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Stephen Jones celebra 40 anni ai vertici dell’arte del cappello

Stephen Jones racconta la sua carriera in un&apos;intervista esclusiva di Liam Freeman 

Sono passati 40 anni da quando Stephen Jones - uno dei piÃ¹ prolifici e inventivi creatori di moda - Ã¨ entrato
nell&apos;universo dei cappelli. Sembra ieri? "No, affatto", risponde il 62enne. "Mi rendo conto di avere una carriera alle spalle.
Ma il brivido e il terrore di creare un cappello Ã¨ lo stesso di quando ho iniziato.â€• PerchÃ© il terrore? "Si a che fare con un
pezzo di carta bianca, si lavora con un cliente spesso di fama mondiale o con un importante designer, e sicuramente si impara il
mestiere, ma in un certo senso non lo si conosce mai definitivamente, perchÃ© ogni cappello Ã¨ unâ€™inaugurazione. "
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Stephen Jones sulla passerella di Jean Paul Gaultier nelÂ 1985
Courtesy of Stephen Jones archive

Tra il suo marchio omonimo, la direzione artistica di cappelli presso Christian Dior (dopo 24 anni di collaborazione, ha ricevuto
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lâ€™incarico ufficiale lo scorso anno, divenendo il primo a ricoprire tale ruolo nella maison), numerose collaborazioni con grandi
designer e progetti speciali tra cui numerose consulenze per le mostre del Met Costume Institute, ci sono circa 1.500
"inaugurazioni" di Stephen Jones ogni anno. E i nomi delle star che partecipano a tali inaugurazioni danno lâ€™impressione di
leggere l&apos;elenco degli invitati a una cena di fantasia, o meglio ancora a un tea party; reali ( tra cui la principessa Diana e
le duchesse del Sussex e Cambridge), icone musicali come Rihanna, Madonna e The Rolling Stones, per non parlare dei
grandi designer - John Galliano, Jean Paul Gaultier e Thierry Mugler, solo per citarne alcuni .
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In memory of Diana, Princess of Wales, who was killed in an automobile accident in Paris, France on August 31, 1997.
Scozia, settembre 1982, la Princessa Diana ai Braemar Highland Games
Getty Images
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Quindi quali sono i momenti che Jones, Ufficiale dell&apos;Ordine dell&apos;Impero Britannico per i servizi resi
all&apos;industria della moda, ricorda piÃ¹ affettuosamente della sua carriera, e come celebra un simile traguardo? Ci siamo
incontrati nel suo atelier al Covent Garden di Londra per scoprirlo.

Cosa c&apos;Ã¨ nel creare cappelli che, dopo 40 anni, continua ad affascinarti?

Io creo cappelli, ma Ã¨ l&apos;aspetto delle persone che trovo cosÃ¬ affascinante e come un cappello puÃ² essere
trasformativo in tal senso. Riguarda davvero lâ€™individuo e come esso si sente quando indossa un mio accessorio, e il
vedere il suo viso illuminarsi. Ho studiato moda alla Central St Martins, non modisteria, motivo per cui lavoro molto spesso con
diversi stilisti. Ricordo di aver chiesto a John Galliano il perchÃ© un tempo era cosÃ¬ interessato ai cappelli, e mi ha
risposto: â€˜Questa Ã¨ una domanda divertente, fatta da te. Ãˆ alla scollatura che il corpo diventa davvero intrigante. Proprio
come alla fine della manica il braccio diventa molto interessante. Questi sono i punti di comunicazione del corpo.â€™
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Stephen Jones OBE in his first shop in Endell St. 1980
1980, Stephen Jones nel suo primo negozio a Endell St.
Getty Images
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Quando disegno un cappello, per prima cosa disegno sempre la spina dorsale e il viso. Molti modisti pensano solo al cappello,
ma Ã¨ la linea della schiena, la linea del fisico e la linea della spalla che fanno cantare il cappello sul corpo.Â 

E anche i manierismi delle persone cambiano completamente quando indossano un cappello...

SÃ¬, dico sempre alle persone di provare il cappello prima di indossarlo per strada â€“ devono capire come vogliono apparire,
come sentono il cappello in testa. CiÃ² Ã¨ molto importante.

Ci sono dei cappelli fra le decine di migliaia che hai creato che ricordi in modo particolare?

Penso che il cappello piÃ¹ difficile da realizzare sia quello indossato da Erin O&apos;Connor per la collezione egiziana
di Christian Dior, nella Primavera 2004. Ho plasmato un modello di cartone sulla sua testa, ma il cappello era pronto solo due
ore prima della sfilata e lei indossava il look dâ€™apertura. Il copricapo (e la barba finta) era fatto di plastica molto fine placcata
in metallo, il che lo rendeva molto pesante.Â 
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Christian Dior Haute Couture Spring-Summer 2004 fashion show
Christian Dior Haute Couture Primavera Estate 2004
Getty Images
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Dalla maison Dior a Marc Jacobs, a stelle nascenti come Grace Wales Bonner e Matty Bovan, come ci si adatta
all&apos;estetica dei diversi collaboratori?

Mi immergo nel cervello dei designer piÃ¹ eccezionali al mondo; quasi nessun altro vi ha accesso in questo modo. Se non ho
questo, non posso fare il mio lavoro, quindi prima faccio loro sapere che devono farmi entrare.

Lavorare con qualcuno come Matty Bovan, ad esempio, Ã¨ affascinante perchÃ© io ho un&apos;idea di ciÃ² che penso sia
bello, ma lui ha un diverso punto di vista. C&apos;Ã¨ una negoziazione, un compromesso tra le due idee di bellezza. Ãˆ
emozionante essere sfidati: siamo di diverse generazioni e non ho figli, quindi posso davvero imparare molto.Â 
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Matty Bovan collezione Primavera Estate 2019
Jamie Stoker

C&apos;Ã¨ qualcuno i cui cappelli tieni particolarmente in considerazione?
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La regina ovviamente. Quando ho avuto la mia mostra al V&A Museum, Hats: An Anthology di Stephen Jones [nel 2009], ho
chiesto a Sua MaestÃ  di prestare una delle sue sciarpe HermÃ¨s e un cappello della collezione Queen Mother (ha scelto il
cappello indossato da sua madre per il suo centesimo compleanno). La sciarpa della regina Ã¨ arrivata in una bella scatola - Ã¨
stato uno di quei momenti in cui ti daresti un pizzicotto per capire se stai sognando. La regina Ã¨ l&apos;unica persona che
puÃ² legare una sciarpa HermÃ¨s intorno alla sua testa con un arco perfetto che si chiude in un fiocco sotto il mento. Ero
come Darcey Bussell nel provare questo movimento per mesi. Quando stai legando una sciarpa, deve apparire
completamente spontaneo, altrimenti Ã¨ terribile.Â 

Eri un habituÃ© al leggendario club Blitz negli anni 80 insieme ad artisti del calibro di Boy George. In che modo la
musica continua a influire sul tuo lavoro?

Le persone con cui ho avuto una lunga relazione lavorativa, come Kylie, sono diventate amiche e si impara molto da loro. Ãˆ
una collaborazione completa perchÃ© io ho un&apos;idea, lo scenografo e il truccatore avranno un&apos;altra idea, cosÃ¬
come il progettista illumino-tecnico e il coreografo. Katy Perry, per esempio, balla sempre, quindi tutto ciÃ² che faccio per lei
deve essere abbastanza discreto; i suoi ballerini di supporto possono indossare qualcosa di piÃ¹ grande. I cantanti con cui
lavoro stanno determinando la propria vita, stanno recitando se stessi piuttosto che recitare una parte.
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Stephen Jones Milliner, New Romantic Club 1980
1980, Stephen Jones al New Romantic Club
Getty Images
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Rihanna Ã¨ un&apos;altra collaboratrice: ha indossato i tuoi disegni e hai lavorato alla sua collezione Savage x Fenty
SS20

Ho incontrato Rihanna nel backstage di uno spettacolo di Dior molti anni fa, subito dopo essere apparsa per la prima volta
su Vogue - Anna Wintour le aveva detto che doveva andare a Parigi per capire di piÃ¹ sull&apos;industria. L&apos;ho vista
camminare verso di me e anche se sapevo chi fosse, non era cosÃ¬ famosa all&apos;epoca. &apos;Devo constatare che
indossi uno dei miei cappelli&apos;, le dissi. â€˜Il mio nome Ã¨ ...â€™ e prima che potessi finire ha detto il mio nome. Le ho
chiesto come sapeva chi fossi e mi ha risposto che amava la moda (e lo shopping), e aveva comprato il cappello al Dover Street
Market.Â 
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Heavenly Bodies: Fashion & The Catholic Imagination Costume Institute Gala - Street Sightings
maggio 2018, Rihanna arriva al gala Heavenly Bodies: Fashion & The Catholic Imagination del Met Costume Institute
Getty Images
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Come festeggerai il tuo 40 Â° anniversario?

MostrerÃ² la mia collezione AI20 nel negozio - la maggior parte delle persone non lo sa, ma produco due collezioni
all&apos;anno - e voglio che chiunque venga a provarle e si faccia un sacco di selfie. Ho preso un cappello da ogni decennio di
lavoro e l&apos;ho rifatto, ma il cocktail Ã¨ leggermente diverso perchÃ© oggi ho un umore diverso - sono fatti con tessuti
diversi, con persone diverse che li producono.Â 
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Disegno del cappello At Last
Courtesy Stephen Jones

C&apos;Ã¨ un cappello che ho originariamente creato nel 1980 e alla quarta volta che l&apos;ho realizzato l&apos;ho
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finalmente fatto bene, quindi l&apos;abbiamo chiamato At Last; il fedora Giacometti che ho realizzato per Claude Montana
nel 1997; un cappello a tesa ovale chiamato Caren Dâ€™Ache dalla collezione di John Galliano nel 2007; e uno della mia
collezione 2017 chiamata Angel or Devil, originariamente da una collezione chiamata Shade. Non Ã¨ un gettare ombra sul
passato: riguarda la luce e l&apos;oscuritÃ  nella personalitÃ  di ognuno di noi.

                            pagina 17 / 19



Disegno del cappello Angel or Devil
Courtesy Stephen Jones

Testo tradotto dall&apos;originale inglese di Liam Freeman
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