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GIVENCHY BY RICCARDO TISCI COLLEZIONE PRIMAVERA ESTATE 2016 A 
NEW-YORK CITY 

New-York City, 11 settembre 2015 

 

Per questa stagione, la Maison Givenchy su iniziativa del Direttore Artistico Riccardo Tisci porta una collezione 
eccezionale a New York, la città che rappresenta la capitale del sogno americano per lo stilista e per il fondatore 
Hubert de Givenchy, entrambi fortemente supportati dal mercato statunitense ai loro inizi. 

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale andare su: 
http://www.multivu.com/players/uk/7621751-givenchy-riccardo-tisci-new-york-city/ 

L’11 settembre 2015, New York ospita una performance a tema amore e condivisione. Con uno scenario di 
materiali riciclati installati sugli argini del fiume Hudson a Tribeca, partecipa una folla inaspettatamente numerosa: 
professionisti del mondo della moda di fianco a celebrities, studenti delle scuole di moda, vincitori di un concorso 
organizzato in partnership con il comune e residenti locali. 

Il sito givenchy.com ed enormi schermi installati su tutta la città, da Soho a Times Square proiettano lo spettacolo 
in diretta, mentre autobus sponsorizzati girano dal Bronx ad Harlem al Queens, invitando il più ampio pubblico a 
partecipare. 

Con Martina Abramović, amica della Maison e co-autrice di numerosi progetti artistici, Riccardo Tisci crea una 
performance che oltrepassa la sfera della moda. Progettata per fornire un’esperienza emotiva imperniata su temi 
universali (amore, pace, libertà, umiltà, spiritualità), la performance accende i riflettori su quattro artisti che 
interpretano canti spirituali e culturali da tutto il mondo. Fedele a sè stessa, Marina Abramović invita inoltre sette 
artisti a tenere performance live nel sito dello spettacolo. 

Anche se l’evento coincide con l’inaugurazione del nuovo negozio in Madison Avenue, progettato da Riccardo 
Tisci e con i suoi dieci anni come Direttore Artistico del marchio, viene ideato principalmente per celebrare il 
successo dello stile Givenchy, che trova uguale espressione sia nel mondo della haute couture che nel fashion 
più urbano. I tagli del prêt-à-porter, della  haute couture e della linea maschile rappresentano perfettamente 
questo binomio di stile. 

I diversi look creativi sono rappresentazioni eccezionali dei pezzi icona che Riccardo Tisci ha saputo disegnare 
nell’ultimo decennio. Bianco e nero, maschile e femminile, forza e fragilità, la disciplina del sarto e la delicatezza 
della lingerie vengono coniugati in maniera naturale in una collezione che appare come un contrasto felice. 
Coinvolge top model dalla forte personalità selezionate da Riccardo Tisci, come Joan Small e Mariacarla 
Boscono, che esaltano gli abiti e sottolineano il lato umano e sensuale del suo stile per Givenchy. 

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150907/264184 )  

 


