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isi Adewunmi è un giovane designer residente a
Lagos in Nigeria. Ha una visione personale della
moda, combina infatti l’antico patrimonio delle culture e dell’arte nigeriane con l’abbigliamento moderno. Il suo artistico senso dei colori e il suo bagaglio
d’esperienza di grafico gli consentono di approcciare
la moda da una diversa prospettiva, apportando una
svolta originale e contemporanea persino a vecchi
stilemi della moda europea.
L’arte africana è stata una grande fonte di ispirazione per molti artisti europei, cosa è per lei?
Matisse, Braque, Modigliani e molti altri artisti
europei sono stati influenzati dall’arte africana. Qui
a Lagos, o in Nigeria, abbiamo pochi musei d’arte
delle nostre culture nonostante il fatto che l’antica
arte Yoruba sia stata inclusa nella lista dei beni che
l’Unesco considera patrimonio dell’umanità. I nostri
capolavori d’arte sono in collezioni private e in musei
in Europa. Ho avuto l’opportunità di studiare l’arte
dai libri e dalla “strada”. Alcune espressioni artistiche appartengono alla vita quotidiana e sono molto
vivide. L’arte è influenzata da elementi naturali con
cui ci confrontiamo ogni giorno. Fra gli artisti contemporanei nigeriani ammiro Victor Ehikhamenor per i
temi della sua pittura. Come grafico e stilista di moda
sono principalmente interessato ai colori e nel modo
in cui questi si combinano e mescolano in forme
geometriche astratte.

con molte immagini tradizionali di queste culture, ma
anche con la mia personale interpretazione artistica.
Le stilografiche sono spesso decorate con motivi
molto fini. Ritiene che i disegni africani potrebbero essere utilizzati anche per questi strumenti di
scrittura?
L’arte africana può essere applicata e combinata con
qualunque oggetto, è solo una questione di proporzioni. Lo stesso motivo artistico dipinto su un muro
può essere riprodotto su tessuto, sulla ceramica e
inciso su un anello. Bisogna pensare che le arti africane sono una giustapposizione di forme geometriche,
oggetti rituali, maschere e elementi naturali che possono essere riprodotti in misure diverse in funzione
della superficie disponibile. Ho già usato lo stesso
pattern per borse, abiti e cinturini di orologi. Mi piace
vedere i miei disegni su molti diversi prodotti.

Lei sta facendo un importante lavoro di riscoperta
di segni e motivi delle quattro principali culture
della Nigeria.
In Nigeria abbiamo un grande patrimonio di poesia,
ma è “poesia orale” e anche la musica è tramandata
soprattutto ascoltando e ripetendo. Lo stesso accade
per la stampa su tessuto e per i capi di vestiario. Li
colleziono e li studio. Yoruba, Igbo, Hausa e Fulani
hanno segni e immagini rituali diversi, ma ciò che
crea stupore è sempre la loro ipnotica combinazione
di colori. Il libro che sto preparando sarà illustrato

Come vede la futura evoluzione della moda?
La moda è qualcosa che ha girato tutto il globo
influenzata dalle culture. Prodotti o idee che hanno
avuto origine in una regione sono state adottate da
persone in altri continenti. Vedo l’evoluzione della
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Hypnotic Patterns in a World
of Color
Bisi Adewunmi is a young designer based in
Lagos (Nigeria). He has a personal vision of fashion, mixing the rich ancient heritage of Nigerian
cultures and art with modern outfits. His artistic
sense of colors and shapes and his
background as a graphic designer enable him to adopt a different approach
to fashion, even giving an original and
contemporary twist to traditional European fashion icons.
African art has been a great source of
inspiration for many European artists.
What inspires you?
Matisse, Braque, Modigliani and many
other European artists were influenced
by African art. Here in Lagos, and in
Nigeria as a whole, we have very few
art museums featuring pieces from
our own cultures despite the fact that
ancient Yoruba art has been listed as
UNESCO world heritage. Our artistic
masterpieces are in private collections
and museums in Europe. I have had
the opportunity to study art from books
and also on the “street”. Some artistic
expressions are part of everyday life
and are really vivid. Art is influenced by
natural elements we experience every
day. One of the contemporary Nigerian
artists I most admire is Victor Ehikhamenor because of the themes that
feature in his paintings. As a graphic
artist and fashion designer, I am mainly
interested in colors and the way colors
are matched and mixed in abstract geometrical forms.

LA TECNICA

You are doing some important work
rediscovering the symbols and motifs
of Nigeria’s four main cultures.
In Nigeria, we have a great heritage of
poetry, but it is “spoken poetry”. Music
is also mostly handed down through listening and repetition. The same applies
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to fabric prints and certain garments. I collect and
study them. The Yoruba, Igbo, Hausa and Fulani
people have different symbols and ritual images,
but what is always astonishing is the hypnotic
color scheme they are able to create. The book
I am working on will be illustrated with many
traditional images of these cultures, but also with
my personal artistic interpretation.
Fountain pens are often decorated with extremely detailed motifs. Do you think that African
patterns could also be used for fountain pens?
African art can be applied and combined with any
object. It is simply a matter of proportions. The
same artistic motif painted on a wall can be reproduced on fabric and pottery or engraved on a
ring. It is important to remember that African arts
is a juxtaposition of geometric shapes, ceremonial objects, masks, and natural elements, which
can be reproduced in different sizes according to
the surface area available. I have already used the
same pattern for tote-bags, dresses and watchstraps. I love to see my designs on many different
products.

moda attraverso la fusion di stili da varie culture. Per
esempio, il twin-set di cashmere è il più britannico
e simbolico capo, l’ho re-inventato semplicemente
riscoprendo un indumento Yoruba che data dal IV secolo A.C.: l’ipele, una sorta di stola. L’ho ridisegnata
aggiungendo utili tasche, da mettere semplicemente
sulle spalle. Sto lavorando su nuovi maglioni in lana
che combinano i motivi scozzesi argyle con alcuni
di quelli Yoruba. Interessanti sono anche le opportunità offerte da un altro caratteristico elemento della
nostra arte decorativa: le perline in vetro o legno.

How do you see the future evolution of fashion?
Fashion is something that has travelled the globe,
influenced by cultures. Products or ideas originating from a given region have been embraced by
people on other continents. I see the evolution of
fashion through the fusion of styles from various
cultures. For instance, I reinvented the iconic British cashmere twin-set by rediscovering a Yoruba
garment dating back to the 4th century B.C.: the
“Ipele”, a kind of shawl. I redesigned it, with the
addition of useful pockets, to be simply thrown
over the shoulders. I am working on new wool
sweaters that combine Scottish argyle patterns
with some Yoruba decorative motifs. Wood and
glass beads, which are another characteristic
feature of our decorative art, also offer a number
of interesting possibilities.

website: www.bisi-bisi.com
email: bisi-bisi@post.com
facebook: Bisi-bisi
twitter: @bisi4bisi
pinterest: bisi
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