“Lightscapes”
L’illuminismo creativo di Dries Van Noten e James Reeve.

Milano, 20 settembre 2012.

Nel quadro di René Magritte intitolato “L’empire des Lumières” notte e giorno coesistono tanto enigmaticamente
quanto armoniosamente creando una tensione espressiva che ne ha fatto una delle opere più conosciute e riprodotte
dell’artista belga.

“L’empire des Lumières”, René Magritte
c. 1950-54, Bruxelles, Royal Museum of Fine Art.

Come Magritte, un altro belga incantatore, Monsieur Dries Van Noten racconta l’armonia attraverso i contrasti.
E lo fa, invece che con i quadri, con i vestiti.

La sua collezione spring summer 2012, si ispira alle opere di James Reeve, fotografo londinese il cui recente
lavoro di ricerca sui panorami notturni urbani – Lightscapes – è stato esposto allo “Hyeres International
Festival of Fashion and Photography” del 2010.
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Con un’intuizione visiva tanto semplice quanto potente, Reeve non ritrae in modo classico gli skyline notturni
ma rappresenta le tracce luminose del passaggio dell’uomo nel mondo.
Finestre illuminate nel nero della notte, il profilo dell’Albert Bridge sospeso nell’oscurità, i giochi di luce quasi
felliniani di una Las Vegas struggente ed immaginifica.
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James Reeve, #10 Albert Bridge, London

Ma come Magritte, Dries Van Noten non è volto solo alla contemplazione, è interessato alla dialettica tra gli
opposti. E così prende le immagini di James Reeve, ne fa stampe digitali su seta e con quella seta realizza una
gonna da gran sera che rende omaggio al Balenciaga più iberico. Quello del flamenco, di Goya e di Velazquez.
Accosta il fondo nero di Reeve al più candido cotone con il quale realizza un bomber da biker che diventa un
bolero haute couture.

Dries Van Noten, spring summer 2012 .

James Reeve, #26 Las Vegas - © James Reeve.

Mescola le lightscapes di Beirut a riproduzioni di stampe botaniche del XVII secolo, la giungla del sud est
asiatico con le onde dell’oceano.
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L’impasto creativo che ne deriva è di un’eleganza suprema. Ma lo stile Van Noten è sempre antiretorico.
“Mi piace sognare, creare abiti che facciano star bene, che facciano venir voglia di essere indossati. Amo avere
intorno gente felice, ed è a gente così che rivolgo il mio messaggio.”.
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“L’Empire des Lumières” di René Magritte comprende una serie di dipinti esposti al Royal Museum of Fine Art di Bruxelles, al
Guggenheim Museum e al MoMa di New York, realizzati dall’artista belga tra il 1950 e d il 1954.
Per approfondimenti sull’arte di Monsieur Dries Van Noten: www.driesvannoten.be
Per approfondimenti sulle opere di James Reeve, www.jamesreeve.com
Per visite al Royal Museum of Fine Art, di Bruxelles www.fine-arts-museum.be

Per i nostri aggiornamenti di stile continuate a seguirci sempre su www.thebloom.it e per una consulenza personalizzata
contattateci scrivendo agli indirizzi in calce!
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