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ABSTRACT - ITA

“Dwelling Place Nostalgia” è un progetto che nasce 
dalla volontà di comprendere come e in che modo sono 

presenti le nostre origini
 – intese come background culturale o come ricordi – 
all’interno del DNA di un progettista di moda, e come 

esse vengono trasmesse.
 Tutta la mia ricerca a partire dall’inizio di questo 

mio percorso universitario è sempre nata dai miei ri-
cordi, d’infanzia principalmente, e in questo progetto 

voglio scendere a fondo e descrivere come essi siano 
stati fondamentali nella costruzione di un immagina-

rio preciso. 
L’analisi non si limiterà soltanto alla mia esperienza 
ma presenterò esempi, argomentandoli e studiandoli, 
di altri designer contemporanei che come me non at-

tingono da nessuna subcultura se non dalla propria, e 
che trasmettono se stessi comunicando le stesse atmo-

sfere che loro hanno vissuto.



ABSTRACT - ENG

“Dwelling Place Nostalgia” is a project that wants to 
understand how and in which ways our origins - in-

tended as our background or as our memories - exist 
in the DNA of a fashion designer, how they affect the 

project and how they are conveyed to our public.
 All my research - starting from the beginning of my 

academic 
 route - has always born from my childhood memories, 
and in this project I want to go deep and describe how 
they have been foundamental on the built of a precise 

imaginery.
The analysis will not be only about my experience: 
I will introduce and explore other examples of some 

others contemporary designers that, as i do, don’t take 
inspiration from any other subculture rather than 
theirs, and that convey themselves trasmitting the 

same atmospheres they lived in the past.
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INTRODUZIONE

DWELLING PLACE NOSTALGIA

“Nostalgia” è una parola con etimologia di derivazione greca. Viene da 
“Nòstos”, cioè “tornare a casa - alla propria terra natale - e da “Algos“, che si  rife-
risce invece al “dolore, alla sofferenza” dello stare lontani1. 
Il termine appare per la prima volta nel titolo della “Dissertatio medica de nostal-
gia” di Johannes Hofer, tesi discussa a Basilea nel 1688. Hofer la 
definisce “tristezza ingenerata dall’ardente brama di tornare in patria” e 
“sintomo di un’immaginazione turbata” causata tuttavia da danni concreti, da spiri-
ti vitali che s’incanalano verso la parte interna del cervello in modo tale da ossessio-
narlo. La cura consisteva semplicemente nel ricondurre il paziente da dove proveniva, 
alla sua patria2. 
Successivamente, Kant fu il primo a rendersi conto che la guarigione del 
nostalgico non coincideva con il ritorno ma con la delusione. 
Nell’ “Antropologia dal punto di vista pragmatico” del 1798 spiega che il suo luogo 
di origine può anche essere rimasto immutato e coincidere con i ricordi, ma tornan-
dovi il nostalgico si accorgerà che e’ cambiato il suo io: il luogo che ha finalmente 
a portata di mano resta comunque irraggiungibile ed è questa disillusione a farlo 
rinsavire3.  
Da questo momento la medicina guarderà alla nostalgia come una malattia dell’ani-
mo. Philippe Pinel, intervenendo nell’Encyclopédie métodique del 1821, inserisce fra 
le sue cause anche l’incertezza sulla sorte, congiungendola al tempo, al timore del 
futuro che spinge a rifugiarsi nel passato4. 

           Talvolta crediamo di aver nostalgia di un luo-
go lontano, mentre a rigore abbiamo soltanto 
nostalgia del tempo vissuto in quel luogo 
quando eravamo più giovani e freschi. Così il 
tempo ci inganna sotto la maschera dello spa-
zio. Se facciamo il viaggio e andiamo là, ci 
accorgiamo dell’inganno5.
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La nostalgia è il sentimento che mi ha sempre accompagnata durante la 
realizzazione delle mie collezioni, e in modo particolare di questa ultima. 
Allo stesso modo, come sopra descritto, intendo la nostalgia come una
 tensione emotiva verso qualcosa di lontano. Non nello spazio, ma nel tempo: come 
se la mia “casa” fossero i ricordi che ho accumulato durante gli anni della mia in-
fanzia e ai quali desidero tornare. Momenti sospesi nel tempo, immobili, che sono 
infinita fonte di ispirazione.  
Non mi concentro mai su momenti precisi ma ricordo con esattezza le
 atmosfere vissute. Riporto al presente i profumi, i colori, i suoni, le superfici, e 
con essi creo infinite nuove combinazioni che mi portano a progetti sempre nuovi. 
Mi concentro sull’evoluzione, su come ci sembra che le cose restino 
tangibilmente uguali ma in realtà ci scivolano dalle mani.  È una visione velata di 
tristezza, ma tende a ricordi felici, ricordi che ricostruisco e che riporto in questa 
collezione. Mi racconto come una bambina che gioca nella soffitta della nonna, tra 
fotografie, vecchi abiti e i bei vestiti smessi della mamma. 

Racconto me stessa attingendo da storie non solo mie.
Mi sono interessata al percorso e ad interventi di altri creativi: tre designer e una 
fotografa, che a loro modo hanno tradotto in creatività il loro modo di vivere la 
nostalgia. Simon Porte Jacquemus, Arthur Arbesser, Antonio Marras e la 
fotografa Carmen Colombo. Tutti loro portano avanti declinazioni diverse di una 
stessa emozione, e io mi ritrovo in parte in ognuna di queste quattro. 
Sono tutti esempi molto diversi, che aiutano a riflettere su uno stesso significato. 
Tramite questo studio, analizzo in che modo la nostalgia viene trasmessa, vissuta 
e comunicata, osservando come essa si traduca in maniera diversa a seconda di 
chi la “gestisce”.
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1 Cfr. https://www.psicolinea.it/nostalgia consultato il 25 maggio 2019
2 Hofer, 1688
3 Kant, 1917
4 Pinel, 1821
5 Cfr. Schopenhauer, 1851
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Nandon Fodor, parapsicologo e psicoanalista che studiò a lungo questo tema, 
osservò che per l’essere umano la nostalgia è una sorta di “tendenza fetale”, 
in quanto ricorda la bellezza della sua esistenza pre-natale, con sensazioni 
di sicurezza e di felicità perfetta, quasi divina, cui si vorrebbe fare ritorno7.
 La scienza recente vede nella nostalgia non solo un bagliore malinconico
 associato a eventi ed esperienze piacevoli del passato, ma una risposta inna-
ta al dolore o all’angoscia e, in un certo senso, un “ritorno a casa”.
Secondo Clay Routledge questo sentimento può aiutare le persone a gestire 
meglio il futuro: permette di riflettere infatti sulle esperienze passate, come 
una risorsa di coping, e usare queste esperienze come un modo per affron-
tare le ansie relative al futuro appoggiandosi ai punti luminosi del passato8.

Tutte le volte che si riesce invece a 
ricordare il passato con gioia, senza 
lasciare che il presente sia sommerso e 
sminuito dai ricordi, la nostalgia può 
diventare un’emozione particolare, dal 
gusto un po’ dolce e un po’ amaro6.
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6 Cfr. https://www.psicolinea.it/nostalgia consultato il 25 maggio 2019
7 Fodor, 1950
8 Routledge, 2015



       COS’È LA NOSTAGIA

La nostalgia è una preferenza verso 
oggetti - persone luoghi e cose -  che erano 
comuni quando si era giovani - infanzia, 

adolescenza o perfino prima della nascita-9. 

15

9 Cfr. Holbrook e Schindler, 1991. 



NOSTALGIA CREATIVA: 
COME NASCE IL MIO IMMAGINARIO 
PROGETTUALE

“Piccola, ingenua, piena di fantasie, si perde all’interno di volumi 
troppo grandi per lei, passati, e pure cosi confortevoli.”
Da questa frase parte il mio progetto: il mio modo di comunicare me 
stessa parte dal passato, e la mia relazione con gli abiti che disegno 
si specchia sui miei ricordi. Li vivo come un giaciglio, un luogo dove 
trovare sollievo e riparo.

Il malinconico altri non è se non chi 
volge lo sguardo all’immenso mondo 
che è dentro di sé, crucciato dall’ama-
ra consapevolezza che i suoi sogni re-
steranno sempre ancorati agli ormeggi 
dell’immaginazione e non approderan-
no mai alle rive della realtà; è colui 
che non assapora l’asperrimo gusto del 
dolore, ma quello dolciastro di un in-
ganno voluto10. 

16

10 Cfr. Clara Letizia Riccio, 2017
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STATEMENT

Elaborato scritto durante il corso di Storia della Moda II di A. Vaccari 

FERMATI GUARDA E 
ASCOLTA

  Ils (les vêtements) sont en effet complétement 
autobiographiques. Je suis moi-même l’incarnation des mes 
fantasmes11.

Sono nata in inverno, e come l’inverno sono silenziosa, disposta a farsi scoprire solo 
da chi è capace di coglierne il fascino più vero. Riservata e colma di storie da 
raccontare.
Sono cresciuta in un paesino tra le colline venete, posto che sicuramente mi ha 
aiutata a farmi sedurre dalla natura e ad insegnarmi ad osservare. Ho coltivato qui 
la mia spontaneità e il mio approccio pratico e leggero.
 Parlo poco e imparo con gli occhi. Trascrivo disegno e ricordo. Ascolto il silenzio. E 
mi emoziono tantissimo.
Sono stata una bambina molto sorridente, un piccolo turbine felice che si lasciava di-
strarre dalle più piccole cose. Eppure sentivo che nessuno arrivava mai a conoscermi 
veramente. Era raro che mi si chiedesse quello che pensavo e io sicuramente non mi 
esponevo. Era difficile parlare di me, dato il mio limite di non riuscire a tirare fuori 
a parole quello che sentivo dentro. Ci provavo e lentamente imparavo che se dentro 
di me fossi stata coerente e avessi sempre perseguito ciò che per me era giusto e mi 
appassionava, sarei comunque riuscita a farmi conoscere. Il giorno che appresi ad 
espormi tramite quello che mi piaceva, tramite le mie passioni, fu il giorno in cui me 
ne innamorai perdutamente.
 Fin da piccola ho dimostrato di avere un approccio e una reazione alle cose diversi 
dai bambini che vivevano come me. La mia grande sensibilità mi è stata per lungo 
tempo da limite, ma poi imparai ad usarla come motore della mia immaginazione. 
Sono diventata molto abile ad incamerare e metabolizzare, trasformare in silenzio 
il mondo intorno a me. Il mio senso di solitudine non si è mai risolto parlando ma è 
diventato per me quasi un vantaggio. Ho costruito il mio mondo come il mio rifugio, 
con le pareti e i cassetti affollati di ricordi, oggetti e interessi. 
Un archivio infinito dal quale pescare e raccontare.
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L’INCONTRO
 CON ME

 Quando preparo una collezione mi pongo sempre nella condi-
zione di chi vuole raccontare una storia. Faccio una scelta di 
tessuti che mi piacciono e capto certe idee: queste vengono Tra-
sformate in qualcosa che vorrei raccontare, una specie di 
sceneggiatura. Sono quasi sempre di viaggio, di trapianti ed 
innesti in nuovi ambienti. In un certo senso, riproduco le circo-
stanze affettive e culturali dalle quali scaturisce la mia 
esperienza creativa12.   

 
Ho vissuto per molto tempo a casa dei nonni. I miei genitori hanno sempre lavorato 
molto e io passavo le estati e i pomeriggi dopo la scuola tra le loro stanze. 
Fortunatamente, la casa dei nonni la ricordo ancora come la casa incantata dei miei 
ricordi più belli.
La maggior parte del mio tempo, quando non avevo il permesso di stare con la non-
na, lo passavo in salotto. Era un salotto anni 70’, come tutta la casa del resto, con le 
porte in vetro dipinto e il soffitto alto. A fare da padrone della stanza c’era un bellis-
simo, enorme divano trapuntato in pelle verde scuro. Era strano per i miei nonni che 
mi vedevano difenderlo: dicevo sempre di scendere ai miei cugini che ci salivano con 
le scarpe. Un divano così non poteva rischiare di essere rovinato. E lo credevo davve-
ro. 
Ero piccola, inesperta della vita, ma sapevo distinguere benissimo cosa era prezioso 
e raffinato da cosa non lo era.
Era scomodo a starci seduta d’estate: la mia pelle e quella del divano si incollavano 
per quanto ci stavo sopra. Allora ci mettevo un telo e mi ci stendevo a pancia in su, e 
mi perdevo tra i riflessi del lampadario di cristallo che scendeva sul divano. Era un 
lampadario a piccole gocce intagliate, che brillavano attraversate dai raggi di luce che 
entravano assorbiti dalla finestra. Mi piaceva accorgermi di come cambiava la stanza 
in base al momento della giornata, dal modo diverso in cui entrava il riverbero. Mi 
affascinava la relatività di come un oggetto o una situazione piacevole ed armoniosa 
potesse essere intensificata in base alle circostanze, e come fosse facile intervenire su 
di esse per ottenere un risultato ottimale.  
Tra quelle mura ho fondato le basi della mia visione artistica, scrivevo i casi e nutrivo 
le declinazioni di quello che poi, diventata io più grande, sarebbe stato il mio gusto 
personale. O, come a me piace definire, plasmavo la mia personale atmosfera.
 I cuscini erano di raso con un l’orlo a balze, li aveva cuciti nonna, li abbracciavo e 
mi rinfrescavano. Era bello stare li. Mi piaceva tutto quello che c’era. Allora anco-
ra non sapevo nemmeno che cosa fosse “un’atmosfera” ma ora che lo so bene, cerco 
sempre di riportare alla mente esattamente quella per poi ricrearne una di simile, 
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quando ho bisogno di bellezza.

Davanti al divano c’era un bellissimo camino in marmo scolpito. Tutta la mia fami-
glia ha ed ha avuto a che fare con il marmo, e quello lo aveva scolpito il nonno di mio 
nonno. Sia il nonno che mio padre sono scultori, e anche gran parte del resto della 
mia famiglia. Questa è stata la prima forma di arte alla quale io mi sia mai 
avvicinata. il loro lavoro mi ha insegnato un tipo di costruzione che mi è ancora 
molto vicino: 

la qualità della materia prima che viene plasmata con la maestria delle mani, attra-
verso sapienti tecniche, ispirazioni, intelligenza e talento. La pazienza, la cura e la 
precisione sono le massime per il successo, per quanto mi riguarda. 
Mi è sempre stato chiaro, grazie a loro, che senza fatica e passione non si ottiene me-
raviglia.
 
Ai piedi del camino c’era il vecchio giradischi: facilmente raggiungibile dalle mie 
manine curiose e nemmeno troppo complicato da usare per una bambina. Una volta 
scoperto dove stavano tutti i dischi era una festa quando mi permettevano di farlo 
partire.
 Avevo una predilezione particolare per i pezzi strumentali: la mia collezione più 
cara era quella delle colonne sonore del maestro Morricone. Lo preferivo non soltanto 
per la solennità frizzante che caratterizzava ogni suo pezzo, ma perché avevo l’im-
pressione che anche lui come me lavorasse con le “atmosfere personali”. Mi avevano 
spiegato che quei componimenti gli erano stati richiesti per accompagnare determina-
ti film. Ecco allora che per scriverli non solo gli sarebbe stato necessario immaginarsi 
all’interno delle scene, ma avrebbe dovuto anche concepire di viverle sulla sua pelle 
per rendere personale l’esperienza e quindi creare qualcosa di solo suo. Da una si-
tuazione plasmava un’atmosfera. Ecco che avevo trovato, secondo me, qualcuno che 
ragionava allo stesso mio modo. Mi immedesimavo nelle situazioni che mi circonda-
vano, più o meno distanti che fossero; e le facevo mie nella mia testa. Aggiornavo ogni 
giorno il mio archivio di esperienze che non avevo mai vissuto personalmente ma che 
avevo fatte mie attraverso la mia sensibilità, la creatività, e una buona dose di imma-
ginazione.
Tutto quello che ho creato è nato lì dentro. 

L’ORIGINE

 La moda è specchio della realtà che ci circonda ed è stata arte 
eccelsa nelle mani di menti sensazionali e brillanti. – Un abito 
non è solo stoffa: un abito è un pensiero13.

La stanza che adoravo di più in assoluto, e non soltanto all’interno di casa della 
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nonna ma la preferivo a qualsiasi altro posto al mondo, era il suo atelier.
La nonna faceva la sarta, ed entrando in cortile si notava subito la stanza nella quale 
lavorava: centrale tra il garage e la taverna, con la parete frontale tutta a vetri, con 
gli specchi, i manichini e gli abiti tutti appesi in mostra.
Entrare in quella stanza, per chi sapesse coglierne la profondità, era come fare un 
viaggio all’interno del suo lavoro. Il locale si sviluppava in lunghezza: in entrata 
c’erano i manichini dove si puntavano con gli spilli le pezze di tessuto, e in un an-
golo ci stavano gli specchi. Centrale alla stanza c’era il tavolo con le forbici e i gessi 
e la carta. I modelli organizzati in scaffali su un lato e le grucce con gli abiti appesi 
nell’altro. Solo in fondo, nella zona più stretta e lontana, la nonna conservava il suo 
tavolino con le macchine da cucire. Come se volesse nascondersi, preservare la sua 
arte da occhi indiscreti.
Fondamentalmente era una stanza disordinata. In effetti la nonna lo era molto. Era 
sorprendentemente precisa e clinica però quando si trattava di costruire un abito. 
Non le sfuggiva nulla, le cuciture dovevano essere perfette e dovevano essere fatte solo 
dopo aver passato marche e imbastiture. C’era un modo preciso di mettere gli spilli 
per ogni diverso tipo di lavorazione e una tecnica diversa di posizionare le dita quan-
do si prendeva in mano “il lavoro”. Non era semplice lavorare con lei ed era per que-
sto che lavorava da sola. Non volle mai nessuno a farle da assistente, ma nonostante 
lo sapessi bene sentivo che la mia compagnia era gradita. 
Forse fu per questo che imparai senza problemi, sia da parte mia che da parte sua. 
Lei mi insegnava per il piacere di vedermi felice e io non davo problemi perché non 
mi interessava altro che vederla fare la sua arte. Mi sedevo vicino a lei stando sempre 
attenta a non coprirle la luce naturale che entrava dalla finestra opposta alle porte 
d’entrata, dove lei amava lavorare. Non facevo domande perché lei mi precedeva pri-
ma ancora che potessi pensare di chiedere chiarimenti. I suoi gesti si giustificavano 
prima ancora che potessi interrogarla. 
Mi affascinava vederla all’opera ma più di tutto mi interessavano gli abiti già cuciti. 
E gli scaffali pieni di libri e collezioni di figurini. Quelli erano un’emozione da sfo-
gliare per me. Nemmeno uno mi dava soddisfazione così come stava però, trovavo 
delle modifiche che avrei fatto in ogni uno. Non le dicevo mai ad alta voce, le tenevo 
per me, prendevo un foglio e una matita e le trasportavo lì. 

Mi emozionavo quando arrivavano clienti a fare le prove o a scegliere il figurino. 
Salutavo timidamente le ospiti e poi stavo tutto il tempo in silenzio attenta a non 
perdermi nemmeno una parola e neanche un dettaglio durante tutto il colloquio. 
Prediligevo le clienti nuove a quelle abituali, perché mi permettevano di immaginare 
nuovi tipi di donna con nuovi tipi di abiti. Prevedevo come quelle signore sconosciute 
sarebbero state con i modelli che sceglievano e fantasticavo immaginandomi il tessuto 
che avrebbero scelto.
A volte alcune clienti si rivolgevano a nonna anche per la scelta del tessuto. Allora, 
quando mi portava al negozio con lei, avevo la possibilità di approfondire ancora di 
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 più la mia conoscenza in materia e di sviluppare il mio punto di vista. Quando lei 
prendeva le sue decisioni le chiedevo sempre di argomentarmele, e se ero d’accordo 
tacevo ammirandola, se non ero d’accordo girovagavo per il negozio in cerca della mia 
versione. La nonna mi lasciava fare, e le sarò sempre grata per questo. 

Impiegavo sempre del tempo prima di raggiungere un verdetto finale. Ci pensavo a 
lungo e non lasciavo niente al caso. Le mie scelte erano sempre ponderate e 
soprattutto basate su quello che avevo imparato.
In realtà la nonna non seppe mai che avrei tanto voluto fare quello che faceva lei, o 
che comunque mi interessasse tanto

Mi conosceva come la sua nipotina curiosa e famelica di nuove informazioni e quindi 
credeva che fossi interessata solo per il gusto di sapere, un po’ per sentirmi partecipe 
di quello che faceva. Iniziò a sospettare quando decisi di mostrarle i disegni che avevo 
fatto e le spiegai come avevo deciso di abbinarli ai campioncini di tessuto che mi rega-
lava. 
Non ebbe la solita reazione da nonna orgogliosa, ma mi trattò come se fossi stata una 
sua possibile assistente, direi ora, e prese seriamente in considerazione le mie idee in-
segnandomi dove avevo sbagliato, dove potevo aggiustare qualcosa e dove invece avevo 
avuto delle ottime intuizioni.
Da quel giorno non smisi più di disegnare abiti.

FINO A QUI

 Gli stimoli più forti, le idee di partenza e le ispirazioni più affa-
scinanti vengono dalla realtà quotidiana. Per diventare creato-
re di moda bisogna amare la vita con passione, conoscerla, sa-
perla osservare attentamente per coglierne le sfumature che gli 
altri occhi non hanno saputo vedere14.

Continuai a disegnare abiti senza smettere mai, convinta che ne avrei fatto il mio 
futuro.
 Ne ero certa prima ancora che nonna mi dimostrasse la sua complicità, ma ora che 
ne ero al corrente procedevo con più grinta e determinazione. 
Le giornate con lei si intensificarono: lei, fattasi più severa con lo scopo di formami 
per davvero, mi nutriva di quei quaderni pieni di indicazioni che possedeva. Ricondu-
co con malinconia le mie ossessioni a quei giorni passati. 
Le raccolte di modelli anni 60’, gli anni in cui la nonna iniziò a lavorare, erano il 
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mio pane quotidiano. Ora quel gusto raffinato, chic ed elegante si ritrova in ogni mio 
lavoro. Un’ aria vagamente retrò che non abbandonerò mai perché costruita in quei 
giorni di spensierata passione.
 I tessuti ricamati, stampati a colori tenui, le lavorazioni ricercate, le lane preziose e i 
tessuti di maglia in tinta unita sono soggetti importanti a cui tengo molto, una sorta 
di mia eredità culturale. 
L’arredamento anni 70’ che tanto mi è stato caro durante l’infanzia, si ripropone 
volentieri nei miei moodboards, e allo stesso modo il mondo della musica è fonte di 
ispirazione quando cerco le mie “atmosfere”.
Il mio scopo è quello di ritrovarmi in quello che faccio, e di far sentire alla donna 
che vesto la stessa sensazione che provavo io mentre progettavo il suo abito. Una sorta 
di condivisione, di avvicinamento emozionale.

Non ho mai smesso di guardarmi intorno come facevo da bambina all’interno di 
quelle stanze, come se fosse tutto più grande di me. Ho gli occhi grandi da riempire 
di bellezza e mi piace cercarla, mi piace trovarla ovunque. Desidero più di tutto
 crearla, in ogni sua flessione.
Partire da essa con la mia progettazione e riproporla declinandola ogni volta in 
modo diverso. L’ho vissuta in tanti modi diversi e posso ripresentarla in un’infinità 
di altri modi, fino a quando continuerò ad amare questo mondo come ho fatto fino 
ad oggi. Vorrei che fosse possibile trasmettere l’amore per la vita attraverso gli abiti. 
in ogni sua flessione.
Partire da essa con la mia progettazione e riproporla declinandola ogni volta in 
modo diverso. L’ho vissuta in tanti modi diversi e posso ripresentarla in un’infinità 
di altri modi, fino a quando continuerò ad amare questo mondo come ho fatto fino 
ad oggi. 
Vorrei che fosse possibile trasmettere l’amore per la vita attraverso gli abiti. 
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11 Cfr. Owens, 2003
12 Cfr. Marras, 2009
13 Cfr. wordsocialforum.com/2014/02/14fermati-guarda-e-ascolta-elsa-schiaparelli consultato nel 2017
14 Cfr. Ferrè, 1996
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PARTE SECONDA: 
TESTIMONIANZE

29



  SIMON PORTE
   JACQUEMUS: 

Jacquemus è un designer a me molto caro. Non 
dal punto di vista della progettazione, perché 
scegliamo volumi e materiali piuttosto diversi, 
ma sento come se avessimo in comune un 
immaginario. Le cose semplici, vecchie 
fotografie. La spensieratezza. Il vivere il passato 
come se fosse un “navigatore” per il futuro, un 
libro di scuola dal quale si è imparato molto, e 
dal quale si vorrebbe imparare ancora. 
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DEDICA ALLA MADRE

 My mother was very warm, and also a bit childish 
in the way she would wear big pantaloon trousers or 
granny dresses. Without any money, she could look 
very special and artistic. She wasn’t ‘French chic’. 
She was too smiley for that, with her shiny eyes and 
shiny persona. 

When I was 19, studying at fashion school in Paris, 
I felt lost. I didn’t know what I was doing. Then, one 
month later, my mother died. At the funeral, I told 
my grandmother that I was going back to Paris. I 
knew exactly what I wanted to do. My brand would 
be named after my mother’s maiden name, 
Jacquemus, and designed for the girl my mother 
was. Now I can be happy about it. I’m never sad 15.
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Simon Porte è nato nel sud della Francia, tra Marsiglia e Avignone, da 
una famiglia di contadini; ha da sempre sentito la moda come un sogno, 
un linguaggio per raccontarsi, ma ha mantenuto la sua infanzia, l’inge-
nuità e la purezza di un mondo quasi rousseauviano che traspare sempre 
tra le corde del suo stile e della sua comunicazione. 

Dopo un anno trascorso con grandi sacrifici da parte della famiglia in 
una scuola di moda a Parigi, ed in seguito alla perdita di sua madre, 
decide di abbandonare la scuola e di lanciare il suo marchio Jacquemus.
Debutta con una collezione minimalista quasi clinica, ma altrettanto 
capace di trasmettere il fulcro dalla quale è nata: scrive nel moodboard 
il nome della donna alla quale è dedicata, la sua mamma Valèrie, e come 
egli stesso ammette, immagina che ogni pezzo potesse essere indossato 
da lei.
 In realtà, come racconta, “il minimalismo è stato più una necessità che 
un concept studiato”. Non aveva molti soldi e, dopo aver comprato i tessu-
ti che cercava al Marché Saint Pierre, trovò un piccolo laboratorio di una 
donna che confezionava tende; le chiese di fargli una gonna a vita alta, 
senza bottoni, con una sola zip e senza tasche, perché tasche e bottoni 
non poteva permetterseli. Quello fu il suo primo prototipo.
Dedicando il suo lavoro ad una donna, trasmette un amore spassionato 
per gli abiti e per le donne, e alle donne – con le sue linee asciutte ma 
gentili, con i suoi tagli asimmetrici, con i flash di geometrie surrealiste 
negli accessori e nelle scarpe – restituisce grazia e femminilità, sottoline-
ando il corpo con tagli netti e sensuali16.
Nel suo processo creativo, non attinge da nessuna subcultura se non 
dalla sua. “Jacquemus è oggi il vero radicale, perché sta facendo ciò che 
realmente ama e nel modo più autentico”17. Suo e solo suo.
Osservando le sue collezioni sfilare si respira un’atmosfera felice, sponta-
nea. Si percepisce come il suo passato e i suoi ricordi siano perfettamente 
riportati nel contemporaneo e tradotti in modo attuale, e ne risulta un 
prodotto attualissimo, fresco.
È palese il suo amore per la sua terra d’origine, la Francia, ma intesa 
provincialmente, con i suoi profumi e i suoi paesaggi selvaggi e naive.  

  It’s more about fruit and vegetables and rol-
ling in the grass – I love all the simple 
things18. 
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Questo si traduce nei suoi progetti che sono caratterizzati da un senso 
di divertimento e libertà, giocosità e poesia. Gli abiti sono infatti spesso 
asimmetrici, le silhouette oversize e il make sperimentale. 
 Originario di Marsiglia, la specchia nelle sue collezioni riportandone i 
sorrisi e la “mediterraneità”, ancora una volta, ricordando l’essenza di 
sua madre.

Jacquemus’ approach has been the same ever since he started his label. 
(His mother) she was his first and biggest supporter – aged just seven or 
eight, he made a dress for her out of a beige linen which she loved. “She 
wore it the next day to take me to school and she said, ‘Simon, you are 
amazing, you are very good Simon, you can do whatever you want, you 
see?’” he recalls. “I think this was a strong moment for me19.”
   

  [The story] was not about the clothes, it was 
about me and my mother20.
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16 Seoni, 2018
17 Cfr. https://www.artribune.com/page/381 consultato il 20 maggio 2019
18 Cfr. Stansfield, 2017
19 Cfr. Lau, 2016
20 Cfr. Khayyer, 2017



36



 ARTHUR 
ARBESSER

Arthur Arbesser è stata una rivelazione. Ho 
avuto il piacere di conoscerlo durante l’ultimo 
Laboratorio di Design, qui all’Università, e sono 
rimasta sorpresa da quanto di importante 
avessimo in comune. Nonostante dal punto di 
vista progettuale siamo abbastanza lontani, ho 
scoperto al primo colloquio, e poi ho conosciuto 
sempre di più il concetto di nostalgia che ci 
accomuna.

Ho organizzato con lui un’intervista per 
sviscerare questi aspetti per me molto 
interessanti, per capire al meglio il rapporto con 
Vienna e sviscerare questo particolare concetto di 
“casa” che studio in questa tesi.
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RICORDO DELLE ABITUDINI  

 Io sono nato a Vienna, e lì c’è un sacco di teatro, un 
sacco di opera, ed io ero molto attratto da tutto que-
sto mondo e da tutto quello che succede su un pal-
coscenico. Questa forza del costume e del vestito, da 
bambino mi affascinava tantissimo. Poi ho scoperto 
che questa cosa sarebbe potuta diventare un lavoro e 
mi sono fissato su quell’obiettivo21.
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21 Cfr. https://www.lofficielitalia.com/interviste/talkingwith-arthur-arbesser consultato il 22 maggio 2019
22 Zampollo, 2018
23 Cfr. https://www.hem.com/blogs/news/my-inspiration-br-profile-003-arthur-arbesser consultato il 22 maggio 2019



Nato e vissuto a Vienna, Arbesser era profondamente immerso nella 
storia della sua città e nella cultura nella quale è cresciuto.
Lascia Vienna per raggiungere Londra e laurearsi alla Central Saint 
Martins, per poi stabilirsi a Milano. Lavora per Armani e 
successivamente apre il suo brand, Arthur Arbesser, caratterizzato da 
una sinergia tra sartorialità e tessuti di altissima qualità, che creano 
una silhouette pura ma allo stesso tempo sensuale. 
Si distingue dagli altri per la sua estetica vibrante. Il suo immaginario 
rimanda chiaramente all’arte di fine secolo e all’architettura: non 
nasconde che la sua ispirazione principale sia stata la scena culturale 
ed architettonica Viennese, che pur ricordando con un retrogusto 
amaro, è sempre stata una chiave di volta per tradurre il suo senso 
estetico22. 
Si allontana da Vienna perche la sente stretta, arretrata, ma il suo ri-
cordo rimane forte. La vede volentieri, ma preferisce amarla da lontano, 
nonostante abbia un ruolo così importante. 

  When I turned 18, I escaped to London to stu-
dy fashion at Central St. Martins. Those years 

were a great and rebellious time but then I 
got a job at Armani in Milan which I still call 
home after 12 years. And then strangely after 
a long time away from home my love for Vien-
na became much stronger compared to when I 
was living there because you simply focus more 

on the beautiful things, the culture and the 
good stuff  from afar23.
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INTERVISTA  

Venezia,  4 giugno 2019

S: Qual è per te il significato di casa?
A:  Sono andato via di casa quando avevo 18 anni, perciò per me la casa è diventata 
più che altro il luogo dove sono i miei amici, e che sono diventati, ora che sono adul-
to, la mia seconda famiglia. Per cui direi che ora la mia casa è Milano, e i miei amici 
stretti.

S: Quindi potremmo dire che ci sono diversi significati di “casa”?
A: Casa per me non vuol dire quattro mura con un tetto sopra, casa per me vuol dire 
una sensazione di appartenenza ad un gruppo di amici. La vedo più da un punto di 
vista sociale piuttosto che architettonico.

S: Se la intendiamo in questo modo, la sensazione di voler tornare a casa come luogo 
fisico non esiste.
A: No, perchè il mio voler “tornare a casa” richiede il voler tornare non in un deter-
minato luogo ma con determinate persone. Credo che questo avvenga quando una 
persona esce di casa presto, e si crea un “luogo” confortevole da sostituire a quello 
natale.

S: Nella ricerca del “confortevole” non c’è la volontà di trovare al di fuori della terra 
natale delle caratteristiche di essa che ce la rendevano cara, quindi.
A: infatti. Ho un rapporto particolare con la mia terra natale. Sono fiero di essere 
viennese, trovo che a Vienna ci siano tante cose belle, ma ho un occhio molto criti-
co nei suoi confronti. Per me è un posto molto particolare. La società è particolare: 
abbastanza strana. Piuttosto chiusa direi. Vienna è bellissima, ma io mi sento meglio 
lontano da lei.

S: Nonostante questo, diventa comunque una fonte di ispirazione
A: Si, certo. Anzi! A volte quando hai un “problema” con una cosa, ti confronti di 
più con essa e in questo modo essa risulta essere ancora più stimolante. Il vantaggio 
di essere altrove poi ti permette di concentrarti sugli aspetti che più ti piacciono del 
luogo che hai lasciato, e di portare con te solo quelli. Fisicamente non sei lì, non hai 
una visione d’insieme, e quindi il tuo immaginario riprende soltanto le parti più pia-
cevoli. Le “metabolizzi” e diventano parte del tuo DNA. Il resto invece rimane indie-
tro.

S: E di Vienna lei cosa porta con sè?
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A: Sicuramente l’idea di un certo linguaggio grafico, il particolare senso di pulizia, 
anche un certo romanticismo. Sicuramente la mente austriaca è spesso malinconi-
ca, che vive un po’ nel passato, guardando indietro.  Tutto questo lato è senz’altro 
presente nel mio linguaggio estetico. Quel senso di classico, inteso come idea classica 
di bellezza. Certe linee grafiche, certi pattern: per esempio in tantissime scalinate 
viennesi c’è spessissimo, sul pavimento, un motivo a scacchi bianco e nero. Una cosa 
classica, riconoscibile, che ti rimane in testa. Io semplicemente adoro questo tipo di 
pattern, ed è diventata una cosa che usiamo spesso nelle collezioni e che sento ap-
partenerci molto. Un buon 55% di quello che sono dal punto di vista creativo, il mio 
lato estetico e il mio lato grafico, derivano da Vienna.

S: L’abitudine preferita che avevi quando vivevi a Vienna?
A: Credo che sia la stessa abitudine preferita che ho ancora adesso quando torno, 
ovvero andare al Cafè con gli amici. È diverso da quello milanese dove sei in piedi a 
bere velocemente il tuo caffe: a Vienna ti siedi. Incontri i tuoi amici, li aspetti leggen-
do un giornale od una rivista, chiacchieri, ne incontri per caso un altro e resti due 
ore nello stesso posto. Si tratta di un contatto molto particolare con lo spazio, e so-
prattutto è interessante il contatto umano, lo scambio di idee, l’incontro.  

S: Questa bellezza è dovuta dal fatto che un determinato lusso a Milano non esiste, o 
perché è propria di Vienna?
A: Secondo me questo concetto a Milano proprio non esiste. Milano è troppo focaliz-
zata sul lavoro, sul portare avanti progetti. Che ovviamente nella mia situazione at-
tuale è una cosa molto buona perché ti stimola ad andare avanti, però a volte poterti 
concedere due ore di relax è un lusso, che invece è insito nello spirito viennese.

S: Ok! Ultima domanda! Il ricordo più bello d’infanzia.
A: Oh.. per me uno dei miei ricordi più belli è sicuramente è la casa “sociale” dei 
miei genitori. Loro amavano avere ospiti ed erano dei professionisti dal punto di vista 
dell’entertainment. Quando organizzavano le loro cene, tenevano dei libricini dove 
scrivevano data, chi era stato invitato e cosa c’era da mangiare. Ed era tutto registra-
to a partire da quando avevano iniziato, per una durata di quasi vent’anni. Io sono 
stato presente a questi eventi fin da piccolo facendo il cameriere, e ci sono stato fino 
all’ adolescenza. Coloro che venivano invitati erano amici di famiglia, ma nonostante 
li conoscessi per me era molto bello fare parte dell’organizzazione, soprattutto per-
che mi permetteva di osservare gli invitati. Le signore soprattutto. Osservavo come 
si vestivano e di cosa parlavano. Ero super curioso. Sicuramente sono sempre stato 
interessato a persone più grandi di me, perché mi piaceva ascoltare le conversazioni, 
nonostante a volte non capissi, ma sapevo che per me era un’ottima scuola per im-
parare come comportarmi in determinate situazioni e con un determinato tipo di 
persone. Dal punto di vista sociale è stato molto stimolante, e se ora riconosco come 
agire in determinati contesti lo devo sicuramente anche a questa esperienza.
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Nonostante io abbia un sacco di bei ricordi a Vienna, come per esempio le serate 
all’opera con mio padre, a 18 anni mi sono reso conto che se volevo fare qualcosa in 
più mi sarei dovuto spostare da li.

S: Se fosse rimasto ora non sarebbe felice come lo è ora, immagino.
A: No, non credo. Per come sono fatto io non penso che quello fosse il posto giusto 
per me, dal punto di vista della mentalità. È una realtà alla quale sono molto lega-
to, la ricordo con grande affetto, però preferisco amarla da lontano. Ho una grande 
consapevolezza di quello che trovo quando torno, ma lo vivo in modo sereno. 
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ANTONIO 
MARRAS

Ho scelto Antonio Marras per il suo rapporto con l’italia e con le sue 
radici, per l’importanza che il loro ruolo gioca nella vita dello stilista. 
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ANDARE RESTANDO

 Nasco ai confini dell’Impero. In Sardegna, ad 
Alghero, un’isola nell’isola dove si parla ancora il 
catalano. Sono attaccato a quel posto in maniera 
viscerale, quasi morbosa, ma c’è in me da sempre il 
bisogno di andare via pur restando24.

Nato ai confini dell’Impero, come dice lui, il suo luogo natale non è 
tanto una fonte di ispirazione ma piuttosto una “comfort zone” dove gli 
è necessario tornare periodicamente, per poter continuare a lavorare 
con successo. Alghero è il posto dove ricaricare le batterie e ritrovare la 
sua calma, e le sue origini. Si tratta di nostalgia nel senso di “tensione 
verso casa”, un pensiero fisso che ti riporta tra le mura conosciute, 
come un addentrarsi dentro la propria coscienza per ritrovare se stessi.
È un’isola felice la sua, come quella che gli ha dato i natali e che custo-
disce ancora oggi il suo laboratorio e lo studio di progettazione.
 Nonostante possa essere un ostacolo dover continuamente tornare in 
un’ isola così piccola e un po’ scomoda, sarebbe impossibile per 
Marras stare lontano dalle sue origini, dal suo senso di conforto. Dove 
nasce la sua vocazione. Suo padre infatti possedeva un negozio di tessu-
ti, era un negozio importante, molto conosciuto. Fu tra l’altro il primo 
a portare Fiorucci in Sardegna negli anni Settanta. Antonio iniziò a 
seguire il negozio di papà, che poco dopo si ammalò e venne a mancare. 
Fu importante per lui per conoscere quelle che successivamente 
sarebbero diventate le sue clienti; le donne:

  C’era e c’è una maestra, si chiama Maria-
stella, e frequentava il negozio di mio padre, 
dove veniva a comprare i tessuti. Incontran-
dola mi ha raccontato che da piccolo io dice-
vo a mio padre «Guarda, guarda babbo un 
giorno voglio disegnare gli abiti come quelli 
che porta questa signora25»
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Nel 2003 diventa stilista per la linea prêt-à-porter della maison francese 
Kenzo. Nel 2006 rivoluziona il con- cept e successivamente è promosso 
direttore artistico globale del marchio. Ancora una volta, all’interno di 
una realtà che non è propriamente la sua, in Kenzo conferma la sua 
teoria: “Credo che non si possa lavorare nel presente guardando al futu-
ro se non si dà un’occhiata al passato”26, eppure continua a crescere ed 
infoltire il suo bagaglio esperienziale e culturale. Riesce a rendere suo il 
marchio trovando una caratteristica comune e fondamentale tra lui e lo 
stilista giapponese: “la voglia di andare restando” 27. Un aspetto infatti 
che riconosce nel suo DNA e anche quello di Kenzo. Per chi, come loro, 
nasce in un’ isola, l’appartenenza ad una terra che si sa limitata porta a 
viaggiare, a scoprire e a voler esplorare altre realtà. Ci si tiene ancorati 
con la mente ma si spazia con la fantasia, l’immaginazione, e si speri-
menta ciò che è “estraneo” e “lontano”.
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24 Cfr. Marras, 2017
25 Cfr. https://www.grazia.it/moda/in-esclusiva/intervista-esclusiva-a-antonio-marras consultato il 23 maggio 2019
26 Cfr. Marras, 2017 
27 Cfr. https://www.avvenire.it/agora/pagine/lo-stilista-marras-la-sardegna-isola-della-liberta-a-stracci-e-toppe con          
sultato il 20 maggio 2019



CARMEN 
COLOMBO
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Ho incontrato il lavoro di questa fotografa per caso, facendo ricerca per il 
mio progetto. Sono rimasta colpita da come le riuscisse facile esprimere 
questo senso di nostalgia attraverso le immagini. Non avevo ancora letto 
nulla del suo lavoro e del suo background, ma il suo messaggio per me è 
stato chiarissimo sin dall’inizio. 
Ritrae spazi di casa, tavole preparate e dimenticate, scorci di luce su len-
zuola bianche, bicchieri mezzi vuoti trafitti dal sole. Bambini. Case. 
Si percepisce un pensiero cupo mentre si osserva, ma si può sentire il 
rumore del mare, il silenzio di una casa vuota. Non è triste. È il lavoro di 
una persona che apprezza il silenzio, che lo ama, e che ama perdersi nei 
ricordi. O crearne di nuovi con frammenti di eventi passati.
Studiandola ha scoperto che le mie teorie si confermavano, e ho deciso di 
presentare un suo progetto nel quale ho trovato vari punti in comune con 
il mio.
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NOSTALGIA VISIVA

Carmen colombo è una fotografa italiana, e in queste fotografie esplora 
l’esperienza di crescere nei sobborghi di Milano. Offre uno scorcio di “no-
stalgia giocosa” con i suoi ritratti di adolescenti, immortalati nella città 
dove è nata.
In queste foto esclusive per SLEEK la fotografa, in collaborazione con la 
stylist Marianna Karathanasi, cattura l’idillio assorto di crescere nella 
Milano suburbana 2.
Gli scatti dei ragazzini sono intrisi di nostalgia, romantici, un po’ appesi 
ad un immaginario anni ’70, come se fossero vecchie fotografie di vacanze 
o scatti di un’estate assolata.  Mixando un’impostazione fashion ad uno 
stile quasi documentaristico, la storia comprende una serie di setting che 
simboleggiano il legame tra l’infanzia e l’adolescenza. “le case dei loro 
genitori sono luoghi sicuri- uno scenario di fantasia dove possono giocare 
fino a quando non diventeranno grandi, e poi andarsene per fare nuove 
esperienze, e tornare con una nuova consapevolezza di se stessi- ”
I bambini posano in modo bizzarro: mostrano un senso di incertezza che 
tutti abbiamo attraversato durante la loro stessa età, e allo stesso tempo 
ci suggeriscono una sensazione di mancanza di consapevolezza”. Non sono 
più bambini ma non sono ancora adolescenti. Stanno attraversando una 
sorta di limbo al termine del quale si renderanno conto di aver lasciato 
indietro la loro infanzia.
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PARTE TERZA:
 IL PROGETTO
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          NOSTALGIA DI CASA: 
VIAGGIO ALL’INTERNO DI UN CUORE 

NOSTALGICO

“Nostalgia di casa” è il mio modo di raccontare la nostalgia. È in parte 
l’insieme di tutti i diversi “significati” che ho analizzato nel secondo capi-
tolo, ma ovviamente ho una visione particolare e solo mia di questa emo-
zione, che mi viene addirittura difficile spiegare a parole.
Non è vissuta in modo malinconico o triste, ma piuttosto è un’atmosfera 
sognante, bloccata nel tempo, all’interno di una palla di vetro. È come se 
fosse una realtà parallela nella quale sono sempre immersa ma per metà, 
e che posso trattare come mia infinita fonte di ispirazione. 
“Nostalgia di casa” perché sono molto legata agli spazi domestici della mia 
infanzia. La soffitta, i vecchi armadi, la stanza della musica. Ora quella 
casa non esiste più e mi viene naturale riconoscere spazi simili a quelli un 
po’ ovunque dove mi muovo, e mi racconto delle storie partendo da i ricor-
di che ho in quelle stanze. Ed è cosi che nascono i miei progetti.   
Questo, a differenza degli altri, cerca di concentrarsi su cosà è davvero 
per me questa sensazione, attraverso la scelta dei materiali, delle superfici 
e del colore cerco di descrivere questa emozione che mi caratterizza.  
Le silhouettes del progetto sono nate prendendo come punto di partenza 
una selezione i capi di un negozio vintage che mi sta molto a cuore. Ho 
scelto degli abiti che mi ricordassero vagamente quelli che avevo già visto 
quando ero piccola. Li ho ritagliati e allargati all’esasperazione incollan-
doli su corpi minuti. Poi, ho voluto ottenere con gli abiti lo stesso effetto 
che mi restituivano quei collage. 
Volumi larghi ed esagerati all’interno dei quali perdersi. Morbidezza. 
Asimmetria che riporti alla mente la spontaneità, il divertimento. L’asset-
to è puramente naive ma si percepisce allo stesso tempo quell’austerità del 
passato. Spalline imbottite, linee rigorose. Eppure messe in relazione ad 
un’infinità di balze, che “nascondono”, coprono, proteggono. 
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BIANCO

Sbiadito. Candido. Puro. Incontaminato
Ho scelto il bianco perché riportasse ad un contesto virginale, inno-
cente. 
Come se tutti i miei ricordi si sommassero come colori e dessero 
come risultato appunto il bianco. 
Bianco come le lenzuola, le tende, le vestaglie di seta. 
Bianco come i pizzi, i merletti, i ricami.
Bianco come il riflesso della luce. il bianco è il mio colore.
Scrivibile e accondiscendente, ma allo stesso così carico di 
significato. 
Pensieroso e spensierato, introspettivo.

Elegante. Solenne.
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SUPERFICIE

Ho scelto tessuti molto diversi tra loro tra composizione ed esperienza 
al tatto. Ho scelto sete che riflettono la luce, raso spesso e opaco. 
Tanto cotone. Sangallo. Qualche piccola partecipazione del lino.
Volevo tessuti che mi ricordassero la biancheria candida 
e innocente, ma allo stesso tempo volevo che si potesse intendere 
che la stessa biancheria si trovava in armadio con gli abiti da sera di 
mamma. È un insieme di ispirazioni che portano alla stessa 
sensazione: qualcosa di trovato e intorno al quale si è fantasticato e si 
ha costruito una storia. 
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DESCRIZIONE CAPI
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CONCLUSIONI

“Dwelling Place Nostalgia” è un progetto volto a studiare le varie 
declinazioni della nostalgia: sono state analizzate sia dal punto di vista 
teorico e clinico, che dal punto di vista esperienziale, ed applicate
all’interno di un progetto di moda. 
Il fulcro d’interesse di questo studio è stato osservare come questa 
emozione possa prendere infinite direzioni diverse in base a chi la applica 
e la utilizza. Io ho analizzato il lavoro di quattro creativi che hanno a che 
fare con la moda in modo diverso, ma che sono acomunati da uno stesso 
sentimento. Il lavoro dei designer - Simon Porte Jacquemus, Arthur Ar-
besser e Antonio Marras - si possono dire oggettivamente lontani sia per 
ispirazioni che per tecnica, ma allo stesso tempo si definiscono
accomunati da una stessa tensione verso le proprie origini. 
É esattamente questa “tensione” la mia personale idea di nostalgia, ed in 
seguito ad averla analizzata presento il mio progetto. 
“Dwelling Place Nostalgia” prende ispirazione dalle silhouette 
puramente vintage, dagli abiti trovati in vecchi armadi, dai vestiti della 
domenica che usavo indossare da piccola. Allo stesso tempo una 
componente importante sono i volumi: ampi, voluminosi, confortevoli. 
Ho voluto creare abiti che se indossati riportano alla mente e alla 
percezione la sensazione del rifugiarsi nei ricordi, dove ci si sente al 
sicuro.
La mia testimonianza si accumonua a quella degli altri creativi studiati 
per sostenere la mia tesi. Nostalgia come “nostalgia di casa”, una ten-
sione verso il passato come ricordo felice bloccato nel tempo, ed eterna 
sorgente di ispirazione progettuale.
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