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La boutique di Parigi che vende solo trench donna

Nel cuore di Parigi, a due passi da Palais Royal, c&apos;Ã¨ un designer che nel bel mezzo della pandemia di Covid19 ha deciso
di aprire una boutique dedicata alla vendita di un solo articolo: un trench di vinile nero con bottoni dorati. L&apos;idea di
Dryce Lahssan non Ã¨ solamente un modello rivoluzionario di concepire lo shopping in store, attraverso un&apos;esperienza
intima e immersiva nel mondo del couturier, ma Ã¨ anche un modo di rivalutare la moda come bene di lusso, derivante da una
produzione piÃ¹ responsabile e rivolta a durare nel tempo. Leggete il Q&A con Dryce Lahssan.

Come Ã¨ nata lâ€™idea di aprire un negozio che vende un solo capo di abbigliamento?

Era unâ€™idea che avevo in mente da sempre. Dopo aver venduto per anni i miei trench ad altri negozi e retailer sentivo
di voler offrire piÃ¹ di un solo tipo di prodotto. Volevo che le persone potessero vivere appieno tutta la storia, tutto
lâ€™universo e tutto lâ€™immaginario di LAHSSAN. Ho trovato questo posticino nel cuore di Parigi, nei pressi del Palais
Royal, in una strada animata e ho subito capito cosa volevo fare in quel posto: creare unâ€™esperienza fisica di LAHSSAN,
qualcosa che potesse riassumere tutti gli aspetti del brand, il lato bourgeois, quello francese, il mistero e persino
lâ€™erotismo.Â Il negozio ha le tende chiuse, un campanello, e non câ€™Ã¨ unâ€™insegna esterna che indichi il nome del
brand. Si tratta di unâ€™esperienza speciale che necessita di conoscenza, curiositÃ  e impegno da parte del visitatore a
scoprire il negozio, il brand e i trench di LAHSSAN. SÃ¬, Ã¨ vero, offre una sola tipologia di prodotto ma in realtÃ  Ã¨ molto
piÃ¹ di un trench, Ã¨ tutto un immaginario.
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Dryce Lahssan fuori dalla sua boutique

Come mai hai scelto proprio il trench? Per quanto tempo hai lavorato a questa idea?

Il trench Ã¨ da sempre la mia ossessione, era originariamente un uniforme maschile, il nome deriva dal termine
â€œtrenchâ€•, nel senso di trincea di guerra, lo sapevi? Sono affascinato dal fatto che un capo cosÃ¬ codificato possa essere
al tempo stesso cosÃ¬ versatile, che dalle trincee sia passato alla cittÃ , dagli uomini alle donne, dalla strada al grande
schermo, e restando sempre uguale.

Cosa ha ispirato questo modello?

Questo trench Ã¨ ispirato a una fotografia dellâ€™ex direttrice americana di Vogue Paris, Joan Juliet Buck, scattata da
Lord Snowdon. Nella foto indossa un trench lungo in vinile nero con bottoni dorati di Goossens, il gioielliere delle maison
couture. Ed Ã¨ un capo diametralmente opposto al classico trench in gabardine beige, ma Ã¨ comunque la quintessenza del
trench.
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Gli interni della boutique di Dryce Lahssan

Che rapporto hai con la sostenibilitÃ ?

Con questo negozio volevo sperimentare con il concetto classico di vendita, rendere lâ€™atto dellâ€™acquisto piÃ¹
complicato, forse, ma anche piÃ¹ vicino ai clienti. Non solo voglio che desiderino, ma anche che amino il mio prodotto.
PerchÃ© sono andati a cercarlo. PerchÃ© venire qui e comprarlo Ã¨ stata unâ€™esperienza a 360Â°. Spero che se ne
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prendano cura e che cosÃ¬ possano indossarlo per molto tempo. Non abbiamo bisogno di comprare piÃ¹ vestiti, abbiamo
bisogno di piÃ¹ cose speciali.

Il trench Ã¨ prodotto in Italia, a Brescia, in unâ€™azienda a conduzione famigliare (Confezioni Grazia), esperti artigiani
nella confezione di bellissimi capi in vinile. Sono andato a conoscerli ed Ã¨ stato bellissimo spiegare loro il mio brand, le mie
fantasie e il concept. Abbiamo passato dei bei momenti insieme, abbiamo un rapporto fantastico. Hanno accettato di produrre
gradualmente per Lahssan, con piccoli lotti, anche per cercare di creare un modello produttivo piÃ¹ sostenibile e
sensato.
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Gli interni della boutique di Dryce Lahssan

Ci dai qualche idea per portare il tuo trench?

Nel film In My Head viene indossato con niente sotto - dopo tutto sono francese - ma in realtÃ  mi piace lâ€™idea che non
puoi mai sapere cosa câ€™Ã¨ sotto un trench, forse Ã¨ un bellissimo vestito o magari una semplice gonna jeans, o della
lingerie. Entrano di nuovo in gioco il mistero, la fantasia.
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Hai giÃ  avuto qualche cliente famoso?

Rei Kawakubo ha comprato la collezione per DSM al lancio e mi hanno detto che BeyoncÃ© ha comprato il trench a New
York. Il mio Ã¨ un trench per tutte le donne, per quella che vuole nascondersi e proteggere i suoi segreti, che sia famosa o no,
perchÃ© di segreti ne abbiamo tutti.

                               pagina 6 / 8



ZoÃ« Kravitz: prime foto da Catwoman in The Batman

Da Liverpool arrivano le prime immagini dal set di The Batman. E vediamo ZoÃ« Kravitz nei panni di Catwoman
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Nella sua boutique dedicata alla vendita di un solo capo di abbigliamento, al 24 di rue MoliÃ¨re, Dryce Lahssan non effettua
servizi di modelli su misura o personalizzati - bisogna amare il trench cosÃ¬ com&apos;Ã¨ - e il designer ci confessa
che cambierÃ  formula solo quando il suo trench sarÃ  cosÃ¬ famoso da essere stato copiato in tutto il mondo.
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