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Billie Eilish: è Duran Lantink il suo ecodesigner preferito

Duran Lantink non avrebbe mai immaginato di diventare famoso disegnando i pantaloni vagina per Janelle MonÃ¡e â€“ una
gioiosa esplosione di tulle rosa che celebrava la femminilitÃ  che ha incendiato la rete quando la cantante li ha indossati per il
video di Pynk del 2018. â€œNon pensavo che avrebbero fatto colpo,â€• dice al telefono dal suo studio di Amsterdam a Vogue.
â€œTre mesi dopo, sono diventato quello dei vagina pants.â€•

Il suo lavoro, tuttavia, va ben oltre un paio di pantaloni. Con il riciclo creativo al centro del suo ethos, lo stilista che ha a cuore
lâ€™ambiente ricostruisce capi vintage e invenduti di Prada, Valentino, Off-White o Richard Quinn, smontandoli e rimettendoli
insieme. Il risultato? Un ricercato effetto patchwork, che dallo streetwear vira verso lâ€™avanguardia.Â Â 

Duran Lantink
Courtesy Duran Lantink

Lantink sta ottenendo grandi riconoscimenti per il suo approccio sostenibile, e con ottime ragioni. Ãˆ stato nella rosa dei finalisti
per il premio LVMH 2019, ha collaborato con grandi boutique tra cui Browns e ha creato una serie di look oversize per Billie
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Eilish, che ha espresso chiaramente la sua posizione sulla sostenibilitÃ  e sul cambiamento climatico. Con le grandi
quantitÃ  di capi che la pandemia da coronavirus ha lasciato invendute nel mondo, Lantink questâ€™anno Ã¨ destinato a
diventare piÃ¹ richiesto che mai.

Qui, il designer olandese spiega perchÃ© il riciclo creativo Ã¨ la strada da percorrere, comâ€™Ã¨ disegnare per le celebritÃ  e
quali cambiamenti vorrebbe vedere nellâ€™industria della moda.

Cosa lâ€™ha spinta inizialmente a riciclare i capi?

â€œHo iniziato a tagliare e mischiare le cose da piccolissimo. Durante gli studi alla Gerrit Rietveld Academie ad Amsterdam
tutti mâ€™incitavano a creare cose nuove, ma non capivo perchÃ© avrei dovuto farlo se ce nâ€™erano giÃ  cosÃ¬ tante
abbandonate ovunque. Ci sono tantissimi negozi di seconda mano qui ad Amsterdam, câ€™Ã¨ un sacco di ottimo materiale.
Quindi ho pensato: Facciamoci qualcosaâ€•.

Dove trova i materiali da lavorare?

â€œVado nei negozi vintage e in quelli dellâ€™usato, e chiedo ai genitori degli amici se hanno cose che non mettono piÃ¹. La
gente ha cominciato a darmi i tailleur vintage di Chanel; sono stato molto fortunato da questo punto di vista. Lavoro anche con i
retailer per creare capi nuovi dalle loro giacenze di merce. Ãˆ divertente mischiare diverse etichette. Ãˆ importante per il lusso
che sia un prodotto unico, con tutti i soldi che ti Ã¨ costato.

â€œMi piacerebbe fare delle collaborazioni con i singoli brand. Voglio cambiare il sistema e dimostrare che si possono fare le
cose in modo diverso.â€•
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Lantink alla ricerca dei pezzi per il look di Billie Eilish.
Courtesy Duran Lantink

Come si Ã¨ ritrovato a disegnare capi riciclati per Billie Eilish?
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â€œLa stilista di Billie, Samantha Burkhart, ha visto i miei lavori su Instagram e ha pensato che forse si poteva fare qualcosa
insieme per Billie. Le ho spiegato come funziona il mio metodo creativo e lei mi ha mandato dei vecchi vestiti di Billie
lasciandomi libertÃ  assoluta. Mi sono anche procurato un vecchio maglione con il diavolo della Tasmania che ho trovato al
mercato delle pulci qui ad Amsterdam e ci era rimasta una sciarpa di Acne, che abbiamo trasformato in un maglione.

â€œBillie Ã¨ fantastica; ha una posizione decisa sul cambiamento climatico. PuÃ² far vedere alla nuova generazione come si
puÃ² trasformare la moda in qualcosa di meno spiacevole per lâ€™ambiente.â€•

Ha anche creato i famosi vagina pants per Janelle MonÃ¡e. Ci racconti com&apos;Ã¨ andata.

â€œHanno chiamato la mia migliore amica Emma Westenberg, una regista a dirigere il video di Pynk di MonÃ¡e. Cinque giorni
prima dellâ€™inizio delle riprese, Emma mi ha chiamato nel panico dicendo â€˜Duran, mi fai un completo che somigli a una
vagina?â€™ Io ho risposto qualcosa tipo â€˜Anche no,â€™ e lei ha detto â€˜Dai, devi farlo, si tratta di Janelle MonÃ¡eâ€™.

â€œÃˆ stato divertente ma molto stressante. Ho fatto due disegni e poi tre giorni prima di girare mi hanno dato il via libera, ma
dovevamo ancora fare cinque modelli dei pantaloni e farli arrivare a Los Angeles. CosÃ¬ abbiamo preso un volo per Los
Angeles e abbiamo cucito in aereo, in macchina â€“ non facevamo che cucire.

â€œJanelle Ã¨ stata super contenta del risultato. Le sono grato perchÃ© [i pantaloni] sono il motivo per cui ho ottenuto
maggiore notorietÃ .â€•
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Lantink e il suo team al lavoro per comporre il look di Billie Eilish
Courtesy Duran Lantink

Che impatto ha avuto la pandemia sulla sua attivitÃ ?
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â€œÃˆ strano a dirsi, ma in un certo senso Ã¨ stato positivo. Ho avuto un mucchio di richieste da brand e retailer per fare delle
collaborazioni perchÃ© gli sono rimasti cumuli di scorte. Ãˆ un bene che la gente cominci a capire che si puÃ² ancora fare
qualcosa con le rimanenze inutilizzate.

Noi non abbiamo merce in magazzino, quindi non abbiamo avuto il problema di non riuscire a venderla. Prima vendiamo i capi,
poi li realizziamo.â€•

Che ne pensa di quello che si dice nel mondo della moda sulla sostenibilitÃ ?

â€œÃˆ troppo presto per dire se i piÃ¹ grandi sono disposti a cambiare. Sarebbe fantastico se smettessimo di fare le pre-
collezioni e tutto quel genere di cose. Non ha senso fare le vendite cosÃ¬ in fretta. Spero che lâ€™industria faccia dei
progressi, ma quello che mi preoccupa Ã¨ che la gente Ã¨ troppo abituata ai ritmi pre pandemiaâ€•.Â 

Quali sono i cambiamenti principali che vorrebbe vedere nellâ€™industria?

â€œPrima di tutto, vorrei che si producesse meno e che i brand considerassero il design circolare. Se compri una giacca da noi
e ce la restituisci tra un anno, ti possiamo fare uno sconto per ricrearne una nuova. Questa Ã¨ la circolaritÃ . I brand non
dovrebbero limitarsi a far uscire le collezioni senza sosta e creare Â le stesse t-shirt a migliaia. Câ€™Ã¨ tanta di quella roba in
giro; il mondo Ã¨ strapieno di roba.Â 

Anche la trasparenza Ã¨ importante. Quanto sarebbe bello comprare una camicia e sapere chi lâ€™ha fatta, da dove viene?
Qualcuno lo sta facendo, ma Ã¨ un sistema che andrebbe adottato anche dalle maison piÃ¹ note. Vorrei davvero che tutti
fossimo piÃ¹ sensibili e responsabili.â€•

Cosâ€™hai in serbo per il futuro?

â€œStiamo facendo nuove collaborazioni con i retailer in Asia, il che Ã¨ fantastico. Sto cercando di fare dei modelli da mandare
digitalmente ai retailer in modo che possano ricreare i modelli riciclati nella loro cittÃ , cosÃ¬ non dobbiamo importare ed
esportare di nuovo. Questa Ã¨ una prassi che vorrei implementare.

â€œNon ho bisogno di crescere troppo in fretta. Ãˆ importante non essere soloÂ una mania passeggera, ma essere [parte] di
un movimentoâ€•.
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