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Rileggere l’iconografia tipica della Giamaica con un piglio essenziale, preciso. Questo il fil 

rouge con cui Department Five realizza il menswear e il womenswear per la Primavera-Estate 

2020, in un equilibrio inaspettato tra i riferimenti, i simboli e i colori della cultura rastafari e la 

semplicità di un minimalismo alla giapponese. A guidare la ricerca, com’è nel DNA del brand, 

c’è la grande passione per la musica che questa stagione prende spunto dal reggae, esplorandone 

le varie derivazioni.  

 

Negli occhi ci sono le immagini in bianco e nero dei giovani punk inglesi che negli anni ’70 

frequentavano la scena reggae londinese. I DJ set improvvisati lungo le polverose strade di 

Kingston, la capitale dell’isola caraibica. E Bob Marley, l’icona assoluta della Giamaica e del 

reggae, ritratto in scatti poco conosciuti, dove la sua immagine travalica gli stereotipi.  

 

Nella collezione donna, One Love la hit di Marley del 1977 rinasce su T-shirt a righe, catturate 

in un’atmosfera dove gradazioni di verde, giallo e rosso richiamano i colori di stagione, oltre 

che l’immagine lussureggiante dell’isola caraibica 

 

La fascinazione per i capi militari, tratto distintivo del brand sin dalla sua nascita, si traduce 

invece in mini abiti dai colori pastello e in giacche multitasche da abbinare a camicie dalle linee 

fluide, in equilibrio tra femminilità e funzionalità.   

 

Tra gli elementi chiave della collezione uomo, spicca il giubbotto, dove la pelle nera ultra clean 

contrasta con la fodera interna stampata con macro lettering colorato. Oppure viene 

impreziosita dal volto di Marley ricamato tono su tono. Il ritratto dell’artista anima con un 

effetto vedo-non vedo anche la stampa camouflage. Elaborata in esclusiva è ottenuta non 

tramite stampa, ma grazie a una lavorazione a fiammatura, utilizzata anche per tradurre in modo 

contemporaneo l’allure del tye-dye sulle camicie costruite su base denim. 

 

I colori della bandiera giamaicana verde, giallo e nero acccendono le T-shirt, che si alternano a 

modelli in total black con le scritte Electro Dub, Drum & Bass, Jungle, tre generi musicali che 

molto devono al reggae, rappresentato sulla schiena da una piccola nota musicale gialla, verde 

o rossa. 

 

Gli accessori spaziano dalle visiere ai cappelli bombati, alle cinture con una fibbia importante 

abbinate a una piccola bandiera giamaicana per completare con al meglio il mood. 

 

  

 

 


