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Quel gigante di Obey
Il 17 giugno al White Street Market a Milano si proietta il film omaggio a Shepard Fairey, Obey Giant.

DI GIULIA SCIOLA

16/06/2018





Courtesy Shepard Fairey



Milano accende i riflettori sulla moda e sulla street culture del fenomeno
della moda di ricerca White Milano e aperto al pubblico, l’universo Obey
sarà protagonista della proiezione Obey Giant, un docu-film diretto da
James Moll e prodotto da James Franco, Jennifer Howell e Elysium
Bandini Studios. Motore della pellicola Shepard Fairey, le cui creazioni
oggi sono simboli di quell'arte urbana che nasce come grafica e si traduce
in moda.
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Obey. In occasione di White Street Market, festival promosso dal salone
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L’illustratore statunitense è diventato famoso per Hope, la grafica con il
volto dell’ex presidente Barack Obama, con cui ha (illegalmente)
ricoperto le mura di diverse città americane, diventando un caso
mediatico. Obey nasce dalla strada, o meglio, dall'arte di strada, dai
graffiti che da sempre colorano le grandi metropoli, simbolo di libertà
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espressiva e necessità di nuove forme di comunicazione.
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Obey Giant verrà presentato al pubblico domenica 17 giugno. Per
l’occasione, Shepard Fairey, indagatore della meraviglia metropolitana,
ha dedicato una T-shirt di Obey a Milano, optando per un design
semplice e d'impatto: l'iconico sketch di André the Giant su sfondo
pastello. White Street Market animerà gli spazi dell’ex Ansaldo Base, in
via Tortona 54, dal 16 al 18 giugno, con un format pensato per le aziende
del mondo sportswear e streetwear e per tutti gli appassionati di
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subculture underground.
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Non solo collezioni di moda, quindi, ma workshop, mostre, showcase ed
eventi musicali tutti da scoprire.
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