patrizia pepe
per la donna Bang Bang

La direttrice creativa Bambi: “Con la cantante Dua Lipa
ancora tanta musica per il brand delle donne irriverenti”
di sergio governale
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a campagna Bang Bang di Patrizia Pepe è
un invito alla libertà. “Libertà delle donne
di vivere con coraggio, sensualità e un pizzico di irriverenza”, spiega Patrizia Bambi,
direttore creativo del brand che ha stretto
una partnership con la cantante Dua Lipa
e che festeggerà il prossimo anno il primo quarto di
secolo con tanta musica per conquistare nuovi mercati
esteri.
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Perché avete scelto Dua Lipa come testimonial
della vostra campagna pubblicitaria 2017-2018?
Dua incarna lo spirito consapevole e irriverente di Patrizia Pepe. Ha un carattere forte e ironico, deciso e
sofisticato, con un’anima sensibile e profonda. La sua

musica graffiante e la sua attitudine glamorous si fondono in una femminilità sensuale e delicata, ricca di
luci e sfaccettature. È una giovane donna che osa, si
mette in gioco e supera i limiti sperimentando con i
diversi sound e stili. La sua anima al tempo stesso
grintosa ed elegante, riflette pienamente la personalità libera ed eclettica delle donne che mi ispirano e a
cui dedico le mie creazioni.
Come e quando nasce l'accordo con la cantante?
Ci siamo incontrate a Londra qualche mese prima
della realizzazione della campagna ed è scattata subito un’intesa straordinaria. Abbiamo dialogato a
lungo su diversi temi, dalla carriera professionale ai
gusti personali, fino alle esperienze di vita. Quando
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mattina ai momenti di relax fino alle riunioni con il
mio team. La musica non è un semplice sottofondo ma
un’autentica fonte di ispirazione che mi carica, mi
emoziona, mi entusiasma e mi fa sentire libera di essere la versione più inaspettata di me stessa.
E con l'arte più in generale?
Il mio legame con Firenze, intramontabile città d’arte,
ha sicuramente contribuito alla mia grande passione
per ogni tipo di espressione visiva, dalla pittura alla
scultura alle installazioni contemporanee. Con i suoi
colori, sfumature e sensazioni, l’arte è un altro dei
mondi che stimolano la mia ricerca creativa, assieme
alla musica, al cinema e alla letteratura.

Dua mi ha raccontato la sua
storia ho apprezzato soprattutto il coraggio e la determinazione con cui ha inseguito i suoi
sogni, impegnandosi fin da giovanissima negli studi e lavorando duramente per potersi
mantenere a Londra, considerato che la sua famiglia si è trasferita in Kosovo quando era
ancora una bambina. Questo
mix esplosivo di energia, sicurezza e talento mi ha convinta
ad avviare una collaborazione
che ci riserverà ancora tante
sorprese.

Si può dire che il “cognome”
Pepe, che lei ha aggiunto al suo
nome, vuole rispecchiare proprio questo spirito ribelle, non
convenzionale e dinamico?
Sicuramente. Un pizzico di Pepe significa quel pizzico di follia e irriverenza che occorrono per affrontare
i mille impegni e le sfide con cui ci
confrontiamo ogni giorno. Essere
curiosa, non convenzionale e dinamica significa metterci un po’ di
pepe, con leggerezza e ironia.
Patrizia Bambi

Qual è il messaggio lanciato alle vostre clienti
effettive e potenziali?
La campagna Bang Bang è un invito alla libertà. Libertà di essere ciò che vogliamo. Libertà di vivere con
coraggio, sensualità e un pizzico di irriverenza. Libertà di sperimentare e abbracciare ciò che non conosciamo, con infinita curiosità. E perché no, libertà di
essere anche tenaci e visionarie quando occorre, senza
tirarci mai indietro se ci è richiesto di esprimere le nostre idee.
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Dopo la cover Bang Bang, che
vede Dua Lipa alla testa di una gang metropolitana, come evolverà la storyboard?
Il prossimo progetto è ancora top secret ma avrà ancora una volta come protagoniste la musica, le donne
e la loro voglia di divertirsi ed essere complici come
delle vere e proprie “partners in crime”.
Che rapporto ha lei con la musica?
Il mio rapporto con la musica è un amore travolgente.
Una passione senza fine, sempre presente in ogni momento della mia quotidianità, dallo jogging di prima

L'anno venturo il marchio compirà i suoi primi
venticinque anni: come sarà festeggiato il compleanno?
Non posso svelare ancora nulla ma vi anticipo che Patrizia Pepe festeggerà il suo 25° anniversario con una
serie straordinaria di eventi e nuovi progetti ricchi di
stile, emozione e soprattutto musica!
Come immagina il brand tra un altro quarto di
secolo?
Sempre più contemporaneo, intrigante, innovativo e
digitale. Sempre più attento alle contaminazioni creative e ai diversi linguaggi della comunicazione. Continueremo a lavorare con l’approccio trasversale che abbiamo sviluppato i questi anni, largamente ripagati
dall’attenzione e dall’affezione del pubblico verso lo
stile e l’universo di Patrizia Pepe.
Vuole ricordare le caratteristiche della vostra
offerta?
L’offerta Patrizia Pepe include le linee ready-to-wear
donna e uomo, cui si aggiunge anche la linea Junior
Girls. Nelle ultime stagioni abbiamo inoltre investito,
e continueremo a farlo, tantissime energie e risorse
nel progetto accessori, con collezioni stagionali composte da borse e calzature ma anche dal tessile e dai
fashion jewels.
Cosa prevede il piano di espansione?
Prevediamo un’espansione sempre più solida e consistente sui mercati esteri, che stanno mostrando particolare interesse e apprezzamento verso le nostre
linee e il nostro modo di raccontarle. Continueremo
dunque a creare collezioni e contenuti sempre più ispiranti e aspirazionali, consolidando in maniera crescente il nostro legame con il mondo della musica,
anche attraverso l’amicizia e la collaborazione con personaggi di rilievo internazionale come Dua.
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La campagna Bang
Bang è un invito alla
libertà. Libertà di essere
ciò che vogliamo. Libertà di vivere
con coraggio, sensualità e un
pizzico di irriverenza. Libertà di
sperimentare e abbracciare ciò che
non conosciamo, con infinita
curiosità. E perché no, libertà di
essere anche tenaci e visionarie
quando occorre, senza tirarci
mai indietro se ci è richiesto
di esprimere le nostre idee.

“

“

“

Dua Lipa incarna lo spirito consapevole e irriverente di Patrizia Pepe.
Ha un carattere forte e ironico, deciso e sofisticato, con un’anima
sensibile. La sua musica graffiante e la sua attitudine glamorous si
fondono in una femminilità sensuale e delicata, ricca di sfaccettature.

Cosa vuole dire alle donne, ma anche agli uomini, che scelgono Patrizia Pepe?
Direi che è fondamentale ricordare che lo stile non risiede solo nella bellezza di ciò che scegliamo di indossare
ma anche, e soprattutto, nell’essere consapevoli di noi
stessi, senza paura di mostrarci per quel che siamo, difendendo sempre il nostro spirito libero e indipendente.
Gli americani racchiudono questo concetto nella parola
“self-confidence”, ma io preferisco definirlo joie de vivre!

