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MIU MIU AUTUNNO INVERNO 2022-23 CAMPAGNA PUBBLICITARIA

Ritratti di Miu Miu – sia capi d’abbigliamento che singoli individui.
L’espressione di un atteggiamento, il riflesso di una mentalità, uno studio del
carattere. La campagna per la collezione Miu Miu Autunno/Inverno 2022 di
Miuccia Prada sviluppa ulteriormente il modello definito per la primavera:
come gli abiti stessi, è la riproposizione di un’idea, una serie di ritratti di
figure straordinarie, ognuna delle quali legata per sua natura al marchio, alla
sua ideologia. Una riconsiderazione e un riesame.
Miu Miu può essere considerata un modo di pensare. Evitando il binarismo
di genere, è uno stato mentale che collega fra loro persone affini. Giovane,
dinamica, ribelle e libera, Miu Miu rappresenta la trasgressione, dove la
potenza trova spazio nella delicatezza, la forza nella dolcezza, la saggezza
nella giovinezza.
Espressione di questa idea, il cast comprende personaggi diversi, aspetti
differenti della creatività - una comunità Miu Miu paradossalmente unita dalle
singole personalità presenti al suo interno. Emma Corrin è un’attrice inglese
celebrata per i suoi ruoli sia cinematografici che televisivi; produttrice e
attrice nominata due volte agli Emmy, Sydney Sweeney si appresta a
interpretare un ruolo in ‘Madame Web’, il prossimo film del Sony Spider-Man
Universe. A loro si uniscono l’americana Emily Ratajkowski, attrice, modella,
autrice, attivista e strenua sostenitrice dei diritti delle donne, il cui primo libro
‘My Body’ è stato pubblicato nel 2021; l'attrice, cantante e ballerina
statunitense Demi Singleton, che recentemente ha riscosso grande
successo di critica a livello internazionale nella parte della giovane Serena
Williams nel film biografico ‘Una famiglia vincente - King Richard’; e le

modelle Maty Drazek – che ha debuttato sulla passerella della sfilata Miu
Miu Autunno/Inverno 2022 - Amber Later e Jade Rabarivelo.
Nelle fotografie di Tyrone LeBon, i loro ritratti sono affascinanti, provocatori,
diretti. Lo sguardo di ogni soggetto cattura il nostro, all’interno di contesti che
potrebbero trovarsi ovunque. In queste immagini, l’accento è
coraggiosamente posto sui personaggi interpretati da queste figure, sulle
loro espressioni e sul modo in cui rivelano sé stesse attraverso i loro abiti.
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