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Chanel: la collezione Métiers d’art 2019 20 di Virginie Viard vista da
Sofia Coppola

Un salto nel passato. Esattamente al 3 dicembre 2019. Ãˆ il giorno prima della sfilata MÃ©tiers dâ€™art 2019 2020 di Chanel
. Sofia Coppola Ã¨ stata invitata dal direttore creativo della maison, Virginie Viard, a filmare i preparativi del fashion
show. Nell&apos;atelier c&apos;Ã¨ un gran silenzio. Tutte le borse che saliranno in passerella sono adagiate sul pavimento. I
bijoux, invece, sono in parte sul tavolo e in parte sugli appendiabiti. Sembra di vivere un sogno. E, a quanto pare, Ã¨ cosÃ¬
anche per la stilista, nonostante quella realtÃ  la viva da tempo, e nonostante quelle creazioni arrivino da una sua idea.

"La quiete prima della tempesta. C&apos;Ã¨ tanta pace ora, ma oggi pomeriggio si riempirÃ  di gente", dice a Sofia
Coppola. "Amo queste borse, amo tutto. Qui non mi annoio mai, e mi emoziono sempre". E questa emozione Ã¨ davvero
palpabile negli attimi che precedono la sfilata.

"Abbiamo pensato a come si vestono le ragazze per uscire la sera", spiega mentre aiuta le modelle a indossare i look. "Le ho
immaginate scendere una scalinata per andare a una festa. Sfilare la sera e andare al Le Coupole per ritrovare
quell&apos;atmosfera festosa. Ãˆ divertente vestirsi per uscire e raggiungere gli amici".

Mentre Sofia Coppola entra nel vivo del film, mostrando le spettacolari creazioni, tra i colori del tweed e il luccichio dei fili lurex
che illuminano i capi, ci si accorge ben presto che il docufilm raggiunge una dimensione piÃ¹ profonda: finalmente
conosciamo piÃ¹ da vicino chi la collezione l&apos;ha ideata: Madame Viard.

"Si vede che Virginie ama davvero Chanel e tutta la sua storia e che la protegge", racconta la regista. "Sa che amo la maison e
mi ha chiesto di lavorare sulla scenografia e sull&apos;atmosfera della sfilata. Quando pensi a Chanel, pensi alle eleganti
donne parigine e Virginie Ã¨ proprio cosÃ¬. Sono andata al Grand Palais alla vigilia della sfilata per vedere la scenografia.
L&apos;avevano costruita cosÃ¬ in fretta. Mi sono emozionata".

Guardate il video di Sofia Coppola dedicato al backstage della sfilata MÃ©tiers dâ€™art 2019 2020 di Chanel in anteprima
esclusiva su Vogue.it.
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