
Leggi l'articolo su beautynews 

6 fashion designer emergenti da seguire su Instagram

Per i fashion designer, Ã¨ indiscutibile che Instagram funzioni come moltiplicatore delle possibilitÃ  di raccontare la loro
creativitÃ  e svelare il loro mondo a tutti coloro che frequentano il social piÃ¹ famoso e visuale. In modo particolare, per un
brand di nuova generazione il profilo Instagram Ã¨ il biglietto da visita della propria estetica e al tempo stesso un fashion
portfolio da aggiornare live, collezione dopo collezione. Durante la lunga quarantena, poi, Instagram diventa una importante
vetrina per i fashion designer e allo stesso tempo una possibilitÃ  per gli appassionati di moda di conoscere nuovi brand tra cui
scegliere un capo o un accessorio per sÃ© o da regalare, o anche soltanto un&apos;opportunitÃ  per entrare nel mondo
creativo della nuova generazione di fashion designer.

Â Per i giovani creativi, poi, un avviso: uno dei piÃ¹ celebri â€œcasiâ€• di boom social degli ultimi mesi, Fredrik Tjaerandsen
(ricordate la sua sfilata della Central Saint Martins, quando ha mandato in passerella palloncini di lattice che si trasformavano
pian piano in abiti vincendo il L&apos;OrÃ©al Professionnel Talent Award?) ha postato proprio su Instagram l&apos;annuncio
che stava cercando stagisti a Londra per il suo studioâ€¦

Ecco una selezione dei 6 profili da seguire subito su Instagram a cura del team di Vogue Talents:

Florentina Leitner

La stilista austriaca che lavora tra Anversa, dove studia alla Royal Academy of Fine Arts Antwerp, Vienna e Londra, ha un
profilo Instagram colorato che Ã¨ un destinazione per gli amanti del knitwear ma anche per le celebrity come Harley Quinn
Smith, che ha scelto un abito floreale della giovane stilista per uno degli ultimi red carpet.Â 

Nensi Dojaka

Il lavoro di Nensi Dojaka, albanese di origine e londinese di adozione - nella capitale britannica ha studiato al London College of
Fashion - si concentra sul desiderio di mostrare la forza e la vulnerabilitÃ  al tempo stesso dell&apos;essere femminile, in un
gioco di drappeggi e trasparenze. Solange Knowles Ã¨ stata vista sfoggiare suoi look.

Giuseppe BuccinnÃ 

I lettori di Vogue Talents conoscono giÃ  le collezioni di Giuseppe BuccinnÃ , celebre per la sua capacitÃ  di fondere nei suoi
abiti la sua formazione come ingegnere e gli studi come modellista. Il suo profilo Instagram ufficiale del brand racconta la sua
estetica, ma per conoscere meglio il creativo consigliamo di sbirciare anche il suo precedente profilo personale, per prendere
parte a un viaggio all&apos;interno del suo mondo ispirativo, tra scorsi di paesaggio e opere d&apos;arte.

Vaqar

Il duo composto dalle sorelle iraniane Shiva e Shirin Vaqar hanno fondato il loro brand nel 2013 dopo gli studi nel loro Paese
d&apos;origine. Il marchio Ã¨ rapidamente salito alla ribalta dopo la partecipazione al premio LVMH nel 2016. Allo stesso
contest LVMH Prize for Young Fashion Designers sono state protagoniste tra i selezionati anche per l&apos;edizione 2020, in
cui sono state semifinaliste. Il loro profilo Instagram Ã¨ una gioia per gli occhi degli amanti dei giochi di volumi.

Matthew Duffy

Abbiamo scoperto Matthew Duffy nei giorni scorsi, quando lo abbiamo incontrato in occasione degli appuntamenti di Digital
Portfolio Review organizzati dalla redazione di Vogue Talents in tempi di coronavirus. Le sue creazioni di maglieria mixano arte,
tecnica e sostenibilitÃ  grazie all&apos;uso di filati di recupero. Il fil rouge delle immagini del profilo Instagram, ma anche di
molte delle sue creazioni? Il colore rosso.

Arturo Obegero

Agli amanti di look maschili e femminili sofisticati e a immagini dall&apos;allure nostalgica Ã¨ dedicata la pagina Instagram di
Arturo Obegero, stilista nato nelle Asturie, precisamente a Tapia de Casariego, paesino di pescatori, e cresciuto seguendo la
sua passione per la danza e le arti performative. Nel suo studio di Parigi crea collezioni ne-
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