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Jonathan Anderson unisce sapientemente realtà e astrazione. Il suo lavoro nasce da una passione sincera per
l’artigianalità, la natura e l’arte del creare le cose, concetti che rilegge e interpreta con imprevedibile
entusiasmo. Nella collezione P/E 2021, la seconda realizzata all’interno del progetto Moncler Genius, Anderson
esplora le sue radici britanniche e quelle del suo brand JW Anderson, unendo lo spirito Moncler ai suoi capi
d’archivio, che vengono riletti attraverso i codici del viaggiatore nomade e la passione per l’avventura. La
vastità del paesaggio marino è lo scenario: pescatori che navigano in acque profonde, donne in attesa sulla terra
ferma impegnate a lavorare sapientemente alle trapuntature, tramonti che si riflettono sull’acqua. Come
sempre nel lavoro di JW Anderson, i capi sono pensati per essere fluidi, senza genere. Gli occhielli e le triple
cuciture tipiche dell’abbigliamento marinaio caratterizzano i parka, le field jacket, i bermuda e i pantaloni
cargo, ma anche le t-shirt e le felpe in jersey che, con vivaci blocchi di colore a contrasto, mettono in risalto
dettagli come cappucci, tasche e chiusure. La giacca color-block insieme a gilet degradè, pantaloni e bermuda
®
sono disponibili anche in versione sostenibile. I tessuti esterni sono realizzati in ECONYL , nylon rigenerato
derivato dai rifiuti dell’oceano e della terra ferma. Le tonalità sbiadite dei tramonti dell’Irlanda del Nord si
trasferiscono sugli anorak e sui lunghi abiti t-shirt in jersey, conferendo una nota onirica al mood utilitaristico
che guida la collezione, scandito da field jacket, pantaloni culottes e trench tinti in capo. Una coperta vintage
ispira un’intera selezione di pezzi con una sofisticata trapuntatura, dal cappotto lungo in cotone sostenibile alla
giacca cropped, dall’abito femminile drappeggiato agli originali abbinamenti di top e bermuda in delicate
nuance pastello. Unire i contrasti è ciò che ispira la collezione e lo stesso spirito si respira anche negli accessori,
con i colorati stivali Chelsea con suola carrarmato, le tote bag in cordura con tripla cucitura e le borse
trapuntate. La maestria tecnica di Moncler incontra l’avventura.
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JONATHAN ANDERSON BIOGRAPHY
Jonathan Anderson è uno dei designer di spicco della moda contemporanea. Dal suo esordio nel 2008, con il
lancio della collezione maschile JW Anderson, lo stilista ha raccolto consensi sia dalla critica che dal pubblico.
Nel 2010 ha arricchito la sua collezione con il segmento femminile e dal 2013 è Direttore Creativo del brand di
lusso spagnolo LOEWE. Anderson ha frequentato il London College of Fashion e, nel 2015, è stato il primo
designer a vincere il premio di Designer of the Year del British Fashion Council sia per il Menswear che per il
Womenswear. Attraverso la sua estetica unica, il designer reinterpreta in chiave moderna i concetti di
mascolinità e femminilità dando vita a silhouette provocatorie attraverso la contaminazione consapevole tra
elementi mutuati dal guardaroba maschile e da quello femminile. Anderson è inoltre un appassionato
sostenitore dell’arte e dell’artigianato. Nel 2016 ha fondato il LOEWE Foundation Craft prize, il primo premio
mondiale per il contemporary craft; nel 2017 ha curato Disobedient Bodies, una mostra al The Hepworth
Wakefield a Wakefield. Nel 2020 è entrato a far parte del progetto Moncler Genius.

1 MONCLER JW ANDERSON è disponibile nelle boutique Moncler, su moncler.com e in selezionati wholesaler di tutto il mondo.
1 MONCLER JW ANDERSON è lanciata in partnership con Moda Operandi.
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