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Una pu-

ra formalità.

It all began as an act of love. It is precisely 
this affirmation that summarises the deed 
full of grace upon which the biblical tradition 
has established a dogma. This dogma states 
that the origin of all things springs from the 
hand of a loving and omnipotent God. It is 
an affirmation which contrasts the vision of 
the ancient Greeks, who instead spoke of an 
ungenerated cosmos. But what exactly are 
we looking for when we question ourselves 
on the origin of the world? This is the que-
stion that the Virtus team and I have tried 
to answer in this issue. We have firstly at-
tempted to understand the essence of this 
concept, which holds two principal yet con-
trasting meanings. If, on one hand, with the 
term origin we want to express the idea of 
genesis or the initial phase of a deed, on the 
other we are also indicating the foundation 
or ontological beginnings of a being. Whilst 
investigating the topic, driven by our desire 
to grasp the mysticism of origin and cosmic 
greatness, we have let ourselves be inspired 
and assisted by the four main elements. Air, 
which manifests things that move. Identified 
sometimes as the sky, this element often has 
the characteristics of the spirit and purity at-
tributed to it. Water, representing things that 
are liquid in its three states, and to which the 
properties of emotion, intuition, and adap-
tability were attributed. These characteri-
stics mean that water is associated with 
the female gender. Fire, symbolising things 
that are destroyed. It is often considered a 
synonym of energy, determination, and pas-
sion. Given that it is opposite to water, fire 
incarnates the male gender. And lastly earth,

Tutto ha inizio per un atto d’amore. Ed è pro-
prio in questa affermazione che si sintetizza  
un gesto colmo di grazia, su cui la tradizione 
biblica fonda il dogma secondo il quale tutto 
ha origine per mano di un Dio amorevole e 
onnipotente. Affermazione che si contrap-
pone alla visione degli antichi greci i quali, 
invece, parlavano di un cosmo ingenerato. 
Ma cosa cerchiamo quando ci interroghiamo 
sull’origine del mondo? È la domanda a cui 
il collettivo di Virtus e io abbiamo tentato di 
rispondere in questo numero. Abbiamo in-
nanzitutto provato a comprendere l’essenza 
di questo concetto che racchiude in sé due 
significati principali e opposti fra loro. Se da 
una parte con il termine origine vogliamo 
esprimere l’idea di genesi o una fase iniziale 
di un atto, dall’altro indichiamo il fondamen-
to o principio ontologico di un ente. Inda-
gando circa questo tema e spinti dal deside-
rio di cogliere il misticismo dell’origine e la 
grandezza cosmica, ci siamo lasciati ispirare 
e aiutare dai quattro elementi principali. L’a-
ria, che manifesta le cose mobili. Identificata 
talvolta come etere, è un elemento al qua-
le sono state spesso attribuite le proprietà 
dello spirito e della purezza. L’acqua, che 
rappresenta le cose liquide nei suoi tre stati. 
A essa venivano assegnate le qualità dell’e-
mozione, dell’intuizione, dell’adattabilità. Per 
queste sue caratteristiche viene associata al 
genere femminile. Il fuoco, che simboleggia 
le cose distrutte. È comunemente ritenuto 
sinonimo di energia, grinta e passione. Pro-
prio perché contrapposto all’acqua incarna il 
genere maschile. E infine la terra, che rispec-
chia le cose solide. Dimora e luogo d’origine 

A pu-

re formality.

Nicola Ievola - Editor in chief

which mirrors things that are solid. Humani-
ty’s dwelling place and place of origin. Earth 
has always been associated with practicali-
ty, the materialistic approach, and modera-
tion. Born out of the combination of these 
four elements is metal, symbolising material 
objects which came into being at a later time 
and in a completely artificial way. On this 
analytical path we have understood that ori-
gin can be a starting point but also a point of 
return, something that takes us toward the 
unknown or which brings us to rediscover 
the essence of being and of people. And it is 
for this reason that, through our pages, we 
want to guide you on an introspective jour-
ney to discover or rediscover the primary 
principle and, at the same time, give you a 
journey that reveals to you the beauty of 
creation through the discovery of new pla-
ces, new realities, new people, without ever 
removing them from their original context or 
environment. It is an authentic tale, simple 
and evocative yet powerful at the same time. 
It is without expectation, but with the desi-
re to accompany you in the contemplation 
of the arche, or the primal strength that do-
minates the world, where everything comes 
from and to where everything will return. 

dell’umanità. Da sempre associata alla prati-
cità, all’approccio materialista e alla modera-
zione. Dalla combinazione di questi quattro 
elementi nasce il metallo che simboleggia gli 
oggetti materici a cui si è dato origine in un 
secondo momento, in maniera del tutto arti-
ficiale. In questo percorso analitico abbiamo 
compreso che l’origine può essere un punto 
di partenza ma anche di ritorno, un qualcosa 
che ci traghetta verso l’ignoto o che ci por-
ta a riscoprire l’essenza dell’essere e delle 
persone. Ed è per questo che, attraverso le 
nostre pagine, vogliamo guidarvi in un viag-
gio introspettivo per scoprire o riscoprire il 
principio primario e, allo stesso tempo, of-
frirvi un viaggio che vi sveli la bellezza del 
creato attraverso la scoperta di nuovi posti, 
di nuove realtà, di nuove persone, senza mai 
decontestualizzarle dal loro ambiente origi-
nale. È un racconto autentico, semplice, evo-
cativo ma al contempo potente, che non ha 
la pretesa, bensì la volontà, di condurvi alla 
contemplazione dell’archè, ovvero di quel-
la forza primigenia che domina il mondo, 
da cui tutto proviene e a cui tutto tornerà.    
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Un viaggio   

esoterico 

verso  le 

origini.

Federica Macheda

 16

Non possiamo più accontentarci di nascondere il nostro 
Io e vivere la vita come meri spettatori. Proprio per que-
sto motivo, le nostre origini diventano il punto di ritorno 
da cui partire per affrontare un viaggio verso la risco-
perta di noi stessi e delle persone che ci circondano, eli-
minando ogni forma di vergogna e pudore. Per capire 
a fondo chi siamo, occorre risalire al principio dell’uni-
verso, comprendendo quali errori sono stati commessi 
e come hanno cambiato la società moderna, partendo 
proprio dal peccato originale. 

 16

An esote-

ric journey 

t o w a r d s 

your origins.

We can no longer be satisfied with hiding our ego and 
living life as mere spectators. Precisely for this reason, 
our origins become the point of return from where we 
can start a journey towards the rediscovery of ourselves 
and the people around us, eliminating all forms of shame 
and modesty. To fully understand who we are, we need 
to go back to the beginning of the universe, understan-
ding what mistakes have been made and how they have 
changed modern society, starting right from original sin.
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Mosse dalla costante necessità di cambia-
mento, le persone sono alla ricerca del-
la propria individualità, alla quale vogliono 
dare un nuovo significato ritornando alle 
proprie origini, che diventano quindi il pun-
to di partenza dal quale cominciare l’indagi-
ne.   Il futuro molto incerto, alimentato da un 
presente confuso, ci sta spingendo sempre 
di più a riformulare il modo in cui vediamo il 
mondo. Non possiamo più accontentarci di 
nascondere il nostro Io e vivere la vita come 
meri spettatori. Proprio per questo motivo, 
le nostre origini diventano il punto di ritorno 
da cui partire per affrontare un viaggio ver-
so la riscoperta di noi stessi e delle persone 
che ci circondano, eliminando ogni forma di 
vergogna e pudore.  Per capire a fondo chi 
siamo, occorre risalire al principio dell’uni-
verso, comprendendo quali errori sono stati 
commessi e come hanno cambiato la società 
moderna, partendo proprio dal peccato ori-
ginale. Seppur la storia di Adamo ed Eva sia 
strettamente legata alla religione cristiana, 
è interessante capire come abbia comun-
que influenzato la società – allora e oggi – e 
le scelte di ogni singolo individuo.  Il com-
pimento del peccato originale e la conse-
guente cacciata dal Paradiso della coppia, 
infatti, introducono il concetto di vergogna 
che, facendo leva sul senso di colpa, obbli-
ga le persone a coprire il proprio corpo e a 
omologarsi allo standard imposto dalla so-
cietà, reprimendo così il proprio Io. In questo 
gioca un ruolo importante la moda, che oltre 
a enfatizzare il concetto di pudore, per anni 
è servita anche a rafforzare la differenza tra 
le classi sociali e tra i generi stessi, dando ai 
vestiti il potere di conferire un ruolo preciso 
a chi li indossa.  Basti pensare agli abiti usa-
ti dagli uomini nei secoli scorsi. Risultavano 
eleganti ma comodi, proprio per permette-
re di muoversi in modo agevole – come per 
la caccia – e allo stesso tempo mostrare il 
proprio ceto sociale. Al contrario, le dame in-
dossavano capi intricati e pesanti che rende-
vano difficile muoversi e spostarsi, in quanto 
dovevano soltanto rappresentare il potere 
del marito o della propria famiglia. Erano 
semplici oggetti da adornare per dimostrare 
la propria valenza. Inoltre per anni la società 
guidata dalla Chiesa cristiana ha condannato 

Moved by the constant need for change, pe-
ople are in search of their individuality. They 
want to give a new meaning to their own in-
dividuality, going back to their origins, whi-
ch become therefore, the starting point to 
begin the investigation. The very uncertain 
future, fuelled by a confused present, is pu-
shing us more and more to reframe the way 
in which we see the world. We can no longer 
be satisfied with hiding our ego and living 
life as mere spectators. Precisely for this re-
ason, our origins become the point of return 
from where we can start a journey towards 
the rediscovery of ourselves and the people 
around us, eliminating all forms of shame and 
modesty. To fully understand who we are, 
we need to go back to the beginning of the 
universe, understanding what mistakes have 
been made and how they have changed mo-
dern society, starting right from original sin.
Although the story of Adam and Eve is stri-
ctly linked to the Christian religion, it is inte-
resting to understand how it has influenced 
society in any case – then and today – and 
the choices of each single individual. The act 
of original sin and the consequent expulsion 
of the couple from Paradise, indeed, intro-
duce the concept of shame which, using the 
sense of guilt, forces people to cover their 
bodies and conform to the standard impo-
sed by society, thus repressing their own 
ego. Fashion plays an important role in this, 
and in addition to emphasising the concept 
of modesty, for years fashion has also ser-
ved to reinforce the difference between so-
cial classes and between the genders them-
selves, giving clothes the power to confer a 
precise role on those who wear them. Just 
think of the clothes used by men in past cen-
turies. They were elegant but comfortable, 
precisely to allow for ease of movement – 
such as when hunting – and at the same 
time they demonstrated social class. On the 
contrary, women wore intricate and heavy 
clothes which made movement more diffi-
cult, since all they had to do was represent 
the power held by their husbands or families. 
They were simple objects to adorn in order 
to demonstrate worth. Furthermore, for ye-
ars society, led by the Christian Church, has 
condemned sex. Sexual pleasure was linked 

il sesso. Il piacere sessuale era legato solo al 
sacramento del matrimonio tra uomo e don-
na, e poteva essere consumato solo al suo 
interno. Respingeva, quindi, la sessualità con 
finalità lussuriosa e le pulsioni legate esclusi-
vamente alla soddisfazione personale.  Oggi, 
nonostante il periodo difficile che stiamo vi-
vendo – o forse proprio grazie a questo – gli 
individui pretendono un cambiamento, muo-
vendosi verso una direzione senza genere e 
con ruoli poco chiari e contaminati. Da diver-
si anni a questa parte, si stanno sdoganando 
tutti quei preconcetti legati alla sessualità, 
soprattutto femminile, e la moda stessa è 
chiamata ad assecondare e rafforzare questa 
necessità. La nudità e la sfera del sesso ven-
gono, infatti, rappresentate in modo artistico 
e per nulla volgare. Il corpo diviene un’ope-
ra d’arte usata per spingersi oltre i limiti e i 
tabù imposti dalla società e insiti all’interno 
di ognuno di noi.  Parallelamente a questo 
desiderio di un mondo più fluido a livello di 
genere, cresce e si rafforza anche il concetto 
di esoterismo  – presente anche nel mondo 
della moda – grazie all’uso di simboli che ri-
mandano all’oscuro e all’inconscio.   L’esem-
pio più eclatante è sicuramente il lavoro di 
Alessandro Michele per Gucci. All’interno 
delle sue collezioni, infatti, vediamo raffigu-
rati elementi come l’animale nero, il serpen-
te – anche a tre teste – il sole e soprattutto 
l’occhio che tutto vede. Un simbolo esote-
rico che rappresenta l’occhio della mente, 
dell’inconscio, quel deposito ricco di ricordi, 
dove si può riscoprire ciò che è stato dimen-
ticato per ritrovare sé stessi. Scelte sicura-
mente non casuali che fanno riflettere chi le 
osserva e nota. Alessandro vuole stimolare 
il fruitore a compiere un’analisi introspettiva  
attraverso un viaggio.  Viaggio che ogni indi-
viduo dovrebbe intraprendere, per scoprire i 
vari strati del proprio Io e per riuscire a pren-
derne coscienza, raggiungendo così l’ago-
gnata libertà espressiva e individuale. Questa 
consapevolezza interiore si può raggiungere 
anche attraverso la completa messa a nudo 
di sé che, in generale, si compie durante un 
atto sessuale, momento in cui si escludono 
tutti quei freni inibitori che ci impediscono 
di conoscere a pieno la nostra individualità. 
Si abbandona inoltre la paura di chi e come 

only to sacrament of marriage between man 
and woman, and could only be consumed wi-
thin this circumstance. Sexuality with lustful 
purposes was therefore rejected, including 
the impulses linked exclusively to personal 
satisfaction. Today, despite the difficult pe-
riod we are experiencing – or perhaps thanks 
to it – individuals are demanding a change, 
moving towards a direction without gender 
and with unclear and contaminated roles. 
For several years now, all those preconcep-
tions linked to sexuality, especially female 
sexuality, have been wiped away and fashion 
itself is called to support and strengthen this 
need. Nudity and the realm of sex are now 
represented in an artistic and not at all vulgar 
way. The body becomes a work of art that is 
used to push beyond the limits and beyond 
the taboos imposed by society and which 
are inherent within each one of us. Parallel 
to this desire for a more fluid world in ter-
ms of gender, the concept of esotericism – 
also present in the world of fashion – is also 
growing and strengthening thanks to the use 
of symbols that refer to the dark and the un-
conscious. The most striking example is un-
doubtedly the work of Alessandro Michele 
for Gucci. Within his collections, we indeed 
see elements depicted such as the black ani-
mal, the snake – including with three heads 
– the sun, and above all the all-seeing eye. 
An esoteric symbol that represents the eye 
of the mind, of the unconscious, that depo-
sit full of memories, where we can redisco-
ver what has been forgotten in order to find 
ourselves again. Choices that are certainly 
not random, and which make those who 
observe and notice them think. Alessandro 
wants to stimulate the user to carry out an 
introspective analysis through a journey. A 
journey that each individual should underta-
ke, to discover and be aware of the various 
layers of their ego, thus achieving that much 
desired expressive and individual freedom. 
This inner awareness can also be reached 
through the complete stripping of oneself 
which, in general, takes place during a sexual 
act, a moment in which all those inhibiting 
brakes that prevent us from fully knowing 
our individuality are left out. We also aban-
don the fear of who we are and what we are 
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siamo per davvero, accettandoci fino in fon-
do, senza il timore di apparire sbagliati agli 
occhi della società e delle persone che ci cir-
condano. Trovandosi in un periodo incerto 
è fondamentale che ognuno di noi riscopra 
le proprie radici. Solo in questo modo la so-
cietà potrà affrontare un cambiamento così 
necessario, diventando più sana e vera. Pro-
babilmente stiamo descrivendo una visione 
utopica e forse poco concreta della nostra 
realtà attuale, ma se davvero le nuove gene-
razioni si impegnassero a riscoprire l’origine 
autentica del proprio Io, forse si riuscirebbe a 
vivere in modo più sereno, facendosi guida-
re da passione e verità, e non dal prospetto 
di una vita perfetta che in realtà non esiste.  

truly like, fully accepting ourselves without 
the dread of appearing wrong in the eyes of 
society or the people around us. When fin-
ding ourselves in such an uncertain period 
of time, it is essential that each one of us re-
discovers our roots. Only in this way will so-
ciety be able to face such a necessary change 
and become healthier and more authentic. 
We are probably describing a utopian and 
perhaps not very concrete vision of our cur-
rent reality, but if the new generations really 
were committed to rediscovering the true 
origin of their ego, perhaps they would be 
able to live in a more peaceful way, letting 
themselves be guided by passion and truth, 
and not by the prospect of a perfect life that 
does not actually exist.

Federica Macheda
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Genesi.

Photographer

Matteo Galvanone.
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Giorgia: Skirt Arthur Arbesser - Earrings Leda Madera - Rings Puraai.
Adolfo: Skirt Vitelli - Necklace Soraia. 
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Archivio Accademia Del Lusso Milano.

Giorgia: Dress Ssheena. 
Adolfo: Shirt Magliano - Tights Ssheena. 
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Giorgia: Sweater + Shorts Provincia.
Adolfo: Dress + Necklace Provincia.
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Giorgia: Top + Shorts Talea - Socks Stylist Archive. 
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Giorgia: Dress + Top Cecilia Del Carmen Juarez Balta - Shoes Birkenstock. 
Adolfo: Top HG/LF - Shorts Stylist Archive - Shoes Birkenstock. 
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Adolfo: Skirt Talea - Shoes Marsèll - Helmet Crusade.
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Archivio Accademia Del Lusso Milano.
Giorgia: Dress Martina Rizzieri - Corset Talea - Shoes Marsèll - Hair Clip Leda Madera.
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Archivio Accademia Del Lusso Milano.Archivio Accademia Del Lusso Milano.

Giorgia: Dress Jophiel - Slip Stylist Archive. 
Adolfo: Tank Top Valenti - Shorts Vitelli - Boots Vitelli - Helmet Crusade.
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Giorgia: Dress CHB - Skirt Talea - Shoes Fabio Rusconi. 
Adolfo: Tank Top + Trousers CHB - Shoes Marsèll - Neckbag Tubici.
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Archivio Accademia Del Lusso Milano.Archivio Accademia Del Lusso Milano.Archivio Accademia Del Lusso Milano.Archivio Accademia Del Lusso Milano.

Giorgia: Top Serie Numerica - Skirt Valenti.
Adolfo: Sweater A Miami - Trousers Valenti - Shoes Birkenstock - Socks Stylist Archive. 
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Giorgia: Dress Cecilia Del Carmen Juarez Balta.
Adolfo: Trousers HG/LF - Hat Eka Todua.
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Photographer Matteo Galvanone.
Fashion Alice Tresoldi - Federica Macheda - Lucre-

zia Sgualdino - Virginia Pellegrino. Make up and hair 
Manuela Balducci. Models Adolfo Alesii - Giorgia 

Rachel Donnan @kikiessecasting.   
Archivio Accademia Del Lusso Milano.

Giorgia: Dress Vitelli - Shoes Crocs - Earrings Puraai.
Adolfo: Top Vitelli - Trousers Corelate - Shoes Crocs. 
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L’a p p a r t e -

nenza diven-

ta un atto di 
ribellione.

La tribù resta, quindi, un concetto forte che ci fa senti-
re compresi e protetti, quasi una famiglia che ci siamo 
scelti e a cui apparteniamo. Siamo spinti a ribellarci an-
che nei confronti di chi ci ha dato la vita, andando alla 
ricerca di un gruppo o, meglio ancora, di una tribù nuova 
di cui divenire parte integrante e con cui condividere 
non solo gli ideali, ma anche altri aspetti della vita quoti-
diana come lo stile, l’abbigliamento e i gusti musicali. In 
questo modo abbiamo la possibilità di sentirci più forti 
nell’affrontare le difficoltà di ogni giorno e più sicuri dei 
nostri pensieri e delle nostre convinzioni. 

Federica Macheda

When be-

longing be-

comes an act 

of rebellion.

The tribe remains, therefore, a strong concept that ma-
kes us feel understood and protected, almost like a fa-
mily that we have chosen for ourselves and to which we 
belong. We are also pushed to rebel against those who 
gave us life, going in search of a group or, better still, a 
new tribe to become an integral part of and with whom 
to share not only ideals, but also other aspects of every-
day life such as style, clothing, and musical tastes. In this 
way we have the opportunity to feel stronger in dealing 
with the difficulties of every day and more confident in 
our thoughts and beliefs.
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L’essere umano è da sempre spinto verso 
la ricerca di un gruppo con cui interagire e 
confrontarsi, che condivida gli stessi valori e 
pensieri e del quale sentirsi parte.  Per que-
sto motivo in passato iniziarono a formarsi 
le prime tribù, una forma di società primitiva 
costituita da clan familiari con la medesima 
provenienza. Un’unità collettiva che posse-
deva una determinata omogeneità a livello 
culturale e di linguaggio.  Successivamente, 
questa forma comunitaria venne messa in 
contrapposizione con quella dello Stato. In-
fatti, il termine tribù iniziò ad assumere una 
connotazione negativa in quanto rappresen-
tante di un modello senza un sistema politi-
co chiaramente definito, governato secondo 
una modalità disordinata che spesso portava 
a episodi caotici di violenza. Nonostante an-
che ai giorni nostri il vocabolo rimandi a qual-
cosa di primitivo e sia legato alla mancanza 
di disciplina, viene spesso usato anche in 
maniera suggestiva e simpatica per definire 
un gruppo di persone che condivide valori e 
ideali. La tribù resta, quindi, un concetto for-
te che ci fa sentire compresi e protetti, quasi 
una famiglia che ci siamo scelti e a cui appar-
teniamo.  La voglia di integrazione si sviluppa 
soprattutto nell’età adolescenziale. Spesso 
proveniamo da contesti in cui non ci consi-
deriamo accettati o compresi. Siamo spinti a 
ribellarci anche nei confronti di chi ci ha dato 
la vita, andando alla ricerca di un gruppo o, 
meglio ancora, di una tribù nuova di cui di-
venire parte integrante e con cui condividere 
non solo gli ideali, ma anche altri aspetti della 
vita quotidiana come lo stile, l’abbigliamento 
e i gusti musicali. In questo modo abbiamo 
la possibilità di sentirci più forti nell’affron-
tare le difficoltà di ogni giorno e più sicuri 
dei nostri pensieri e delle nostre convinzioni.  
Si va a demarcare, quindi, quanto il concetto 
di appartenenza spesso si discosti da quello 
di provenienza. Ci si allontana dalle proprie 
origini e radici per arrivare a circondarsi di 
persone che ci comprendano e che abbiano 
in comune con noi passioni e valori. Que-
sto movimento non è di certo nuovo – basti 
pensare ai gruppi di aggregazione giovanile 
nati a partire dagli anni Sessanta – ma risulta 
sicuramente diverso grazie all’avvento di In-
ternet.  Le tribù, infatti, si trasformano anco-

Human beings have always been driven 
towards the search for a group to interact 
and engage with, one that shares the same 
values and thoughts and one they can feel 
part of. For this reason, in the past the first 
tribes began to form, a form of primitive so-
ciety made up of family clans with the same 
origin. A collective unit that possessed a 
certain homogeneity on a cultural and lan-
guage level. Subsequently, this community 
form was in contrast with that of the State. 
Indeed, the term ‘tribe’ began to take on a 
negative connotation as representative of 
a model without a clearly defined political 
system, governed in a disordered way and 
that often led to chaotic episodes of violen-
ce. Although still today the word refers to 
something primitive and is linked to a lack 
of discipline, it is also often used in an at-
tractive and pleasant way to define a group 
of people who share the same values and 
ideals. The tribe remains, therefore, a strong 
concept that makes us feel understood and 
protected, almost like a family that we have 
chosen for ourselves and to which we be-
long. The desire for integration develops 
particularly during adolescence. We often 
come from contexts in which we do not 
consider ourselves accepted or understood. 
We are also pushed to rebel against those 
who gave us life, going in search of a group 
or, better still, a new tribe to become an in-
tegral part of and with whom to share not 
only ideals, but also other aspects of every-
day life such as style, clothing, and musical 
tastes. In this way we have the opportunity 
to feel stronger in dealing with the difficul-
ties of every day and more confident in our 
thoughts and beliefs. It goes to show, the-
refore, how much the concept of belonging 
often differs from that of origin. We move 
away from our origins and roots to succeed 
in surrounding ourselves with people who 
understand us and who have passions and 
values in common with us. This movement 
is certainly not new - just think of the youth 
aggregation groups born in the 1960s - but 
it is certainly different thanks to the advent 
of the internet. Tribes are transformed once 
again and are defined as communities arise 
from the need to feel less isolated within a 

ra una volta e vengono definite community.  
Formatesi grazie ai social, le community na-
scono dalla necessità di sentirsi meno isolati 
all’interno di un mondo virtuale.  Le persone, 
ma soprattutto i giovani, stanno prendendo 
maggiore coscienza di sé, della loro sessuali-
tà e della loro libertà di espressione. Proprio 
grazie a queste forti pulsioni vengono spinti 
a esprimere la loro opinione, rompendo gli 
schemi e portando innovazione e contesta-
zione. Non si sentono più parte di un unico 
gruppo delimitato con cui si identificano, ma 
riescono ad appartenere e a sentirsi legati 
a diverse comunità con interessi e passioni 
differenti, che possono tuttavia essere colti-
vate nello stesso momento. Il senso di ribel-
lione viene dimostrato attraverso le campa-
gne di protesta nei confronti delle ingiustizie 
subite dalle minoranze, come quelle a sup-
porto del movimento LGBTQ+ e del BLM. I 
giovani pretendono, come è giusto che sia, 
un cambiamento netto, una trasformazio-
ne desiderata ormai da troppo tempo, e si 
sentono forti grazie al supporto delle loro 
tribù, che non conoscono differenze a livel-
lo di lingua, cultura o origine. Tutto è molto 
veloce e immediato, di conseguenza è facile 
raggiungere molte persone contemporanea-
mente, scambiarsi idee e opinioni. Anche il 
mondo della moda viene influenzato da que-
sti mutamenti. Gli adolescenti di oggi sono 
informati e attenti, sempre alla ricerca della 
verità e dell’autenticità. Grazie allo scambio 
continuo di commenti, molte tendenze na-
scono proprio all’interno di questi gruppi e, 
grazie all’amplificazione intrinseca dei social, 
si diffondono fino a diventare delle vere e 
proprie mode. La nascita delle community 
ha permesso quindi ai brand stessi di avvici-
narsi ai propri consumatori creando con loro 
un rapporto basato sulla reciproca fiducia.  
Oltre a questo, ci si aspetta che il fashion 
system entri in campo nella difesa e a sup-
porto di tutte quelle cause che sono consi-
derate importanti dalle nuove generazioni.  
È fondamentale, quindi, che queste richieste 
di ribellione e di ascolto messe in moto dai 
giovani vengano accolte da tutti per potersi 
muovere verso una società più moderna con 
dei valori validi e forti.   

virtual world. People, but especially young 
people, are becoming more aware of them-
selves, of their sexuality and of their free-
dom of expression. Thanks to these strong 
impulses they are pushed to express their 
opinion, breaking the mould and bringing 
innovation and protest. They no longer feel 
part of a single defined group with which 
they identify, but manage to belong and 
feel connected to different communities 
with different interests and passions, which 
can nevertheless be cultivated at the same 
time. The sense of rebellion is demonstra-
ted through protest campaigns against the 
injustices suffered by minorities, such as 
those in support of the LGBTQ + and BLM 
movements. Young people demand, as they 
should do, a clear change, a transformation 
that has been desired for too long, and they 
feel strong thanks to the support of their tri-
bes, who know no differences in language, 
culture, or origin. Everything is very fast and 
immediate, so it is easy to reach many peo-
ple at the same time and to exchange ideas 
and opinions. The world of fashion is also af-
fected by these changes. Today’s teenagers 
are informed and attentive, always in search 
of truth and authenticity. Thanks to the con-
tinuous exchange of comments, many trends 
are born precisely within these groups and, 
thanks to the intrinsic amplification of so-
cial networks, they spread until they beco-
me true fashions. The birth of communities 
has therefore allowed brands themselves to 
get closer to their consumers by creating a 
relationship based on reciprocal trust. In ad-
dition to this, the fashion system is expected 
to come into play in defence and support of 
all those causes that are considered impor-
tant by the new generations. It is therefore 
essential that these requests for rebellion 
and listening, set in motion by young people, 
are accepted by all in order to move towards 
a more modern society with values which 
are valid and strong.
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Photographer

Mattia Giordano.

Uracan.

Pietro: T-shirt Froy - Shorts MTL Studio - Shoes Northwave - Jewels Stylist Archive.
Joseph: T-shirt Froy - Shirt Federico Cina -  Trousers MTL Studio - Shoes Northwave - Jewels Stylist Archive.
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Pietro: Shirt MTL Studio. 
Joseph: Polo Shirt MTL Studio - Trousers Froy. 
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Archivio Accademia Del Lusso Milano.

 55  

Pietro: Tank Top Niki Signoretti - Trousers MTL Studio - Jacket Rold Skov - Jewels Stylist Archive. 
Joseph: Tank Top Niki Signoretti - Trousers Rold Skov - Shirt MTL Studio - Jewels Stylist Archive.
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Pietro: Tank Top Niki Signoretti - Jewels Stylist Archive.
Joseph: Tank Top Niki Signoretti - Jewels Stylist Archive.
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Archivio Accademia Del Lusso Milano.
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Pietro: T-shirt Bad Deal - Trousers Maatroom - Shoes Noova x RZ Studio - Jewels Stylist Archive.
Joseph: T-shirt Bad Deal - Trousers ADL Archive - Shoes Noova x RZ Studio - Jewels Stylist Archive.
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Archivio Accademia Del Lusso Milano.
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Pietro: Sweatshirt + Sweatpants Think Pink - Jewels Stylist Archive.
Joseph: Sweatshirt + Sweatpants Think Pink - Shoes Cromier - Jewels Stylist Archive. 
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Pietro: Sweater Alpha Studio - Shirt Federico Cina - Jewels Stylist Archive.
Joseph: Sweater Iceberg - Jewels Stylist Archive. 
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Archivio Accademia Del Lusso Milano.
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Pietro: Jacket Niki Signoretti - Jewels Stylist Archive.
Joseph: Jacket + Trousers Niki Signoretti - Jewels Stylist Archive. 

 68



 70  71  

Photographer Mattia Giordano.
Fashion Alessandro Sanna - Bruno Veizaj - Yuri Gusso-

ni Cerruti. Make up and hair Gaia Dallaquila. Models 
Pietro Bonitto - Joseph Ronaghi @kikiessecasting.   

Pietro: Trousers Niki Signoretti - Jewels + Underwear Stylist Archive.
Joseph: Jacket + Trousers Niki Signoretti - Jewels Stylist Archive. 
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N u o v e 

f r o n t i e -

re per la 

moda.

Natascha Burzotta

E se la relazione è «connessione o corrispondenza che 
intercorre, in modo essenziale o accidentale, tra due o 
più enti (oggetti e fatti, situazioni e attività, persone e 
gruppi, istituzioni e categorie, fenomeni, grandezze, va-
lori, ecc.) (dal Dizionario Treccani)» allora la moda è essa 
stessa relazione. Prima di tutto con noi stessi. Attraver-
so quello che indossiamo possiamo manifestare la no-
stra identità, la nostra unicità, il nostro stato d’animo, il 
nostro essere o, all’opposto, nasconderci, mimetizzarci, 
difenderci. 

New fron-

tiers  for  
fashion.

And if relationship is “a connection or correspondence 
that exists, in an essential or accidental way, between 
two or more beings (objects and facts, situations and 
activities, people and groups, institutions and catego-
ries, phenomena, magnitudes, values, etc.) (from the 
Treccani Dictionary)” then fashion is in itself a relation-
ship. First and foremost with ourselves. Through what 
we wear we can manifest our identify, our uniqueness, 
our mood, our being, or, on the contrary, hide ourselves, 
camouflage ourselves, defend ourselves.
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Il 2020 è stato un anno difficile, lungo. Un 
anno che sicuramente ricorderemo. Un pe-
riodo di tempo che forse trova per sinonimo 
una sola parola: cambiamento. Perché è di 
questo che si tratta. Stiamo assistendo a un 
passaggio, a un punto di rottura, a una spinta 
evolutiva che come la storia ci insegna gene-
ra – prima di tutto – un disordine, il caos che 
precede un nuovo equilibrio. Ogni sistema 
necessita, quindi, di modificare le sue regole, 
di compiere una svolta, di leggere la nuova 
realtà e trasformare i propri schemi, i propri 
codici. Anche la moda è chiamata a farlo. Si 
tratta di affrontare una sfida importante, ad 
ampio respiro, e che riguarda soprattutto 
il rapporto con noi stessi. Sì perché questi 
mesi hanno aperto una lente d’ingrandimen-
to sulle nostre vite, hanno rimesso in discus-
sione ogni cosa, ci hanno costretto all’intimi-
tà delle nostre case, a guardare lo specchio 
con occhi diversi, alle volte forse a non guar-
darlo più. Per un gran numero di persone è 
cambiato il legame con la propria immagine. 
In molti abbiamo abbandonato gli indumen-
ti fatti per la vita là fuori, sostituendoli con 
quelli per stare dentro. Un’introspezione 
d’abito. Le sessioni, gli incontri, le riunioni in 
streaming hanno costretto a mantenere un 
certo stile almeno dalla vita in su, ma la di-
mensione comoda si è insinuata lentamente 
nei nostri armadi. I designer hanno letto la 
nuova realtà per tradurla e restituirla sulle 
passerelle. Abiti comodi, morbidi, che scivo-
lano gentili sul corpo, orientati al comfort e a 
uno stile unisex e genderless. Perché è così 
che vogliamo sentirci adesso, ancora oggi, in 
questo vortice di mutamento che ci travolge. 
Abbiamo bisogno, come in ogni rapporto, di 
sentirci rassicurati. Sentirci protetti e avvol-
ti da quello che indossiamo, nell’attesa che 
tutto passi. Questi mesi hanno modificato i 
nostri bisogni, il nostro modo di guardarci, di 
mostrarci all’altro. E un abito di per sé non è 
niente: esso assume un significato, un sen-
so, solo quando entra nella dimensione della 
relazione, che sia quella con il nostro corpo, 
i nostri stati d’animo, o quella con il mondo 
esterno. E se la relazione è «connessione 
o corrispondenza che intercorre, in modo 
essenziale o accidentale, tra due o più enti 
(oggetti e fatti, situazioni e attività, persone 

2020 has been a difficult year, a long one. A 
year we will certainly remember. A period of 
time that for a synonym perhaps finds just 
one single word: change. Because that is 
what it is. We are witnessing a transition, a 
breaking point, an evolutionary push which 
generates, as history teaches us, - in the first 
place – a mess, the chaos preceding a new 
balance. Every system needs, therefore, to 
change its rules, to make a turn, to read the 
new reality and transform its own methods, 
its own codes. Fashion is also called to do 
this.It is a question of dealing with a huge, 
far-reaching challenge, and one which above 
all is a question of the relationship we have 
with ourselves. Yes, because these months 
have placed a magnifying glass upon our li-
ves, they have re-questioned everything, 
they have confined us to the intimacy of our 
own homes, to look in the mirror with diffe-
rent eyes, sometimes to look in it no longer. 
For a large number of people, the relationship 
with their own image has changed. Many of 
us have abandoned the clothes created for 
life out there, substituting them with those 
for staying inside. A clothes introspection. 
Sessions and meetings via streaming have 
forced us to maintain a certain style, at le-
ast from the waist up, but the comfortable 
dimension has slowly crept into our wardro-
bes. Designers have read this new reality to 
translate it and return it on the catwalks. 
Comfortable, soft clothes, that slip gently 
over the body, geared towards comfort and 
a unisex and genderless style. Because this 
is how we want to feel now, still today, in 
this vortex of change that sweeps us away. 
We need, as we do in every relationship, to 
feel reassured. To feel protected and wrap-
ped up in what we are wearing, while we 
wait for everything to pass. These months 
have changed our needs, the way we look 
at ourselves, the way we show ourselves to 
others. And an item of clothing in itself is 
nothing: it assumes a meaning only when it 
comes into the dimension of a relationship, 
whether this be with our bodies, our moods, 
or the relationship we have with the outside 
world. And if relationship is “a connection or 
correspondence that exists, in an essential or 
accidental way, between two or more beings 

e gruppi, istituzioni e categorie, fenomeni, 
grandezze, valori, ecc.) (dal Dizionario Trec-
cani)» allora la moda è essa stessa relazio-
ne. Prima di tutto con noi stessi. Attraverso 
quello che indossiamo possiamo manifestare 
la nostra identità, la nostra unicità, il nostro 
stato d’animo, il nostro essere o, all’oppo-
sto, nasconderci, mimetizzarci, difenderci. 
In secondo luogo con il mondo esterno. La 
moda è infatti una forma di espressione, un 
linguaggio, con le sue regole e i suoi codici 
comunicativi, è un ponte tra noi e gli altri. 
Tramite un abito trasmettiamo un messag-
gio, un’idea, un concetto. Nel corso della sua 
storia è stata ambasciatrice di omologazione 
alla società o, viceversa, ribellione. Adegua-
mento o distinzione. Da sempre i designer 
creano per comunicare. Ma se la moda è 
connessione, e se l’interazione chiede re-
gole precise, in questo momento storico in 
cui ogni sistema è chiamato al cambiamento, 
allora anche quei codici richiedono nuove 
forme. Perché è questo che fa l’arte, evolve 
insieme a noi. E noi non siamo più gli stessi.  
Le ultime sfilate sono la cartina di tornasole 
di questa trasformazione epocale. La moda 
infatti, entra in relazione anche con il con-
testo storico e sociale. Quando l’emergenza 
sanitaria ha reso impossibile presenziare agli 
eventi, il digitale si è reso prima necessario, 
per divenire poi un nuovo codice comunica-
tivo che ha portato una rapida innovazione 
e, come ha affermato Pascal Morand, «un’in-
credibile accelerazione di alcuni aspetti che 
altrimenti avrebbero avuto bisogno di dieci 
anni» (Fonte: Fashion Network). Carlo Ca-
pasa, presidente di Camera Nazionale della 
Moda Italiana, parla di democratizzazione, 
perché le persone hanno potuto “parteci-
pare” alle sfilate, essere spettatori di ciò che 
fino a quel momento era riservato a pochi. Si 
aprono nuove relazioni per il fashion system, 
connessioni con un pubblico più ampio, pro-
spettive di eventi in cui digitale e presenza fi-
sica si mescolano, lasciando tuttavia sospesi 
interrogativi sull’insostituibilità di una moda 
che va toccata, osservata da vicino, assapo-
rata con tutti i sensi. Ecco perché si intravede 
un futuro in cui la tecnologia e l’evento rea-
le prendono corpo dando vita a una diversa 
relazione, un intreccio che permetta di man-

and facts, situations and activities, peo-
ple and groups, institutions and categories, 
phenomena, magnitudes, values, etc.) (from 
the Treccani Dictionary)” then fashion is in 
itself a relationship. First and foremost with 
ourselves. Through what we wear we can 
manifest our identify, our uniqueness, our 
mood, our being, or, on the contrary, hide 
ourselves, camouflage ourselves, defend 
ourselves. Secondly, with the outside world. 
Fashion is essentially a form of expression, 
a language, with its rules and its communi-
cative codes, it is a bridge between oursel-
ves and others. Through a garment we are 
broadcasting a message, an idea, a concept. 
In the course of its history, it has been an 
ambassador for conforming to society or, 
vice versa, rebelling from it. Adapting or di-
stinguishing. Designers have always created 
in order to communicate. But if fashion is 
connecting, and if the interaction requires 
precise rules, in this historical moment in 
which each system is called to change, then 
those codes require new forms. Because this 
is what art does, it evolves with us. And we 
are no longer the same. The latest fashion 
shows are the litmus test for this momentous 
transformation. Fashion, for sure, enters the 
relationship linked to the historical and so-
cial context too. When the health emergen-
cy made it impossible to attend events, the 
digital realm became first necessary, then 
progressed to become a new communicati-
ve code which brought rapid innovation and, 
as Pascal Morand said, “an incredible acce-
leration in aspects that would normally have 
taken ten years” (Source: Fashion Network). 
Carlo Capasa, president of the Camera Na-
zionale della Moda Italiana [National Cham-
ber for Italian Fashion], speaks of democra-
tisation, because people have been able to 
“participate” in the shows, and be spectators 
of what until then had been reserved only to 
a few. New relationships have opened up for 
the fashion system, connections with a wi-
der audience, the prospect of events where 
digital and physical attendance mix, leaving 
questions nevertheless about the irreplace-
ability of a fashion that needs to be touched, 
closely observed, felt using all the senses. 
This is why a new future can be glimpsed 
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tenere intatta la preziosità dell’esperienza 
diretta, dando contemporaneamente spazio 
a una dimensione inedita, quella virtuale, in-
novativa, trasformativa. Questa evoluzione 
sarà l’opportunità di coinvolgere e avvicinare 
ulteriormente le nuove generazioni, sempre 
più attente alle ultime tendenze, alla ricerca 
di modernità, di un approccio dinamico e al 
passo coi tempi e che riguardi l’esperienza 
moda a 360 gradi, dalla passerella all’acqui-
sto. E per chi volge uno sguardo nostalgico 
al passato, c’è da stare tranquilli: nulla potrà 
sostituire l’evento fisico di una sfilata e non 
è questo che si desidera. Si tratta infatti non 
di esclusione ma di complementarietà. In-
staurare una connessione nuova, fresca, tra 
tradizione e innovazione, dimensione fisica 
e virtuale dove l’una è a supporto dell’altra. 
I brand si stanno ormai dirigendo verso la 
creazione di piattaforme che permettano di 
stare al passo, di non rimanere esclusi da un 
cambiamento che pare ormai inarrestabile. 
Stiamo assistendo a una vera riforma della 
moda, e come sempre sarà necessario trova-
re il giusto equilibrio, dove la tecnologia non 
è esasperata né demonizzata: è uno stru-
mento al servizio dell’uomo. Mettere l’inno-
vazione al servizio dell’arte e della creatività. 
Questa è la sfida. Perché non c’è evoluzio-
ne, non c’è progresso laddove la dimensione 
umana viene a mancare.  

where technology and the real event are in-
terwoven and take shape together, giving life 
to a different relationship which allows the 
preciousness of the direct experience to be 
kept intact, but which simultaneously gives 
space to a fresh dimension, the virtual one, 
innovative and transformative. This evolu-
tion will be the opportunity to involve and 
draw the new generations closer, increasin-
gly attentive to the latest trends in search of 
modernity; to a dynamic approach which is 
in step with the times and involves the fa-
shion experience to 360°, from catwalk to 
purchase. And for those who take a nostalgic 
look back at the past, rest assured: nothing 
can replace the physical event of a fashion 
show and this is not what is desired. It is in-
deed not a question of exclusion but of com-
plementarity. Establishing a new, fresh con-
nection between tradition and innovation, a 
physical and virtual dimension where one is 
in support of the other. Brands are now he-
ading towards the creation of platforms that 
allow them to keep up, not to be excluded 
from a change that now seems unstoppable. 
We are witnessing a real fashion reform, and 
as always it will be necessary to find the ri-
ght balance, where technology is neither 
overused nor demonised: it is a tool at the 
service of people. Putting innovation at the 
service of art and creativity. This is the chal-
lenge. Because there is no evolution, there 
is no progress where the human dimension 
is lacking.

Natascha Burzotta
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Photographer

Domingo Nardulli.

Adamantio.

Archivio Accademia Del Lusso Milano.
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Shirt + Shorts Numero 00 - Jacket Red September - Shoes Mattia Capezzani - Sunglasses Rewop - Earrings Giuppy’s.
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Shirt + Trousers Cp Company - Jacket Ivano Triolo  - Necktie Holliday and Brown - Necktie Accessory Giuppy’s - Earrings Garçon de Famille.
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T-shirt Numero 00 - Jacket + Trousers Magliano - Boots Ivano Triolo - Glasses Humaneyes.
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Editoriale.
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Shirt Dalpaos - Jacket + Trousers Costumein - Shoes Mattia Capezzani - Necktie Stylist Archive - Suitcase FPM Milano.
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Shirt Numero 00 - Jacket + Trousers Dadamax - Shoes Marsèll - Sunglasses Nike.
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Photographer Domingo Nardulli.

Fashion Diletta Polimena - Elisabetta Pittelli - Fran-

cesca Russo. Make up and hair Anna Pellegrini. Mo-

del Lee Hom Ser @kikiessecasting.   
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Jacket Ivano Triolo. 
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Dai 

marciapie-

di alle bou-

tique.
«Of a liquid, to emerge from something, usually from 
under a surface, in a bubbling manner». È pressoché in-
negabile che nell’ultimo decennio la trasformazione del 
settore fashion luxury sia stata necessaria per assecon-
dare i gusti dei nuovi target di riferimento, ovvero le ge-
nerazioni Y e Z. È altrettanto evidente che il lusso abbia 
inaspettatamente cambiato il proprio linguaggio verbale 
e visivo, inserendo espressioni slang all’interno del pro-
prio lessico un po’ ancien régime e un po’ desueto.

Paride Degli Esposti

From pa-

vement to 

boutique.

‘Of a liquid, to emerge from something, usually from un-
der a surface, in a bubbling manner.’ It is almost unde-
niable that in the last decade the transformation of the 
luxury fashion sector has been necessary to satisfy the 
tastes of the new target audience, that is, generations Y 
and Z. It is equally evident that luxury has unexpectedly 
changed its own verbal and visual language, inserting 
slang expressions into its outdated lexicon.
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Per quanto la frase «dalla strada alla passe-
rella» possa apparire abbastanza inattesa e 
priva di reale significato, la storia del costu-
me e della moda all’interno della sua intermi-
nabile e prolissa narrativa smentisce coloro 
che considerano inconsistente tale mito.  Dal 
principio dell’età postmoderna a oggi, all’in-
terno dell’insorgente società dei consumi, gli 
esempi di tale avvenimento sono diversi e 
molto spesso si rivelano impercettibili alla 
cecità del consumatore. In merito ai vari casi, 
è proprio facendo riferimento all’intreccio 
dell’armatura a saia del denim, che individu-
iamo uno dei capi simbolici dell’abbigliamen-
to di massa: il jeans.  Questo indumento, il 
cui ciclo di vita lo qualifica come un prodotto 
iconico e pressoché intramontabile, è dive-
nuto un caso esemplare ed esplicativo del 
fenomeno definito “bubble-up”.  Investigan-
do l’etimologia e il significato di tale verbo 
frasale in diversi dizionari, le principali defi-
nizioni che emergono sono:  «To rise to the 
surface or become obvious». «Of a liquid, to 
emerge from something, usually from under 
a surface, in a bubbling manner». «To beco-
me wealthy at a rapid rate/get rich quick».  È 
innegabile come la semantica e l’azione me-
taforica di tale parola si prestino in modo ot-
timale per definire in modo figurativo ciò che 
il Fashion Marketing intende evocare. En-
trando nel merito della questione, cosa rap-
presenta concretamente il bubble-up? In-
nanzitutto, tale processo coinvolge in un 
primo stadio la connotazione marginale e 
prettamente popolare dell’indumento in 
questione, deputata successivamente a su-
bire un processo di ascensione e ingloba-
mento nell’eucaristia delle tendenze di moda 
e lusso, che ne garantisce una nuova sacrali-
tà e inviolabilità. È dunque la moda volgare, 
intesa come moda del volgo e delle subcul-
ture urbane, che estrapolata dal proprio con-
testo viene rinchiusa nella torre d’avorio del-
le grandi maison, in cui è caricata di nuovi 
accostamenti simbolici affinché diventi nuo-
va proprietà intellettuale del lusso. Da ciò è 
possibile desumere che la quotidianità nei 
contesti urbani, all’interno dei feudi contem-
poranei della moda, sia una forza anticipatri-
ce e una fonte ispiratrice primaria nella ricer-
ca stilistica e nella realizzazione di artefatti 

However unexpected and lacking in real me-
aning the saying “from the street to the ca-
twalk” may seem, the history of costume and 
fashion within the frame of its infinite and 
drawn-out narrative proves wrong those 
who consider this myth to be incoherent. 
From the beginning of the postmodern age 
until today, within the rebellious consump-
tion society, examples of this are numerous 
and often reveal themselves to be impercep-
tible to the blindness of consumers. With re-
gard to the various cases, it is precisely by 
referring to the twill weave of denim that we 
can identify one of the symbolic garments of 
mass clothing: jeans. This garment, whose 
life cycle qualifies it as an iconic and almost 
timeless product, has become an exemplary 
and explanatory case of the phenomenon 
defined as ‘bubble-up’. Investigating the ety-
mology and meaning of this phrasal verb in 
various dictionaries, the main definitions 
that emerge are:  ‘To rise to the surface or 
become obvious.’ ‘Of a liquid, to emerge 
from something, usually from under a surfa-
ce, in a bubbling manner.’ ‘To become weal-
thy at a rapid rate/get rich quick.’  It is unde-
niable how the semantics and metaphorical 
action of this term lend themselves perfectly 
to figuratively defining what Fashion Marke-
ting intends to evoke. Delving into the mat-
ter, what does bubble-up actually represent? 
First of all, this process involves in a first sta-
ge the marginal and purely popular connota-
tion of the garment in question, which sub-
sequently undergoes a process of ascension 
and incorporation into the Eucharist of fa-
shion and luxury trends, guaranteeing it a 
new sacredness and inviolability. It is there-
fore common fashion, meant as the fashion 
of the common people and urban subcultu-
res, that, taken from its own context, beco-
mes shut up in the ivory tower of big Mai-
sons. There, it is loaded with new symbolical 
combinations so that it becomes the new 
intellectual property of luxury. From here it 
is possible to deduce that everyday life in ur-
ban contexts, within the contemporary do-
mains of fashion, is a precursory force and a 
primary inspiring source in stylistic research 
and in the creation of artefacts destined for 
high-end sections of the market. An article 

destinati a sezioni di fascia alta del mercato.  
Un articolo del Sole 24 Ore risalente al 2018 
– intitolato C’era una volta il jeans “da stra-
da” La nuova era del denim è nel lusso – ri-
porta come il denim, introdotto all’interno di 
molte collezioni prêt-à-porter, abbia riacqui-
stato una solida reputazione dettata dal fat-
to che «a trainare il mercato è il sempre più 
marcato orientamento casual dell’abbiglia-
mento». Con ciò, intendo sottolineare come 
il tessuto di umili origini, in quanto a inizio 
secolo indossato esclusivamente dalla forza 
lavoro operaia, sia stato inserito all’interno di 
un circolo economico virtuoso, che secondo 
il profilo di alcune stime a valore retail «nel 
2021 toccherà la cifra record di 129,8 miliar-
di di dollari, 30 miliardi in più rispetto al valo-
re del mercato nel 2016». Ancor prima che 
emergessero studi di marketing connessi al 
fenomeno del bubble-up – nozione che si 
contrappone al trickle-down, ovvero il pro-
cesso inverso che coinvolge l’emulazione so-
ciale delle alte sfere della società da parte 
dei subordinati – la trasversalità dei fashion 
studies affondò le proprie radici nei secoli  
XIX e XX, periodo in cui la crescente com-
plessità della società interessò vari ambiti in-
terdisciplinari tra cui la sociologia e la filoso-
fia.  Tra le varie teorie e figure che assunsero 
rilievo vi fu indubbiamente Georg Simmel, 
che nel 1895 pubblicò l’opera saggistica La 
Moda. Il sociologo tedesco – che definì la 
moda come un «sistema di coesione sociale» 
– sostenne la natura dicotomica che questa 
occultava, in cui conformità e differenziazio-
ne si concretizzano in due comportamenti 
umani ambivalenti: l’impulso di imitare il 
prossimo e il comportamento individualisti-
co che presume la necessità di distinguersi. 
In tale dibattito, ripercorrendo vari cenni fi-
losofici, emerge la nota teoria marxiana che 
recita: «la classe in possesso dei mezzi della 
produzione materiale dispone con ciò, in pari 
tempo, dei mezzi della produzione intellet-
tuale, cosicché ad essa in complesso sono 
assoggettate le idee di coloro ai quali manca-
no i mezzi della produzione intellettuale».  
Quanto enunciato si può riassumere nel con-
cetto per cui le idee della classe dominante 
sono in ogni epoca le idee dominanti, indi-
pendentemente che queste possano avere 

from the Sole 24 Ore newspaper that goes 
back to 2018 – entitled Once upon a time 
there were ‘street’ jeans, The new age of de-
nim is in luxury [C’era una volta il jeans “da 
strada” La nuova era del denim è nel lusso] 
– reports how denim, introduced within 
many ready-to-wear collections, has reac-
quired a solid reputation, dictated by the fact 
that “driving the market is the increasingly 
marked casual orientation of clothing”. By 
this, I intend to emphasise how this fabric of 
humble origins - since at the start of the cen-
tury it was worn exclusively by the wor-
king-class labour force - has been placed wi-
thin an economic virtuous circle which, 
according to some retail value estimations, 
“in 2021 will reach the record figure of 129.8 
billion dollars, 30 billion more compared to 
the market value in 2016”. Even before mar-
keting studies emerged connected to the 
bubble-up theory – a theory contrary to that 
of trickle-down, which is the reverse process 
involving the social replication of the higher 
realms of society by the subordinate classes 
– the transversality of fashion studies has its 
roots in the nineteenth and twentieth centu-
ries, a period in which the growing complexi-
ty of society affected various interdiscipli-
nary fields including sociology and 
philosophy. Among the various theories and 
figures that took on prominence was un-
doubtedly Georg Simmel, who in 1895 pu-
blished the essay Fashion. The German so-
ciologist - who defined fashion as a “system 
of social cohesion” - argued for the dichoto-
mous nature that this concealed, in which 
conformity and differentiation materialise in 
two ambivalent human behaviours: the im-
pulse to imitate one’s neighbour and the in-
dividualistic behaviour that assumes the 
need to stand out. In this debate, retracing 
various philosophical thoughts, the well-k-
nown Marxian theory emerges which states: 
“the class in possession of the means for ma-
terial production has, at the same time, the 
means for intellectual production, so that 
the ideas of those who lack the means of in-
tellectual production are subjugated to it as 
a whole.” This can be summarised in the con-
cept that the ideas of the ruling class are the 
dominant ideas in every age, regardless of 
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origine popolare e al popolo stesso siano sta-
te sottratte.  Nel saggio Sottocultura, l’autore 
Dick Hebdige considera tale teoria fonda-
mentale per sviluppare ciò che Gramsci de-
signò come l’egemonia culturale, all’interno 
di quella che Vološinov definiva, in contesto 
linguistico, comunità segnica e di consuma-
tori di miti. L’intellettuale russo, asserendo 
alla mancanza di coincidenza tra la classe e 
la stessa comunità segnica, evidenziò come 
estrazioni sociali differenti, esprimendosi 
nella stessa lingua, combattano per il posses-
so del segno, il cui controllo si estende anche 
alle aree più mondane della vita quotidiana, 
tra cui la moda. Circa cento anni dopo è pos-
sibile rilevare come tali intuizioni non siano 
affatto errate o arcaiche, ma perdurino nella 
società postmoderna che, subendo muta-
menti radicali, è stata metaforizzata liqui-
da dal sociologo Bauman, il quale nella sua 
lungimiranza intravide l’imminente perdita 
di confini e riferimenti sociali.  Pertanto tali 
cambiamenti interni alla società, profetizza-
ti dall’accademico polacco, si sono prevedi-
bilmente riflessi sulle tendenze le quali, già 
soli quindici anni dopo l’apparizione del New 
Look di Dior nel 1947, si ribellarono al suo 
anacronismo a favore di forme e volumi che 
garantissero sia maggiore libertà al corpo – 
ciò che Benjamin definisce involucro, ovvero 
il supporto cadaverico dell’abito – sia prati-
cità di movimento all’interno degli emergen-
ti contesti urbani. Esaminando la situazione 
attuale: è pressoché innegabile che nell’ulti-
mo decennio la trasformazione del settore 
fashion luxury sia stata necessaria per asse-
condare i gusti dei nuovi target di riferimen-
to, ovvero le generazioni Y e Z. È altrettanto 
evidente che il lusso abbia inaspettatamente 
cambiato il proprio linguaggio verbale e vi-
sivo, inserendo espressioni slang all’interno 
del proprio lessico un po’ ancien régime e 
un po’ desueto. Molti dei brand appartenen-
ti ai colossi mondiali del lusso LVMH e Ke-
ring hanno compiuto tale stravolgimento dei 
propri canoni estetici – in primis Balenciaga 
– parallelamente alla nascita e allo sviluppo 
di nuovi brand che hanno scorto nelle ten-
denze urban-streetwear il punto focale del-
la propria identità. Tra gli innumerevoli casi, 
l’ingresso nel mondo della moda di lusso di 

less of whether they may have popular origin 
and may have been stolen from the people 
themselves.  In the essay Subculture, the au-
thor Dick Hebdige considers this theory to 
be fundamental for developing what Gram-
sci designated as cultural hegemony, within 
what Vološinov defined, in a linguistic con-
text, as a sign-community and a community 
of myth-consumers. The Russian intellectual, 
asserting the lack of coincidence betwe-
en the class and the same sign-communi-
ty, highlighted how different social back-
grounds, speaking in the same language, 
fight for the possession of the sign, whose 
control extends to even the most mundane 
areas of daily life, including fashion.  About 
a hundred years later it is possible to note 
how these intuitions are by no means erro-
neous or archaic, but persist in postmodern 
society which, undergoing radical changes, 
was metaphorized as liquid by the sociolo-
gist Bauman, who in his foresight glimpsed 
the imminent loss of borders and social refe-
rences. Therefore, these internal changes in 
society, prophesied by the Polish academic, 
have predictably influenced the trends whi-
ch, just fifteen years after the appearance of 
Dior’s New Look in 1947, rebelled against its 
anachronism in favour of shapes and volu-
mes that guaranteed both greater freedom 
to the body - what Benjamin defines as the 
casing, or the bodily support of the garment 
- as well as ease of movement within emer-
ging urban contexts.   Examining the current 
situation: it is almost undeniable that in the 
last decade the transformation of the luxury 
fashion sector has been necessary to satisfy 
the tastes of the new target audience, that is, 
generations Y and Z. It is equally evident that 
luxury has unexpectedly changed its own 
verbal and visual language, inserting slang 
expressions into its outdated lexicon. Many 
of the brands belonging to the global luxury 
giants LVMH and Kering have accomplished 
this upheaval of their aesthetic canons – 
first of all Balenciaga - in parallel with the 
birth and development of new brands that 
have seen the focal point of their identity in 
urban-streetwear trends. Among the count-
less cases, Gosha Rubchinskiy’s entry into 
the world of luxury fashion was extraordi-

Gosha Rubchinskiy è stato eclatante: nel 
2008 ha fondato il brand omonimo, portavo-
ce delle realtà periferiche e delle subculture 
che si sono insidiate nella Russia post-so-
vietica. In diversi anni di collaborazione con 
l’attuale art director di Balenciaga – Demna 
Gvasalia – e la stylist Lotta Volkova, dalle 
passerelle parigine Gosha si è cimentato ad 
alimentare l’immaginario collettivo dell’Euro-
pa occidentale, narrando la realtà delle nuo-
ve generazioni della sua terra, celata tra le 
immense strutture brutaliste dei sobborghi 
residenziali. Dando vita a diverse collabo-
razioni streetwear – in cui i capi esibivano 
un’esuberante logomania cirillica – Gosha 
ha dato nuovamente risalto a tessuti sinte-
tici, cromie fosforescenti e vestibilità over-
size, tornate in voga dopo diversi decenni.  
Spostando il focus oltreoceano – precisa-
mente nella capitale californiana – nel 2013 
il giovane designer James Flemons, sotto 
l’eponimo di Phlemuns, ha catturato imme-
diatamente l’attenzione della fashion scene 
losangelina concependo la sua prima colle-
zione ispirata all’abbigliamento delle icone 
old school R&B. Phlemuns, avido archivista 
di origini afroamericane, al lancio della sua 
quinta collezione – che include la seconda 
linea Phlemuns NonBasics – è stato definito 
da SSENSE il primo tra i designer emergenti 
a promuovere il L.A.’s current fashion renais-
sance. È fuori discussione che il suo back-
ground culturale abbia indubbiamente influ-
ito sui codici estetici del brand. Come lo è il 
fatto che i suoi capi androgini, decisamente 
funzionali, siano permeati di nostalgia verso 
quell’ambiente musicale che, qualificandosi 
come il principale mezzo di espressione della 
cultura afroamericana del ghetto, ha domi-
nato l’inizio del nuovo millennio. In merito 
al proprio target, il creatore afferma di non 
averne mai delimitato alcuno, promulgando 
di voler favorire un dialogo tra storia e cultu-
re attraverso un bridge culturale che faciliti la 
realizzazione di un design senza tempo, che 
possa perdurare negli anni a venire. Ancora 
più recente, invece, è l’esperienza dell’espa-
triato bulgaro Kiko Kostadinov, talento for-
giato della Central Saint Martins, che nel 
2016 ha debuttato nel panorama londinese 
con la prima collezione SS Ready-to-wear, 

nary: in 2008 he founded the homonymous 
brand, advocate for the peripheral realities 
and subcultures that infiltrated post-Soviet 
Russia. Over several years of collaboration 
with the current art director of Balencia-
ga - Demna Gvasalia - and the stylist Lotta 
Volkova, from the Parisian catwalks Gosha 
has taken on feeding the collective imagina-
tion of Western Europe, narrating the rea-
lity of the new generations of his land, hid-
den among the immense brutalist buildings 
of the residential suburbs. By giving life to 
various streetwear collaborations - in which 
the garments exhibited an exuberant Cyril-
lic logomania - Gosha has given new promi-
nence to synthetic fabrics, phosphorescent 
colours, and oversized wearability, which are 
back in vogue after several decades.  Moving 
the focus overseas - specifically to the Cali-
fornian capital - in 2013 the young designer 
James Flemons, under the eponym Phle-
muns, immediately captured the attention of 
the Los Angeles fashion scene by designing 
his first collection inspired by the clothing 
of old school R&B icons. Phlemuns, an avid 
archivist of African American origin, at the 
launch of his fifth collection - which includes 
the second line Phlemuns NonBasics - was 
defined by SSENSE as the first among emer-
ging designers to promote L.A.’s current fa-
shion renaissance. It is beyond question that 
his cultural background has undoubtedly in-
fluenced the aesthetic codes of the brand. 
As is the fact that his androgynous, decide-
dly functional garments are soaked with no-
stalgia for that musical environment which, 
qualifying as the main means of expression 
of the African American ghetto culture, do-
minated the beginning of the new millen-
nium. Regarding his target, the creator claims 
that he never has defined one, declaring his 
desire to foster dialogue between history 
and cultures through a cultural bridge facili-
tating the creation of a timeless design that 
can last for years to come. Even more recent, 
however, is the experience of the Bulgarian 
expatriate Kiko Kostadinov, a talent moul-
ded by Central Saint Martins, who in 2016 
made his debut on the London scene with 
the SS Ready-to-wear first collection, stron-
gly inspired by the uniforms and clothing 
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fortemente ispirata alle uniformi e all’abbi-
gliamento operaio. Se per un verso la sua 
produzione, mossa da un forte concettuali-
smo, si traduce nell’uso estremizzato di mix 
and match con stimolanti sovrapposizioni e 
radiosi contrasti, dall’altro assume meticolo-
samente l’impegno di far emergere l’elegan-
za e lo slancio della silhouette. Nel 2017, in 
seguito all’esperienza come direttore creati-
vo della capsule line con il brand Mackintosh 
0001, Kiko ha ravvisato nel movimento ar-
tistico dell’Arte Povera italiana una fonte di 
ispirazione vitale, esibendo come nella pro-
pria narrativa si mantenga una certa fedeltà 
e propensione verso il minimalismo e l’An-
ti-form, con alcune sfumature Post-human.      
In conclusione, in un mercato saturo come 
quello della moda dove costante innovazio-
ne e originalità – per quanto possano appari-
re parole scontate – restano imprescindibili, 
molte esperienze di brand emergenti – pur 
avendo avuto una eco più flebile all’interno 
del fashion business – hanno a ogni modo 
iniziato a presidiare nicchie di mercato rivol-
te a consumatori sempre più critici e prepa-
rati. Ciò che la moda simboleggia in epoca 
postmoderna si può definire come un siste-
ma composto da linee rette incidenti, nel cui 
punto comune vi sono come riferimento l’ur-
bs, la strada e l’appropriazione delle subcul-
ture. Nella somma algebrica moda-costume 
e società, in cui una componente si rivela 
fonte di sostentamento dell’altra, il loro vin-
colante legame millenario consacra il pecu-
liare carattere ibrido del settore, composto 
tanto dall’industria manifatturiera quanto, e 
soprattutto, quella culturale.   

of the working class. If on the one hand his 
production, moved by a strong conceptua-
lism, translates into the extreme use of mix 
and match with stimulating overlaps and ra-
diant contrasts, on the other he meticulou-
sly undertakes to bring out the elegance and 
momentum of the silhouette. In 2017, fol-
lowing his experience as creative director of 
the capsule line with the Mackintosh 0001 
brand, Kiko acknowledged the Italian Arte 
Povera artistic movement as a vital source of 
inspiration, showing how in his own narrati-
ve a certain fidelity and propensity towards 
minimalism and the Anti-form is maintained, 
with some Post-human nuances. In conclu-
sion, in a saturated market such as that of 
fashion, where constant innovation and ori-
ginality - however predictable these terms 
may appear - remain essential, many expe-
riences of emerging brands - despite having 
had a weaker echo within the business of 
fashion - have at any rate started to presi-
de over market niches aimed at consumers 
who are increasingly critical and prepared. 
What fashion symbolises in the postmodern 
era can be defined as a system composed 
of incised straight lines, at whose common 
point there are the urbs, the street and the 
appropriation of subcultures as a reference. 
In the algebraic sum fashion-costume and 
society, in which one component proves to 
be a source of sustenance for the other, their 
binding millennial bond consecrates the pe-
culiar hybrid character of the sector, made 
up of as much the manufacturing industry 
as, and especially, the cultural one.

Paride Degli Esposti
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Photographer

Domingo Nardulli.

Ferro.

On the left: Sunglasses Rewop Milano. On the right: Sunglasses Rewop Milano. 
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On the left: Jacket Vescovo - Necktie Bigi Cravatte. On the right: Neckties Bigi Cravatte - Trunk FPM Milano.
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On the right: Bag Il Bisonte.
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On the left: Bag Yese Studio. On the right: Glasses Humaneyes.
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On the left: Shoes Volta Footwear. On the right: Suitcase FPM Milano - Shirt + Trousers Dalpaos - Shoes Volta Footwear.
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Photographer Domingo Nardulli.

Fashion Michelle Giuliani - Biagio Mariniello - 
Francesca Ferrari. On the left: Sunglasses Rewop Milano. On the right: Suitcases FPM Milano.
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La forza di 

vestire i 
propri pan-

ni.

Una particolare forma di travestitismo, che forse più 
direttamente è riconducibile all’ambito artistico dello 
spettacolo e delle performance recitative o del ballo, è 
quella del drag. Quest’ultima ha subito sempre più un’e-
voluzione fino ad arrivare, grazie a un’ottica più inclusi-
va, a quello che oggi viene definito Drag+, poiché non 
tutti gli artisti si identificano come drag queen, drag king 
o faux queen. Si tratta di un vero e proprio caleidosco-
pio di sensazioni ed emozioni. 

Bruno Veizaj

The stren-

gth to wear 

your own 

clothes.

One particular form of crossdressing, which is perhaps 
more directly linked to the artistic environment of show 
business and acting or dancing performances, is drag. 
Drag has undergone a fast evolution up to arriving, 
thanks to an ever more inclusive viewpoint, to what is 
today defined as Drag+, since not all artists identify as 
drag queens, drag kings, or faux queens. It is a real kalei-
doscope of feelings and emotions.

 116



 118  119  

Il giusto compromesso tra protesta e intro-
spezione. Quanto è assurdo dover separare 
quello che è maschile da quello che è fem-
minile. È come se la persona venisse ridotta 
al proprio apparato sessuale. Ma perché poi 
per una persona come me, e per tanti altri 
come me nati biologicamente maschi, è così 
emozionante mettersi una gonna e un ros-
setto? Sotto un certo punto di vista è come 
se nel farlo *li venisse data quell’importan-
za in più. Pensateci bene: in una società che 
si basa sull’eteronormatività e sul binarismo 
di genere, di importanza ne ha. È un gesto 
che scaturisce dalle reazioni e dalle conse-
guenze, è di fatto un gesto politico. Da qui la 
necessità di trovare un compromesso. Data 
la grande confusione che scaturisce da certi 
temi, trovo necessario fare una breve distin-
zione fra alcuni termini utili a capire un po’ 
di aspetti del variegato mondo queer. Spes-
so, ad esempio, si confonde l’orientamento 
sessuale – eterosessuale, omosessuale o 
bisessuale – con l’identità di genere, quin-
di il genere a cui ci si sente di appartene-
re indipendentemente dal sesso biologico. 
Qui sorgono nuove questioni, che vanno a 
riprendere la domanda iniziale riguardante 
l’aspetto emotivo e le cause. La risposta è 
meno complessa del previsto. Nonostante le 
innumerevoli ragioni per cui io e altr* come 
me, troviamo emozionante mettere l’eyeliner 
o farci un taglio di capelli molto corto, en-
tra in gioco un meccanismo a noi noto che 
è quello dell’espressione di genere, quindi 
tutti quegli aspetti che sono riconducibili al 
sesso femminile o maschile. Tuttavia quello 
che spesso non si sa è che questi si basano 
a loro volta su stereotipi di genere che nulla 
hanno a che fare con l’identità. Sono quin-
di gli stereotipi a fare tutto il “casino”. Per-
ché instaurano un meccanismo che rende la 
nostra lettura più semplice e immediata ma, 
storicamente, hanno anche creato la convin-
zione che determinate caratteristiche fisiche 
e comportamentali appartengano a un ses-
so piuttosto che a un altro, quindi noi ap-
pariamo e ci comportiamo di conseguenza. 
Infine occorre introdurre un altro termine, il 
crossdressing, che nell’accezione inglese è 
un termine generico nato storicamente per 
indicare la pratica dell’indossare abbiglia-

cut: One particular form of crossdressing, 
which is perhaps more directly linked to the 
artistic environment of show business and 
acting or dancing performances, is drag. 
Drag has undergone a fast evolution up to 
arriving, thanks to an ever more inclusive 
viewpoint, to what is today defined as Drag+, 
since not all artists identify as drag queens, 
drag kings, or faux queens. It is a real kalei-
doscope of feelings and emotions.  titolo: 
THE STRENGTH TO WEAR YOUR OWN 
CLOTHES  The right compromise between 
protest and introspection. How ridiculous it 
is to have to separate what is masculine from 
what is feminine. It is as if a person is redu-
ced to their sexual apparatus. Why then, for 
a person like myself, and for many others like 
me who were born biologically male, is it so 
thrilling to wear a skirt and lipstick? From 
one point of view, it is as if in doing so they 
are given that extra level of importance. 
Think about it: in a society based on hetero-
normativity and gender binarism, it certainly 
carries importance. It is a gesture springing 
from reactions and consequences. It is by 
nature a political gesture. From here stems 
the need to find a compromise. Given the 
confusion that arises from certain topics, I 
think it is necessary to make a brief distin-
ction between some of the terms which are 
useful to understand various aspects of the 
diversified queer world.  Often, for example, 
sexual orientation – being heterosexual, ho-
mosexual or bisexual – is confused with gen-
der identity, which is the gender a person 
feels they belong to independently from 
their biological sex. Here new issues arise, 
which go back to the initial question regar-
ding emotions and reasons. The answer is 
less complex than may be expected. Despite 
the innumerable reasons why I and others 
like myself find it exciting to put on eyeliner 
or to have our hair cut very short, there is a 
mechanism which comes into play, known to 
us as gender expression, meaning all those 
aspects that can be attributed to the female 
or male sex. However, what is little known is 
that these themselves are based on gender 
stereotypes which have nothing to do with 
identity. It is the stereotypes therefore that 
are creating all the chaos. They do establish 

mento e assumere comportamenti del sesso 
opposto. Anche qui, spesso non si sa che il 
crossdressing è trasversale e che può essere 
praticato da chiunque, indipendentemente 
dall’identità di genere o dall’orientamento 
sessuale. In italiano il corrispettivo di questo 
termine è travestitismo, con un’accezione un 
po’ differente perché culturalmente riguarda 
più che altro la sfera privata e delle pratiche 
sessuali. Una particolare forma di travestiti-
smo, che forse più direttamente è ricondu-
cibile all’ambito artistico dello spettacolo e 
delle performance recitative o del ballo, è 
quella del drag. Quest’ultima ha subito sem-
pre più un’evoluzione fino ad arrivare, grazie 
a un’ottica più inclusiva, a quello che oggi vie-
ne definito Drag+, poiché non tutti gli artisti 
si identificano come drag queen, drag king o 
faux queen. Si tratta di un vero e proprio ca-
leidoscopio di sensazioni ed emozioni. Come 
ci spiega Agnese, in arte Nettuno, «per quan-
to il personaggio sia diverso dalla persona, 
esso è un’estensione della persona stessa. E 
la persona, dal canto suo, è in continua evo-
luzione. Di conseguenza pure il personaggio 
lo è. Inoltre il personaggio mi ha fatto capire 
che la mia identità di genere è non-binaria. 
Quando divento Nettuno indosso abiti mol-
to appariscenti e ci metto tutto quello che 
è il mio immaginario femminile. Questo mi 
permette di lasciare la mia persona libera di 
essere sé stessa. Proprio per questo motivo, 
ma anche perché il drag è un’arte, un con-
siglio che do è quello di portarne rispetto 
perché, appunto, non si tratta solo di met-
tersi una parrucca in testa e di fare circo».  
Ognun* di noi ha le proprie ragioni e spesso i 
personaggi possono nascere per rispondere 
a delle necessità. «Credo che la cosa più in-
teressante e importante per me sia lo svilup-
po del mio personaggio nel tempo. Mi spie-
go meglio. Quando ho iniziato a fare Drag, 
Trape era una necessità in quanto mio oppo-
sto, l’esatto contrario di Aurelio. Se Aurelio 
era serio, timido, riflessivo, aveva paura del 
giudizio degli altri, aveva un forte impulso 
narcisistico a ricercare l’approvazione dagli 
altri, Trape era una buffona. Estremamente 
estroversa, impulsiva, se ne fregava del giu-
dizio degli altri e non voleva piacere esteti-
camente. Volevo che tutta la sfera sessuale 

a mechanism which makes our reading sim-
pler and more immediate but, historically, 
they have also created the conviction that 
certain physical and behavioural characte-
ristics belong to one sex rather than the 
other, and so we appear and behave conse-
quentially. Lastly, another term needs to be 
introduced, crossdressing, which is a generic 
term that, in the English sense of the word, 
was used historically to indicate the practi-
ce of wearing clothing and displaying beha-
viour belonging the opposite sex. Again, 
often here it is unknown that crossdressing 
carries a much wider meaning and can be 
practised by anyone, independently of their 
gender identity or sexual orientation. In Ita-
lian, the corresponding term, travesitismo, 
has a slightly different meaning because cul-
turally it usually denotes the private sphere 
and sexual activity.  One particular form of 
crossdressing, which is perhaps more direct-
ly linked to the artistic environment of show 
business and acting or dancing performan-
ces, is drag. Drag has undergone a fast evo-
lution up to arriving, thanks to an ever more 
inclusive viewpoint, to what is today defined 
as Drag+, since not all artists identify as drag 
queens, drag kings, or faux queens. It is a 
real kaleidoscope of feelings and emotions. 
As Agnese, stage name Neptune, explains 
to us, “for how much the character is diffe-
rent from the person, it is an extension of 
the person themselves. And the person is in 
constant evolution. As a consequence, so is 
the character. Furthermore, the character 
helped me  understand that my gender iden-
tity is non-binary. When I become Neptune, 
I wear very showy clothing and I put in all 
my feminine image. This allows me to leave 
my person free to be itself. Exactly for this 
reason, but also because drag is an art, a pie-
ce of advice I always give is to be respectful, 
precisely because it is not only about put-
ting a wig on and playing circus.”.  Each one 
of us has our own reasons and often cha-
racters can be born to meet needs. “I think 
the most interesting and important thing for 
me is the development of my character over 
time. I’ll explain better. When I started to do 
Drag, Trape was a necessity as my opposi-
te, the exact opposite of Aurelio. If Aurelio 
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si annullasse, per non ricevere complimenti, 
non avere nessuno che ci provasse, in modo 
tale da potermi vivere così i miei weekend 
con libertà e spensieratezza, cosa che altri-
menti Aurelio si precludeva. Negli anni, Trape 
ha insegnato molto ad Aurelio e man mano 
che Aurelio imparava, Trape cambiava. Così 
le due figure si sono venute incontro fino a 
collidere. Ora Trape è un’estensione di Au-
relio che ha assunto tutte le caratteristiche 
di un essere umano: è un personaggio tridi-
mensionale. Non è più una cosa sola, è tan-
te cose assieme che convivono, che sono le 
stesse che convivono in Aurelio, solo porta-
te agli estremi. Se Aurelio a volte è riflessivo 
e malinconico, Trape può portare sul palco 
performance estremamente introspettive e 
angoscianti. Se Aurelio ha imparato a lasciar-
si andare e a fare lo scemo, Trape è la più 
scema delle sceme. Questa tridimensionali-
tà significa non solo che Trape ora è quanto 
più reale che mai, ma che è davvero parte di 
me. Da questa evoluzione la mia riflessione 
sull’essere Queer o fluido. Non ho intenzio-
ne di definirmi in alcun genere, mi dà fastidio 
se mi dicono che sono maschio. Voglio esse-
re solo un essere umano. Libero. Consiglio: 
“DO DRAG, IT’S HEALING”. In riferimento a 
ciò anche Antonio, in arte Leona, ci racconta 
la sua esperienza: «Il mio approccio non è mai 
stato in riferimento a un personaggio (Leona 
come fenomeno da palcoscenico), bensì, è 
quello di autenticità della mia persona. Le-
ona non è mai stata discostata da Antonio e 
viceversa. Anzi, con il mio percorso riesco a 
capire sempre più che non c’è mai stata una 
differenza tra le due parti come molte altre 
drag testimoniano. Vivere a pieno le mie sen-
sazioni, mi permette dunque di comunicare 
con il mio pubblico in maniera più semplice 
e autentica senza sforzarmi a creare qual-
cosa che non mi appartiene. Il modo in cui 
la società possa in un certo senso cambiare 
e diventare più sensibile è dunque la cosa 
che mi sta più a cuore e che motiva il mio 
operare a livello artistico. Mi piace pensarla 
così. E lo dico perché avendo vissuto in una 
realtà meridionale molto piccola e avendola 
vista cambiare anche grazie a me mi sprona 
sempre più a continuare in ciò che faccio. Il 
mio consiglio finale è dunque non fermarsi 

was serious, shy, reflective, afraid of others’ 
judgment, with a strong narcissistic impul-
se to look for others’ approval, Trape was a 
joker. Extremely extrovert, impulsive, she di-
dn’t care about others’ judgement and didn’t 
want to please aesthetically. I wanted the 
entire sexual sphere to cancel itself out, to 
not receive compliments, to not have anyo-
ne try it on, so that I could live my weekends 
freely and carelessly, which otherwise Aure-
lio would preclude. Through the years, Tra-
pe has taught a lot to Aurelio and as Aurelio 
learnt, Trape changed. And so the two figu-
res drew closer together until they collided. 
Now, Trape is an extension of Aurelio who 
has assumed all the characteristics of a hu-
man being: a three-dimensional character. 
No longer one single entity, but many things 
living together, which are the same living in 
Aurelio, only taken to the extreme. If Aurelio 
is sometimes reflective and melancholic, Tra-
pe can bring to the stage performances whi-
ch are very introspective and distressing. If 
Aurelio has learnt to let go and play the fool, 
Trape is the most foolish of fools. This thre-
e-dimensional aspect means not only that 
Trape is more real than ever, but also that 
Trape truly is a part of me. My reflection on 
being Queer or fluid springs from this evolu-
tion. I have no intention of defining myself 
as a gender, it annoys me if people say that 
I am male. I just want to be a human being. 
Free. I say: DO DRAG, IT’S HEALING.”  In re-
ference to this, Antonio too, stage name Le-
ona, shares another experience: “My appro-
ach has never been to refer to a character 
(Leona as a stage presence), instead, it is 
about my own authenticity. Leona never has 
been separate from Antonio, and vice versa. 
On the contrary, with my path I am able to 
understand more and more that there never 
has been a difference between the two sides 
like so many other drag artists say. I fully live 
out my feelings, and this allows me to com-
municate with my audience in a simpler and 
more authentic way without trying to create 
something that doesn’t belong to me. The 
way in which society can in a certain sense 
change and become more sensitive is what 
is most precious to me and what motivates 
my work on an artistic level. I like to think of 

al preconcetto di drag mediatico che ormai è 
diventato tendenza (es. RuPaul’s Drag Race), 
ma di documentarsi, informarsi e sperimen-
tare le infinite sfaccettature appartenenti a 
questa realtà. A chi vuole iniziare consiglio 
sì, di emulare esempi già pronti e conosciuti, 
ma con il tempo di trovare il proprio gusto 
e personalità artistica, mettendo insieme il 
proprio vissuto e la cultura drag, tenendo 
conto di tutte le sue peculiarità e diversità». 
Negli ultimi anni, con l’avvento di trend gen-
derless e del mainstreaming del personaggio 
crossdresser, drag o sessualmente ambiguo, 
dei make-up artist e influencer, gli editoria-
li di moda e i brand di fashion – dai colos-
si agli emergenti – stanno facendo sempre 
maggior uso di tutte queste nuove figure, le 
quali stanno dando un grandissimo apporto 
al mondo della moda e, viceversa, quest’ulti-
ma sta contribuendo alla “normalizzazione” 
delle stesse. Ma non solo. Si tratta del cosid-
detto Zeitgeist. Una determinata tendenza, 
sotto diverse forme e aspetti, va a influenza-
re il campo artistico e dello spettacolo, quel-
lo scientifico, filosofico, politico e ognuno 
di essi condiziona l’altro creando una vera 
e propria reazione a catena. Tornando al di-
scorso iniziale, cosa si può fare secondo voi 
per giungere a un compromesso? Ancora una 
volta: sappiamo che gli stereotipi di genere 
rendono più facile la classificazione di cosa 
è “maschile” e di cosa è “femminile”, secondo 
i luoghi comuni e secondo i retaggi cultura-
li da cui è difficile separarsi. Ma allo stesso 
tempo è necessario fare una sorta di passo in 
avanti, un upgrade culturale e collettivo. For-
se è così complicato perché questo genere di 
cambiamento richiede decenni. Basti vedere 
quanto ci è voluto per ottenere tutti i basilari 
diritti civili per le donne nel primo mondo e, 
nonostante ciò, tuttora vengono continua-
mente violati. La risposta più spontanea che 
possiamo trovare a riguardo è sicuramente 
riferita a una carenza culturale generale. E 
a una società ancora fortemente patriarca-
le ed eteronormativa, non c’è dubbio. Ma il 
fatto più preoccupante e che maggiormente 
dovrebbe essere riportato all’attenzione di 
tutti non è tanto la carenza culturale, quanto 
invece la scarsità di empatia. Si, proprio così. 
C’è una forte mancanza della comprensione 

it like that. And I say this because having li-
ved in a very small Southern Italian town and 
having seen it change partly thanks to me, it 
drives me more and more to continue with 
what I do. My final piece of advice is there-
fore not to stop at the media stereotype of 
drag which has become a trend (i.e. RuPaul’s 
Drag Race), but to read up on the subject, be 
well-informed and to experiment with the 
infinite possibilities connected to it. To tho-
se who want to start I’d advise them to, yes, 
emulate examples that are already out the-
re and well-known, but over time to find a 
personal taste and artistic personality, com-
bining personal experience with drag cultu-
re, and taking into account all of its featu-
res and diversities.” Over the past few years, 
with the advent of genderless trends and the 
mainstreaming of the crossdresser character, 
either as a drag artist or as a sexually ambi-
guous person, make-up artists and influen-
cers, fashion magazines and brands – from 
giants to those just emerging – are making 
use of these new people more and more. 
These new people are giving an enormous 
contribution to the world of fashion and vice 
versa: fashion is contributing to the “norma-
lisation” of the people themselves. But not 
only this. It is the so-called Zeitgeist. A cer-
tain trend, under various forms and aspects, 
influences the artistic and performing arts 
fields, as well as the scientific, philosophic, 
and political spheres, and each one of the-
se conditions the other, creating a real chain 
reaction. Going back to the initial question, 
what do you think can be done to reach a 
compromise? Again: we know that gender 
stereotypes make it easier to classify what 
is “male” and what is “female”, according 
to clichés and cultural heritage from which 
is it difficult to be separated. However, at 
the same time it is necessary to take a step 
forward, to have a cultural and collective up-
grade. Perhaps it is so complicated because 
this type of change takes decades. You just 
have to look at how long it took to obtain all 
the basic civil rights for women in the first 
world and, despite this, still today they are 
constantly violated. The most spontaneous 
answer we can find regarding this is certainly 
linked to a general cultural deficiency, and to 
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o del voler capire il prossimo, del cercare di 
mettersi nei panni dell’altro. La consapevo-
lezza che anch’ess* è una persona umana, 
prima di tutto il resto, con dei bisogni e delle 
emozioni che non devono passare in secon-
do piano. Spero che tutti convengano con 
me che è proprio questo il vero compromes-
so.   

a society which is still strongly patriarchal 
and heteronormal, without a doubt. But the 
most worrying aspect and what should mo-
stly be brought to everyone’s attention is not 
so much the cultural deficiency, but the lack 
of empathy. Yes, exactly that. There is a big 
lack of understanding and no desire to un-
derstand others or to put yourself in someo-
ne else’s shoes. The understanding that this 
too is a human being, before everything else, 
with needs and emotions which should not 
take second place. I hope everyone agrees 
with me that this is the real compromise.

Bruno Veizaj
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Studio Pesca is a communication agency 
founded in November 2017 from the busi-
ness idea of two women marketing experts: 
Martina Monselli and Benedetta Gambino. 
The intention to create a studio began at dif-
ferent points in their lives – they explain – 
that’s why they decided to wait for the right 
moment before fulfilling their shared dream. 
Right from their first collaborations, the two 
co-founders felt a great sense of professio-
nalism, and what united them the most was 
their wish to create a path which was able to 
express and narrate their own perspective of 
fashion: fresh and innovative in every way. 
It is thanks to this very desire that in just a 
short amount of time they were able to rea-
lise their creative design. Monselli and Gam-
bino met in 2015 thanks to a communica-
tion project that Benedetta was working on 
and which she needed PR support for. Their 
collaboration thus began, and continued to 
evolve and consolidate itself into what today 
is their studio. Both shared the thought that, 
over the years, communication methods 
had changed radically, and they struggled 
to understand why even the large historical 
agencies were struggling to adapt to such a 
transformation. Starting from this reflection, 
they began to analyse the market and deci-
ded to launch not just any agency but, as the 
two entrepreneurs describe it, “a fluid creati-
ve entity”, open to all and free from any kind 
of complex or artificial strategy. The win-
ning decision is that of representing artisans 
and designers who distinguish themselves 
in their creations for their use of local and 
sustainable materials, meaning they are able 
to reconcile the need for both economic and 
social progress. Studio Pesca, through the 
clients it represents, aims to maintain a very 
authentic and elegant aesthetic but, at the 
same time, one that is simple and minima-
list too. Among its clients we see designers 
who create unique clothing pieces – without 
season or time – created with biological ma-
terials extracted from fishing nets and cot-
ton, and bags made from artisan leather to 
a simple design and created with products 
that are strictly Made in Italy. All these ar-
ticles are the fruit of an ethical and eco-su-
stainable production process that exalts the 

Studio Pesca è un’agenzia di comunicazione 
nata nel novembre 2017 dall’idea imprendi-
toriale di due donne esperte nel settore del 
marketing: Martina Monselli e Benedetta 
Gambino. L’intenzione di creare uno studio 
è partita in periodi diversi della loro vita – 
spiegano le ragazze – per questo hanno de-
ciso di aspettare il momento giusto prima di 
realizzare questo sogno condiviso. Già dalle 
prime collaborazioni le due cofondatrici han-
no percepito un grande feeling professionale 
e, in particolar modo, ciò che le univa di più 
era proprio la voglia di costruire un percorso 
che riuscisse a esprimere e raccontare la loro 
prospettiva di moda, fresca e innovativa sotto 
ogni profilo. Proprio grazie a questa esigen-
za, in poco tempo sono arrivate a realizzare 
il loro disegno creativo. Monselli e Gambino 
si sono conosciute nel 2015, grazie a un pro-
getto di comunicazione che Benedetta stava 
realizzando e per il quale aveva bisogno di 
un supporto PR. Ne è nata così una colla-
borazione, proseguita nel tempo fino a con-
solidarsi e trasformarsi in quello che, a oggi, 
è il loro studio. Entrambe condividevano il 
pensiero che, nel corso degli anni, il modo di 
comunicare fosse radicalmente cambiato, e 
facevano fatica a comprendere come persi-
no le grandi agenzie storiche faticassero ad 
adattarsi a una tale trasformazione. Da que-
sta riflessione hanno iniziato ad analizzare 
il mercato e hanno quindi deciso di lanciare 
non un’agenzia qualunque ma, come descrit-
ta dalle due imprenditrici, «un’entità creati-
va fluida», aperta a tutti e libera da ogni tipo 
di schema complesso e artificioso. La scelta 
vincente è quella di rappresentare artigiani 
e designer che si distinguono nelle loro cre-
azioni per l’impiego di materiali per lo più lo-
cali e sostenibili, riuscendo così a conciliare 
la necessità del progresso economico e quel-
lo sociale. Studio Pesca, attraverso i clienti 
che rappresenta, punta a mantenere un’e-
stetica molto ricercata e autentica ma, allo 
stesso tempo, anche semplice e minimal. Fra 
i suoi clienti ritroviamo designer che propon-
gono modelli di abbigliamento unici – sen-
za stagione e senza tempo – realizzati con 
materiali organici ricavati da reti da pesca e 
cotone, borse in pelle artigianale dal design 
essenziale e create con prodotti prettamente 
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mastery and excellence of Italian handicraft. 
The business is constantly exchanging sy-
nergies and collaborations with partners 
and suppliers who the two young founders 
feel very close to, because they too support 
the idea of a communication that is fresh, 
clean, and innovative. The most important 
project – first in a series of proposals that 
Martina and Benedetta have developed in 
order to tell the press about the new fashion 
collections – was NO SEASON, the uncon-
ventional press day by Studio Pesca. This is 
a fashionzine created internally, designed as 
an answer to the difficult moment in history 
we are currently living, and which has two 
primary aims: the first being that of suppor-
ting the studio’s clients, allowing them to 
tell their story through a narrative journey 
in which they express their essence; the se-
cond, that of claiming back an apparent re-
ality, which in this period of time has been 
truly put to the test by the situation we are 
still living in. This project cannot be defined 
in any other way apart from out of the box, 
but at the end of the day, Gambino says, 
“we were fed up with the same old digital 
presentations, something fresh and fun was 
needed, so we decided to create that in this 
way.” And thus they were able to downplay, 
working hard until they achieved excellent 
results. As soon as they launched this novel-
ty on the internet they received a lot of po-
sitive feedback, both from ordinary people 
and from industry experts such as important 
journalists and fashion stylists, and it is the 
very fact they were able to achieve this suc-
cess which has made them so proud of their 
innovation. It has confirmed to these two 
marketing experts that they are on the right 
path, and this brings them a huge amount of 
artistic and professional satisfaction. “Our 
clients are our own extensions, journeys we 
believe in and who we often support from 
day one” Monselli adds. “In the past we’ve 
had experiences with clients who we weren’t 
passionate about and we’ve learnt that this 
limit created a work environment that was 
tougher and especially less exciting and sti-
mulating.” What really distinguishes Studio 
Pesca compared to other creative studios 
is a team which always knows how to find 

Made in Italy. Tutti questi articoli sono il frut-
to di un processo produttivo etico ed eco-
sostenibile, che esalta la maestria e l’eccel-
lenza della mano d’opera italiana. L’azienda è 
in costante scambio di sinergie e collabora-
zioni con partner e fornitori che le due gio-
vani fondatrici sentono molto vicini, perché 
appoggiano come loro un’idea di comunica-
zione fresca, pulita e all’avanguardia. Il pro-
getto più importante – primo di una serie di 
proposte che Martina e Benedetta hanno 
sviluppato per raccontare alla stampa le nuo-
ve collezioni moda – è stato NO SEASON, 
il press day unconventional di Studio Pesca, 
ovvero una fashionzine realizzata interna-
mente, nata come risposta al difficile mo-
mento storico che stiamo attraversando con 
due scopi fondamentali: il primo è quello di 
essere di supporto per i clienti dello studio, 
permettendo loro di raccontarsi attraverso 
un percorso narrativo nel quale esprimere la 
loro essenza; il secondo è quello di riappro-
priarsi di una apparente realtà, che in questo 
periodo è stata messa a dura prova dalla si-
tuazione all’interno della quale stiamo anco-
ra vivendo. Questo progetto non si può defi-
nire altrimenti se non unicamente out of the 
box, ma in fin dei conti, afferma la Gambino, 
«eravamo stufe delle solite presentazioni di-
gitali, c’era bisogno di qualcosa di fresco e 
divertente, e quindi abbiamo deciso di rea-
lizzarlo così». In questo modo sono riuscite a 
sdrammatizzare, lavorando seriamente fino 
a raggiungere ottimi risultati. Subito dopo 
aver lanciato sul web questa novità, hanno 
ricevuto di fatto molti feedback positivi, sia 
da persone comuni, sia da esperti del settore 
come importanti giornalisti e fashion stylist, 
ed è stato proprio il raggiungimento di que-
sto successo ad averle rese così fiere della 
loro innovazione, dando conferma alle due 
esperte di marketing di essere sulla giusta 
strada, e portando loro un’immensa soddi-
sfazione artistica e professionale. «I nostri 
clienti sono le nostre estensioni, percorsi in 
cui crediamo e che spesso sosteniamo sin dal 
primo giorno» aggiunge la Monselli. «In pas-
sato abbiamo avuto esperienze con clienti 
che non ci appassionavano e abbiamo impa-
rato che questo limite porta poi a creare un 
ambiente di lavoro più ostico e, soprattutto, Alessandro Sanna

meno entusiasmante». Ciò che contraddi-
stingue veramente Studio Pesca rispetto agli 
altri studi creativi è un team che sa sempre 
come ricercare soluzioni innovative – talvol-
ta improvvisando – e maturare idee geniali 
e fuori dagli schemi. “It takes two to tango” 
è il mantra che accompagna la loro attività 
– racconta Benedetta – perché nonostan-
te lei e Martina siano persone apparente-
mente molto diverse, condividono lo stesso 
credo: «È fondamentale trovare un’armo-
nia per far sì che ci sia un’unità che possa 
cooperare nel business contemporaneo» 
conclude Gambino, ed è proprio l’incon-
tro di questi due punti di vista armoniosa-
mente contrastanti, il segreto che rende i 
loro progetti avvincenti e sempre dinamici.

innovative solutions – sometimes impro-
vising – and how to come up with brilliant 
ideas that are outside the box. It takes two 
to tango is the mantra which accompanies 
their activity – Benedetta explains – becau-
se despite the fact that she and Martina are 
apparently very different people, they share 
the same creed: “It is fundamental to find a 
harmony so that there is a unity which coo-
perates in contemporary business,” conclu-
des Gambino, and it is precisely the meeting 
of these two harmoniously contrasting poin-
ts of view that is the secret to their winning 
and constantly dynamic projects.
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Christian Boaro – 
Narrazioni di un ar-

tista alla ricerca del 
bello.

Christian Boaro – 
Narrations of an 
artist in search of 
beauty.

Christian Boaro – 
Narrazioni di un ar-

tista alla ricerca del 
bello.

Christian Boaro – 
Narrations of an 
artist in search of 
beauty.
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Ogni fase di cambiamento genera nuove 
idee. È a questo che servono i momenti di 
crisi. Destrutturare, risvegliare, rielaborare 
e, infine, trasformare. E proprio quando l’ar-
te, di fronte a una tale opportunità, anziché 
schivarla la abbraccia, diventa linfa per nuo-
vi germogli. In tale contesto ben si inserisce 
il talento del designer Christian Boaro. Po-
liedrico e sfaccettato, interpreta con le sue 
proposte le nuove tendenze cavalcando un 
momento di transizione così marcato e forte.  
Veneto di origine ma milanese di adozione, 
si trasferisce nella capitale della moda per 
studiare Fashion Design. Dopo il diploma 
all’Istituto Marangoni le sue doti artistiche 
emergono rapidamente e inizia a lavorare 
con maison importanti come Versace, Dol-
ce&Gabbana, Gianfranco Ferré, Ports 1961 
e Philippe et Gaston, di cui diventa diretto-
re creativo. In ognuna di queste esperienze 
Boaro ritrova un’estetica in cui si riconosce, 
ogni collaborazione, in relazione al designer 
con cui entra in contatto, è un’occasione per 
sviluppare la capacità di progettare in manie-
ra versatile, è la possibilità di diventare quello 
che è oggi.  Tuttavia, dopo essersi messo alla 
prova contribuendo alle collezioni di brand di 
alto livello, matura in lui la necessità di espri-
mere qualcosa di suo. Da sempre coltiva l’i-
dea di un’opera più personale, sin da quando, 
ancora bambino, osservava la nonna nel suo 
mestiere di sarta.  «Per me fare questo lavo-
ro non significa soltanto disegnare dei sem-
plici vestiti, ma raccontare una storia, la mia 
visione di estetica che si estende a 360 gra-
di». Queste le parole con cui rivela la natura 
della sua arte, una manifestazione di sé che 
diventa espressione narrativa. Tale esigenza 
si riflette sulla scelta di dare spazio alle pro-
prie intuizioni, a un’esclusiva e libera visione 
di bellezza che si traduce presto nella crea-
zione di un nuovo brand e di una collezione 
che porta in essere il nucleo di quel sogno. È 
così che nell’ottobre scorso Christian Boaro 
lancia CHB, un vero e proprio manifesto che 
racconta un’estetica essenziale: la classicità 
e il minimalismo del black and white si me-
scolano a un’ispirazione dal taglio moderno 
e accattivante, capi couture ed eleganti si 
fondono allo streetwear e allo sport dando 
vita a un guardaroba fluido e trasversale, che 

Every stage of change generates new ide-
as. This is what moments of crisis are for. 
To de-structure, wake up, redevelop, and, 
finally, transform. And when art, faced with 
such an opportunity, embraces it rather than 
swerving to avoid it, it becomes nourish-
ment for new shoots. The talent of designer 
Christian Boaro fits well into this context. 
Versatile and multifaceted, he interprets 
new trends with his ideas, confidently riding 
such a marked and strong period of transi-
tion. Originally from Veneto but Milanese by 
adoption, he moved to the fashion capital 
to study Fashion Design. After his diploma 
at the Istituto Marangoni, his artistic gifts 
rapidly emerge and he starts working with 
important maisons such as Versace, Dolce&-
Gabbana, Gianfranco Ferré, Ports 1961 and 
Philippe et Gaston, of which he becomes 
creative director. In each of these experien-
ces, Boaro finds an aesthetic in which he re-
cognizes himself. Each collaboration, in rela-
tion to the designer he comes into contact 
with, is an opportunity to develop the ability 
to design in a versatile way, and is the chance 
to become what he is today. However, after 
putting himself to the test by contributing to 
the collections of high-end brands, the need 
to express something of his very own matu-
res. He has always cultivated the idea of a 
more personal creation, ever since, when still 
a child, he watched his grandmother do her 
work as a seamstress. “For me, doing this job 
doesn’t just mean designing simple clothes, 
but telling a story, my vision of beauty which 
extends 360 degrees”. With these words he 
reveals the nature of his art, a self-manife-
station that becomes a narrative expression. 
This need is reflected in the choice to give 
space to his own intuitions, to an exclusive 
and free vision of beauty which translates 
quickly into the creation of a new brand and 
of a collection which brings into existence 
the heart of that dream. And so, last October, 
Christian Boaro launches CHB, a true mani-
festo which narrates an essential aesthetic: 
classicism and the minimalism of black and 
white mix with an inspiration of modern and 
captivating cut, couture and elegant gar-
ments fuse with streetwear and sport, giving 
life to a fluid and transverse wardrobe which 
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oltrepassa i confini stagionali e di genere. 
Emerge così una bellezza senza tempo, in cui 
l’unicità prende forma attraverso i volumi, il 
sapore grafico e un equilibrato contrasto tra 
tessuti maschili e femminili. Pizzi e satin si 
fondono a grain de poudre e lane giappone-
si, volti eterogenei indossano un ideale este-
tico libero e inclusivo. La collezione, intera-
mente Made in Italy, nasce nel corso di un 
anno complesso, un anno nel quale l’intero 
sistema moda è stato rimesso in discussio-
ne. Il lavoro di Boaro vede la luce in tale sce-
nario, cercando di dare una risposta attuale 
ai nuovi interrogativi che la crisi ha acceso: 
«Ormai il concetto di stagionalità è una cosa 
obsoleta, infatti molti dei capi che creo sono 
pensati per essere indossati in qualsiasi pe-
riodo dell’anno e senza distinzione di sesso o 
di genere. Ritengo che questi temi non siano 
più solamente dei trend, ma delle realtà che 
bisogna abbracciare. Vorrei lavorare su un 
concetto di stile più che di moda, creare dei 
capi che possano durare nel tempo e avere 
più vite. Dopo anni di fast fashion credo che 
la gente abbia voglia di tornare alla qualità, 
ma anche a un certo tipo di valori che in que-
sti ultimi anni erano andati perdendosi». E  
mentre si occupa di moda, il designer porta 
avanti la sua passione per la fotografia e, in 
particolare, per la Polaroid. Un’arte che per 
lui è sempre andata di pari passo con quel-
la che ha scelto per professione. Nato come 
autodidatta Boaro inizia subito ad apprezza-
re l’aspetto spontaneo e immediato di questa 
tecnica fotografica: «Fotografo persone per 
raccontare le loro storie, ma in un certo qual 
modo anche la mia». Da questa spinta nasce 
il progetto The naked truth, una serie di scat-
ti realizzati nel corso degli anni – divenuti poi 
mostra al Plasma di Milano – che esplorano 
il corpo e la nudità «per mostrare, oltre la 
bellezza, anche le fragilità che ognuno di noi 
può avere». È ancora una volta il bello a fare 
da filo conduttore, a porsi come motore che 
sottende la ricerca costante del designer, e 
che diviene gesto artistico attraverso nuove 
forme e nuovi modi di comunicare. Boaro 
si fa interprete di una nuova realtà, di una 
moderna prospettiva in cui i confini si fan-
no sempre più sottili, non solo in termini di 
fluidità di genere o di stagionalità degli abiti, 

goes beyond seasonal and gender bounda-
ries.  It is in this way that a beauty without 
time emerges, in which uniqueness takes 
shapes through volumes, graphic taste and 
a balanced contrast between masculine and 
feminine fabrics. Lace and satin blend with 
grain de poudre and Japanese wool, hetero-
geneous faces wear an ideal aesthetic that 
is free and inclusive. The collection, entirely 
Made in Italy, is born during a complex year, 
a year in which the whole fashion system 
has been questioned. The work of Boaro 
sees the light in this scenario, trying to give a 
contemporary answer to the new questions 
that the crisis has raised: “The concept of se-
asonality is now obsolete, and a lot of the 
garments I create are designed to be worn 
in any season of the year and with no distin-
ction between sex or gender. I think that 
these themes are no longer just trends, but 
realities we must embrace. I’d like to work 
on a concept of style rather than fashion and 
create garments that can last over time and 
which have more than one life. After years of 
fast fashion, I believe people want to return 
to quality, but also to a certain type of values 
which have got lost over the last few years.” 
And while dealing with fashion, the designer 
continues his passion for photography and, 
in particular, for Polaroid. An art which for 
him has always gone hand in hand with the 
one he chose for a profession. Born self-tau-
ght, Boaro starts straight away to appreciate 
the spontaneous and immediate aspect of 
this photographic technique: “I photograph 
people to tell their stories, but in a certain 
way to tell mine too.” This is the motivation 
behind the project The naked truth, a se-
ries of shots created over the years – which 
then became an exhibition at the PlasMA in 
Milan – exploring the body and nudity “to 
show, other than beauty, also the fragility 
each one of us can have”. Once again, it is 
beauty which acts as a common thread, the 
driving force behind the designer’s constant 
research, and which becomes an artistic ge-
sture through new forms and new ways of 
communicating.  Boaro becomes interpreter 
of a new reality, of a modern perspective in 
which the borders become increasingly thin, 
not only in terms of the gender or seasonal Natascha Burzotta
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ma anche di interconnessioni tra le arti dove 
ogni persona può inventare, scegliere la pro-
pria strada, la propria forma di espressione, il 
personale viaggio verso la più vera manifesta-
zione del proprio talento, di quell’unicità che 
porta al raggiungimento della propria realiz-
zazione nel mondo. In questo nuovo mondo, 
sempre meno stabile, e che ci chiede di an-
dare sempre più alla radice, all’origine di noi 
stessi, per rivelare ciò che realmente siamo.     

fluidity of the garments, but also in terms 
of interconnections between the arts whe-
re each person can invent, can chose their 
own path, their own form of expression. The 
personal journey towards the truest mani-
festation of your own talent, that unique-
ness which brings the fulfilment of yourself 
in the world. In this new world, increasingly 
less stable and which asks us to go more and 
more to the root, to the origin of ourselves, 
to reveal what we really are.
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Materia.

Photographer

Carmen Colombo. Bag AV Bags - Trunk on sale at Ricerca - Vibrator YSpot. 
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Bags Maison Porpora.
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Bag Salar - Mules Fabio Rusconi.
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Bag AV Bags - Dildo YSpot - Shoes Fabio Rusconi. 
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Bag Nido - Vases Natalia Criado - Chalice and Stime Natalia Criado - Polygon on sale at Ricerca.
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Wood bags Magda K - Crocodile Bag Gaetano Pollice - Sphere on sale at Ricerca. 
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Bag Gatti Milano - Basket on sale at Ricerca - Glass and Stone Natalia Criado.
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Bag Officina del Poggio - Vase on sale at Ricerca. 

Photographer Carmen Colombo.
Fashion Antonella Montemurro - Domenico 

Pompea - Erika Nappo - Noemi Baris.
.
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Gli stereo-

tipi annul-
lano l’auto-

stima.

Alice Cazzaniga

Avere autostima non è facile e spesso è più normale non 
riconoscere il proprio valore. Chi la possiede risulta es-
sere più forte interiormente. Solitamente un sentimento 
così intenso e contrastato si manifesta nell’età adole-
scenziale, quando l’erba del vicino è sempre più verde 
della propria. Il peso di sentirsi sbagliati agli occhi degli 
altri, vedere chi ti sta intorno come la perfezione asso-
luta sono esperienze che provocano uno stato d’animo 
che spesso ti logora e non ti fa sentire sicuro della per-
sona che sei. 

S t e r e -

otypes        can-

cel out sel-

f-esteem.

Having self-esteem is not easy and it is often more nor-
mal not to recognise your own worth. Whoever does 
possess it proves to be stronger on the inside. Usually, 
an intense and contrasted feeling manifests itself in ado-
lescence, when the grass is always greener on the other 
side. The burden of feeling wrong in the eyes of others 
and of seeing those around you as absolute perfection, 
are experiences that cause a state of mind that often 
wears you down and does not make you feel confident 
as the person you are.
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Preconcetti, stereotipi e modelli, convinzioni 
che hanno messo in discussione l’autostima 
delle persone.  Quando parliamo di self-con-
fidence parliamo anche di sicurezza, fiducia 
in sé stessi, valore e personalità, tutti con-
cetti che descrivono un solo stato d’animo, 
ma tanti elementi che fanno parte della quo-
tidianità di ogni individuo.  Self-confidence è 
un tema così ampio ma al tempo stesso così 
difficile, soprattutto oggi. Avere autostima 
non è facile e spesso è più normale non ri-
conoscere il proprio valore. Chi la possiede 
risulta essere più forte interiormente. Soli-
tamente un sentimento così intenso e con-
trastato si manifesta nell’età adolescenziale, 
quando l’erba del vicino è sempre più ver-
de della propria. Il peso di sentirsi sbagliati 
agli occhi degli altri, vedere chi ti sta intorno 
come la perfezione assoluta sono esperienze 
che provocano uno stato d’animo che spes-
so ti logora e non ti fa sentire sicuro della 
persona che sei.  Nel mondo di oggi il tema 
del self-confidence è sempre più attuale, 
perché aumentano a dismisura le menti che 
si ribellano ai modelli e agli stereotipi che la 
società impone da ormai troppe generazioni.  
Questa rivoluzione ha iniziato a diffondersi 
a partire dalla metà del Novecento, quando 
gruppi di persone – meglio conosciuti come 
sottoculture – hanno iniziato a mostrare un 
modo diverso di avere autostima, opponen-
dosi con pensieri, comportamenti e mode 
alle società del tempo che dettavano para-
digmi e concetti obsoleti. Le sottoculture 
nel corso delle generazioni sono state mol-
teplici: dai Teddy Boys agli Hippy, passando 
per i Punk, i Paninari e i Gothic; solo alcuni 
esempi delle mode e dei pensieri che hanno 
caratterizzato la storia. Questi gruppi hanno 
influenzato la società, le persone ma anche 
il sistema moda in generale che oggigiorno 
prende spunto per le collezioni dei gran-
di brand. Tuttavia le sottoculture non sono 
solo questo. Sono un modo di vivere che 
ha colpito e, soprattutto, ha insegnato mol-
to. Con le loro idee rivoluzionarie e spesso 
eccentriche hanno mostrato come liberarsi 
dai giudizi, dai preconcetti e dall’insicurezza 
che investono involontariamente la mente di 
ogni individuo, e anzi hanno portato a crede-
re fortemente nelle capacità, nei valori e nel 

Preconceptions, stereotypes, and models; 
beliefs that have questioned people’s self-e-
steem. When we talk about self-confidence 
we are also talking about security, self-as-
surance, worth, and personality, all concep-
ts that describe a single state of mind, but 
many different elements that form part of 
each individual’s daily life. Self-confidence is 
such a broad but, at the same time difficult, 
issue, especially today. Having self-esteem 
is not easy and it is often more normal not 
to recognise your own worth. Whoever does 
possess it proves to be stronger on the in-
side. Usually, an intense and contrasted fe-
eling manifests itself in adolescence, when 
the grass is always greener on the other side. 
The burden of feeling wrong in the eyes of 
others and of seeing those around you as 
absolute perfection, are experiences that 
cause a state of mind that often wears you 
down and does not make you feel confident 
as the person you are. In today’s world, the 
issue of self-confidence is increasingly topi-
cal, because there is a dramatic increase in 
the quantity of minds rebelling against the 
models and stereotypes that society has im-
posed for too many generations. This revo-
lution began to spread from the mid-twen-
tieth century, when groups of people - better 
known as subcultures - began to show a dif-
ferent way of having self-esteem. They op-
posed the societies of the time – that dicta-
ted paradigms and obsolete concepts – with 
thoughts, behaviours, and fashions. Over the 
generations there have been many subcultu-
res: from the Teddy Boys to the Hippies, pas-
sing through the Punks, Paninari, and Goths; 
just a few examples of the fashions and thou-
ghts that have characterised history. These 
groups have influenced society; the people, 
but also the fashion system in general whi-
ch today takes inspiration for the collections 
of the big brands. However, subcultures are 
not just that. They are a way of life that has 
struck a chord and, above all, taught a lot. 
With their revolutionary and often eccentric 
ideas, they have shown how people can free 
themselves from the judgments, preconcep-
tions, and insecurities that involuntarily as-
sault the mind of each individual, and they 
have actually led people to strongly believe 

proprio essere. Il modo anticonvenzionale di 
mostrarsi agli occhi degli altri ha dimostra-
to che avere self-confidence dà la possibilità 
di stare meglio con sé stessi, ma soprattutto 
aiuta a farsi notare in diverse occasioni del-
la vita. Forse è proprio grazie a queste sot-
toculture, o a chi ha iniziato a ribellarsi agli 
stereotipi della società, che il sistema moda 
ha evoluto il suo metodo di comunicazione. 
Non più corpi perfetti e vitini stretti, ma ora 
fisici normali, comuni e soprattutto imper-
fetti. I grandi brand hanno capito che le ta-
glie “da modella” non erano più di moda e 
che forse erano proprio loro ad alimentare 
un basso self-confidence in chi li seguiva. Gli 
esempi di questa rivoluzione sono molteplici: 
dai grandi brand come Gucci – che ha inizia-
to a scegliere modelle non convenzionali e 
fuori dagli schemi, scatenando scandali che 
hanno portato a grandi spunti di riflessioni 
– a Valentino – che ha creato una collezione 
sulle proporzioni e sull’estetica della donna 
di colore – fino ad arrivare alle scelte dei pic-
coli marchi.  L’autostima è fortemente legata 
al corpo, alle forme, ed è proprio per questo 
che spesso sono i brand di intimo a raffor-
zare questo sentimento, mettendo in luce le 
diverse taglie e bellezze, comuni e attuali. Ne 
è un esempio il marchio Underargument, che 
sceglie le modelle in base al loro vissuto e 
non alla loro apparenza, perché quello che 
spesso si dimentica è che l’autostima parte 
sempre dall’interno. Solo stando bene con 
sé stessi ci si può ritenere soddisfatti anche 
dell’esterno. Underargument raccoglie storie 
di ragazze e donne che vogliono dare voce al 
proprio corpo grazie alle esperienze di ieri, 
quelle che le hanno aiutate a raggiungere 
una nuova fiducia oggi. Avere autostima non 
è facile, è un lungo percorso, spesso tortuo-
so e che è necessario alimentare costante-
mente, ma quando si raggiunge, il traguardo 
è una vittoria e una rivincita personale che 
supera qualsiasi ostacolo trovato lungo il 
cammino.  

in their abilities, values, and their own iden-
tity. The unconventional way of showing 
yourself to the eyes of others has shown 
that having self-confidence gives the possi-
bility to feel better about yourself, but above 
all it helps to get noticed on different occa-
sions in life. Perhaps it is precisely thanks 
to these subcultures, or to those who star-
ted to rebel against the stereotypes of so-
ciety, that the fashion system has evolved 
its communication method. No more perfect 
bodies and narrow waists, but now normal, 
common, and above all imperfect physi-
ques.The big brands have now understood 
that ‘model’ sizes were no longer in fashion 
and that perhaps it was precisely they who 
fuelled a low self-confidence in those who 
followed them. There are many examples 
of this revolution: from big brands like Guc-
ci - which started to choose unconventional 
models, sparking scandals that led to great 
food for thought - to Valentino - who crea-
ted a collection on proportions and on the 
appearance of the black woman – right up to 
the choices of smaller brands. Self-esteem is 
strongly linked to the body, to shapes, and it 
is precisely for this reason that it is often the 
underwear brands that reinforce this feeling, 
highlighting the different sizes and beauties, 
common and current. An example of this is 
the Underargument brand, which chooses 
models based on their experience and not 
their appearance, because often what is for-
gotten is that self-esteem always starts from 
within. Only by being comfortable with your-
self can you be satisfied with the outside as 
well.  Underargument collects stories from 
girls and women who want to give voice to 
their bodies thanks to yesterday’s experien-
ces; those which have helped them reach a 
new confidence today. Having self-esteem is 
not easy, it is a slow journey, often long-win-
ded and which constantly needs feeding, but 
when it is reached, the finish line is a victory 
and a personal revenge which overcomes 
every obstacle encountered along the way.

Alice Cazzaniga
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Carmen Colombo. Dress Bruno Veizaj - Underwear Stylist Archive.
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Earrings Chiarissima Take Away.
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Trousers Martina Giordano - Underwear Stylist Archive.
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Dress + Thong Bruno Veizaj.
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Corset + Thong Bruno Veizaj.
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Top Studio Sartoriale - Underwear Stylist Archive.
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Dress Gentile Couture.
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Dress Bruno Veizaj.
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Photographer Carmen Colombo.
Fashion Giada Pucci - Matilde Ibatici - Vanessa Da-

gostino. Make up and hair Fabiana Daddato. Model 
Aurora Carmela Piccinno @kikiessecasting.   
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Hat Tosca Couture.
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Unghie della Ma-

donna - The coura-

ge to take a risk.

Unghie della Ma-

donna – Il coraggio 
di mettersi in gioco.

Unghie della Ma-

donna – Il coraggio 

di mettersi in gioco.

Unghie della Ma-

donna - The coura-

ge to take a risk.
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Isabella Franchi ha iniziato la sua carriera la-
vorativa nel mondo del retail, fino a quan-
do ha deciso di stravolgere la sua vita dando 
voce alla passione per i dettagli e i disegni 
creativi, e gettandosi nel mondo del beauty 
a tempo pieno come nail artist. È così che 
la nail designer, 33 anni, dopo averne vissuti 
quattro a Londra e aver lavorato nella moda 
come fashion store coordinator, una volta 
tornata a Milano ha sentito che in ambito 
creativo aveva molto altro da offrire, e ha 
deciso di abbandonare il mondo del retail co-
minciando un percorso che le ha dato modo 
di esprimere e trasmettere la propria estrosi-
tà, dando vita al progetto conosciuto sul web 
come @unghiedellamadonna, un nome che 
in quanto a originalità non passa certo inos-
servato. Sin da quando era piccola – come 
ci ha raccontato la nail designer – è sempre 
stata così attratta dal mondo del beauty che 
uno dei suoi hobby preferiti, oltre a quello 
del disegno in miniatura, era quello di colle-
zionare e utilizzare smalti stravaganti di ogni 
genere e tinta. Proprio grazie a questa sua 
innata vena creativa, Isabella ha deciso di 
riaprire quel piccolo sogno nel cassetto che 
l’ha portata a divenire una delle nail artist 
di nicchia più influenti del momento. L’idea 
di avviare questo nuovo percorso ha inizia-
to a prendere forma quando, non trovando 
qualcuno che riuscisse a riprodurre sulle sue 
unghie quello che lei desiderava, ha scelto 
di ricominciare a coltivare la sua passione 
per l’arte manuale, provando a decorarle a 
casa in autonomia: «Ho capito fin dal primo 
istante in cui mi sono messa all’opera che, 
per quanto io abbia percepito il mondo del 
nail in modo rilassante e terapeutico, quel-
lo era il mio posto nel mondo» ha affermato 
Isabella. Ciò che sorprende di più è che i suoi 
nail look vengono realizzati esclusivamente 
attraverso l’impiego dello smalto semiper-
manente, senza l’utilizzo di gel. Figure icono-
grafiche, personaggi dei cartoni animati anni 
‘90, quadri astratti dei più grandi e celebri 
pittori dell’epoca moderna: queste sono solo 
alcune delle realizzazioni in miniatura che 
potrete vedere sulle vostre unghie dopo aver 
trascorso un pomeriggio con la founder di
@unghiedellamadonna. Il segreto del suo 
successo – oltre all’unicità stilistica – è la 

Isabella Franchi began her professional ca-
reer in the retail world, until she decided to 
turn her life upside down, giving voice to her 
passion for detail and creative drawings and 
throwing herself fulltime into the world of 
beauty as a nail artist. The 33-year-old nail 
designer, after living for four years in Lon-
don and working in fashion as a fashion sto-
re coordinator, once back in Milan felt she 
had much more to offer in the creative field. 
She decided to abandon the retail world and 
start a journey which has given her a way to 
express and convey her own ingenuity, gi-
ving life to the project known online as @
unghiedellamadonna (‘the madonna’s nails’), 
a name which certainly does not go unnoti-
ced in terms of originality. From a young age 
– as told to us by the nail designer herself 
– she has always been attracted to the wor-
ld of beauty, so much so that one of her fa-
vourite hobbies, other than that of miniature 
drawing, was to collect and use extravagant 
nail polishes of every type and colour. It is 
precisely thanks to her innate creative vein 
that Isabella decided to return to that little 
childhood dream which has led her to beco-
me one of the most influential nail artists of 
the moment. The idea of starting on this new 
journey began to take shape when, unable 
to find anyone who was able to reproduce 
what she wanted on her nails, she decided to 
start cultivating her own passion for manual 
art, trying to paint them herself at home; “I 
understood right from the first moment I put 
myself to work that, as much as I had per-
ceived the nail world in a relaxing and the-
rapeutic way, this was my place in the wor-
ld.” Isabella says. What is most surprising is 
that her nail looks are created solely through 
the use of semi-permanent polish, without 
gel. Iconic figures, 90’s cartoon characters, 
abstract paintings of the biggest and most 
famous painters of the modern age: the-
se are just some of the miniature creations 
you could see on your nails after spending 
an afternoon with the founder of @unghie-
dellamadonna. The secret to her success – 
other than the unique style – is her ability 
to convey her passion for her work to her 
clients, giving value to the time spent with 
them through carefully listening to each per-
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capacità di riuscire a trasmettere ai propri 
clienti la passione del lavoro che svolge, dan-
do valore al tempo che trascorre con loro at-
traverso un ascolto accurato delle esigenze 
di ognuno. È così che Isabella può riprodurre 
sull’unghia una creazione su misura, a secon-
da dei gusti e dei desideri di ogni persona, 
pur sempre mantenendo quell’ottica alter-
nativa e innovativa che la contraddistingue. 
«Ero stanca di alzarmi ogni giorno e compie-
re la solita routine. Volevo avere la libertà di 
scegliere dove, quando e in che modo poter 
lavorare» dice la Franchi. Ed è proprio grazie 
alla grinta e alla perseveranza nel voler rag-
giungere quell’obiettivo che è riuscita a otte-
nere risultati formidabili, arrivando a lavorare 
in poco tempo con clienti molto influenti nel 
mondo della musica, dei social e del beau-
ty come Ghali e Chiara Ferragni, e trovando 
così una realizzazione sia personale che pro-
fessionale. La ragione principale per cui la 
beauty addicted si è appassionata al mondo 
del nail è la ricerca della bellezza nelle piccole 
cose, tanto da confidarci che non esiste nulla 
che apprezzi più delle piccole sfide persona-
li, come quando le viene richiesto di fare un 
lavoro a piacere – stravagante e minuzioso 
– su un’unghia corta. Per realizzarlo prende 
ispirazione da ogni minimo stimolo: da una 
piastrella di un bagno pubblico alla stampa 
di un abito haute couture. Nonostante fino a 
oggi sia riuscita a raggiungere molti traguar-
di in ambito professionale, Isabella Franchi 
ha ancora vari progetti nel cassetto, tra cui 
quello di aprire uno studio tutto suo. Un pro-
posito che – ha raccontato con ironia – ha 
già pianificato dettagliatamente nell’attesa 
che arrivi il momento. La musica, i tattoo e 
la moda sono i mondi che hanno influenza-
to e alimentato maggiormente il suo gusto 
estetico tanto che, attualmente, uno dei suoi 
più grandi sogni sarebbe quello di poter la-
vorare per il rapper Asap Rocky, che consi-
dera non solo un’icona di stile ma anche di 
vita. Come lei stessa ha spiegato, infatti, ne-
gli ultimi anni è stato il primo a riproporre 
sul palco i nail look per l’uomo, sdoganando 
quegli schemi di mascolinità tossica ramifi-
cati ormai da tempo nella cultura di massa, 
contro i quali lei stessa cerca di battersi da 
sempre – anche attraverso l’espressione del-

son’s needs. This is how Isabella is able to 
reproduce a bespoke creation on nails based 
on the tastes and desire of each individual, 
yet still maintaining that alternative and in-
novative characteristic that makes her stand 
out. “I was tired of waking up every day and 
doing the same routine. I wanted the fre-
edom to choose where, when, and how I 
worked.” she says. And it is thanks to her de-
termination and perseverance in wanting to 
achieve her goal that she was able to obtain 
such wonderful results and find personal 
and professional fulfilment, coming to work 
in a short time with very influential clients in 
the music, social media, and beauty worlds 
such as Ghali and Chiara Ferragni. The main 
reason why the beauty addict became so 
passionate about the nail art world is the se-
arch for beauty in the small things, revealing 
to us that there is nothing she appreciates 
more than small personal challenges such as 
when she is asked to create a design of her 
own choosing – extravagant and meticulous 
– on a short nail. In her creating she takes in-
spiration from any and every small stimulus: 
from a tile in a public restroom to the print 
on a haute couture dress. Despite managing 
to achieve many professional goals already, 
Isabella Franchi still has various projects in 
the pipeline, including one to open her own 
studio. A goal which – she tells us with irony 
– she has already planned in detail while 
waiting for the right moment. Music, tat-
toos, and fashion are the worlds that have 
influenced and fed her aesthetic taste the 
most, so much so that currently one of her 
biggest dreams would be to work with the 
rapper Asap Rocky, who she considers to be 
not only an icon for style but also for life. As 
she herself explains, in recent years he was 
the first to reintroduce nail looks for men on 
stage, uprooting those patterns of toxic ma-
sculinity that have long been entwined into 
mass culture and which she has always tried 
to fight too. She has done this through the 
expression of her own art – following more 
male clients and giving herself the aim of not 
only bettering herself but also, in her own 
small way, the society in which she lives. 

Alessandro Sanna
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la sua arte – seguendo più clienti uomini e 
ponendosi come scopo non solo quello di 
migliorare sé stessa ma anche, nel suo pic-
colo, la società all’interno della quale vive.  
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Photographer

Evelin Mazzaro.

Pleiadi.

Archivio Accademia Del Lusso Milano.
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Sunglasses Calvin Klein - Hairpins Stylist Archive.
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On the left: Rings Jupiter. On the right: Earring Maydibi. 
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Photographer Evelin Mazzaro. 
Fashion Anna Ausilia Fiore - Beatrice Borrelli - Virginia 

Pellegrino. Make up and hair Cinzia Trifiletti. Models 
Silvana Xhani - Albana Xhani @kikiessecasting.   
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Earring Maydibi.
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Un’esteti-

ca sempre 

più diretta 
e reale.

Lucrezia Sgualdino

Le singole persone si trovano quindi a prendere in mano 
le redini della propria esistenza e riflettere nella manie-
ra più personale possibile su quelle che sono le priorità 
e necessità. E, soprattutto, devono essere in grado di 
valorizzare sé stesse, di raccontare il proprio vissuto, le 
proprie qualità mediante esperienze del tutto soggettive 
e uniche. In questo senso entra in gioco una parte di au-
tocontrollo che ci rende consapevoli e pronti nell’evita-
re di essere inghiottiti dalla banalità e dall’omologazione 
del mondo moderno.

An increa-

singly   direct 

and real ap-

pearance.

Individuals thus find themselves taking the reins of their 
own existence and reflecting, in the most personal way 
possible, on their needs and priorities. And, above all, 
they need to be capable of valorising themselves, of nar-
rating their own stories and their own qualities through 
experiences that are completely subjective and unique. 
In this sense, a part of self-control comes into play that 
makes us aware and ready to avoid being swallowed by 
the banality and standardisation of the modern world.
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Il bisogno di identificazione e appartenenza 
trova aria nella nascita di uno stile unico e 
personale che diviene “alla moda” nel mo-
mento in cui risulta compreso e condiviso 
da chi vive e condivide la stessa epoca. È 
il passaggio da identità individuale a iden-
tità collettiva che rende la moda una delle 
espressioni più immediate dello Zeitgeist di 
ogni tempo. Quello che succede nel conte-
sto urbano e sociale in cui viviamo ci con-
diziona nel nostro essere. Ci sentiamo parte 
di ciò che ci circonda, e come parte di que-
sto grande cerchio percepiamo il dovere di 
seguire i cambiamenti e di muoverci di con-
seguenza. Insieme ad abitudini e comporta-
menti variano anche i modi di relazionarsi e 
di comunicare. Ogni momento storico – ce 
l’ha insegnato soprattutto quello che stiamo 
vivendo ora – diventa spunto di riflessione, 
tempo di discussione e di transizione. Le sin-
gole persone si trovano quindi a prendere in 
mano le redini della propria esistenza e ri-
flettere nella maniera più personale possibile 
su quelle che sono le priorità e necessità. E, 
soprattutto, devono essere in grado di valo-
rizzare sé stesse, di raccontare il proprio vis-
suto, le proprie qualità mediante esperienze 
del tutto soggettive e uniche. In questo sen-
so entra in gioco una parte di autocontrollo 
che ci rende consapevoli e pronti nell’evitare 
di essere inghiottiti dalla banalità e dall’omo-
logazione del mondo moderno. La forma di 
espressione della moda è cambiata, e nello 
specifico la sua modalità di interpretazione: 
da oggetto della comunicazione essa è di-
ventata vero e proprio linguaggio. Gli abiti 
vestono infatti le persone di significati, sono 
dei veri e propri mezzi attraverso i quali cre-
are e manifestare la propria identità, ma an-
che raccontare una storia o un messaggio. 
È importante che ognuno voglia trasmette-
re con capi e dettagli un modo di essere, di 
vivere, i valori da cui si sente rappresentato 
ed è fondamentale che questo venga fatto 
sempre secondo i propri ideali, per descrive-
re con sincerità ciò che si ha dentro di sé. I 
pensieri e l’inventiva hanno occupato buona 
parte delle nostre esistenze in questo par-
ticolare periodo storico, i creativi cercano 
quindi di fare leva su immaginari e concetti 
che comunicano al proprio pubblico con la 

The need to identify and belong finds space 
in the birth of a unique and personal style 
which becomes “in fashion” when it proves to 
be understood and shared by those who live 
in the same period of time. It is the transition 
from individual identity to collective identi-
ty that makes fashion one of the most im-
mediate expressions of the Zeitgeist of each 
different period. What happens in the urban 
and social context we live in conditions us 
in our being. We feel part of what surrounds 
us, and as part of this great circle we feel the 
duty to follow change and move in conse-
quence to it. Together with habits and beha-
viours, the ways in which we relate to others 
and communicate also change. Each histori-
cal moment – the one we are currently living 
in has especially taught us this – becomes a 
starting point for reflection, discussion, and 
transition. Individuals thus find themselves 
taking the reins of their own existence and 
reflecting, in the most personal way possi-
ble, on their needs and priorities. And, abo-
ve all, they need to be capable of valorising 
themselves, of narrating their own stories 
and their own qualities through experiences 
that are completely subjective and unique. In 
this sense, a part of self-control comes into 
play that makes us aware and ready to avoid 
being swallowed by the banality and standar-
disation of the modern world. Fashion’s form 
of expression has changed, and specifically 
its method of interpretation: from object to 
communication, it has become a true lan-
guage. Clothes dress people with meanings, 
they are a real method through which per-
sonal identity is created and manifested, 
but also through which a story or message 
is told. It is important that everyone wants 
to convey with garments and details a way 
of being, of living, the values by which they 
feel represented, and it is essential that this 
is always done according to their own ide-
als, in order to describe with sincerity what 
is on the inside. Thoughts and inventiveness 
have occupied a large part of our lives in this 
particular historical period, and creatives are 
therefore trying to make use of images and 
concepts to communicate to their audience 
and be certain they are understood by most. 
Michaela Stark and Supriya Lele are clear 

examples: two young designers who have 
focused their work on the importance of the 
individual as unique and special, and on the 
promotion of the female body in breaking 
down barriers or stereotypes. Australian ar-
tist Michaela Stark tells a powerful story of 
inclusion and personality. In fact, she decided 
to face the past with creativity. “I have been 
bullied for my physical appearance since ele-
mentary school, yet when I got to university, 
I started designing clothes and lingerie for 
standard sizes, choosing extremely feminine 
designs created with the most delicate silks,” 
explains the designer. Her homonymous lin-
gerie project comes to life from these very 
words, which wants to celebrate female in-
securities through garments that subvert be-
auty standards and preconceptions related 
to the idealisation of the body. The pieces 
Stark creates are modelled on her and told 
through intimate and personal self-portraits. 
When she starts working on a new garment, 
she drapes the fabric over herself in front of 
a mirror until she achieves the distorted sha-
pes that inspire her most. The pieces, as well 
as the images that present her creations, hi-
ghlight the infinite shapes that the female 
body can take, very far from the perfect and 
iconic hourglass shape. This project, as well 
as being a business, was above all a process 
of acceptance for Stark: working on herself 
allowed her to look at herself carefully and 
perceive the details - previously unknown to 
her - as real strengths. In her work there is 
the intention of designing clothes that are 
modelled on the wearer, without time limi-
tations or rhythms to follow, but which are 
specially created according to client reque-
sts. Obviously, this creative process is con-
stantly put to the test, even by Instagram, 
the platform she uses to communicate that 
censors much of her content. Another name 
to consider regarding the sensational abili-
ty to give value to ideas is Supriya Lele. This 
young designer is a great example of work 
and dedication, story and imagination of a 
very personal world full of unique inspira-
tions and influences. In her general concept 
of Feel Good she narrates a minimalist and 
conceptual style, less explicit than many mo-
dern artists but at the same time clear and 

certezza di essere capiti dai più. Michaela 
Stark e Supriya Lele sono esempi lampanti: 
due giovani designer che hanno incentrato il 
loro lavoro sull’importanza dell’individuo in 
quanto unico e speciale, e sulla valorizzazio-
ne del corpo femminile nell’abbattimento di 
qualsiasi barriera o stereotipo.  L’artista au-
straliana Michaela Stark racconta una forte 
storia di inclusione e personalità. Ha deciso 
infatti di affrontare il passato con la creati-
vità. «Sono stata bullizzata per il mio aspet-
to fisico fin dalla scuola elementare, eppure 
quando sono arrivata all’università ho iniziato 
a disegnare abiti e lingerie per le taglie stan-
dard, scegliendo design estremamente fem-
minili creati con le sete più delicate», spiega 
la designer. Prende vita da queste parole il 
suo omonimo progetto di lingerie, che vuole 
celebrare le insicurezze femminili attraverso 
capi che sovvertono gli standard di bellez-
za e i preconcetti legati all’idealizzazione del 
corpo. I pezzi che Stark crea sono modellati 
su di lei e raccontati attraverso autoritratti 
intimi e personali. Quando inizia a lavorare 
su un nuovo capo, drappeggia il tessuto su di 
sé davanti a uno specchio finché non ottiene 
le forme distorte che più la ispirano. I pezzi, 
così come le immagini che presentano le sue 
creazioni, evidenziano le infinite forme che il 
corpo femminile può assumere, molto lonta-
ne dalla perfetta e iconica forma a clessidra.  
Questo progetto, oltre a un business, è stato 
per Stark soprattutto un processo di accet-
tazione: lavorare su di sé le ha permesso di 
guardarsi attentamente e percepire i dettagli 
– prima a lei sconosciuti – come veri e propri 
punti di forza. Nel suo lavoro c’è l’intenzione 
di disegnare abiti che siano modellati su chi 
li indossa, senza limitazioni di tempo o ritmi 
da seguire, ma appositamente creati sulle ri-
chieste dei clienti. Ovviamente questo pro-
cesso creativo è costantemente messo alla 
prova, anche da Instagram, piattaforma con 
cui comunica che censura molti dei suoi con-
tenuti.  Un altro nome da considerare in me-
rito alla sensazionale capacità di valorizzare 
le proprie idee è Supriya Lele. Questa giova-
ne designer è un grande esempio di lavoro e 
dedizione, racconto e immaginazione di un 
mondo del tutto personale e pieno di ispi-
razioni e influenze uniche. Nel suo concetto 
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generale di Feel Good narra uno stile minima-
lista e concettuale, meno esplicito di diversi 
artisti moderni ma allo stesso tempo chiaro e 
diretto. L’immaginario su cui basa i suoi rac-
conti è legato a una sensualità molto pacata 
e a un’estetica low profile. In ogni suo picco-
lo dettaglio si riconosce l’ispirazione indiana, 
che rappresenta la sua origine geografica e 
valoriale, inglobata dalla ricerca e da picco-
li mondi occidentali che ha scoperto essere 
espressioni di sé: il grunge e l’heavy-metal.  
Gli ostacoli che affrontano quotidianamen-
te gli artisti, intesi come veri e propri rap-
presentanti dell’intero genere umano, sono 
la stessa dimostrazione che il loro lavoro è 
ora più necessario che mai per sprigionare il 
concetto di libertà di espressione, celebrarlo, 
sovvertirne i canoni e, in maniera più ampia, 
slegare la società da vincoli e tradizioni or-
mai arcaiche. Il mondo della moda quindi la-
vora guardando al futuro, facendosi spesso 
precursore di linguaggi e immaginari diversi 
raccolti da nuove idee creative. Tutti noi do-
vremmo accogliere, come ha fatto il fashion 
system, un ideale di bellezza nuovo, fluido, 
inclusivo e soprattutto libero di comunicare.  

direct. The imagery on wich she bases her 
stories about her is linked to a very calm 
sensuality and a low-profile appearance. In 
every one of her little details, you can re-
cognise the Indian inspiration which repre-
sents the origin of where she came from 
and also her values, embedded in research 
and small western worlds that she disco-
vered to be expressions of herself: grunge 
and heavy-metal.  The obstacles that artists 
face every day, meant as true representati-
ves of the entire human race, are the same 
demonstration that their work is now more 
necessary than ever to release the concept 
of freedom of expression, to celebrate it, to 
subvert its canons and, more broadly, to un-
tie society from now archaic bonds and tra-
ditions. The world of fashion thus works by 
looking to the future, often becoming a pre-
cursor of different languages and images col-
lected by new creative ideas. All of us should 
welcome, as the fashion system has done, a 
new ideal of beauty, fluid, inclusive, and abo-
ve all free to communicate.

Lucrezia Sgualdino
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Carlo Piro – Una po-

esia che racconta di 

luce e sensazioni.

Carlo Piro – A poe-

try that tells of light 

and emotion.
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Carlo Piro nasce a Pisa, in un ambiente ben 
diverso dal panorama milanese in cui si tra-
sferisce e lavora tuttora. Intorno ai dicias-
sette anni realizza di voler intraprendere la 
strada della fotografia, dopo un viaggio in 
Tunisia con il padre. Quest’ultimo aveva 
dato al figlio la sua 35 mm per scattare al-
cune foto. Una volta rientrato in Italia Carlo 
decide di sviluppare i rullini in una camera 
oscura. Quella è per lui la prima volta ed è 
un vero colpo di fulmine. Nel suo percor-
so artistico parla anche di Romeo come fi-
gura fondamentale: l’insegnante di Camera 
Oscura che incontra all’Istituto Marangoni 
di Firenze e che trasmette al giovane la sua 
passione. «Mi ha fatto innamorare definiti-
vamente di questo mezzo e mi ha fatto co-
noscere tantissimi fotografi che sono tuttora 
una perenne fonte d’ispirazione,» dice Car-
lo. «Luigi Ghirri, per citarne uno, che ritengo 
uno dei più grandi».  L’avvicinamento alla fo-
tografia di moda arriva grazie a un indubbio 
interesse per l’estetica e alla possibilità di la-
vorare in team. Lo scambio di idee, di visioni, 
di punti di vista differenti è un aspetto tra 
i più stimolanti. Un contesto che offre dun-
que confronti unici e caratteristici. Nel mon-
do della moda indipendente – quello in cui 
Carlo si sta facendo strada – vengono infatti 
affrontati grandi temi, il più delle volte svi-
luppati secondo aspetti freschi e innovativi.   
Piro racconta di aver iniziato a osservare e 
contemplare il mondo che lo circonda fin da 
quando era bambino. La Toscana, sua terra 
di provenienza, ha regalato al giovane fo-
tografo uno stretto rapporto con la natura; 
l’ambientazione bucolica in cui è cresciuto è 
diventata focale per la sua crescita personale 
e professionale. La mutevolezza in colori e 
l’armonia compositiva sono stati in assolu-
to gli aspetti che più lo hanno appassionato. 
Ogni cambiamento suscitava in lui un nuo-
vo stupore, un continuo incanto. Da piccolo 
Carlo ammirava i pini marittimi e i cipressi 
per giornate intere. La luce, grazie a questa 
grande capacità d’osservazione, inizia a en-
tusiasmarlo nel profondo. Proprio in questo 
termine, derivante dal latino lux lucis, la filo-
sofia ha individuato il mezzo che permette di 
vedere, distinguere le forme e la profondità 
della realtà. È ciò che rivela e svela: quello 

Carlo Piro was born in Pisa, a very different 
environment from the Milanese scene whe-
re he moved and still works today. Around 
the age of seventeen he realises he wants to 
undertake photography, after a trip to Tuni-
sia with his father. The latter had given his 
son his 35 mm to take some photos. Once 
back in Italy, Carlo decides to develop the 
rolls in a darkroom. That was the first time 
for him, and it was love at first sight. In his 
artistic career he also speaks of Romeo as 
a fundamental figure: the darkroom teacher 
he meets at the Istituto Marangoni in Flo-
rence and who transmits his passion to the 
young man. “He made me fall definitively in 
love with this medium and introduced me to 
many photographers who are still an eternal 
source of inspiration,” says Carlo. “Luigi Ghir-
ri, to name one, who I consider to be one of 
the greatest.” His introduction to fashion 
photography comes thanks to an undeniable 
interest in aesthetics and the chance to work 
as part of a team. The exchange of ideas, vi-
sions, and different points of view is one of 
the most stimulating aspects. A context that 
therefore offers unique discussions. In the 
world of independent fashion - the one in 
which Carlo is making his way - great themes 
are certainly dealt with, and most of the time 
these are developed according to fresh and 
innovative aspects. Piro tells of having star-
ted to observe and contemplate the world 
around him when he was just a child. Tu-
scany, his homeland, gave the young photo-
grapher a close relationship with nature; the 
country setting in which he grew up became 
a focal point for his personal and professio-
nal growth. The incessant changes in colours 
and the compositional harmony were by far 
the aspects that fascinated him most. Each 
change sparked in him a new wonderment, 
a continuous enchantment. As a child Carlo 
would admire the maritime pines and cypres-
ses for entire days. The light, thanks to this 
great ability to observe, started to give him 
deep enthusiasm.  In the Italian word for ‘li-
ght’ – luce – which is derived from the Latin 
lux lucis, philosophy has identified the me-
ans that allows us to see and to distinguish 
the forms and depth of reality. It is what un-
veils and reveals: whatever is not illuminated 
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e delle sensazioni che questi trasmettono.   che non è illuminato non è per noi riconosci-
bile. Nella fotografia questo aspetto ritorna 
come racconto di quanto è visibile agli occhi 
e quanto invece viene lasciato all’immagi-
nazione. Anche nell’etimologia della parola 
fotografia ritroviamo luce e grafia, per cui il 
vocabolo assume il significato di scrittura di 
luce.  Attraverso l’obiettivo, infatti, Carlo dice 
di essere riuscito a osservare meglio la luce 
sotto ogni profilo. I suoi effetti sulla pelle o 
sulle lamine delle foglie regalano forti emo-
zioni a chi le osserva. I dettagli nei giochi di 
chiari e scuri evocano la storia che si vuole 
narrare. Natura, architettura e genere uma-
no convivono, mutano e raccontano la loro 
personale esperienza, in armonia o in disac-
cordo. Qualsiasi soggetto, se colto nel giusto 
attimo, parla di sé: può suscitare la nostalgia 
di una fuggevolezza, l’intensità di uno sguar-
do, la maestosità di uno scorcio. La fotogra-
fia è sperimentazione. Per Carlo rappresenta 
libertà e mutevolezza, ricerca ed espressio-
ne di sé. Si riconosce in lei proprio perché 
è realizzazione, tant’è che se non scatta per 
un giorno dice di diventare insofferente. Il 
messaggio che veicola è in continua evolu-
zione, varia a seconda del periodo di vita che 
una persona attraversa e, così come umore 
e pensieri, una foto può trasmettere sensa-
zioni differenti.  A oggi Piro si sente di affer-
mare che dolcezza ed emozione sono i punti 
cardine del suo lavoro, per la necessità di co-
municare un pensiero positivo, di vicinanza e 
comprensione dell’altro. Egli descrive le sue 
opere proprio come empatiche, compositive 
e romantiche. Da questi aspetti possiamo 
quindi definire un mondo intimo, personale 
e unico con cui Carlo rivela la sua passione. 
L’empatia permette un contatto diretto e 
profondo con l’osservatore; l’arte composi-
tiva racconta invece un’azione ordinata nel 
raccogliere ciò che ci circonda attraverso 
un’attenta riflessione e contemplazione; il 
romanticismo, raccolto in aspetti spontanei 
e soggettivi, si riflette all’interno degli scat-
ti nell’attenzione a luce e colore. Quello che 
restituisce con le proprie immagini è quindi 
un approccio artistico di eleganza ed equi-
librio da condividere e interpretare. Nell’era 
della tecnologia diventa incantevole risco-
prire il piacere della fotografia, dei dettagli 

aspect returns as a story of what is visible to 
the eye and what is left to the imagination. 
In the etymology of the word photography 
too we find light and drawing or writing, and 
so the word takes on the meaning of writing 
or drawing with light.  Through the lens Car-
lo says he is indeed able to better observe 
light from every angle. Its effects on the skin 
or on leaves provoke strong emotions in tho-
se who observe them. The details in the play 
of light and dark evoke the story you want 
to tell. Nature, architecture, and mankind 
coexist, mutate, and tell of their personal 
experience, in harmony or in disagreement. 
Any subject, if caught in the right moment, 
speaks of itself: it can spark the nostalgia of 
a fleeting moment, the intensity of a glan-
ce, the majesty of an instant.  Photography 
is experimentation. For Carlo it represen-
ts freedom and changeability, research and 
self-expression. He recognises himself in it 
precisely because it is fulfilment, so much so 
that if he does not take any photos for an en-
tire day, he says he becomes impatient. The 
message it conveys is constantly evolving, it 
varies according to the period of life that a 
person goes through and, just like mood and 
thoughts, a photo can convey different sen-
sations. Today, Piro feels he can affirm that 
sweetness and emotion are the cornersto-
nes of his work, due to the need to commu-
nicate a positive thought, closeness, and an 
understanding of others. He describes his 
works as empathic, compositional, and ro-
mantic. From these aspects we can therefo-
re define an intimate, personal, and unique 
world with which Carlo reveals his passion. 
Empathy allows a direct and profound con-
tact with the observer; compositional art, on 
the other hand, tells of an orderly action in 
gathering what surrounds us through care-
ful reflection and contemplation; romantici-
sm, collected in spontaneous and subjective 
aspects, is reflected within the shots in the 
attention to light and colour.  What he gives 
back with his images is therefore an artistic 
approach of elegance and balance to share 
and interpret. In the age of technology, it 
becomes enchanting to rediscover the plea-
sure of photography, detail, and the feelings 
conveyed by these. Lucrezia Sgualdino
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Nefele.

Photographer

Rosa Tammaro.
Archivio Accademia Del Lusso Milano.
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Photographer Rosa Tammaro.

Fashion Alice Tresoldi - Lucrezia Sgualdino. Make 
up and hair Fabiana Daddato. Model Iman Bournier 

@kikiessecasting.   
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L’autenti-

cità diven-

ta il nuovo 

diktat.

Letizia Girasoli

Il talento e l’accettazione di sé superavano le barriere 
dei convenzionali canoni di bellezza. Le nozioni di au-
tentico, vero e senza filtro non hanno sempre riscosso 
il favore che sembrano incontrare in tempi più recenti. 
Ambienti come l’industria del lusso – moda compresa e 
in prima linea – hanno sfruttato per anni l’allure dell’ir-
raggiungibile, del perfetto, del patinato per stimolare 
nel proprio target sentimenti di inadeguatezza e, conse-
guentemente, accendere desideri che il grande pubblico 
non sapeva neanche di avere.

Authentici-
ty becomes 

the new      

diktat.
Talent and self-acceptance overcame the barriers of 
conventional beauty standards. The notions of authen-
tic, true and unfiltered have not always enjoyed the 
favour they have seemed to encounter in more recent 
times. Environments such as the luxury industry - inclu-
ding fashion at the forefront - have for years exploited 
the allure of the unattainable, the perfect, the glossy, to 
stimulate feelings of inadequacy in their target audien-
ce and, consequently, to ignite desires that the general 
public did not even know they had.
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2017. Kendrick Lamar pubblica HUMBLE. e 
canta «I’m so fucking sick and tired of the 
Photoshop», un verso diventato virale che 
sembrava il giusto inno per l’allora fiorente 
movimento Body Positivity e per un nuovo 
clima culturale in cui la creatività, il talento 
e l’accettazione di sé superavano le barrie-
re dei convenzionali canoni di bellezza. Le 
nozioni di autentico, vero e senza filtro non 
hanno sempre riscosso il favore che sembra-
no incontrare in tempi più recenti. Ambienti 
come l’industria del lusso – moda compresa 
e in prima linea – hanno sfruttato per anni 
l’allure dell’irraggiungibile, del perfetto, del 
patinato per stimolare nel proprio target 
sentimenti di inadeguatezza e, conseguen-
temente, accendere desideri che il gran-
de pubblico non sapeva neanche di avere. 
Come sostiene l’esperta di Luxury Branding 
e Marketing Hannes Gurzki: «We rarely de-
sire what we can have immediately. That’s 
why we seldom desire the ordinary world. 
Desire is created when something is just out 
of reach». Insomma, il desiderio si crea quan-
do qualcosa è fuori dalla propria portata, un 
mantra che i brand di lusso seguono pedis-
sequamente da secoli, con il loro storytelling 
immacolato, le modelle air-brushed e pro-
dotte in serie, la loro estetica polished e post 
prodotta. I marketers di tutto il mondo sanno 
che l’irraggiungibile fa vendere, e nulla è più 
irraggiungibile – e inesistente – della perfe-
zione. Tuttavia, è bene ricordare che nulla 
dura per sempre, neanche – e soprattutto 
– le strategie di marketing, potentemente 
influenzate da un’altra variabile costante-
mente in fieri: l’individuo. Chiunque abbia 
mancato di notare quanto il tessuto socia-
le sia profondamente cambiato negli ultimi 
anni, e con esso le proprie dinamiche, proba-
bilmente non possiede un cellulare, una TV o 
una connessione internet. L’epoca in cui stia-
mo vivendo ha un’unica supremazia: quella 
dei social, lo strumento di democratizzazio-
ne più forte di sempre. Il mezzo che ha reso 
possibile l’accesso a quelle stanze che prima 
erano nascoste da misteriose porte, tenute 
ben chiuse da quegli “addetti ai lavori” che 
lucravano anche grazie a questa imperscru-
tabilità. A oggi, non c’è evento, sfilata, party 
o after-party che non sia di pubblico domi-

2017. Kendrick Lamar publishes HUMBLE. 
and sings “I’m so fucking sick and tired of 
the Photoshop”, a verse that went viral and 
which seemed the right anthem for the then 
thriving Body Positivity movement and for 
a new cultural climate in which creativity, 
talent and self-acceptance overcame the 
barriers of conventional beauty standards. 
The notions of authentic, true and unfilte-
red have not always enjoyed the favour they 
have seemed to encounter in more recent 
times. Environments such as the luxury in-
dustry - including fashion at the forefront 
- have for years exploited the allure of the 
unattainable, the perfect, the glossy, to sti-
mulate feelings of inadequacy in their tar-
get audience and, consequently, to ignite 
desires that the general public did not even 
know they had. As the Luxury Branding and 
Marketing expert Hannes Gurzki says: “We 
rarely desire what we can immediately have. 
That’s why we seldom desire the ordinary 
world. Desire is created when something 
is just out of reach”. This is the mantra that 
luxury brands have been following slavishly 
for centuries, with their immaculate storytel-
ling, their air-brushed and mass-produced 
models, and their polished and post-produ-
ced aesthetics. Marketers around the wor-
ld know that the unattainable leads to sa-
les, and nothing is more unattainable - and 
non-existent - than perfection. However, it 
is good to remember that nothing lasts fore-
ver, not even - and especially not - marketing 
strategies, which are powerfully influenced 
by another variable that is constantly in evo-
lution: the individual. Anyone who has failed 
to notice how profoundly the social fabric 
has changed in recent years, and with it their 
own dynamics, probably does not own a mo-
bile phone, TV or internet connection. The 
age in which we are living has a single su-
premacy: that of social media, the strongest 
democratisation tool ever to exist. It is the 
means that made it possible to access those 
rooms that were previously hidden by my-
sterious doors, kept tightly closed by those 
“insiders” who have also made money than-
ks to this mystery. Today, there is no event, 
fashion show, party, or after-party that is not 
in the public domain and documented live; 

nio e documentato live; non c’è retroscena 
che tenga, che non sia spiegato in un video 
Youtube, in una serie di storie di Instagram o 
in un concitatissimo video TikTok. L’industria 
del lusso non ha più tutti i suoi preziosi se-
greti, e questo ha contribuito a rendere il suo 
pubblico più disincantato e meno ingenuo. A 
dirla tutta, il pubblico in questione nasce già 
particolarmente esigente, in quanto compo-
sto prevalentemente da quella Gen Z che 
fa tanto parlare di sé, proprio per essere già 
estremamente woke e per aver rivendicato 
la propria sedia a ogni singolo tavolo in cui 
vi è una conversazione in corso. Non han-
no solo preteso di partecipare, hanno anche 
iniziato a sfidare la comunicazione mainstre-
am diventando i creator più seguiti, grazie ai 
loro contenuti intimi e inediti. Un esempio, 
forse il più eclatante ma di certo non l’uni-
co, è quello di TikTok, un social etichettato 
“da ragazzini” e largamente ignorato. Più di 
qualsiasi altra piattaforma negli ultimi tem-
pi, infatti, il social cinese ha reso possibile 
un andamento meritocratico per i suoi con-
tenuti, senza le dinamiche di un algoritmo 
complesso – come quello di Instagram – per-
mettendo a chiunque avesse delle idee vali-
de e originali di ottenere una visibilità senza 
precedenti. I temi privilegiati sono la salute 
mentale, l’amor proprio, la capacità di con-
dividere e affrontare i propri traumi – com-
plice un 2020 pieno di sorprese – l’empatia 
e l’autoironia. Niente videomaker, niente fo-
tografi professionali, niente pose plastiche e 
copioni scritti. Funzionano i contenuti veri, 
intimi, magari fino a ora tabù; semplicemen-
te raw is the new rule e, subito dopo i mi-
lioni di visualizzazioni e i milioni del Creator 
Fund istituito da TikTok, non hanno tardato 
ad arrivare quelli dei brand di lusso, final-
mente consci della potenzialità di una narra-
tiva spontanea e immediata. Tra i pionieri ci 
sono stati Celine di Hedi Slimane, Balmain di 
Olivier Rousteing e Gucci di Alessandro Mi-
chele. Il primo, lo scorso luglio, ha presenta-
to la collezione Uomo Primavera 2021 – The 
Dancing Kid – con uno show trasmesso live 
su diversi social tra cui TikTok, in primis nella 
promozione di una collezione dedicata ai co-
siddetti e-boys, i talenti nascenti della piat-
taforma, quei ragazzini danzanti che sono 

There is no backstage which is not explained 
in a Youtube video, in a series of Instagram 
stories or in a very excited TikTok video. The 
luxury industry no longer has all its precious 
secrets, and this has contributed to making 
its public more disenchanted and less naïve. 
To be honest, the public in question is alrea-
dy rather demanding, as it is mainly compo-
sed of that Gen Z which creates a lot of talk 
around itself, precisely for being already ex-
tremely woke and for already having claimed 
its place at every single table where there 
is a conversation in progress. They not only 
demanded to participate, but also began to 
challenge mainstream communication by 
becoming the most followed creators, than-
ks to their intimate and original content. 
One example, perhaps the most striking but 
certainly not the only one, is that of TikTok, 
a social network labelled ‘for kids’ and lar-
gely ignored. Indeed, more than any other 
platform in recent times, the Chinese social 
network has made possible a meritocratic 
trend for its contents, without the dynamics 
of a complex algorithm - such as Instagram’s 
– that allows anyone with valid and original 
ideas to obtain unprecedented visibility. The 
dominating themes are mental health, self-lo-
ve, the ability to share and deal with personal 
traumas - thanks to a 2020 full of surprises – 
empathy, and self-irony. No videomakers, no 
professional photographers, no plastic po-
ses or written scripts. What works is content 
that is true, intimate, which perhaps up until 
now was considered taboo; simply raw is the 
new rule and, immediately after the millions 
of views and the millions from the Creator 
Fund established by TikTok, those from lu-
xury brands were not long in coming, final-
ly aware of the potential of a spontaneous 
and immediate narrative. Among the pione-
ers were Celine by Hedi Slimane, Balmain by 
Olivier Rousteing and Gucci by Alessandro 
Michele. The first of these, last July, presen-
ted the Men’s Spring 2021 collection - The 
Dancing Kid - with a show broadcast live on 
various social networks including TikTok, fir-
stly in the promotion of a collection dedica-
ted to the so-called e-boys, the rising talents 
of the platform, those dancing kids who are 
the inspiration and testimonials of the new 
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l’ispirazione e i testimonial della nuova linea 
di Slimane. La collezione ha un’impronta de-
cisamente streetwear, pezzi appetibili, per 
la vita di ogni giorno, felpe e accessori sta-
tement che tutti vogliono, soprattutto dopo 
averli visti diventare virali. La svolta street di 
Celine è essa stessa una dichiarazione im-
portante, è la dimostrazione che non tutti i 
clienti del settore del lusso ricercano il sogno 
e l’irraggiungibile. Piuttosto, ora più che mai, 
quello di cui si ha bisogno è nel mondo reale, 
nel cemento delle città che corrono impaz-
zite e non hanno tempo per nulla che non 
sia concreto e autentico. Un altro esempio è 
Gucci, la maison guidata da Alessandro Mi-
chele dal 2015. Il brand non è certo un in-
novatore dell’ultim’ora, in quanto il designer 
e il suo team si sono impegnati per promuo-
vere un’estetica variegata e uncoventional 
già dall’inizio della fortunata direzione crea-
tiva. Eppure, non sono mancate le sorprese; 
Gucci è approdata sulla piattaforma rivendi-
cando e sponsorizzando la Gucci Challenge, 
dove giovani artisti emergenti hanno cercato 
di ricreare il “signature look” Gucci con pezzi 
vintage e improvvisati. Tuttavia, la vera novi-
tà è stata la campagna The Ritual by Gucci, 
realizzata completamente dai modelli prota-
gonisti, un prodotto DIY creato in case vis-
sute, da persone reali: artisti con un’anima 
ben visibile e una propria poetica. Come ha 
dichiarato Michele: «Ho lasciato che i model-
li costruissero le proprie immagini, che agis-
sero come se fossero fotografi e storyteller, 
produttori e scenografi. Ho chiesto loro di 
rappresentare l’idea che hanno di loro stessi, 
renderla pubblica e, con essa, dare forma alla 
poesia che li accompagna. Li ho incoraggia-
ti a giocare, a improvvisare con la loro vita».  
Ancora una volta il risultato arriva al pub-
blico nella sua forma più nuda, autentica e 
sfaccettata, capovolgendo la comunicazione 
canonica e lasciando da parte gli imbelletta-
menti e l’immagine pulita tanto cara alla vec-
chia guardia del sistema. La direzione è chia-
ra ed è quella giusta; ma se è vero che tutto 
è ciclico e che la nuova fase della comuni-
cazione di moda e lusso è già dietro l’ango-
lo, si spera comunque che questa ventata di 
realtà, verità e freschezza portata dalla ten-
denza generale al no fake rimanga ancora 

Slimane line. The collection has a decide-
dly streetwear influence, attractive items 
for everyday life, sweatshirts and statement 
accessories that everyone wants, especial-
ly after seeing them go viral. Celine’s street 
turnaround is in itself an important state-
ment, it demonstrates that not all clients in 
the luxury sector are looking for the dream 
and the unattainable. Rather, now more than 
ever, what is needed is in the real world, in 
the concrete of cities that run wild and have 
no time for anything that is not concrete 
and authentic. Another example is Gucci, 
the maison led by Alessandro Michele since 
2015. It is certainly not breaking news that 
this brand is an innovator, as the designer and 
his team have been committed to promoting 
a varied and unconventional aesthetic since 
the very beginning of the successful creative 
direction. Still, there has been no shortage of 
surprises; Gucci landed on the platform by 
claiming and sponsoring the Gucci Challen-
ge, where young emerging artists have tried 
to recreate the Gucci “signature look” with 
vintage and improvised pieces. However, the 
real novelty was the campaign The Ritual by 
Gucci, created entirely by its leading models, 
a DIY product created in lived-in homes, by 
real people: artists with a clearly visible soul 
and their own poetry. As Michele said: “I let 
the models build their own images, act as if 
they were photographers and storytellers, 
producers and set designers. I asked them 
to represent their own idea of   themselves, 
make it public and, with it, give shape to the 
poetry that accompanies them. I encouraged 
them to play, to improvise with their life”. 
Once again, the result reaches the public 
in its most naked, authentic, and cut-back 
form, overturning conventional communi-
cation and leaving aside the embellishments 
and the clean image so dear to the old sy-
stem. The direction is clear, and it is the right 
one; but though it is true that everything is 
cyclical and that the new phase of fashion 
and luxury communication is already around 
the corner, it is in any case hoped that this 
breath of reality, truth and freshness brou-
ght about by the general trend towards the 
no fake will remain for a while yet, and that it 
will leave its mark, clearly visible, imperfect, 

per un po’ e lasci il suo segno, ben visibile, 
imperfetto e un po’ sbavato, come ispirazio-
ne ideologica per tutto quello che ne seguirà.  

and a little smudged, as ideological inspira-
tion for all that will follow.

Letizia Girasoli
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Veronica Ruggeri  - 

Uno styling vintage 

d’avanguardia.

Veronica Ruggeri  -  

An avantgarde vin-

tage styling.
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An avantgarde vin-
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Veronica Ruggeri, originally from Sardinia, 
is one of the most accomplished freelance 
stylists between Milan and Antwerp today 
thanks to her kind, emotive, and warm sty-
le. She discovers her vocation for fashion at 
the age of ten in the small multibrand sto-
re belonging to her mother in Cagliari. It is 
there that she enjoys spending her afterno-
ons after school, matching the items on sale 
to dress the mannequins, and cutting out 
clothes from magazines to create collages of 
new outfits. Her favourite game is to make 
new looks for mum to wear to the various 
events she needs to attend. However, during 
her teenage years, Veronica undertakes a 
different path, enrolling at a secondary scho-
ol specialised in languages and tourism with 
the aim of becoming an air hostess. A deci-
sion driven by the fact that the profession 
of fashion stylist was not yet recognised in 
Sardinia. On finishing her first year, she re-
alises just how strong her love of fashion is, 
and changes routes to enrol at an institute in 
Cagliari where she studies Fashion technolo-
gy. Once she finished her education, just like 
all other young people starting out, Veronica 
encounters obstacles at the beginning of her 
creative journey. The fashion sector is extre-
mely complex, sometimes insidious, and she 
always feared her character was “too kind” 
to be able to be part of it. She is not a lover 
of modernity or a regular attender of parties 
just to make new contacts. Veronica pre-
fers to make herself known by sending out 
her work via email. Despite the initial diffi-
culties, she works for entire months, seven 
days a week, without ever having a day off, 
just to be able to start creating her personal 
portfolio, often through free test projects. 
Thanks to this constant activity, she is able 
to collaborate with photographer Emanuele 
Ferrari and to occupy the role of assistant 
stylist, experiences which were extremely 
useful for her to be able to fully understand 
all the tricks of the trade and the roles that 
a stylist has to cover during an editorial or 
commercial project. For about two years 
she has worked as a freelance professional 
in Antwerp, a city situated in the country 
she has had a connection to since she was 
young. Being far from Italy and working 

Veronica Ruggeri, originaria della Sardegna, 
oggi è una delle stylist freelance più affer-
mate tra Milano e Anversa grazie al suo stile 
umano, emozionale e caldo. Scopre la vo-
cazione per la moda all’età di dieci anni nel 
piccolo negozio multibrand della mamma a 
Cagliari. Lì si diverte a passare i suoi pome-
riggi dopo la scuola, abbinando gli articoli in 
vendita per vestire i manichini e ritagliando i 
capi dalle pagine delle riviste per creare col-
lage con nuovi outfit. Il suo gioco preferito 
è quello di ideare i look per vestire la mam-
ma nelle diverse occasioni a cui deve parte-
cipare. Tuttavia, durante la sua adolescenza, 
Veronica intraprende un percorso diverso, 
iscrivendosi a un istituto superiore linguisti-
co e turistico, per poter diventare hostess di 
volo. Una scelta determinata dal fatto che la 
figura del fashion stylist non fosse ancora ri-
conosciuta in Sardegna.  Terminato il primo 
anno, si rende conto di quanto la passione 
per la moda sia forte, così cambia strada e 
si iscrive in un istituto di Cagliari per studia-
re Tecnologia della moda. Conclusa la sua 
formazione, come tutti i giovani emergen-
ti Veronica riscontra degli ostacoli all’inizio 
del suo percorso creativo. Il settore della 
moda è molto complesso, a volte insidioso, 
e lei da sempre teme di avere un carattere 
“troppo umano” per poterne fare parte. Non 
è un’amante della mondanità o un’assidua 
frequentatrice di feste a cui partecipare solo 
per stringere nuovi contatti. Veronica predi-
lige farsi conoscere mandando i suoi lavori 
via e-mail.  Nonostante le difficoltà iniziali si 
impegna per mesi interi, sette giorni su sette, 
senza mai un giorno libero pur di poter inizia-
re a creare il suo portfolio personale, spesso 
tramite progetti free test. Grazie a questa in-
cessante attività, riesce a collaborare con il 
fotografo Emanuele Ferrari e a occupare in 
diverse occasioni il ruolo di assistant stylist, 
esperienze che le sono state molto utili per 
comprendere a fondo tutte le sfaccettature 
del mestiere e i ruoli che una stylist si trova 
a ricoprire durante un progetto editoriale o 
commerciale. Da circa due anni lavora come 
freelance ad Anversa, città situata nel Paese 
a cui è legata sin da piccola. La lontananza 
dall’Italia e la collaborazione con i team lo-
cali le danno la possibilità di sperimentare il 
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suo stile, che è ancora in continuo sviluppo 
e cambiamento.   Tra le influenze più impor-
tanti della sua estetica troviamo sicuramente 
Dries van Noten, Ann Demeulemeester, Dirk 
Van Saene, Walter Van Beirendonck, Dirk 
Bikkembergs e Marina Yee, meglio conosciu-
ti come i sei di Anversa.  Questo gruppo di 
designer, caratterizzato da uno stile incom-
piuto e d’avanguardia, porta una rivoluzione 
nel mondo della moda durante gli anni No-
vanta ed è così che il Belgio inizia a essere 
riconosciuto all’interno del fashion system.  
Oltre allo stile di quel periodo, Veronica si la-
scia ispirare dalle campagne pubblicitarie di 
Helmut Lang e Martin Margiela. Da quest’ul-
timo in particolare riprende soprattutto la 
tendenza a rivisitare i capi vintage dandogli 
una nuova vita, reinterpretandone costruzio-
ne e funzione.  La forza della giovane stylist 
sta nel riuscire a mescolare sapientemente 
tutti gli elementi tipici dello stile italiano – 
assorbiti durante le sue esperienze a Milano 
– a quello belga degli anni Novanta (ma non 
solo).  Nei look da lei ideati troviamo un mix 
di stampe e tessuti dai colori caldi, che non 
risultano mai caotici. Visivamente regala-
no un impatto di calma e serenità, emozioni 
fondamentali che Veronica vuole suscitare in 
chi osserva.  Armonia, romanticismo e calo-
re sono le caratteristiche imprescindibili del 
suo stile, non usa mai toni freddi e cupi. Ama 
utilizzare inoltre la maglieria e gli accessori 
in oro, elementi tipici del costume sardo. Le 
origini sono per lei fondamentali e riemer-
gono nei look che propone. In particolare i 
ricordi del nonno in giovane età influenza-
no e ispirano il suo styling maschile. Le foto 
hanno colori molto caldi e presentano det-
tagli che si ritrovano poi nei suoi lavori. Nel-
la maggior parte dei progetti che crea, Ve-
ronica collabora con fotografi che scattano 
in analogico proprio per riuscire a rievocare 
l’estetica di quelle immagini del passato che 
fanno parte del suo bagaglio culturale, pro-
ponendole in una chiave più moderna.  Non 
considera l’essere fashion stylist solo come 
una professione ma come uno stile di vita: 
«È un mestiere molto difficile, non ci sono 
orari, week-end liberi, festività, ferie. Non è 
il classico lavoro di ufficio».  Il suo consiglio 
per i futuri professionisti in questo campo è 

with local teams give her the possibility to 
experiment with her style, which is still con-
stantly developing and changing. Among the 
most important influences in her aesthetic, 
we certainly find Dries van Noten, Ann De-
meulemeester, Dirk Van Saene, Walter Van 
Beirendonck, Dirk Bikkembergs and Marina 
Yee, better known as The Antwerp Six. This 
group of designers, characterised by an unfi-
nished and innovative style, brings a revolu-
tion in the fashion world during the 90s and 
this is how Belgium starts to be recognised 
within the fashion system. Other than the 
style of that period, Veronica is inspired by 
the advertising campaigns of Helmut Lang 
and Martin Margiela. From the latter in par-
ticular, she particularly picks up the trend 
to revisit vintage clothing by giving them a 
new life, re-interpreting their build and fun-
ction. The strength of the young stylist lies 
in succeeding to skilfully mix all the typical 
elements of Italian style – assimilated during 
her experiences in Milan – with the Belgian 
style of the 90s (and more). In the looks she 
creates we find a mix of prints and fabrics 
with warm colours, which are never chaotic. 
Visually, they gift an impact of calmness and 
serenity, essential emotions that Veronica 
wants to provoke in observers. Harmony, 
romanticism, and warmth are the vital cha-
racteristics of her style, she never uses cold 
or dark tones. She also loves to use knitwe-
ar and gold accessories, typical elements in 
the Sardinian tradition. Origins are essential 
to her, and they re-emerge in the looks she 
creates. In particular, memories of her gran-
dfather when young influence and inspire 
her male styling. Her photos have very warm 
colours and introduce details that present 
themselves again in her work. In most of 
the projects she creates, Veronica collabo-
rates with photographers who use analogue 
photography. She does this to try and evoke 
the aesthetics of those images from the past 
which are part of her cultural heritage, pro-
posing them in a more modern key. She does 
not consider being a fashion stylist as merely 
a profession, but a way of life. “It’s a very dif-
ficult profession, there’s no schedule, no free 
weekends, no bank holidays, no time off. It’s 
not classic office work.” Her advice for future Lucrezia Sgualdino

quello di creare una collaborazione continua 
con un fotografo che abbia un’esperienza si-
mile e una visione condivisa, in modo tale da 
poter crescere insieme, sperimentando.  Per 
Veronica il suggerimento più prezioso rima-
ne quello datole all’inizio della sua carriera: 
«Credici sempre, non guardare troppo quello 
che fanno gli altri e in quanto tempo ci sono 
riusciti, la più grossa competizione è con te 
stesso».  Il suo augurio per i prossimi anni è 
quello di riuscire ad affermarsi ancora di più 
nel mercato europeo e magari di poter tor-
nare in Italia, alle sue origini, per portare e 
mettere in pratica tutto quello che ha impa-
rato e fatto proprio. 

professionals in this field is that of creating 
a solid collaboration with a photographer 
who has a similar experience and a shared 
vision, so as to be able to create together by 
experimenting. The suggestion that is most 
precious to Veronica was one given to her at 
the start of her career: “Always believe, don’t 
look too much at what others are doing or at 
how much time they took to succeed, your 
biggest competition is with yourself”. Her 
wish for the next few years is to succeed in 
establishing herself further in the European 
market and perhaps to return to Italy, to her 
origins, to bring and put into practice all that 
she has learnt and made her own.
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Lo   scisma 
comuni-
cativo.

Paride Degli Esposti

È risaputo che moda e società camminino mano nella 
mano, ed è proprio per tale ragione che in anni recenti 
non solo la nascita dei social ha contribuito a modifica-
re il modo di relazionarsi del fashion system, ma la sua 
stessa modalità per entrare in contatto con il cliente è 
stata assoggettata a diversi macro-trend globali impre-
scindibili. 

The com-
municati-
ve scism.

It is well known that fashion and society walk hand in 
hand, and it is precisely for this reason that, in recent ye-
ars, not only has the birth of social media contributed to 
changing the way people relate to the fashion system, 
but the very way the fashion system enters into contact 
with clients has been subjected to numerous unavoi-
dable global macro-trends.
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Era abbastanza prevedibile che l’eliminazione 
dei propri account social, azione intrapresa 
da Bottega Veneta, producesse un eco pro-
fondo all’interno degli ambienti della moda. 
Era altrettanto comprensibile che tale azione 
accuratamente studiata portasse i fashion 
insider a investigare quali benefici e quali 
danni possa generare l’utilizzo di una pagina 
social da parte di un brand. In una realtà in 
cui il dinamismo creativo e la frenesia dell’ef-
ficienza produttiva – volta a soddisfare il See 
Now, Buy Now – si contrappongono alla fer-
mezza dei contenuti inanimati nei feed, la 
nota maison ha generato un cortocircuito tra 
il potere assoluto del lusso e la democrazia 
dei social. Daniel Lee – direttore creativo del 
marchio dal 2018 – non ha rilasciato dichia-
razioni circa tale decisione, eppure questo 
gesto sembra essere l’azione conclusiva di 
una strategia ponderata in cui il rifiuto per 
il digitale è protagonista. Non è stata certa-
mente una scelta fortuita quella di conge-
gnare un fashion show SS21 low profile, con 
un numero limitato e selezionato di invitati, 
negando qualsiasi diretta in streaming dell’e-
vento per salvaguardare l’intimità di un’am-
bientazione salon style. Nonostante la scelta 
di Bottega Veneta sia senza dubbio dettata 
da una strategia di marketing anticonformi-
sta e rivoluzionaria, ma senza dubbio cucita 
e confezionata ad hoc attorno alla vision del 
brand vicentino, esperienze virtuose di altre 
realtà del lusso ci mostrano quanto i social 
siano diventati centrali all’interno dei loro 
piani di comunicazione. È risaputo che moda 
e società camminino mano nella mano, ed è 
proprio per tale ragione che in anni recenti 
non solo la nascita dei social ha contribuito a 
modificare il modo di relazionarsi del fashion 
system, ma la sua stessa modalità per entrare 
in contatto con il cliente è stata assoggettata 
a diversi macro-trend globali imprescindibili. 
A differenza di Bottega Veneta, escludere la 
propria presenza on-line sarebbe un’azione 
alquanto azzardata per un direttore creativo 
come Alessandro Michele, che nella strate-
gia di rilancio della maison fiorentina ha in-
travisto in Instagram un ottimo strumento 
di promozione. Del resto, analizzando e pa-
ragonando la adv campaign del Gucci con-
temporaneo al Gucci degli anni Novanta, 

It was quite predictable that the elimination 
of their social media accounts, an action un-
dertaken by Bottega Veneta, would produce 
a profound echo within the fashion world. It 
was equally understandable that this careful-
ly studied action would lead fashion insiders 
to investigate what benefits and damage are 
generated through a brand’s use of a social 
media page. In an environment where crea-
tive dynamism and the frenzy of production 
efficiency - aimed at satisfying the See Now 
- Buy Now phenomenon - are opposed to 
the static nature of inanimate content in the 
feed, the renowned maison has created a 
short circuit between the absolute power of 
luxury and the democracy of social networ-
ks. Daniel Lee - creative director of the brand 
since 2018 - has not made any statements 
about this decision, yet the gesture seems to 
be the conclusive action of a well-thought-
out strategy according to which rejection for 
the digital takes centre stage. It was certainly 
not a fortuitous choice to devise a low pro-
file SS21 fashion show, with a limited and 
selected number of guests, denying any live 
streaming of the event to safeguard the in-
timacy of a salon style setting. Although the 
decision by Bottega Veneta is undoubtedly 
dictated by a non-conformist and revolutio-
nary marketing strategy, but undoubtedly 
put together and tailored ad hoc around the 
vision of the Vicenza-born brand, virtuous 
experiences of other luxury realities show us 
how social networks have become central 
within their communication plans. It is well 
known that fashion and society walk hand 
in hand, and it is precisely for this reason 
that, in recent years, not only has the birth 
of social media contributed to changing the 
way people relate to the fashion system, but 
the very way the fashion system enters into 
contact with clients has been subjected to 
numerous unavoidable global macro-trends. 
Differently to Bottega Veneta, excluding an 
online presence would be a somewhat risky 
action for a creative director such as Ales-
sandro Michele, who saw Instagram as an 
excellent promotional tool in the relaunch 
strategy of the Florentine maison. After all, 
when analysing and comparing the contem-
porary Gucci advertising campaign to the 

è evidente quanto l’identità e la voce del-
la casa di moda siano cambiate a favore di 
una maggiore “democratizzazione”, che cer-
tamente non corrisponde a una maggiore 
accessibilità dei prezzi d’acquisto. Nella ge-
nialità di Michele, in cui la tematica young & 
genderless è posta in primo piano, i vecchi 
valori pubblicitari della direzione creativa di 
Tom Ford, che esprimono un forte maschi-
lismo velato dietro al porno chic, appaiono 
troppo decontestualizzati e desueti per es-
sere integrati nella realtà digitale del nuovo 
millennio. Discorso analogo vale per Prada, 
la cui comunicazione è cambiata nell’ultimo 
decennio come conseguenza dell’apertura di 
diversi canali digitali e l’inclusione delle nuo-
ve generazioni nel target di consumatori. Le 
campagne di Glen Luchford realizzate duran-
te gli anni Novanta – oggi contenute nel libro 
“Glen Luchford Prada 96-98”, definito un no-
stalgico scorcio della semplicità di quel pe-
riodo – appaiono molto distanti a coloro che 
scrutano le campagne più recenti o le imma-
gini che popolano il feed della pagina Insta-
gram ufficiale. Del resto Prada non ha mai 
negato la propria natura fluida e, a distanza 
di oltre vent’anni, le differenze e i cambia-
menti si sono riversati anche all’interno dei 
fashion show della maison. Citandone uno in 
particolare ovvero il Prada SS 2021 fashion 
show – il primo della neo-collaborazione tra 
Miuccia e Simons – è impossibile non nota-
re l’ambientazione distopica, orwelliana e le 
modelle che avanzano circondate da scher-
mi e telecamere, mentre riecheggiano negli 
spazi minimalisti le ugly prints della SS ’96. 
Nonostante la riproposizione di vecchi ele-
menti stilistici, è lecito chiedersi se i designer 
volessero rimarcare quale ruolo, negli ultimi 
vent’anni, la tecnologia sia arrivata a occu-
pare all’interno della società. Indubbiamente 
tra le domande rimaste aperte, le sfide e le 
incertezze che il futuro della moda riserva, 
l’unica sicurezza reale è riconducibile alla 
legge della conservazione della massa di La-
voisier: «nulla si crea, nulla si distrugge, tutto 
si trasforma». Per quanto negli ultimi anni i 
canali di comunicazione si siano evoluti e di 
conseguenza il modo stesso di relazionarsi al 
potenziale cliente sia mutato, l’unica costan-
te all’interno della copy strategy delle impre-

Gucci of the 90s, it is evident just how much 
the identity and voice of the fashion house 
have changed in favour of a greater “demo-
cratisation”, which certainly does not corre-
spond to a greater accessibility in terms of 
purchase prices. In Michele’s brilliance, whi-
ch gives prominence to the theme young & 
genderless, the old advertising values   of Tom 
Ford’s creative direction - in which a strong 
male chauvinism is veiled behind the porno 
chic trend - appear too decontextualised and 
obsolete to be integrated into reality. The 
same goes for Prada, whose communication 
has changed over the last decade as a result 
of the opening of different digital channels 
and the inclusion of new generations in the 
target consumer. The campaigns made by 
Glen Luchford during the 90s - now featu-
ring in the book Glen Luchford Prada 96-98 
and defined as a nostalgic glimpse of the 
simplicity of that period - appear very distant 
to those who scrutinise the most recent 
campaigns or the images that populate the 
feed of the official Instagram page. After all, 
Prada has never denied its fluid nature and, 
after more than twenty years, the differen-
ces and changes have also spilled over into 
the maison’s fashion shows. To name one in 
particular, the Prada SS 2021 fashion show 
- the first of the neo-collaboration between 
Miuccia and Simons - it is impossible not to 
notice the dystopian, Orwellian setting and 
the models who approach surrounded by 
screens and cameras, while the ugly prints 
of SS ‘96 echo around the minimalist spaces. 
Despite the revival of old stylistic elemen-
ts, it is legitimate to ask whether the desi-
gners wanted to point out what role, in the 
last twenty years, technology has come to 
occupy within society. Undoubtedly, among 
the questions left unanswered and the chal-
lenges and uncertainties that the future of 
fashion holds, the only real security can be 
traced back to Lavoisier’s law of conserva-
tion of mass: “nothing is created, nothing is 
lost, everything is transformed”. Although in 
recent years the communication channels 
have evolved and consequently the very way 
of relating to potential customers has chan-
ged, the only constant within the copy stra-
tegy of luxury companies is the reference to 
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se del lusso è il riferimento al modello XSP 
(Experience Selling Proposition). Attingendo 
al marketing esperienziale, tale modello vie-
ne impiegato per evidenziare i benefici di na-
tura intangibile e simbolica che ogni marchio 
possiede intrinsecamente, e che con l’acqui-
sto dei beni si trasmettono al cliente finale. 
Il lusso parla infatti un linguaggio astratto, 
privilegiando tra i vari mezzi espressivi la 
stampa periodica alla televisione, la quale è 
utilizzata esclusivamente per la pubblicità di 
beni accessibili come i profumi. Per supera-
re la “barriera del rumore” delle migliaia di 
messaggi che bombardano continuamen-
te il consumatore, i brand devono disporre 
di risorse sempre maggiori, per tale ragio-
ne l’incidenza dei costi di comunicazione 
sul fatturato e sulle spese complessive de-
gli investimenti spesso superano il 10% del 
totale, cifra esorbitante se si considera che 
nel fast fashion si raggiunge appena il 3-4%. 
Poiché i social media, nella percezione co-
mune, sono più simili al mezzo generalista 
della televisione che alla stampa, si rivelano 
uno strumento perfetto per aumentare la 
brand image e la brand awareness, a costi 
decisamente più contenuti rispetto a quelli 
dei canali tradizionali. Sicuramente, tra i mo-
tivi che hanno incentivato le case di moda 
a un’adozione – seppur tardiva – di questi 
strumenti, c’è l’essere per le nuove genera-
zioni il mezzo più semplice e intuitivo per 
conoscerne i contenuti online, soprattutto 
attraverso materiali video. Questi si rivela-
no però una lama a doppio taglio: se appa-
iono troppo promozionali e le informazioni 
sovrastano il linguaggio ludico e astratto dei 
contenuti, i rischi principali sono la mancata 
conversione delle visualizzazioni in vendite e 
una progressiva erosione della willingness to 
buy dei potenziali clienti. È altrettanto vero 
che, una delle caratteristiche fondamentali 
dei social, è quella di mettere in contatto di-
retto il consumatore e le maison, riducendo 
conseguentemente la distanza psicologica 
tra il consumatore stesso e le label. Poiché 
tale distanza rappresenta uno dei fattori 
che ha sempre caratterizzato il lusso nella 
sua accezione tradizionale, la conseguenza 
è l’elevato rischio che la percezione di pre-
stigio dell’azienda stessa si indebolisca e si 

the XSP model (Experience Selling Propo-
sition). Drawing on experiential marketing, 
this model is used to highlight the intangible 
and symbolic benefits that each brand intrin-
sically possesses, and which are transmitted 
to the end customer through the purchasing 
of goods. Luxury certainly speaks an abstract 
language, and among the various means of 
expression favours periodical press over te-
levision, which is used exclusively for adver-
tising accessible goods such as perfumes. To 
overcome the “noise barrier” of the thou-
sands of messages that continually bombard 
the consumer, brands need to have ever gre-
ater resources, which is why the incidence 
of communication costs on turnover and 
overall investment costs often exceed 10% 
of the total, an extortionate figure if we con-
sider that in fast fashion it amounts to only 
3-4%. Because social media, in common per-
ception, is more similar to the generalist me-
dium of television than to the press, it pro-
ves to be a perfect tool for increasing brand 
image and brand awareness at much lower 
costs than traditional channels. Among the 
reasons that have encouraged fashion hou-
ses to adopt - albeit rather late - this tool, is 
certainly the fact that it is the simplest and 
most intuitive way for the new generations 
to get to know their content online, espe-
cially through video. However, social media 
does prove to be a double-edged sword: if 
fashion houses appear too promotional and 
information dominates the playful and ab-
stract language of the content, the main ri-
sks are the failure to convert views into sales 
and a progressive erosion of the willingness 
to buy of potential customers. It is equally 
true that one of the fundamental characteri-
stics of social networks is that of putting the 
consumer and the maisons in direct contact, 
consequently reducing the psychological di-
stance between consumers themselves and 
labels. Since this distance represents one of 
the factors that has always characterised 
luxury in its traditional meaning, the conse-
quence is the heightened risk that the per-
ception of prestige of the company itself is 
weakened and that the power of abstraction 
is compromised; a feature that has always 
characterised luxury advertising. Bottega Ve-

neta’s return to its origins, once again con-
cealing its identity behind its iconic weave 
- a symbol of discreet luxury - has given rise 
to a communicative schism. Within this sce-
nario, it is expected that, while some brands 
such as Gucci and Prada will continue to in-
vest in initiatives such as gaming and expand 
their presence on social media – the back-
bone of their new image – many others will 
find themselves reconsidering their position. 
Having multiple social media channels for 
an emerging brand or one that caters to a 
young target is now a compulsory decision, 
but for those who want to maintain a more 
conservative and exclusive position towards 
their audience, will social media really pro-
ve to be a useful tool? After all, if luxury is 
defined as “a necessity that begins where 
necessity ends”, what need does it have to 
possess the largest number of popular tou-
chpoints in order to attract its customers? As 
easy as it is to express opinions and theories, 
in a landscape as complex as contemporary 
luxury, the actions of predicting and foretel-
ling often turn out to be in vain, and so we 
will just have to wait and see if this initiative 
by Bottega Veneta turns out to be a domino 
effect or a simple one-hit wonder.

Paride Degli Esposti

comprometta quel dominio di astrazione che 
da sempre compone la sua natura pubblici-
taria. Il ritorno alle origini di Bottega Veneta, 
che ha celato nuovamente la propria identità 
dietro il suo iconico intrecciato – simbolo del 
lusso discreto – ha appena dato origine a uno 
scisma comunicativo. All’interno di tale sce-
nario si prospetta che, mentre alcuni brand 
come Gucci e Prada continueranno a investi-
re in iniziative come il gaming e ampliare la 
propria presenza sui social network – colon-
ne portanti della loro new image – molti altri 
si troveranno a riconsiderare la loro posizio-
ne in merito. Il possesso di più canali social 
per un marchio emergente o che si rivolge a 
un target giovanile risulta ormai essere una 
scelta obbligata, ma per coloro che vorranno 
mantenere una posizione più conservatrice 
ed esclusiva verso il proprio pubblico, il so-
cial risulterà realmente essere uno strumen-
to utile? Del resto, se il lusso viene definito 
come «la necessità che inizia dove la neces-
sità finisce», che esigenza ha il lusso stesso di 
presidiare il maggior numero di touchpoint 
comuni e popolari per attirare i propri clien-
ti? Per quanto sia facile esprimere opinioni e 
teorie, in un panorama così complesso come 
il lusso contemporaneo, le azioni di predire e 
preannunciare si rivelano spesso vane, dun-
que non ci resta che attendere e vedere se 
tale iniziativa di Bottega Veneta si rivelerà un 
effetto domino o un semplice fuoco di paglia.
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Etere.

Photographer

Luca Scavone. Top Giusy Tangari.
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Slip and Bra Softandwet - Trousers Angelia Ami - Shoes Chie Mihara - Bag Euterpe. 
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Top TPN - Trousers Sfizio - Shoes CHB.
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Top Themoirè - Trousers Giusy Tangari - Bag Themoirè.
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Total look CHB. 
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Bra Festa Foresta - Vest + Trousers Angelia Ami - Shoes A.Bocca - Bag Euterpe.
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Photographer Luca Scavone.

Fashion Alice Cazzaniga - Sofia Romoli. Visual Rese-

arch Letizia Girasoli. Make up and hair Giorgia Lecce. 
Model Gior @kikiessecasting.   
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Slip Angelia Ami - Bra Festa Foresta - Trench + Bag Themoirè - Shoes Benedetta Boroli.
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La chia-
ve estetica 
della moda 
contempo-
ranea.

Lucrezia Sgualdino

Si può considerare quindi la moda come una grande clas-
se che scende dal piedistallo elitario sul quale è sempre 
stata eretta e si mette in gioco, permette di essere de-
contestualizzata attraverso immagini surreali, similitudini 
esilaranti e frasi provocatorie. Lo humor diventa chiave 
di una propria identità e di un proprio stile di divulga-
zione. L’individuo confida in condizioni e pensieri propri, 
ma molto spesso non riesce realmente a comprendere 
ciò in cui vorrebbe davvero credere.

The ae-
sthetic key 
to contem-
porary fa-
shion.
Fashion can therefore be considered as a great class co-
ming down from the elitist pedestal upon which it has 
always been erected, and which is now taking a risk, 
allowing itself to be decontextualised through surreal 
images, hilarious similes and provocative phrases. Hu-
mour becomes key to a personal identity and a personal 
distribution style. Individuals trust in their own condi-
tions and thoughts, but often cannot truly understand 
what they would really like to believe in.
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«Ironia: in greco eironeia “finzione”, da eiron 
“colui che interroga fingendo di non sapere”» 
(Socrate). Viene quindi definita dal grande 
filosofo come un elemento contraddittorio, 
mescolanza di riso e pianto, di parole e pen-
sieri, e come un distanziamento dalla realtà.  
L’ironia nel panorama moda non è nulla di 
nuovo. L’utilizzo di questo mezzo di comu-
nicazione è stato sicuramente riproposto e 
rivisitato dai giovani designer in una maniera 
del tutto inedita e fresca, ma non è sicura-
mente una novità vederlo associato al con-
cetto di moda. Su un piano più divertente 
siamo tutti liberi infatti, ci sentiamo giusti-
ficati in ogni messaggio che lanciamo, siamo 
diretti e immediati. Basti pensare alla recen-
te storia della moda. Fino al 2000 la scena 
estetica del fashion system era dominata da 
un generale minimalismo. Oggi ritorna que-
sto aspetto ma con una nuova interpretazio-
ne: quella dello humor e dell’esasperazione.  
Moschino nelle collezioni degli anni Novanta 
la utilizza nell’intera atmosfera delle sue sfi-
late. Dai capi che sono presentati in passe-
rella, all’attitude con la quale le modelle in-
dossano le creazioni, leggera e divertita. Nel 
2017 è la volta di Demna Gvsalia che per 
Balenciaga lancia una nuova comunicazione 
che fa abbondante uso di ironia insieme a 
un altro brand del gruppo francese Kering: 
Gucci, con la direzione creativa di Alessan-
dro Michele. Questo tipo di modalità è infat-
ti inattaccabile, poiché dichiaratamente esa-
sperata e caricaturale. Il caso del designer 
georgiano sopracitato ha permesso – grazie 
alla sua volontà di “giocare” sulla superficia-
lità e sullo spreco ostentato – di alimenta-
re il frivolo mercato del lusso. Il contenuto 
che viene raccontato mediante un messag-
gio irridente è ancorato a luoghi comuni che 
risultano di immediata comprensione e ri-
conoscibili a tutti. L’ironia diviene dunque il 
collante che permette di veicolare pensieri 
e sentimenti collettivi al singolo individuo, 
parte di un’epoca. È stata fin da sempre l’ar-
ma scelta da chi non si ritrovasse nella realtà 
contemporanea e cercasse invece una for-
ma di distacco dalla banalità e un innovativo 
stile nel raccontare. Questo modo di parla-
re ha permesso di raggiungere un pubblico 
ampio e mirato e soprattutto ha consentito 

“Irony: in Greek eironeia “pretence”, from ei-
ron ‘he who questions, feigning ignorance’” 
(Socrates). It is thus defined by the great phi-
losopher as a contradictory element, a mix 
of laughter and tears, of words and thoughts, 
and as a distancing from reality. In the fa-
shion world, irony is nothing new. The use of 
this means of communication has certainly 
been taken up again and revisited by young 
designers in a completely new and fresh 
way, but it is certainly not a novelty to see it 
associated with the concept of fashion. On 
a more fun level, we are all free. Indeed, we 
feel justified in every message we send, and 
we are direct and immediate. Just think of 
the recent history of fashion. Up until 2000 
the aesthetic scene of the fashion system 
was dominated by a generic minimalism. 
Today, this aspect has returned but with a 
new interpretation: that of humour and exa-
speration. Moschino, in the collections of 
the 90s, uses it in the whole atmosphere of 
his fashion shows. From the garments pre-
sented on the catwalk, to the attitude with 
which the models wear the creations: in a 
light and fun way. In 2017 it is Demna Gv-
salia’s turn, who for Balenciaga launches a 
new message making abundant use of irony 
together with another brand from the Fren-
ch group Kering: Gucci, under the creative 
direction of Alessandro Michele. This way of 
doing is indeed indisputable, as it is admit-
tedly exasperated and caricatural. The case 
of the aforementioned Georgian designer– 
thanks to his desire to ‘play on’ superficiality 
and on ostentatious waste - has allowed the 
frivolous luxury market to be fed. The con-
tent, narrated through a ridiculing message, 
is anchored to clichés that are immediately 
understood and recognised by all. Irony the-
refore becomes the glue allowing thoughts 
and collective feelings to be conveyed to the 
individual, part of a specific period of time. 
It has always been the weapon of choice for 
those who do not recognise themselves in 
contemporary reality and who are searching 
for a way to detach themselves from banality 
and for an innovative narration style instead. 
This way of speaking has made it possible 
to reach a wide and targeted audience and 
above all it has allowed for the broadcasting 

di diffondere il giusto linguaggio del tem-
po. I messaggi pungenti sono infatti entrati 
a far parte anche dell’advertising: dalla TV 
al web troviamo tutt’ora brand che narrano 
la propria storia e i propri valori mediante 
il potente mezzo che è l’ironia. Quest’ulti-
ma concede anche al singolo di ritrovarsi 
in ciò che si racconta, di immedesimarsi in 
valori di autenticità e storie di verità, aspet-
ti fondamentali nella comunicazione. Si può 
considerare quindi la moda come una gran-
de classe che scende dal piedistallo elitario 
sul quale è sempre stata eretta e si mette in 
gioco, permette di essere decontestualizza-
ta attraverso immagini surreali, similitudini 
esilaranti e frasi provocatorie. Lo humor di-
venta chiave di una propria identità e di un 
proprio stile di divulgazione. Questo è sta-
to possibile e lo rimarrà ancora per un dato 
periodo di tempo, anche grazie all’importan-
za dei social media e in particolare modo di 
Instagram come mezzo fondamentale per la 
promozione del proprio lavoro, e come gran-
de contenitore di idee e punti di vista inno-
vativi e unici. L’individuo confida in condi-
zioni e pensieri propri, ma molto spesso non 
riesce realmente a comprendere ciò in cui 
vorrebbe davvero credere. Per questo nasce 
l’ironia, come scudo e mezzo di comunica-
zione che permette alla società di raccon-
tare la realtà in maniera libera e disinvolta.  

of the right language for the time. Indeed, 
strong messages have also become part of 
advertising: from TV to the web, we still find 
brands that are telling their story and values 
through the powerful medium of irony. Irony 
also allows individuals to recognise themsel-
ves in what is being told and to identify with 
authentic values and true stories, which are 
fundamental aspects of communication. Fa-
shion can therefore be considered as a great 
class coming down from the elitist pedestal 
upon which it has always been erected, and 
which is now taking a risk, allowing itself to 
be decontextualised through surreal images, 
hilarious similes and provocative phrases. 
Humour becomes key to a personal identi-
ty and a personal distribution style. This has 
been made possible and will stay possible for 
a given period of time, partly thanks to the 
importance of social media and particularly 
Instagram as a fundamental medium where 
people can promote their own work, acting 
as a large container for ideas and innovati-
ve and unique points of view. Individuals 
trust in their own conditions and thoughts, 
but often cannot truly understand what they 
would really like to believe in. This is why 
irony is born, acting as a shield and a means 
of communication which allows society to 
narrate reality in a free and relaxed way.

Lucrezia Sgualdino
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Galatea.

Photographer

Mattia Giordano. T-shirt + Dress Gilberto Calzolari - Shoes Fabio Rusconi - Tights Tytm8.
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Dress Giuseppe di Morabito - Shoes Malone - Fishnet Tights Stylist Archive.
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T-shirt Della Monica - Dress + Shoes AC9 - Fishnet Tights Stylist Archive - Ring Jupiter. 
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Top + Skirt Arrabal - Shoes Malone - Tights Tytm8 - Bag Halíte.
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T-shirt Des Phemmes - Skirt Twinset - Shoes Fabio Rusconi - Bag Sunvitale Studio - Tights Tytm8 - Ring Jupiter.
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T-shirt + Skirt Des Phemmes - Corset Ludovica Iannaccone - Tights Tytm8.
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Top Twinset - Skirt Gilberto Calzolari - Shoes Fabio Rusconi - Fishnets Tights Stylist Archive. 
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Dress AC9 - Shoes Fabio Rusconi - Bag Halíte - Socks Tytm8.
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Photographer Mattia Giordano.
Fashion Alessia Guanella - Alice Tresoldi - Milena 

Forgiarini. Make up and hair Gaia Dallaquila. Model 
Rebecce Isabel Consolandi @kikiessecasting.   
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Top Arrabal - Skirt AC9.
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Yosephine  Mel-

fi: between                   

subcultures and   

imaginary        worlds.

Alice Cazzaniga

Yosephine Mel-
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Giovinezza è spesso sinonimo di 
acerbità ma non è il caso di Yo-
sephine Melfi. Laureata in Fash-
ion and Textile Design a Milano, 
la giovane stylist ha una caratter-
istica molto peculiare che la rende 
unica nel suo genere: la passione 
per le sottoculture e i movimenti 
giovanili. La sua estetica potreb-
be essere riassunta in tre parole: 
moderna, eccentrica e forte. I 
suoi scatti trasmettono una sto-
ria e lasciano una traccia indele-
bile in chi li osserva. Yosephine 
ritiene di non avere uno stile pre-
ciso e questo le permette di spa-
ziare nella creazione di immagi-
ni. Le sue fotografie sono frutto 
di un’imperfezione voluta, nata 
dall’idea di dare vita a significati 

Youth is often thought of as a 
synonym for being sarcastic and 
sharp-tongued, but this is not the 
case for Yosephine Melfi. A gradu-
ate in Fashion and Textile Design in 
Milan, the young stylist has an un-
usual characteristic which makes 
her unique in her kind: a passion 
for subcultures and youth move-
ments. Her aesthetics could be 
summarised in three words: mod-
ern, eccentric, and strong. Her 
photos tell a story and leave a last-
ing mark on whoever sees them. 
Yosephine believes she does not 
have an exact style, and this allows 
her to be wide-ranging in the cre-
ation of images. Her photographs 
are the fruit of a deliberate im-
perfection, born from the idea of 
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e messaggi. Melfi ha sempre am-
ato i viaggi e i Paesi lontani, che 
le sono stati fonte di ispirazione 
per i suoi lavori e interessi. Dopo 
l’Erasmus a Istanbul e la laurea, ha 
lavorato come assistente stylist 
per diversi magazine fino a dare 
vita, nel tempo, a un proprio pro-
getto editoriale che le ha offerto la 
possibilità di esprimere il suo stile 
e la sua creatività. Oggi è fashion 
editor di Grosso Mondo e stylist 
freelance per magazine indipen-
denti, brand di streetwear e video 
musicali. L’abbiamo intervistata 
per saperne di più sull’inizio del-
la sua carriera e su ciò che carat-
terizza la sua impronta lavorativa.

giving life to meanings and mes-
sages. Melfi has always loved trav-
elling and far away countries, and 
these have been a source of inspi-
ration for her work and interests. 
After completing Erasmus in Is-
tanbul and her degree, she worked 
as an assistant stylist for various 
magazines until starting, in time, 
her own publishing project which 
offered her the possibility to ex-
press her own style and creativi-
ty. Today she is the fashion editor 
of Grosso Mondo and a freelance 
stylist for independent magazines, 
streetwear brands, and music vid-
eos. We interviewed her to find 
out more about the start of her 
career and about what charac-
terises her professional footprint.

Alice Cazzaniga
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A. Hai sempre saputo di voler fare 
la stylist?

Y. In realtà non sapevo neanche 
che questa professione esistesse, 
diciamo che esperienze di vario 
tipo mi hanno portata qui. Tuttavia 
mi sono resa conto che, già quan-
do ero una teenager, mi ritrovavo a 
scattare fotografie con la mia ami-
ca Stefy Pocket e ricoprivo il ruolo 
che, a oggi, è il mio lavoro. A volte 
penso di voler fare anche altro, la 
vita è così piena di opportunità.

A. Com’è nata la tua passione per 
la moda?

Y. Credo che la mia sia più che 
altro passione per i mondi imma- 
ginari e per la comunicazione, e 
che la moda sia semplicemente 
il mezzo per esprimere il tutto.

A. Come mai hai deciso di fare 
l’Erasmus a Istanbul? Cosa mag-
giormente ti ha spinto a scegliere 
questa città?

Y. La mia prima scelta era Città 
del Messico ma quell’anno, pur-
troppo, un sacco di donne era-
no sparite nel Paese e l’universi-
tà non se la sentiva di mandarmi 
lì. La seconda opzione era Istan-
bul perché volevo conoscere me-
glio la cultura islamica, che mi 
ha sempre attratta fortemente. 

A. Have you always known you 
wanted to be a stylist?

Y. Actually, I didn’t even know this 
profession existed! Let’s just say 
that various kinds of experien-

ces have brought me here. I have 
however realised that, when I was 
just a teenager, I would find myself 
taking photographs with my friend 
Stefy Pocket and doing what today 
is my career. Sometimes I think I 
want to do other things, life is so 
full of opportunities.

A. How did your love of fashion be-

gin?

Y. I think that mine is more a love 
of imaginary worlds and of commu-

nication, and that fashion is simply 
the means for expressing it all.

A. Why did you decide to do Era-

smus in Istanbul? What was it that 
mostly pushed you to choose this 
city?

Y. My first choice was Mexico City, 
but that year, unfortunately, a load 
of women had gone missing across 
the country and the University didn’t 
feel up to sending me there. The se-

cond option was Istanbul because I 
wanted to better understand Islamic 
culture, which has always strongly 
attracted me.
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A. Chi ti ha maggiormente ispira-
to all’inizio della tua carriera?

Y. Anna Carraro, che ai tempi 
era fashion editor di Vice. Ama-
vo il suo stile, un mix tra norm-
core, streetwear e provocazione. 
Infatti poi, a forza di tartassarla, 
sono diventata sua assistente. 
 
A. Oggi hai qualche musa ispiratri-
ce che ti aiuta durante il processo 
creativo?

Y. Oggi cerco di ascoltare molto me 
stessa e lascio che a influenzarmi 
siano le mie esperienze personali.

A. Con quale parola definisci il tuo 
stile?

Y. NonSense.

A. Sappiamo che hai una grande 
passione per le sottoculture e per 
i movimenti giovanili. Qual è la 
cosa che maggiormente ti affasci-
na?

Y. La spontaneità, il bisogno 
di fare parte di qualcosa, il re-
alismo e il fatto che spesso le 
sottoculture creino un mondo 
tutto loro, perché quello “prefab-
bricato” non va bene per tutti.

A. Com’è nata l’idea di Grosso-
mondo?

A. Who inspired you the most at 
the start of your career?

Y. Anna Carraro, who at the time 
was fashion editor of Vice. I loved 
her style, a mix between normco-
re, streetwear, and provocation. 
In fact, as a result of incessantly 
pestering her, I became her assi-
stant. 
 
A. Nowadays have you got any 
muses who help you during the 
creative process?

Y. Nowadays I try to listen to my-
self a lot, and let my own expe-
riences be my influence.  

A. What word would you use to 
describe your style?

Y. Nonsense.  

A. We know you have a great pas-
sion for subcultures and for youth 
movements. What fascinates you 
the most?

Y. The spontaneity, the need to 
be part of something, the realism, 
and the fact that often, subcultu-
res create a world of their own be-
cause the “readymade” one isn’t 
right for everyone. 
 
A. Where did the idea for Grosso 
Mondo come from?
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Y. È nata dalla voglia di un grup-
po di amici di dare voce a un al-
tro livello di creatività, senza 
nessun obiettivo commerciale.
 
A. A oggi quale consiglio daresti ai 
futuri stylist?

Y. Consiglio di non basare tutto il 
proprio lavoro soltanto sull’este- 
tica, perché le immagini sono un 
forte mezzo di comunicazione, e 
va usato per mandare messaggi 
positivi. 

Y. It came from the desire of a 
group of friends to give voice to 
another level of creativity, without 
any sales objectives.

A. What advice would you give 
future stylists today?

A. I’d advise them not to base all 
their own work on aesthetics alo-
ne, because images are a strong 
means of communication, and 
should be used to send out positi-
ve messages.
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Alice Cazzaniga
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Photographer

Luigi Calfa.

Yosephine Melfi.
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Yosephine Melfi.
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Yosephine Melfi.
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Yosephine Melfi.



 282  283  

Letizia Girasoli

Paolo Gonzato: 
between the origin 

of beauty and the 

logic of the ugly. 

Paolo Gonzato: 
tra l’origine del 

bello e la logica 

del brutto.
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Paolo Gonzato, classe 1975, è 
uno dei punti di riferimento della 
scena artistica italiana per quan-
to riguarda la scultura e, in par-
ticolar modo, la lavorazione del-
la ceramica. L’artista, originario di 
Busto Arsizio e milanese d’adozi-
one, ha iniziato il proprio percor-
so studiando Decorazione e Sto-
ria dell’Arte presso l’Accademia 
di Brera. Dopo numerose espo-
sizioni di successo, sia personali 
che di gruppo, nel 2020 ha inau-
gurato due mostre: Pastiche pres-
so Officine Saffi e Baracche presso 
Camp Design Gallery, entrambe a 
Milano. Nonostante le sue crea-
zioni in ceramica siano spesso il 
punto focale e più noto del suo 
lavoro, Paolo Gonzato si definisce 

Paolo Gonzato, born in 1975, is 
one of the points of reference 
on the Italian art scene regard-
ing sculpture and, in particular, 
ceramics. The artist, originally 
from Busto Arsizio and Milanese 
by adoption, began his career by 
studying Decoration and Histo-
ry of Art at the Brera Academy. 
Following numerous successful 
personal and group exhibitions, 
in 2020 he inaugurated two solo 
exhibitions: Pastiche at Offi-
cine Saffi and Baracche at Camp 
Design Gallery, both in Milan. 
Although his ceramic creations 
are often the focal point and 
the most well-known part of his 
work, Paolo Gonzato considers 
and demonstrates himself to be a 
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e si dimostra un artista poliedri-
co e multidisciplinare, avendo re-
alizzato dipinti, collage, sculture 
e utilizzato tante altre tecniche 
per portare in vita la sua visi-
one. Lo abbiamo intervistato per 
sbirciare attraverso le porte del 
suo studio e della sua creatività.

multifaceted and multidisciplinary 
ist. He has created ings, collages, 
sculptures, and used many oth-
er techniques to bring his vision 
to life. We interviewed him to 
take a peek through the doors of 
his studio and into his creativity.

Letizia Girasoli
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L. Quando hai capito di voler in-
traprendere la carriera artistica, e 
come è iniziato il tuo percorso in 
questa direzione?

P.  Ho sempre voluto essere un arti-
sta. Quando frequentavo la scuola 
elementare usavo delle scatole di 
scarpe fingendo che fossero stan-
ze e le arredavo con miniature di 
simil Franz Kline e sedie Charles 
Rennie Mackintosh, fatte con pez-
zi di spaghetti incollati e dipinti.

L. Durante la tua formazione 
hai avuto modo di sperimentare 
con diverse discipline artistiche o 
hai sempre avuto un focus preciso 
sulla scultura?

P. I materiali sono una mia gran-
de passione, ma ho fatto di tutto. 
A oggi mi ritengo multidiscipli-
nare, mi piace molto sia il dise-
gno che la pittura, ma non finisce 
qui. Ad esempio con le penne bic 
verdi faccio delle copie dal vero 
di foglie super dettagliate. Non 
ne faccio molte perché sono la-
vori che richiedono tantissimo 
tempo e minuzia. La serie si in-
titola Karaoke Paradise (2005).

L.  La ceramica è una componen-
te centrale nelle tue creazioni. 
Cosa ti ha avvicinato a questo 
materiale?

P.  La ceramica è una specie di 

L. When did you first realise you 
wanted to pursue an artistic ca-
reer, and how did your journey in 
this direction begin?

P. I’ve always wanted to be an ar-
tist. When I was at primary scho-
ol, I used to use shoe boxes and 
pretend they were rooms. I would 
decorate them with Franz Kline 
mock miniatures and Charles Ren-
nie Mackintosh chairs made with 
bits of spaghetti that I’d glued and 
painted.

L. During your studies did you 
have the opportunity to experi-
ment with different artistic disci-
plines or have you always had a 
strong focus on sculpture?

P. Materials are a great passion 
of mine, but I’ve done a bit of 
everything. Today I consider my-
self multidisciplinary; I very much 
enjoy both drawing and painting, 
but it doesn’t end there. For exam-
ple, using green ballpoint pens I 
create still life drawings of extre-
mely detailed leaves. I don’t do 
many of them because they take a 
great deal of time and detail. The 
collection is entitled Karaoke Pa-
radise (2005).

L. Ceramics are an essential ele-
ment of your creations. What is it 
that drew you to this material?
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magia alchemica: la composizione 
delle terre, degli smalti, la cottura 
– con i suoi tempi e le sue tem-
perature – è una specie di miraco-
lo che trasforma un materiale pa- 
stoso in oggetti lucidi e perfetti. 
Le mie prime ceramiche sono del 
2005. La mostra Pastiche (2020) 
da Officine Saffi a Milano è un tra-
guardo nella realizzazione di pez-
zi compiuti tra senso e contenu-
to. Sono stati tutti realizzati per la 
mostra, alcuni nel laboratorio e al-
tri presso le Ceramiche San Gior-
gio di Giovanni Poggi, una storica 
manifattura basata nella località 
ligure di Albissola Marina sin dal 
1958. Proprio qui hanno lavora-
to grandi nomi internazionali del 
Novecento.

L. Se qualcuno potesse spiare nel 
tuo studio mentre lavori, cosa ve-
drebbe o sentirebbe? Ad esempio 
musica o silenzio, persone o soli-
tudine, etc.

P. Non c’è una messa in sce-
na precisa e neanche una qual-
siasi pianificazione temporale. 
Di sicuro, non lavoro con degli 
spettatori e non gradisco parti-
colarmente documentazioni foto-
grafiche o video dei miei processi 
creativi. Credo che la creazione 
sia un’azione privata e silenzio-
sa, in una stanza piena di cose.

L.  Sappiamo che Pastiche am-

P. Ceramics is a kind of alchemi-
cal magic: the composition of the 
clays, the glazes, the firing – with 
its timings and temperatures – is 
a sort of miracle that transforms a 
paste-like material into shiny and 
perfect objects. My first ceramics 
go back to 2005. The exhibition Pa-
stiche (2020) at the Officine Saffi 
in Milan is a milestone in the crea-
tion of pieces completed between 
meaning and content. They were 
all created for the exhibition, some 
in the studio and some at Cerami-
che San Giorgio di Giovanni Poggi, 
a historical workshop based in the 
Ligurian town of Abissola Marina 
since 1958. Great internationally 
renowned names of the twentieth 
century have worked in this very 
workshop.

L. If someone peeped into your 
studio while you were working, 
what would they see or hear? For 
example, would there be music or 
silence, people or solitude, etc.?

P. There isn’t a precise staging and 
no planning in terms of timing. I 
certainly don’t work with specta-
tors and I don’t particularly enjoy 
photographic or video documen-
tation of my creative processes. I 
believe that creation is a private 
and silent activity in a room full of 
things. 

L. We know that Pastiche hints to 
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the figure of Giambattista Pirane-
si, an eighteenth-century artistic 
character who was eclectic to say 
the least. Who are the other peo-
ple, belonging both to the world 
of art and not, that can be seen 
peeping out of your creations?

P. Among the many that come 
to mind, I can’t not mention Gio 
Ponti, Helmut Lang, Alessandro 
Mendini, Lucio Fontana, Gino De 
Dominicis, Andrea Branzi, Antonia 
Campi, Fausto Melotti, Francesco 
Clemente, Martin Margiela, Etto-
re Sottsass, Gaetano Pesce, Luigi 
Ontani, and a further infinity of 
artists who are almost unknown.

L. If you had to describe your ar-
tistic manifesto using 3 words, 
what would they be?

P. UFOs. TNT. Flowery fields.

L. You’ve been creating and exhi-
biting for a long time. Which exhi-
bition – solo or group – has meant 
the most to you and why?

P.  I’d choose L’Isola delle Rose 
(The Island of Roses), my first solo 
exhibition, inaugurated in 2012 at 
the Apalazzo Gallery in Brescia. 
The main installation was made 
up of two hundred linear metres 
of wooden planks used for roa-
dwork signage, painted white and 
purple and collapsed within the 

miccava alla figura di Giambattista 
Piranesi, una personalità artistica 
del Settecento a dir poco ecletti-
ca. Chi sono gli altri personaggi, 
appartenenti al mondo dell’arte e 
non, che fanno capolino tra le tue 
creazioni?

P. Tra i tanti che mi vengono in 
mente, non posso non citare Gio 
Ponti, Helmut Lang, Alessandro 
Mendini, Lucio Fontana, Gino De 
Dominicis, Andrea Branzi, Anto-
nia Campi, Fausto Melotti, Fran-
cesco Clemente, Martin Margiela, 
Ettore Sottsass, Gaetano Pesce, 
Luigi Ontani e un’ulteriore infini-
tà di artisti pressoché sconosciuti.

L.  Se dovessi usare tre parole per 
descrivere il tuo manifesto artisti-
co, quali sarebbero?

P. Ufo. Tritolo. Campi fioriti.

L. Crei ed esponi da tantissimo 
tempo. Qual è l’esposizione – per-
sonale o di gruppo – che ha signi-
ficato di più per te e perché?

P.  Scelgo L’Isola delle Rose, la mia 
prima mostra personale, inaugu-
rata nel 2012 presso la Galleria 
Apalazzo di Brescia. L’installa-
zione principale era costituita da 
duecento metri lineari di assi da 
manutenzione stradale, dipinti di 
bianco e viola e collassati all’in-
terno dello spazio. Un lavoro sul 
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space. It was a piece on the failu-
re of utopias which, at the same 
time, fulfilled some dreams.

L. What is your wish for the world 
of contemporary art in Italy? What 
changes would you like to see?

P.  I would like to see less xenophi-
lia. I find it to be almost always a 
synonym for provincialism, for 
waiting on the outskirts of the 
empire.

L.  What inspires you? Do you tend 
to live mainly within yourself or 
in contact with all that surrounds 
you?

P. Living inwardly is a very ro-
mantic myth, which nevertheless 
makes me shiver. I much prefer 
objectivity, desecration, and ob-
servation; I like the dynamics of 
a procedure, the reasons behind 
each choice and, paradoxically, 
I also love short circuits and the 
overturning of meaning.

L. In your opinion, what is the ori-
gin of beauty? Do you believe in a 
standard that regulates it?

P. I believe that beauty and sexual 
stimulation are very similar and, 
therefore, that they share the 
same origin. Both move from a 
prehistoric, innate instinct which 
is binding. The fact that you like 

fallimento delle utopie che, al con-
tempo, realizzava alcuni sogni.

L. Qual è il tuo auspicio per il mon-
do dell’arte contemporanea in Ita-
lia? Quali cambiamenti vorresti 
osservare?

P. Mi piacerebbe vedere meno 
esterofilia. Trovo che sia sempre 
sintomo di provincialismo, di sta-
zionamento alla periferia dell’im-
pero.

L. Cosa ti ispira? Tendi a vivere 
maggiormente nella tua interiori-
tà o a contatto con tutto ciò che è 
circostante?

P. L’interiorità è un mito molto 
romantico, tuttavia è un concet-
to che mi fa venire i brividi. Pre-
ferisco di gran lunga l’oggettività, 
la dissacrazione e l’osservazione; 
mi piacciono le dinamiche di pro-
cesso, i perché dietro ogni scelta 
e poi, paradossalmente, amo an-
che i cortocircuiti e i rotolamenti 
di senso.

L. Qual è per te l’origine della bel-
lezza? Credi nell’esistenza di un 
canone che la regoli?

P. Penso che la bellezza e gli sti-
moli sessuali siano molto simili e 
che, dunque, condividano la pro-
pria origine. Entrambi muovono 
da un istinto preistorico innato, 
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inderogabile. Il fatto che ti piaccia 
qualcosa, o qualcuno, è un proce- 
dimento mentale atavico che puoi 
cercare di spiegare a te stesso con 
una motivazione circostanziale e 
comunque priva di ogni scientifi- 
cità. Nel dubbio, meglio pensare e 
coltivare il brutto con logica.

something, or someone, is a pri-
mordial mental procedure that 
you can try to explain to yourself 
with a circumstantial motivation, 
but which in any case lacks any 
kind of scientificity. In doubt, it is 
better to think and to cultivate the 
ugly using logic.
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Letizia Girasoli
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Photographer

Luigi Calfa.

Paolo Gonzato.
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Paolo Gonzato.
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Paolo Gonzato.
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Paolo Gonzato.
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Roma.

Non è una città per 
vecchi.
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No country for old 
people.

Roma.  
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Roma è classicità e 
antichità, è storia e 
tradizione. La luce 
di Roma è magica, 
scalda le facciate e 
fa brillare i sampi-
etrini. Risplende il 
marmo delle rovine 
del potente Impe-
ro. Il patrimonio ar-
tistico e culturale 
della Città Eterna è 
opulento e inesti-
mabile. Le location 
e le ambientazioni 
sono uniche e spet-
tacolari, la contem-
poraneità conferi-
sce un’aria vivace e 
dinamica all’atmos-
fera. Roma è l’origi-
ne del nostro popolo 
e della nostra cultu-

Rome is classicism 
and antiquity, hi-
story and tradition.
The light of Rome 
is magical, it war-
ms the facades and 
makes the cobbles 
glow. The marble 
ruins of the power-
ful Empire shine. 
The artistic and cul-
tural heritage of the 
Eternal City is rich 
and inestimable. Its 
locations and envi-
ronments are uni-
que and spectacular, 
and its contempo-
raneity conveys an 
atmosphere that is 
dynamic and full of 
life. Rome is the ori-
gin of our people 
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ra, della nostra sto-
ria e dei nostri rac-
conti. Rappresenta 
la genesi della Chie-
sa, dalla primordiale 
purezza alla gran-
diosità di beni prezi-
osi. Dà vita alla nos-
tra civiltà, fatta di u-
sanze, simbologie e 
ideali. La modernità 
avanza, al passo con 
i tempi che corrono 
in maniera smisura-
ta, e Roma cresce. 
Tra parchi che spri-
gionano profumi 
soavi e caffè servi-
ti all’aperto, si sco-
pre una parte cel-
ata della città. Studi 
di artisti, gallerie, 
spazi dal tono ur-

and our culture, of 
our history and our 
tales. It represen-
ts the genesis of 
the Church, from 
its ancient purity to 
the grandeur of va-
luable assets. It gi-
ves life to our so-
ciety, made up of 
traditions, symbols, 
and ideals. Moder-
nity makes progress, 
in step with time 
which runs exce-
edingly fast, and 
Rome is growing. 
Among parks which 
send out sweet per-
fumes and coffees 
served in the open 
air, a concealed part 
of the city is revea-
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ban e di  ricerca. 
Ogni luogo sprigio-
na un’energia fresca 
e creativa, conviv-
iale e accogliente. 
Tutto questo ci ri-
porta indietro nel 
tempo, ci traghetta 
alle no-stre origi-
ni. Da qui vogliamo 
riscoprire quello che 
Roma ha da offrirci 
e da regalarci per ri-
cordare a ognuno di 
noi l’importanza del 
nostro passato, che 
ritorna in ogni as-
petto del presente.

The studios of ar-
tists, galleries, and 
urban and research 
spaces. Each pla-
ce gives off a fresh 
and creative ener-
gy, friendly and 
welcoming. All of 
this brings us back 
in time, taking us 
back to our origins. 
Starting from here, 
what we want to do 
is rediscover what 
Rome has to offer 
us and what it can 
treat us with, remin-
ding each one of us 
of the importance 
of our past, which 
comes back to us in 
each aspect of the 
present.
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Roma 
quanta fuit 

ipsa ruina 
docet.

Lucrezia Sgualdino
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Bars

Il Collegio 
Piazza Capranica, 99/100 
06 6994 0992
@collegioroma

Ercoli 1928
Viale Parioli, 184 
06 808 0084
Via Montello, 26
06 372 0243
@ercoli1928

The Gin Corner
Via di Pallacorda, 2
06 6880 2451
@thegincorner

Roscioli 
Via dei Giubbonari, 21 
06 687 5287
@roscioliroma

Magasin Monti 
Via dei Serpenti, 109 
06 488 5889
@magasin_monti

Latta 
Via Antonio Pacinotti, 83 
06 8892 3791
@latta_roma

Dal Marziano
Via delle Acacie, 61
340 253 2494
@dalmarziano

Gatsby Cafe 
Piazza Vittorio Emanuele II, 106
06 6933 9626

@gatsbycafè 

Rivendita Libri Cioccolata e Vino 
Vicolo del cinque, 11a
06 5830 1868

Bookshops

Risma
Via Augusto Dulceri, 51
06 8391 3122
@roma_bookshop

Erno 
Piazza Americo Capponi
@edicolaerno

Libreria Trastevere
Via della Lungaretta, 90e
06 589 4710
@libreriatrast

Sinestetica 
Via Gatteschi, 32
06 9437 5745
@sinesteticaexpo

Leporello 
Via del Pigneto,162/e 
06 8397 6283
@leporello.books

Oneroom
Piazza dei Satiri, 55 
338 722 9120
@oneroom_books

Altroquando 
Via del Governo Vecchio, 82/83 - 
Piazza Pasquino
06 6889 2200
@altrolibpub
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Marketplaces

Pifebo 
Via dei Valeri ,10
06 9818 5845 
Via dei Serpenti, 135 
06 9765 8916 
@pifeboshop

Old But Gold 
Via Aldo Manuzio, 66 
331 520 8342
@obgvintageshop

Vintage Market 
Via Biordo Michelotti, 2 
349 533 2718
@vintage_market_roma

Il mercatino del borghetto 
Piazza della Marina, 32 
06 588 0517

Mercato Monti 
Via Leonina, 46
@mercatomonti

Inferno Store 
Via Nomentana, 113
349 402 7965
@infernostore_roma

L’ospedale delle bambole 
Via di Ripetta, 29

Monocle Eyewear
Via di Campo Marzio, 13
06 683 3668
@monoclerome

20mq design & derivati 
Via Flaminia, 314c 

06 3105 2302
@20mq

Scenography 
Viale Liegi, 7b 
333 499 9766
@scenographyroma

Mercato di Porta Portese 
Viale di Trastevere

Restaurants

Osteria Oliva 
Via dei Serpenti, 110 
342 582 8879
@osteriaoliva_monti

Tutto qua 
Via Anton Giulio Barrili, 66 
06 580 3649

Torcinello 
Via Germanico, 24b 
06 8923 6936
@torcinello_food_drinks

Assunta Madre
Via Giulia, 14
06 6880 6972
@assunta_madre_official

Acquasanta 
Via Aldo Manuzio, 28 
06 4555 0020
@acquasantaroma

La cicala e la formica 
Via Leonina, 17 
06 481 7490
@lacicalaelaformica

 309  



 310  311  

Renato al ghetto 
Via del Portico d’Ottavia, 5 
06 4754 5830
@renatoalghetto

Suburra 1930 
Piazza Suburra, 13/15
06 4890 5713
@suburra1930

Taverns +  Wine Shops

Les Vignerons 
Via Goffredo Mameli 61/62 
06 6477 1439
@lesvignerons

Apoteca 
Piazza Melozzo da Forlì, 15 
366 251 1733
@apoteca_roma

Verso 
Via Taranto, 38 
06 7045 4326
@enotecaverso

Magazzino Scipioni 
Via degli Scipioni, 30 
06 3974 5233
@magazzinoscipioni

Il Vinaietto 
Via del Monte della Farina, 38 
06 6880 6989
@ilvinaietto

Al Turacciolo 
Via Tor de’ Schiavi, 126c 
06 2440 3231
@alturacciolo_centocelle

Galleries

Galleria continua 
Via Vittorio Emanuele Orlando, 3 
333 387 0553
@galleriacontinua

T293 
Via Ripense, 6 
06 8982 5614
@t293_gallery

Z20 Galleria Sara Zanin 
Via della Vetrina, 21 
06 7045 2261
@z2osarazaningallery

Locarn O’Neill
Vicolo dei Catinari, 3 
06 6889 2980 
@gallerialorcanoneill

s.t. foto libreria galleria 
Via Bartolomeo d’Alviano, 2a 
338 409 4647
@s.t.fotolibreriagalleria

Nomas Foundation 
Viale Somalia, 33 
06 8639 8381
@nomasfoundation 

1/9unosunove 
Palazzo Santacroce - Via degli 
Specchi, 20 
06 9761 3696
@unosunove

10b Photography 
Via San Lorenzo da Brindisi, 10b 
06 701 1853
@10bphotography
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Macro 
Via Nizza, 138 / Via Reggio Emilia, 
54 
06 696 271
@macromuseoroma 

Contemporary Cluster 
Via dei Barbieri, 7
06 6890 8988
@contemporary_cluster

Clubs and social venues

Raspoutine 
Via Maria Cristina, 2 
339 665 5142
@raspoutine.club.rome

Conventicola Ultramoderni 
Via di Porta Labicana, 32 
349 672 6683
@conventicolaultramoderni

Circolo degli Illuminati 
Via Giuseppe Libetta, 1
328 346 4266
@circoloilluminati

GUS 
Via dei Cosmati, 3 
06 8692 9033
@gusclubroma

GOA 
Via G. Libetta, 13 
06 574 8277
@goaclubrome

The Sanctuary Eco Retreat 
Via delle Terme di Traiano 4a 
06 8379 6820
@thesanctuaryecoretreat

Rashõmon Club 
Via degli Argonauti, 16 
391 730 7386
@rashomon.club

Piccolo America 
Piazza di San Cosimato, 30
@piccoloamerica
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