al tempo degli Impressionisti e un omaggio a Karl
Lagerfeld al Grand Palais. Tra lâ€™altro collaborando spesso con Olivier Saillard, curatore del volume su Sportmax. CosÃ¬
quando Giorgio Guidotti, presidente della comunicazione Max Mara, mi ha proposto di pensare a unâ€™idea per questo
anniversario, ho accettato: non avevo mai ideato vetrine, ma amo dedicarmi a progetti sempre nuoviÂ».Â 

â€œSportmaxâ€• (Assouline)

Da uomo di teatro colto qual Ã¨, Carsen Ã¨ partito dalla storia del marchio, per collocarla nella contemporaneitÃ , come fa
sempre nelle sue regie, per i cui allestimenti non parla di costumi ma di clothes, abiti. Â«Conoscevo il brand Sportmax ma non
la sua storia e studiandola sono rimasto colpito da quanto Ã¨ stato fatto negli anni 70: colori e tagli superstrong e very direct,
con spirito gioioso. Immediata Ã¨ stata lâ€™associazione tra i colori della capsule collection e i movimenti della pittura
americana di quegli anni, Color Field painting e soprattutto Hard Edge painting, di artisti quali Kenneth Nolan e Barnett
Newman. Chi conosce questi movimenti ne riconoscerÃ  lâ€™iconografia nelle vetrine della Rinascente, chi no apprezzerÃ 
comunque a livello coloristico, trovando lâ€™allestimento contemporaneo. Per me Ã¨ stata unâ€™esperienza molto stimolante:
avevo proprio voglia di immergermi nella vostra cultura di quegli anniÂ», conclude il regista canadese nel suo perfetto italiano.Â 
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Le vetrine della Rinascente con lo speciale allestimento curato per Sportmax da Robert Carsen
Silvia Rivoltella

Per approfondire, il volume Sportmax in formato coffee table (edito dal luxury publisher Assouline, curato da Olivier
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Saillard con testi di Luke Letch) ripercorre la storia del marchio in 254 pagine e 228 illustrazioni. Cinque decadi in cui non Ã¨
cambiata la vocazione a uno stile sempre allâ€™avanguardia, che non perda mai di vista lâ€™alta qualitÃ  e il sapere fare
italiano. Un successo dâ€™immagine frutto di un lavoro corale piÃ¹ che del singolo creativo, con collaborazioni non
espressamente dichiarate ma dâ€™eccellenza, che hanno contribuito a definire lâ€™estetica e la visione di Sportmax. Dai
fashion designers Nanni Strada, Jean-Charles de Castelbajac, Odile Lancon, Guy Paulin, ai fotografi delle campagne Sarah
Moon, Peter Lindbergh, Albert Watson, Â David Sims, alle modelle interpreti Yasmine Le Bon, Carla Bruni, Karlie Kloss, Siri
TollerÃ¸d, Sigrid Agren.

Ricorda quegli esordi entusiasmanti Laura Lusuardi, Fashion coordinator di Max Mara, allora giovanissima stilista, la prima
interna a lavorare su Sportmax: Â«Unâ€™intuizione di Achille Maramotti, che nel 1969 lanciÃ² una collezione di guardaroba
coordinato, primo esempio di total look, creato per una giovane donna, dalla fisicitÃ  nuova. Dai viaggi negli Stati Uniti e dai
soggiorni a Londra del fondatore di Max Mara nacque lâ€™ispirazione, che guardava al nuovo sportswear americano e alla
moda giovane della Swinging LondonÂ».Â 

Â«Sono orgogliosa di questo cinquantesimo anniversario, un lungo percorso, fatto con passione, una passione che non Ã¨ mai
cambiataÂ» conclude Grazia Malagoli. Â«Certo ci sono state le nostre evoluzioni, in parallelo con i cambiamenti delle donne e
del loro modo di vivere, sempre piÃ¹ dinamico. Sportmax era nata proprio per essere la collezione delle nuove generazioni e ha
continuato in questa direzione. La nostra mission Ã¨ guardare sempre avanti, senza dimenticare il passato, per fare sempre
meglio. Intanto questo anniversario sta stimolando nuovi progetti e differenti visioniÂ».Â 
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