STELLA JEAN
Stella Jean, giovane stilista di origini italo-haitiane, è nata e lavora a Roma, dove vive con
i suoi due figli. É cresciuta in una famiglia in cui multiculturalità, arte, moda e bellezza
sono attributi presenti nella quotidianità. La madre haitiana, donna molto elegante e
appassionata di moda, è da sempre la fonte principale d'ispirazione. Il padre torinese e a
sua volta artista, disegna e crea gioielli di alta oreficeria.
Terminati gli studi al Liceo classico, Stella inizia a lavorare sfilando come modella per Egon
Von Furstenberg, scoprendo però ben presto la sua vera vocazione creativa.
Nel luglio 2011 si è distinta a Roma tra i vincitori del prestigioso concorso Who’s On Next, e
da allora le sue collezioni continuano a ricevere l’apprezzamento di stampa e buyer
internazionali.
Nel settembre 2012 ha debuttato a Milano durante la Fashion Week, con una sfilata
audace, sofisticata e carica di emozioni organizzata in collaborazione con White nella
suggestiva location della Rotonda della Besana.
Lo stile di Stella Jean è puro metissage, riflette ed evoca la sua storia personale. Il mood
raffinato e prezioso delle sue collezioni trae continua ispirazione dalle suggestioni delle sue
radici, che si traducono nella “Wax & Stripes Philosophy”. La sua cifra stilistica non è solo
l’unione tra wax, bon-ton anni ’50, tessuti della camiceria maschile ed un’impeccabile
fattura europea: lo sguardo della designer è infatti sempre rivolto al futuro e alle possibili
combinazioni storico culturali, come è stato recentemente testimoniato dalla collezione AI
2013 14 (presentata a Milano durante l’ultima edizione della Milano Fashion Week), che
prende ispirazione da un viaggio attraverso i continenti (Europa, Asia, Africa, Americhe)
per una creatività trasversale e all’avanguardia che non ponga limiti agli abbinamenti
culturali, sociali e tessili.
Tutto questo è supportato dalla necessità di veicolare, attraverso il suo lavoro, un nuovo
concetto di multiculturalità, di cui Stella è un esempio concreto proiettato nelle sue
collezioni. I suoi capi, venduti nei più importanti fashion store di tutto il mondo e indossati
dalle donne più eleganti del globo, sono una personalissima interpretazione di stile senza
tempo.
La ricerca e la salvaguardia delle proprie origini si riflettono nel progetto Fashion ABLE Haiti
–we’re working creating sustainable jobs –Promosso in collaborazione dell’ ambasciatore
di Haiti S.E Geri Benoit e facente parte del programma: ‘Fashion 4 Development’(NY
Settembre 2011).
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