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Siamo entrati nell’era degli occhiali
personalizzati in grado di esprimere
una precisa identità stilistica
I negozi, i marchi di occhiali e le icone che stanno determinando in campo oculistico il momento più innovativo, audace ed espressivo di sempre

di Yang-Yi Goh
6 novembre 2022
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VIDEO

Gli insegnamenti degli uomini con gli occhiali
più eleganti al mondo

Zlatan Ibrahimović sulla cover di GQ
dicembre

Sopra, in senso orario dall’alto a sinistra: David Letterman, Seth Rogen, Bowen Yang, Tyrrell Winston, Edgar
Davids, Kaytranada e David Sedaris Photographs: Getty Images

LA VARIETÀ È TUTTO
«Quando indossi gli occhiali, accetti di essere un certo tipo di persona»,
sostiene David Sedaris. Perciò il celebre scrittore e umorista ne tiene a
portata di mano nove paia diversi da portare a rotazione.
LENTI COLORATE SÌ, MA NON TROPPO
Durante le inaugurazioni delle gallerie, l’artista newyorchese Tyrrell
Winston porta occhiali dalle lenti color pesca. «Sono situazioni in cui mi
sento particolarmente vulnerabile», spiega, «per cui li uso come una
maschera da supereroe dotata del potere di proteggermi».
UNO STILE INCONFONDIBILE
L’inconfondibile montatura sportiva massiccia di Edgar Davids, leggenda
olandese del calcio, ha contribuito a renderlo una star internazionale
immediatamente riconoscibile e lo ha portato a prediligere nella sua vita
quotidiana le lenti colorate di arancione. «Quando guardi il verde e il bianco
in campo, risultano nettamente separati», spiega.
PIÙ STILE CHE SOSTANZA
Alcune persone portano gli occhiali nel tentativo di apparire più austere e
dignitose. La regola non vale certo per Kaytranada. «Ho bisogno di
qualcosa di divertente da indossare» dice. «Non voglio sembrare
semplicemente un tipo serio con gli occhiali».

L’IMPORTANZA DELLE PROPORZIONI
Di recente, l’icona indiscussa della tarda serata David Letterman, per
controbilanciare l’epica barba che si è fatto crescere dopo la pensione, ha
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scelto occhiali più grandi e vivaci in grado di reggere il confronto con la sua
irsuta imponenza.

Le maglie da calcio più costose
della storia

SULLA STESSA LUNGHEZZA D’ONDA

di Massimiliano Vitelli

La chiave per superare il rito di passaggio al biondo ossigenato con lo stesso
successo di Seth Rogen? Sdrammatizzare la decolorazione con una leggera
montatura in metallo dalla linea pulita.

Camminare è il nuovo modo per
fare mindfulness
di Fabiana Salsi

FUORI DAGLI SCHEMI
Bowen Yang desiderava indossare gli occhiali già all’età di cinque anni,
molto prima di averne veramente bisogno, dopo avere notato in alcune
immagini di Elton John nel backstage che ne aveva due enormi valigie
piene. Attualmente, la star del Saturday Night Live è un re degli occhiali a

Gli esercizi di trazione da fare ogni
settimana per rimanere giovane a
lungo
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pieno titolo con una speciale predilezione per i modelli dal design più
all’avanguardia.

I marchi del momento

Courtesy of Akila

Akila
Il fondatore Chris Mart ha trasferito nella sua start-up di occhiali molti
elementi appartenenti alla scena dello streetwear di Los Angeles: un debole
per i colori sgargianti, un impegno a mantenere prezzi accessibili e un
particolare dono nella ricerca di collaborazioni che fanno clamore come
quelle con Pleasures, Mister Green e i Grateful Dead.
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Bonnie Clyde
Dopo un’infanzia trascorsa a osservare l’azienda di occhiali dei genitori a
Los Angeles, i fratelli Jon e Jeff Yuan hanno lanciato Bonnie Clyde come
strumento per portare l’attività di famiglia verso nuove, audaci direzioni
fino a concepire un genere di occhiali abbaglianti dalle forme sinuose che
sarebbero perfetti in un video virale su TikTok.

Crap Eyewear
Non lasciatevi ingannare dai prezzi abbordabili e dal nome del marchio,
visto che letteralmente significa “occhiali che fanno schifo”. Tutti gli
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stravaganti esemplari di Crap, disegnati a Venice Beach e dal sapore molto
funk, sono realizzati a partire da materiali a base vegetale, pronti per
montare lenti da vista.
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Courtesy of Nackymade

Nackymade
Interamente disegnati e costruiti da zero nell’atelier del mastro artigiano
Naoki Nakagawa a Kobe, in Giappone, le artistiche rivisitazioni di
montature di vecchia scuola proposte da Nackymade sono facilmente
identificabili grazie alle aste a forma di dinosauro che sono il suo marchio di
fabbrica.

Courtesy of O.P.R.

O.P.R.
Se sei alla ricerca di un assaggio del vero lusso offerto dal vecchio mondo, le
favolose montature di ispirazione vintage di O.P.R. sono tra le poche made
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in Italy ancora realizzate a mano in modo tradizionale.
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Courtesy of Native Sons

Native Sons
Frutto dell’ingegno di Tommy O’Gara, l’ex designer di Dita che ha
contribuito a introdurre nel settore degli occhiali Thom Browne, Supreme e
Visvim, e del collega Shinsuke Takizawa, fondatore di Neighborhood, Native
Sons propone montature dalle forme accattivanti, progettate con grande
attenzione e un filo di eccentricità.

Courtesy of Mr. Leight

Mr. Leight
Collaborazione tra due generazioni di big del settore ottico californiano, il
magnate di Oliver Peoples Larry Leight e suo figlio, il designer Garrett
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Leight, Mr. Leight è specializzato in forme senza tempo fatte a mano da un
gruppo scelto di artigiani giapponesi.
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Courtesy of Jacques Marie Mage

Jacques Marie Mage
Se avete visto un bel divo del cinema con degli occhiali da sole da urlo sulla
copertina di GQ in qualsiasi momento degli ultimi anni, è molto probabile
che fossero opera di Jacques Marie Mage di Los Angeles. Si dà il caso che le
montature da vista del designer siano in tutto e per tutto originali e pronte
per il red-carpet quanto le loro omologhe versioni dalle lenti scure.

Courtesy of Kaleos

Kaleos
Le forme geometriche di dimensioni gigantesche sono il fulcro del brand
Kaleos di Barcellona, i cui originali occhiali sembrano usciti direttamente da
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quelle foto d’epoca che ritraggono i tuoi genitori ancora ventenni.
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Courtesy of Silver Lining Opticians

Silver Lining Opticians
New York
Quando l’NBA è diventata il campo di battaglia di una stilosa “guerra
fredda” degli occhiali, questa boutique di basso profilo di SoHo è diventata
senza volerlo uno dei più grandi “trafficanti di armi” della lega di basket
professionistica del Nord America. «All’improvviso, ogni giocatore di basket
aveva bisogno di avere montature e lenti migliori di quelle degli altri»,
ricorda il cofondatore Jordan Silver. «Dwyane Wade, Amar’e Stoudemire e
LeBron, per citare alcuni nomi, venivano da noi. È stato un periodo
entusiasmante». Le divinità della pallacanestro sono andate a rimpolpare
l’elenco del gruppo abituale di clienti internazionali di Silver Lining, grazie
all’azzeccatissimo mix del negozio fatto di Ray-Ban e Persol vintage accanto
a offerte eclettiche di marchi del calibro di Bruno Chaussignand e
Masunaga. «Abbiamo realizzato occhiali per tutti», dice Silver. «Jay-Z, Puff.
Registi. Artisti. Siamo un’istituzione del quartiere dove alla gente piace
passare il tempo e, al contempo, un negozio di livello mondiale».
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Continuer
Tokyo
Considerata la grandissima levatura del Giappone nel mondo della
produzione di occhiali, non c’è da stupirsi se Tokyo brulica di negozi di
ottica da lasciarti senza fiato. Stilisti come Thom Browne, Jacques Marie
Mage e Dita fabbricano nella capitale nipponica i loro modelli. Continuer
resta, comunque, una spanna sopra tutti grazie alla cura maniacale dei
prodotti. Dentro a questo negozio ordinato e compatto troverai una
panoramica completa di tutto il meglio che il mercato contemporaneo può
offrire: sia i grandi operatori indipendenti più noti (Mykita, Oliver Peoples),
sia i piccoli produttori underground che non si trovano da nessuna altra
parte (Qulo, Grapes & Celadon).

Courtesy of General Eyewear

General Eyewear
Londra

Nascosto dentro una galleria ferroviaria vittoriana degli anni ’50
dell’Ottocento, l’emporio simile a un bunker ospita un archivio di migliaia di
modelli che va indietro nel tempo fino al primo decennio dell’Ottocento,
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accanto alla particolarissima linea prodotta internamente. Il direttore
creativo Fraser Laing tiene a sottolineare che qui non ti assecondano con
finti apprezzamenti nel tentativo di vendere un pezzo in più. «Se un cliente
sceglie una montatura che riteniamo sbagliata perché non gli dona,
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esprimeremo sempre chiaramente il nostro parere», specifica. «Chiunque
può sembrare più affascinante e autorevole con la giusta montatura».

Camminare è il nuovo modo per
fare mindfulness
di Fabiana Salsi

Gli esercizi di trazione da fare ogni
settimana per rimanere giovane a
lungo
di Marco Trabucchi

Courtesy of Vintage Frames Company

Vintage Frames Company
Montreal
Appena Quavo, Nas, o 2 Chainz desiderano un nuovo paio di Cartier dalla
montatura dorata o di Cazal vintage color ghiaccio, fanno una telefonata a
Corey Shapiro di Vintage Frames Company. Il suo negozio di Montréal è
un’ode alla storia culturale degli occhiali, dal mezzo pianoforte a coda e dai
pavimenti di marmo che strizzano l’occhio alla leggendaria residenza al
Caesar’s Palace del dio degli occhiali Elton John, fino all’impareggiabile
collezione di epiche montature firmate Christian Dior, Jean Paul Gaultier e
infiniti altri che decorano le pareti in ordine cronologico. «Abbiamo
selezionato con cura tutte queste epoche diverse non soltanto per
permettere alle persone di entrare a fare acquisti», spiega Shapiro, «ma
anche per offrire una vera cultura su come gli occhiali si sono evoluti e
sviluppati nel tempo».

Courtesy of L’Ingénieur Chevallier

L’Ingénieur Chevallier
Parigi
Sotto la supervisione dei maestri parigini della Maison Bonnet, L’Ingénieur
Chevallier, fondato nel 1740 come primissimo negozio di ottica della città, è
in fase di completa riprogettazione. Mentre Bonnet è specializzata in
creazioni interamente su misura, Chevallier si occuperà di quello che il CEO
Franck Bonnet definisce «prêt-à-porter personalizzato di alta precisione».
Basta entrare nel rinnovato negozio Chevallier di Rue des Pyramides per
trovare un vero e proprio laboratorio ottico, dove gli occhiali artigianali del
marchio vengono adattati con rigore «alle specificità morfologiche del
proprietario» specifica Bonnet.

Courtesy of Gentle Monster Haus Dosan

Gentle Monster Haus Dosan
Dosan, Korea del Sud
La gigantesca boutique di Gentle Monster è destinata ad «abbattere le
barriere tra spazio commerciale, galleria d’arte e studio artistico».
Strampalate installazioni dominano tutti i cinque livelli della tentacolare
struttura con un’area espositiva in continua evoluzione, al primo piano,
video sperimentali e una mastodontica creatura robotica a sei gambe. Una
descrizione da non fraintendere, perché in questo luogo la principale
attrazione sono ancora gli eleganti occhiali postmodernisti. Alla fine te ne
andrai con un paio in grado di suscitare quella che da loro viene definita
«un’esperienza emotivamente toccante».
Yang-Yi Goh è lo style editor di GQ
Una versione di questa storia è apparsa originariamente nel numero di
novembre 2022 di GQ con il titolo La rivincita dei nerd
Leggi anche:
I migliori occhiali da sole uomo 2022, come sceglierli in base alla forma del
viso
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