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Moda 2020: Alessandro Trincone e la sua collezione gender-fluid

Alessandro Trincone ha presentato a New York la sua proposta moda 2020 â€œAREINMIâ€•. Ãˆ la terza volta che Trincone
propone le sue collezioni a New York, cittÃ  che ama e sente sua, dove un giorno sogna di vivere. Lo abbiamo seguito durante il
processo creativo della collezione, che questa volta Ã¨ stato particolarmente sofferto, pieno di imprevisti e momenti di profonda
riflessione sul suo futuro e lâ€™intero sistema.

â€œHai notato i tessuti stropicciati dei vestiti? Quel tessuto sono io. Ho esternato sui tessuti il mio stato dâ€™animo degli ultimi
mesi, lâ€™ansia, la lotta interiore costante che ho vissuto. Riprendendo il mio filo storico creativo, contro la societÃ  e il sistema
della moda, le cose pre-impostate che ci impongono. Non mi sento tutelato sia a livello personale che artistico, come tanti altri
designer.Â Ho manipolato il tessuto quasi con rabbia, persino il tulle Ã¨ arricciato, come lo sono stato io. Ãˆ stata una grande
lotta, ma alla fine ho vintoâ€•. Â Per la prima volta Trincone ha inserito elementi come maschere simboliche nella sua
collezione, trench e minigonne, accanto agli abiti gender neutraliÂ che lo hanno contraddistinto sin dagli inizi.Â â€œLe tre
maschere di coniglio rappresentano la tenerezza della nuova identitÃ  che ho sempre cercato creare, una senza sesso che va
oltre lâ€™essere maschile o femminile e trascende cose e persone. La novitÃ  sono i vestiti con accenti piÃ¹ spiccatamente
femminili che propongo, che comunque chiunque puÃ² decidere di indossare liberamente. Ho lavorato anche su pezzi di tessuto
piÃ¹ piccoli rispetto al passato e maggiormente sui dettagli, utlizzando tessuti che amo come il cotone, il taffetÃ , il tulle e
lâ€™organzaâ€•.Â  Notiamo che il suo stile si stia evolvendoÂ e gli chiediamo come vede il suo prossimo futuro da designer.Â 

â€œSto lavorando su una collezione fortemente sostenibile, cosa imprescindibile in questo mondo tanto vulnerabile. Vorrei
focalizzarmi non solo sullâ€™aspetto gender fluid ma sperimentareÂ lasciandomi ispirare anche dal corpo femminile, lavorando
su capi iconici che possano essere apprezzati da tutte le identitÃ  dello spettro. Credo che la prossima collezione
possaÂ segnare veramente una svolta, diventareÂ una scoperta ed ulteriore elaborazione del mio stile. Il mio sogno Ã¨ quello di
poter sfilare a Parigi un giorno, spero di riuscire a concretizzarloâ€•.

Trincone ha un gran seguito online ed Ã¨ molto amato perchÃ© ha un rapporto diretto e autentico con chi lo apprezza per le
sfide estetiche e idealistiche che porta avanti.Â â€œSono felicissimo e profondamente grato per le tante persone che mi
supportano e dicono che leÂ ispiro. Gay, etero, gender neutrali, gender fluid, binari e non, studenti e persino uomini oltre i 50.
Mi scrivono che per loro sono un esempio e li ho aiutati a superare i loro problemi, infondendogli coraggio e speranza. Sono loro
e quelli che hanno sempre creduto in me che mi trasmettono il coraggio e la forza di continuare a credere in quello che faccio.
Se posso fare la differenza anche solo per una persona che lotta, ho raggiunto il mio obiettivoâ€•.
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