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«Cat Garden»: quando una boutique diventa un giardino
magico
di Valeria Sforzini
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Il dir ettore creativo di Roger Vivier Gherardo Felloni ha scel to di ricrear e all’inter no delle
boutique del marchio un giardino immaginario ispirat o alla nat ura dell’Isola del G iglio.
Un contesto popolato da felini e fiori coloratissimi, perfe tto per presentar e la colle zione
Primavera Estate della maison.
È un’ode alla primavera, all’aria fresca, ai giardini in f iore: per il lancio della collezione primaveraestate 2021 la Maison Roger Vivier ha vol uto portare all’interno delle sue boutique tutta la dolcezza
della bella stagione.

Per Gherardo Felloni , creative director del marchio, l’ispirazione è arrivata dopo un soggiorno
all’Isola del Giglio, nell’arcipelago toscano. L e acque cristalline, il panorama selvaggio e l’ombra delle
pinete lo hanno portato a creare una collezione che racconta la f lora locale, con motivi f lorali e colori
che celebrano la natura. L e boutique Roger Vivier, per l’occasione sono state trasformate in “Cat
garden”, giardini magici e surreali, il l uogo ideale per portare una collezione dal giardino dell’Eden,
alla terra. Il verde prato con una punta di acido e il rosa confetto della moquette la fanno da padrone,
mentre giganteschi mici guardano f uori dalle vetrine dei ne gozi, lasciandosi scaldare dalla l uce del
sole o distrarre dagli uccellini.

Roger Vivier “Cat Gard en”

Con i loro movimenti sinuosi quasi femminili, i gatti sono l’animale pre ferito di Felloni , che ha
deciso di costruire per loro un giardino delle meraviglie dove godersi la primavera. Mentre per le sue
“Alice in wonderland”, il direttore creativo della maison ha creato una collezione che ruota attorno a
stampe e temi f loreali su borse, scarpe e accessori mettendo in l uce il sapere de gli artigiani Roger
Vivier. Da Parigi a Milano, da S e ul a Tokyo, i “ Cat Garden ” saranno presenti in versione pop-up per
dar vita all’universo Roger Vivier in tutto il mondo.
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A L ondra, una casa vittoriana su un giardino se greto
Fiori da giardino estivi: 10 piante da acquistare
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