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In questa pagina, la stilista Maria
Laura Wandavi e alcuni capi
della collezione The Kool Dudes.

Una maglieria
unisex
dall’allure
nordeuropeo,
fatta di capi
lussuosi ma
etici, con
un impatto
positivo
sull’ambiente
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Maria Laura Wandavi, mamma italiana e papà svedese, nasce nel
1980 a Stoccolma, cresce in Italia, a Padova, e dal 1999 abita in
Inghilterra. Dopo una laurea breve in Fashion Design al London
College of Fashion, si laurea alla prestigiosa Central Saint Martins di
Londra con specializzazione in maglieria. Attualmente, sta finendo
un master in knitwear fashion alla Nottingham Trent University.
Nel 2006, Maria Laura lavora per Alexander McQueen, dove fa
parte del team di stilisti di moda uomo. Fra le altre collaborazioni
prestigiose abbiamo quelle con Alex Gore Browne e Rebecca Cella.
Alla fine del 2009, Maria Laura decide di lanciare il suo brand di
maglieria femminile su misura: Lalla Wandavi. Le sue creazioni
sono state molto apprezzate sia in Europa che in Australia,
Giappone e Stati Uniti. Attualmente, la stilista vuole concentrarsi
sulla maglieria da uomo, oppure unisex. Dopo le sue diverse
esperienze lavorative, Maria Laura ha capito come vuole che sia
il suo fashion business, soprattutto da un punto di vista etico: un
brand interamente made in UK e zero waste. Il suo obbiettivo a
lungo termine è quello di dare vita a un’impresa sociale che dia
lavoro agli adolescenti fra i 16 e i 18 anni. Vorrebbe insegnare

loro a lavorare la maglia e tutto ciò che occorre per portare avanti
un brand di successo.
Il suo lavoro più recente si chiama The Kool Dudes ed è una
collezione elegante di knitwear maschile pensato per il pubblico
scandinavo e nordeuropeo in generale. Fra le suggestioni
che prendono forma nella proposta, abbiamo il concetto di
understatement svedese, il romanzo On the Road, di Jack
Kerouac, i paesaggi dell’artista norvegese Peder Balke, lo stile
di David Bowie e i colori e le texture della natura. Maria Laura
ha impiegato per ognuno dei suoi pezzi i migliori filati, come una
mischia di seta, cashmere e lana di Loro Piana e una di seta e
mohair firmata Manifattura Sesia. Le sue proposte si rivolgono a
una nicchia in cerca di una maglieria di lusso, che spicchi per
la sua altissima qualità, per l’eleganza e per la discrezione dei
dettagli.
Maria Laura Wandavi
tel. +44 7748875621 - lallawandavi@gmail.com
blog: theknitwearrevolution.wordpress.com
www.lallawandavi.com

