comunicato stampa

Campagna pubblicitaria Prada Uomo Autunno/Inverno 2018

Observia
Una realtà immaginata. La fantasia del sé. Observia, la nuova identità visiva di 365
per la collezione Prada Uomo Autunno/Inverno 2018 esplora il tema dell’illusione e
dei sogni, dell’immaginazione e della realtà. Interpretata da nuovi talenti
hollywoodiani, la collezione maschile, è presentata all’interno di un immaginario
“Prada Warehouse” – dove ha sfilato la collezione Prada Uomo Autunno/Inverno
2018 - uno spazio fisico che tuttavia è una chimera, un miraggio.
Questo magazzino è popolato di identità che raccontano una molteplicità di
interpretazioni tra scatole e casse da imballaggio dall’aspetto ambiguo e insieme
invitante, contrassegnate da simboli ripresi dalle passate collezioni Prada. Tre giovani
attori - Joe Alwyn, Nick Robinson e Algee Smith – e l’attore e regista Paul Dano, sono i
protagonisti alla ricerca delle diverse identità di Prada, e anche della propria.
Indagando l’idea del doppio ruolo - gli attori stessi e i personaggi che evocano in
questo contesto immaginario - la campagna pubblicitaria Prada Uomo
Autunno/Inverno 2018 affianca immagini dei protagonisti all’interno del “Prada
Warehouse” a una serie di ritratti in bianco e nero, scattati da Willy Vanderperre. I
concetti di uniformità e individualità sono analizzati per svelare la personalità di
ognuno dei quattro protagonisti, rendendo vera l’illusione.
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Joe Alwyn
L’attore inglese Joe Alwyn debutta sul grande schermo nel ruolo del protagonista nel film “Billy
Lynn - Un giorno da eroe” del regista premio Oscar Ang Lee.
L’elenco dei prossimi film in cui lo si vedrà recitare include “The Favourite” di Yorgos
Lanthimos insieme a Emma Stone, Rachel Weisz e Olivia Coleman, “Operation Finale” diretto
da Chris Weitz accanto a Oscar Isaac e Ben Kingsley, “Mary Queen of Scots” al fianco di
Margot Robbie e Saoirse Ronan e sotto la regia di Josie Rourke e “Boy Erased” di Joel
Edgerton, con Russell Crowe, Nicole Kidman e Lucas Hedges. Joe Alwyn ha frequentato il BA
in English and Drama alla Bristol University e poi alla Royal Central School of Speech and
Drama. Nel 2015 è stato inserito da Screen International tra le “Stars of Tomorrow”, che
celebra i nuovi talenti a livello internazionale, e recentemente ha ricevuto il Trophee Chopard
al Festival del cinema di Cannes, in onore dei talenti emergenti.
Paul Dano
Ha esordito come regista quest’anno con Wildlife, film che si è guadagnato il plauso della
critica aprendo la Settimana Internazionale della Critica al Festival del cinema di Cannes e
che uscirà nelle sale a ottobre per la IFC. Dano ha prodotto e scritto (insieme a Zoe Kazan)
l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Richard Ford, un classico letterario
americano. Carey Mulligan e Jake Gyllenhaal sono i protagonisti del film, che si svolge negli
anni Sessanta nel Montana e racconta la lenta dissoluzione del rapporto tra un padre e una
madre vista attraverso gli occhi del figlio quattordicenne. Questo autunno Dano reciterà
accanto a Ethan Hawke all’American Airlines Theater nella produzione a Broadway di “True
West” di Sam Shepard, sotto la regia di James Macdonald. La pièce aprirà al pubblico il 24
gennaio 2019. Di recente, Dano ha concluso la produzione della miniserie di Showtime
“Escape At Dannemora” diretta da Ben Stiller, in cui è protagonista insieme a Benicio Del
Toro. “Escape At Dannemora” si basa sulla storia vera dell’evasione nel 2015 dall’omonima
prigione nel nord dello stato di New York, che scatenò un’imponente caccia all’uomo per
catturare due assassini, aiutati nella loro fuga da una dipendente sposata del carcere. Paul
Dano è famoso anche per le sue memorabili interpretazioni sul grande schermo in “Love &

Mercy”, “12 anni schiavo”, “Prisoners, Looper – In fuga dal passato”, “Ruby Sparks”, “ll
petroliere”, “Little Miss Sunshine” e “L.I.E.”. Dano vive a New York.
Algee Smith
Attore poliedrico e dai molti talenti, Algee Smith si sta affermando molto rapidamente nel
mondo dell’intrattenimento. Prima di ottenere il ruolo da protagonista come “Larry” nel film
“Detroit” di Kathryn Bigelow - per il quale ha ottenuto una candidatura della NAACP come
miglior attore - Algee Smith ha partecipato a diversi progetti che gli sono sempre valsi il plauso
di pubblico e critica. Oltre a “Detroit” e alla miniserie “The New Edition Story”, nel 2017 è
uscito anche il suo EP “Listen”. Algee Smith sarà inoltre nel cast di “The Hate U Give”, il film
della Fox che uscirà nel corso di quest’anno.
Nick Robinson
Recentemente è stato protagonista di “Tuo, Simon”, il film della Fox 2000 grazie al quale ha
raccolto consensi entusiastici. Prima di questo, Nick Robinson aveva interpretato il ruolo di
protagonista nel film drammatico della Warner Bros./MGM “Noi siamo tutto” accanto ad
Amandla Stenberg. Nel 2015 ha recitato insieme a Chris Pratt e Bryce Dallas Howard nel
lungometraggio della Universal “Jurassic World”. Il film, diretto da Colin Trevorrow, ha
incassato oltre 1,67 miliardi di dollari a livello mondiale, diventando il quarto campione di
incassi di tutti i tempi. Nel 2016 Robinson è stato protagonista accanto a Chloe Grace Moretz e
Liev Schreiber in “La quinta onda” della Sony. Al suo attivo, vi sono anche le due produzioni
della CBS Films “The Kings of Summer” e “Strange But True” – di prossima uscita - accanto
ad Amy Ryan, Brian Cox, Blythe Danner e Greg Kinnear. Sul fronte televisivo, Nick Robison è
famoso per il suo ruolo nella pluripremiata serie della HBO “Boardwalk Empire”.

