comunicato stampa

Film campagna pubblicitaria Prada Donna Autunno/Inverno 2018

Neon Dream

Interpretazione cinematografica dell’identità visiva della campagna pubblicitaria
Prada Donna Autunno/Inverno 2018, il cortometraggio Neon Dream vede
protagoniste la modella Amanda Murphy e l’attrice Sarah Paulson. Murphy
impersona un’eroina misteriosa, mentre Paulson interpreta le diverse sfaccettature di
un unico personaggio. Entrambe in viaggio tra le luci del paesaggio notturno di Las
Vegas e della sua famosa Sunset Strip, all’interno di un racconto in divenire.
L’emblematico linguaggio visivo della città, le sue showgirl e le sue luci al neon,
l’iconografia della metà del secolo e i simboli della cultura americana fanno da
sfondo al film che inquadra Murphy in una surreale immagine riflessa della
materialità di Las Vegas, vista come un’oasi di luce in un deserto buio. Una Las Vegas
inventata, fatta di archetipi: tende di velluto rosso, luci scintillanti, Technicolor
sgargiante, cartelloni e decappottabili. La realtà, re-immaginata. Un sogno al neon.
In una versione insolita che accentua il senso onirico e l’illusione, Sarah Paulson
appare in un cameo che ricorre durante tutto il film. Interpreta diversi ruoli, ognuno
dei quali però rappresenta un lato differente dello stesso personaggio, una sorta di
angelo custode che riappare continuamente, come un’eco estetica. La sua reiterazione
in queste vesti sempre diverse – le molteplici illusioni di un unico sé – sottolineano
l’irrealtà delle varie scene. Allo stesso tempo, evidenziano l’attrazione costante e
profonda di Prada per la moltitudine di espressioni di ogni donna, e la continua
evoluzione dell’identità individuale attraverso la moda.
“Vestire Prada è sempre stato un modo facile per connettermi con me stessa …. con
tutte le parti di me. È stato quindi molto emozionante quando mi hanno chiesto di
partecipare a questo film fantasioso ed evocativo, che abbraccia le tante sfumature
della femminilità”, afferma Sarah Paulson.
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