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Molly Goddard a tu per tu con Edie Campbell

Â di Julia Hobbs

La designer britannica Molly Goddard non Ã¨ certo a corto di riconoscimenti (ha vinto il premio Emerging Talent ai Fashion
Awards 2016, Ã¨ stata selezionata come finalista del Premio LVMH nel 2017 e ha ricevuto il prestigioso Vogue Fashion Fund
Award nel 2018), e non le mancano neppure fan dai pesi massimi - basta pensare a Rihanna in quell&apos;abito di tulle
cobalto. E il 2020 che cosa le riserverÃ ?

Prima della sfilata di Londra con la collezione autunno inverno 2020 2021, Vogue ha arruolato la musa e amica di
Goddard Edie Campbell in una conversazione a tu per tu che esplora le radici del suo stile. Hanno parlato di tutto, di moda, di
felicitÃ  e anche di Nancy Pelosi che Ã¨ la donna Molly Goddard per eccellenza.
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Edie Campbell e Molly Godard alla London Fashion Week, 15 febbraio 2020
Copyright Jamie Stoker 2020. All Rights Reserved.

Edie Campbell: â€œNon ricordo esattamente quando ci siamo incontrati la prima volta, dato che ho una brutta memoria, ma
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ricordo che [nel 2007] ho sentito per la prima volta parlare di Â una certa Molly Goddard, che stava facendo bellissimi top
decorati di paillettes. Ne vidi alcuni in giro per Londra e pensai "sono fantastici, chi li fa?".

Molly Godard: â€œ[ride] Deve essere stato quando ero ancora alla Central Saint Martins. Ci siamo conosciuti per la prima
volta in occasione del compleanno di un amico comune. Poi sei venuta nel mio studio a Ladbroke Grove. Ricordo perÃ² la tua
prima sfilata: era la primavera estate 2018 e tu entrasti in passerella con una sigaretta".

EC: â€œOh sÃ¬! I tuoi vestiti mi fanno sentire a mio agio. Anzi mi incoraggiano a essere piuttosto birichina, perchÃ© sono un
po &apos;sovversivi. Ãˆ facile interpretarli male e pensare che siano bon ton. Non lo sono affatto! "

MG: "[ridendo] Ben detto, Edie."

EC: "Come vuoi che si sentano le donne quando indossano i tuoi abiti?"

MG: "Felici, in uno stato di comfort e a loro agio".

EC: "Mi sento cosÃ¬ quando vesto Molly Goddard. Mi piace il fatto che molti dei tuoi lavori trasformino chi li indossa in una
versione migliore di se stessi perchÃ© - fisicamente e psicologicamente - occupano spazio. I tuoi vestiti sono gioiosi.Â 
C&apos;Ã¨ stata una momento in cui hai pensato: "aspetta, penso che quello che sto facendo potrebbe avere davvero
successo?"

MG: â€œ[ride] L&apos;ho pensato proprio di recente. Tutti nello studio erano molto impegnati prima dello show. Ãˆ un
po&apos; strano, ma mi emoziono quando vedo la mia squadra fare il suo lavoro senza che io debba dire loro cosa fare. Meno
di cinque anni fa non sarebbe mai successo. Odiavo quel periodo. Dovevo spiegare ogni cosa. Adesso nessuno ha bisogno
ogni momento della mia guida, Ã¨ davvero fantastico, mi sento davvero felice".

EC: "Anche il Met Ball 2019 Ã¨ stato un mega momento, no? [Goddard ha creato il suo abito piÃ¹ bello fino a oggi - una nuvola
di tulle fucsia - indossato da Campbell sul tappeto rosso di Camp: Notes On Fashion]. Ovviamente io volevo indossare solo
Molly Goddard al Met, perchÃ© i tuoi vestiti sono in stile Camp e tu eri in mostra (e sei mio amica). Siamo andate insieme e ci
siamo davvero godute la serata.Â 
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The 2019 Met Gala Celebrating Camp: Notes on Fashion - Arrivals
Edie Campbell e Molly Goddard al Met Gala 2019
Dimitrios Kambouris / Getty Images
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Inoltre, tra tutti i Â presenti, la persona ti ha piÃ¹ entusiasmato Ã¨ stato l&apos;amministratore delegato dello yogurt Siggi."

MG: â€œCerto, lo prendo ogni mattina a colazione! Ãˆ stata la prima persona di cui ho parlato al mio fidanzato il giorno
dopoâ€•.

EC: â€œUn altro momento straordinario per Molly Goddard per me Ã¨ stato quando sei andato a New York perchÃ© Cindy
Sherman voleva incontrarti - ti aveva chiesto di creare sette pezzi su misura per lei.Â 

MG: "[ride] Mi piacerebbe chiamarla un&apos;amica. Ãˆ bello quando incontro persone al di fuori della moda che sanno cosa
sto facendo e sono interessate al mio lavoro".

EC: "Chi sarebbe la donna "Molly Goddard " dei tuoi sogni? Che ne dici di Angela Merkel o Nancy Pelosi? â€•

MG: â€œMetterei Nancy Pelosi in un fantastico cappotto grigio scuro con sotto un vestito dal colore brillanteâ€•.

EC: â€œSarebbe bellissima! Io ho sempre pensato che la donna di Molly Goddard fosse un po&apos; anarchica. Non tanto una
Millennial al top. Mi racconti l&apos;ispirazioni alla base della collezione autunno inverno 2020 2021?"

MG: â€œOdio dover riassumere tutto in una frase. Mi vien quasi da mentire "in questa stagione, Ã¨ tutto basato su Picasso".
Facile no?".Â 

EC: â€œ[ride]. Ãˆ davvero difficile mettere l&apos;intero processo creativo in una frase"

MG: "Ci sono fattori che dipendono dai tessuti, dalle stampe, dai colori, dalle sagomeâ€¦ spesso Ã¨ difficile individuare tutti i
riferimenti. Creando questa collezione, ho pensato spesso al mercato di Portobello. Poi ho trovato un fantastico libro di street
style e dentro c&apos;era una mia foto con mio padre quando avevo tre anni. Ho riconosciuto le persone, ho ripensato a quei
giorni e ai bei ricordi che ho di quei tempi, quando incontravi persone vestite con abiti di epoche e luoghi diversi.
â€œGuardando le foto della mia infanzia, i miei penso si siano divertiti a vestirmi. Sembravo un ragazzo per metÃ  del tempo e
poiâ€¦ il giorno dopoâ€¦ un vestito elegantissimo. Questa collezione forse si ispira anche a ciÃ² che indossava mia madre.
Ancora oggi ci scambiamo pezzi vittoriani vintage.

EC: "Cosa significa successo per te oggi?"

MG: â€œUn segno di successo Ã¨ la possibilitÃ  di prendersi una vacanza senza preoccupazioni".

EC: "Sei davvero brava in questo. Nella moda c&apos;Ã¨ chi si vanta di aver lavorato fino alle 4 del mattino e di non aver avuto
un giorno libero in tre mesi ".

MG: "[ride] Beh, non sapere quando fermarsi, quando dire di no, per me Ã¨ un fallimentoâ€•.

EC: â€œAdoro la tua risposta. Questo Ã¨ molto adulto da parte tua. Hai in programma una vacanza dopo lo spettacolo?"

MG: "Vengo da te per il fine settimana".
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