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di Luisa Bezzi e Tiziana Cipelletti per raccontare
l’eros con ironia, attraverso un artista internazionale
diverso a ogni stagione, per interpretare
il tema vitale dell’amore e del desiderio.
A cura di Emanuela Borghesi

in queste pagine
Alcuni capi della
collezione autunno-inverno
2014-2015 “Eros Ludique”
realizzata da Mark
Harfield per Sans Tabù
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Estro e creatività
neozelandese

ncora una volta insieme. Moda e arte. Come due amanti che si rincorrono
con la voglia di perdersi in un infinito abbraccio: per gioire e ridere insieme
della passione che li avvolge. “Corpi amati, corpi amanti, corpi senza ombre
di genere e di generi, quando l’allegrezza dei sensi ritma con il batticuore, gioioso
rapimento, essenza e capolinea di ogni identità”: questa è la filosofia di Sans Tabù.
È un’idea esplosiva che grida libertà, gioia, amore, arte, colori, materiali nobili e
passione per la cura artigianale di ogni capo. La nuova collezione autunno-inverno
2014-2015 si chiama “Eros Ludique” ed è stata realizzata in collaborazione con
l’artista neozelandese Mark Harfield, il quale ha colto e vinto la sfida di abbinare
il suo mondo con l’immaginario di Sans Tabù, per creare illustrazioni da indossare e
amalgamarsi sui corpi in modo “ludico”, spontaneo e disinteressato.

Mark Harfield nasce in Nuova
Zelanda. Negli anni ‘80 è tra
i fondatori di Bunch of Artist,
un gruppo di artisti punk attivi a
Londra. Negli anni ’90 è a New York,
dove lavora come designer,
direttore creativo e
illustratore, principalmente nel
mondo della musica.

Hanno preso così forma capi da portare dentro e fuori, notte e giorno, carichi di un
eros sottile e contagioso. La grafica contemporanea si adatta perfettamente ai vari
supporti e alle proporzioni di ogni capo lavorato singolarmente. Si viene immediatamente trascinati in atmosfere caleidoscopiche, esplorando gli albori di
brume mattutine, la luce piena e satura del mezzogiorno, i mezzi toni dell’imbrunire
fino alla densità dell’oscurità. Luci metropolitane al neon attraversano gli attimi e gli
ambienti, passaggi rapidi e intensi per sottolineare un’ombra o la linea di un corpo.
Il carré di seta diventa unisex e leggero, ingigantito come una tela d’artista che si
evolve in sciarpe di lana, seta, cashmere e pelliccia di Alpaca. Per poi materializzarsi
nuovamente in avvolgenti kimoni, morbide e sensuali camicie da portare con boxer o
pantaloni con coulisse, t-shirt fluide, culottes e sottovesti. Interessante anche l’area
Home: plaid di cashmere, trapunte di seta, cuscini e coperte in pelo di Alpaca, per
riscaldare sempre di più l’anima, il corpo e il cuore nelle notti gelide invernali.

Oggi vive a Parigi, dove si divide
tra progetti personali (libri di
grafica e stampe artistiche),
illustrazioni e progetti di
design su commissione. Le sue
illustrazioni sono apparse su
importanti riviste, periodici
e siti web, tra cui The New
Yorker, NY Times, The
Guardian, Marie
Claire e Time Out.
I suoi lavori sono stati esposti
a Londra, New York e in Nuova
Zelanda e fanno parte di
collezioni private negli Stati Uniti,
Regno Unito e Francia.
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