MONCLER GENIUS
THE NEXT CHAPTER. INVENTION AND INNOVATION.

Moncler Genius, l’innovativa visione creativa e strategica del brand che coinvolge diversi designer ognuno dei quali
dedito a differenti interpretazioni di Moncler, proposte poi attraverso singoli progetti a flusso continuo, svela
“The Next Chapter”.
Il 20 febbraio 2018, Moncler rompe gli schemi presentando Moncler Genius Building: un progetto unico e una strategia
inedita, che superano il tradizionale calendario semestrale dei fashion show, proponendo contemporaneamente otto
distinte collezioni lanciate successivamente con piani individuali dedicati a cadenza mensile. Creatività e unicità sono
la linfa di cui si nutre questo progetto.
Moncler Genius, riflettendo una realtà in costante cambiamento, va al di là della temporalità delle stagioni e rappresenta
un nuovo corso per il brand: approcci creativi diversi, e dunque collezioni differenti, ridefiniscono la dialettica di
Moncler nell’era digitale, stabilendo un dialogo quotidiano con il consumatore e rivolgendo l’attenzione a tutte le
generazioni.
Il 19 settembre 2018, Moncler Genius evolve organicamente e completa l’offerta di Moncler Genius Building con
“The Next Chapter”: nuove collezioni che integrano le precedenti per coprire tutto l’anno con un programma continuo
che, preservando l’unicità e l’heritage del brand, alimenta la nuova visione di Moncler. Una sola maison che parla al
consumatore con diverse voci, in modo pionieristico e contemporaneo.
“The Next Chapter” di Moncler Genius viene presentato oggi attraverso una serie di video installazioni immersive che
illustrano lo spirito creativo, l’essenza e l’atmosfera di ciascuna collezione. Il concept di Moncler Genius è così forte
da bucare lo schermo.
Scegliendo come mezzo unico il video, ogni designer ha adottato un approccio molto personale per la propria narrazione visuale. In particolare, Moncler 1952 ricostruisce interi outfit e dettagli con infinite variazioni geometriche,
che insieme creano un video collage quasi ipnotico. Simone Rocha conferisce una sensualità tangibile a un giardino
inglese in piena fioritura, lasciando che petali e foglie e fiori si schiudano sullo schermo. Craig Green esplora e esplode
la tensione scultorea e il senso di protezione dei suoi capi liberandoli in uno spazio-video. Il costruttivismo modulare
della collezione di Noir Kei Ninomiya si traduce in una ricostruzione virtuale in 3D. Fragment Hiroshi Fujiwara in
collaborazione con l’artista Michal Socha, descrive con un’animazione cinematica un’avventura attraverso elementi
e stagioni.
Il linguaggio è originale, in sintonia con una nuova temporalità. Moncler Genius è un flusso costante, sia online
che offline: mostrare il prodotto su uno schermo è un gesto radicale che viaggia sulla stessa lunghezza d’onda della
creatività di Moncler Genius, della sua visione strategica e della sua energia.
Moncler Genius nasce da un approccio curatoriale che segue regole proprie e questa volta lo riafferma con un’esposizione
di video installazioni per trasferire la sua identità. Virtuale e reale, online e offline operano sempre insieme: mantenendo
il prodotto al centro il virtuale è reso possibile, perché il reale viene prima.
“The Next Chapter” di Moncler Genius viene svelato in uno spazio industriale che funge da galleria d’arte. Passando di
sala in sala, il pubblico si immerge nella visione autentica e precisa di ciascun designer. Un caleidoscopio di immagini
per un coro di voci differenti, che parlano per una sola maison.
Affidandosi a una visione assolutamente unica e libera, Moncler Genius conferma ancora una volta il suo spirito
autentico, fondato su creatività e innovazione.
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MONCLER GENIUS

4 – MONCLER SIMONE ROCHA DATA DI LANCIO: 28 FEBBRAIO
La collezione 4 MONCLER SIMONE ROCHA si ispira al mondo dei giardini e del giardinaggio e reinterpreta
l’Heritage di Moncler attraverso un immaginario sofisticato e decisamente femminile. Lavorando con nylon
super leggero, dolmias e taffetà ma anche con PVC e tulle, Rocha realizza silhouettes romantiche ed eteree
accostandole a boccioli, volants e ricami. Le fioriture primaverili nelle sue mani si trasformano in una versione
tridimensionale delle giacche icona della maison, in un ben riuscito sodalizio di elementi stilistici e funzionalità.
Il piumino Moncler Longue Saison è il punto di partenza per sperimentazioni audaci e per una delicata esplosione
della più romantica femminilità giocata intorno a diversi strati di volants, perle, paillettes, stampe, applicazioni
floreali e ricami eseguiti a mano. Il trench si arricchisce di maniche voluminose o viene realizzato in PVC.
Il tema del giardinaggio è amplificato da accessori e complementi come grembiuli in PVC, cappelli a tesa larga,
occhiali a forma di fiore, foulard e borse increspate. Gli stivali ricamati e i guanti da giardinaggio conferiscono
all’insieme un tocco eccentrico. Funzionalità e femminilità si mescolano e si fondono come la palette dei neri e
dei toni neutri attraversati da improvvisi bagliori di rosso.
SIMONE ROCHA BIOGRAFIA
“Moncler significa natura, protezione, attività, ambizione, raffinatezza, forza e praticità. Un mix di bellezza e
funzionalità è la mia reinterpretazione di Moncler”, Simone Rocha.
Vincitrice di un ambito Fashion Award, Simone Rocha nasce e cresce a Dublino, Irlanda, per poi conseguire
il Fashion MA presso il rinomato Central Saint Martins College di Londra. Ed è proprio a Londra che debutta
con la sua collezione nel settembre del 2010. L’Irlanda, l’Asia, l’arte e la famiglia sono fonti ricorrenti di ispirazione nelle sue collezioni Lee sue creazioni sono sapientemente bilanciate da silhouette morbide e applicazioni
realizzate hand-made, che danno vita a una moderna forma di femminilità. Oltre a ricevere consenso dalla
critica di settore e a lavorare con i più prestigiosi specialty stores a livello mondiale, Simone continua nella
ricerca di esperienze retail multisensoriali per i suoi negozi monomarca.

4 MONCLER SIMONE ROCHA disponibile dal 28 febbraio nelle boutique Moncler,
moncler.com e in selezionati wholesaler in tutto il mondo.

Moncler nasce a Monestier-de-Clermont, Grenoble, in Francia, nel 1952 ed ha attualmente sede in Italia. Il marchio
ha affiancato negli anni allo stile una costante ricerca tecnologica coadiuvata da esperti nel campo delle attività
legate al mondo della montagna. Le collezioni Moncler coniugano le esigenze più estreme dell’outerwear alla
quotidianità metropolitana. Nel 2003 Remo Ruffini ha rilevato la Maison della quale è Presidente e Amministratore
Delegato. Moncler produce e distribuisce direttamente le collezioni abbigliamento e accessori a marchio Moncler
tramite boutique dirette e attraverso i più esclusivi Department Store e multimarca internazionali.
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