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A Magazine curated by Lucie e Luke Meier di Jil Sander

Lucie e Luke Meier sono i co-designer e co-creativi di Jil Sander. A loro Ã¨ stata data carta bianca per il progetto di A Magazine
curated by, il magazine firmato da NÂ°21. In un processo che prende avvio a luglio 2019, i designer invitano il lettore a una
riflessione e un dialogo aperto sulle dualitÃ  di un tema che Ã¨ presente in tutto il loro lavoro - HUMAN NATURE / MADRE
NATURA.

Flora, flowers by Sachiko Ito, Milan
Â Vincenzo Castella at Jil Sander

Storie dal deserto canadese alle Alpi svizzere, passando per le strade di Parigi e Firenze. Spazi di lavoro degli artisti in Europa
e negli Stati Unitd: duecento pagine a forte impatto visivo nella migliore tradizione dell'editoria d'arte per un potente
confronto tra il mondo della natura, i costrutti dell'architettura e i fenomeni culturali umani. Paesaggi mozzafiato si intrecciano
con scene di fragilitÃ  e bellezza su una scala micro e macro. Opere storiche dell'arte moderna, le preferite dai Meiers, sono
accostate a nuove immagini, nomi nuovi si alternano a volti affermati della fotografia. I contributi personali abbondano, con
riflessioni sul tema offerto attraverso la fotografia e la pittura, lâ€™illustrazione, le interviste, la musica e la poesia. Fino ad
arrivare a dei veri e propri saggi dedicati alla nuova educazione alle arti liberali del Black Mountain College e
alla sostenibilitÃ  nella moda di oggi.

La moda dagli archivi di Jil Sander, quella disegnata da Lucie e Luke Meier, e quella di OAMC - un brand menswear progettato
e co-fondato da Luke Meier nel 2013 - Ã¨ narrata in un portfolio di Olivier Kervern.

Mentre il tema e i contenuti dell'edizione sono stati concepiti mesi prima che lâ€™emergenza Covid-19 spazzasse il mondo, A
Magazine # 21 Ã¨ stato finalizzato e stampato nel bel mezzo della crisi in Francia e in Italia. A titolo di promemoria, uno degli
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ultimi contributi dei curatori Selva Barni e Massimo Torrigiani presenta il lavoro del fotografo italiano Giasco Bertoli - le cui
immagini aeree raffigurano scene di allontanamento sociale per le strade di Parigi scattate dalla finestra del suo appartamento.
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