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Just A Corpse: le mascherine speciali per i ballerini

Normale che la moda reinterpretasse lâ€™accessorio obbligatorio del momento: la mascherina. Unâ€™idea in piÃ¹ viene
da Just A Corpse, griffe di dancewear irresistibile anche fuori dalla sala ballo, che nellâ€™ultima collezione ha inserito
una capsule di mascherine, ideali per i ballerini che stanno riprendendo lezioni e prove, nonchÃ© per il pubblico del
balletto che spera di tornare presto ad ammirarli a teatro.

Â«Lâ€™idea ci era venuta giÃ  alla fine dello scorso anno, durante un viaggio di lavoro in AsiaÂ» ci racconta Valerija Kelava,
fondatrice del brand insieme a Uros Belantic. Â«A Seul, Tokyo, Shangai, cittÃ  che anticipano trend e stili, lâ€™uso della
mascherina era giÃ  consuetudine, non solo come dispositivo protettitivo, ma anche quale accessorio di stile. A pandemia
esplosa abbiamo deciso di creare la nostra versione: lâ€™abbiamo ideata e messa in produzione, nonostante le difficoltÃ  del
lockdown totale. Avevamo a disposizione solo tessuti che usiamo regolarmente per i nostri capi e che avevamo in casa. Offrire il
prodotto prima possibile era una delle nostre prioritÃ Â».

                               pagina 1 / 6

https://globelife.com/beautynews/
https://globelife.com/beautynews/146239/just-a-corpse-le-mascherine-speciali-per-i-ballerini.html


Just A Corpse

Questa prima edizione Ã¨ disponibile nei tre colori signature del brand: nude, blush e blue jeans, oltre a una variante
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fantasia. Il modello, che come tutti i capi della coppia reinterpreta il motivo del drappeggio a ispirazione di Madame GrÃ¨s, Ã¨
composto da due strati di jersey tecnico allâ€™interno e altri due strati di tulle stretch drappeggiato allâ€™esterno: gli stessi
tessuti dei body Just A Corpse. Se la maschera Ã¨ estensibile e si modella intorno al basso volto, i laccetti regolabili, sistemati
intorno alla testa, garantiscono tenuta per il movimento. Lâ€™ideale per danzatori, che da quando a fine aprile le mascherine
sono apparse sul webstore del brand â€“ indossate da Valerija che Ã¨ anche una nota modellaÂ  â€“ si sono affrettati a
ordinarle. Â«Crediamo che le mascherine saranno ormai la norma delle nostra quotidianitÃ , un nuovo, essenziale accessorio.
Anche per la danza: noi non vediamo lâ€™ora che i teatri riaprano e saremmo lusingati di vedere i nostri modelli indossati dal
pubblico e dai danzatori. Certo questi accessori ci stanno aiutando a far conoscere il nostro brand anche oltre il mondo della
danzaÂ».

Un salto che Just A Corpse sta giÃ  compiendo grazie alla preferenza di stelle del balletto che sono anche global celebrities e
Instagram influencers: DorothÃ©e Gilbert e Amandine Albisson Ã©toiles dellâ€™OpÃ©ra di Parigi, Lauren Cuthbertson
Principal dancer e Melissa Hamilton First Soloist del Royal Ballet, Maria Kochetkova Ã©toile internazionale e la giovanissima
ballerina del Bolshoi Stanislava Postnova aka Ruby Tear. Â«Uros Belantic, il nostro head creative, Ã¨ stato danzatore prima di
iniziare il suo training a Vienna con Helmut Lang e proseguire la carriera a Parigi come fashion designer. QuiÂ  ha messo
insieme i suoi due mondi disegnando costumi per il balletto e la danza contemporaneaÂ».
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Just a Corpse

La sede creativa inizialmente a Parigi, oggi Just A Corpse fa base in Slovenia, a Lubiana (cittÃ  dâ€™origine di Valerija e Uros),
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piÃ¹ efficiente e sostenibile visto che qui Ã¨ localizzata la produzione, nazionale e artigianale. Una scelta rivelatasi utile per la
piena operativitÃ  durante la pandemia. Mentre il mercato, oggi principalmente asiatico nella distribuzione, cerca nuovi modi per
raggiungere la clientela occidentale, anche in Italia.Â  Â 

Â«In costante contatto con i danzatori, sviluppiamo un nuovo approccio al design del dancewear cercandone
lâ€™evoluzioneÂ» spiega Valerija. Â«Il concept del nostro brand Ã¨ uno sportwear per professionisti ideato come sofisticato
capo fashion. Disegniamo i nostri capi pensando alle ballerine professioniste: leotards e unitards, skirts, leggings, tops,
bralettes, jackets, jumpsuits, pezzi leggeri, confortevoli, fluidi per il movimento, considerando che per il loro stile di vita frenetico
e impegnativo hanno bisogno di un abbigliamento a strati, con il body a pelle come primo strato. Non per niente proprio il body
Ã¨ il pezzo simbolo di Just A Corpse: un capo contemporaneo ibrido, che puÃ² essere leotard da danza ma anche top da
sera o costume da bagnoÂ».Â  Â 

In tal modo la collezione attira non solo ballerine di professione, ma anche danzatrici amateurs, spettatrici della danza e
appassionate dâ€™arte, come rivela lâ€™ultima collezione, â€œThe New pre Raphaeliteâ€•, ispirata a motivi preraffaelliti
. Anzi, secondo quanto riferisce Valerija, sono proprio queste le donne che piÃ¹ divulgano la versatilitÃ  di un dancewear che
diventi stile, per il giorno e per la sera.

Per scoprire di piÃ¹: il sito del marchio Just a Corpse e la pagina dedicata alle mascherine
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Just a Corpse
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