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MAGDA
ABDEL HAFITH

Vanguard
Analizzando lo stile di
vita di Patti Smith e
le altre icone musicali
degli anni ‘60 ho
ideato otto outfit per
una figura femminile
contemporanea che vive
le avanguardie della
metropoli.
magda.abdel.hafith@gmail.com
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Silvia Bellé

Ci sono le bombe
sotto i cuscini
L’intimità in una
situazione alienante
di guerriglia. I tessuti
tecnici rappresentano
la rigidità militare e
sono contrapposti ai
tessuti da camiceria
che esprimono il
tentativo di fare ritorno
ad azioni abituali e
quotidiane.
silviabelle@libero.it
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Mirka
Beltrame

Broxema
Giardini sotto
vetro, vegetazione
impalpabile, organismi
cellulari preservati.
I capispalla si
adattano a gabbia
toracica e schiena
di chi li indossa. I
tagli rincorrono le
linee del corpo e si
spezzano per svelare,
occultando. L’idea è di
ricordare le rifrazioni
di luce, ottenute
grazie a tessuti tecnici
e materiali sintetici
che ricordano, nelle
loro consistenze, il
vetro, quindi anche la
trasparenza. Le forme
che si liberano sotto i
k-way/contenitori sono
fluide nei colori pastello
che ricordano le tinte
dell’acqua e delle
piante sotto ampolle.
mirki88@libero.it
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Marco
Bianchini
Létévé

bansh ten’in:
d metsu
“We train young men
to drop fire on people.
But their commanders
won’t allow them to
write “fuck” on their
airplanes because it’s
obscene” (Apocalypse
Now, Francis Ford
Coppola, 1979).
Statistiche: nel 2012
il numero dei giovani
che dice “fuck” cresce
incessantemente.
m.b.leteve@gmail.com
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Annalisa
Cescon

Concerto per sei ufficiali
Il progetto parte da
una foto di sei ufficiali
che avanzano con le
braccia alzata in segno
di resa. Ho lavorato
sul perimetro delle
figure, trasfigurando
il loro contorno fino
a trasformarlo in
indumento. Il perimetro
è evidenziato dalla
stratificazione dei tessuti
che si sovrappongono
e sono sfasati sui bordi
dei cappotti. È un
perimetro in pericolo che
parla delle persone che
contorna. I sei ufficiali
indossano cappotti
lacerati, tagliati a vivo,
irregolari e tremanti.
Hanno perso la guerra e
avanzano con quello che
è rimasto loro addosso.
annalisacescon@libero.it
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Ludovica
De Bortoli

Sentimento Panico
Il tema della collezione
è il sentimento panico
della natura, l’estasi
che ricongiunge
l’essere umano alle sue
origini, la fusione tra
uomo e vegetale, la
metamorfosi, la ricerca
di nuove anatomie.
I tagli sono ispirati
alle forme dei fiori e
della molecola, base
della vita. Le superfici
vegetali ruvide e
irregolari si traducono
nella lavorazione
della maglieria e nella
grana dei tessuti.
ludovicadebortoli@yahoo.it
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Giorgia
De Conto

Denimodem
Sono partita dal
tema del classicocontemporaneo, che
per me era il mondo
del denim e del
jeans, come tessuto
e abbigliamento per
tutti, di qualsiasi se
ed età. Tagli, insert
rigore, geometrie,
revers piatti e corpo
sono i concetti chiave
della collezione.
giorgilove90@hotmail.it
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Alice
di Ilio

Porrajmos. Eclissi di
un popolo
Un popolo penalizzato
dal progresso e
dalle mutazioni
della modernità è
intrappolato dalle
dittature laiche
e religiose e dai
pregiudizi. Scopo
del progetto è di
tradurre la storia di
una comunità rom,
i Lovara, da sempre
tramandata oralmente,
in un linguaggio
contemporaneo e
comprensibile a tutti: il
visuale. Una tematica
culturale e storica è
così espressa in modo
non convenzionale. La
collezione riassume,
dalle origini al
genocidio di epoca
fascista, una tragedia
da sempre giustificata
come “fare giustizia”.
dialy88@gmail.com
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Gianluca
Ferracin

Das Gewand der
Macht
Vienna, diciannovesimo
secolo, Franz Joseph I
von Österreich è ritratto
in alta uniforme.
Questa, caratterizzata
da alti e rigidi colli e
un punto vita stretto,
mette in risalto le
spalle e aiuta ad
assumere una posizione
rigida, mettendo in
risalto l’austerità, la
potenza e l’eleganza
di chi la indossa. Le
inee chiare di quelle
uniformi, e i loro colori,
mi hanno portato
alla realizzazione di
capispalla imbottiti,
con uno studio di
cromie all’interno
e all’esterno delle
giacche. Le chiusure
sono spille che
richiamano i gradi
delle medaglie. Sotto
e giacche, le camicie
bianche, dal collo rigido
e fermo, hanno il primo
bottone in madreperla.
giangyferra@hotmail.it
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Micaela
Isoli

The Sacrifice of White
La mia collezione si
ispira allo stile libero e
cosmopolita. Nell’era
della globalizzazione, le
gitane hanno trovato il
loro angolo di mondo.
La collezione è giocata
sul dualismo tra forme
rigide e dinamiche
e tra bianco e nero.
Gli elementi chiave
sono tre: le pieghe che
alludono a un passato
in movimento; il colore
inteso come fusione di
bianco e nero; le camicie
e i gilet rubati a un
guardaroba maschile
che richiamano la
natura matriarcale delle
società gipsy.
mi
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a.isoli@gmail.com

Alessandro
Marinelli

##1 Ante Cristum
Vite di nuovi alleati si
intrecciano ai reticoli che
la città belligerante applica
sul territorio: uomini
che trascorrono la vita
lontano dalla sedentarietà,
incapaci di arrestarsi
nella contro-corrente del
dinamismo dell’urbe.
Nuove reclute sono
costrette dai ritmi frenetici
a rinunciare alla sicurezza
di una casa-nido: ma questi
asceti della quotidianità
e dei punti di riferimento
non si confrontano più
con le rotte carovaniere o
aspri pendii, l’orientamento
non è questione di
riconoscere orme e
stelle nel cielo; si tratta,
piuttosto, di sopravvivere
a ritmi artificiali e di
trovar risposta a tutte le
necessità e ai bisogni di
comodità del caso.
alessandro.marinelli@hotmail.it
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Monica
Massella

Uniforme Modello 40
Il progetto nasce
dal recupero di un
pantalone, che poi
ho scoperto costituire
la tenuta da marcia
utilizzata dall’esercito
italiano dal 1940.
Analizzando il capo ho
ripreso la costruzione,
che presenta un
particolare sfogo del
cavallo sul davanti,
le cuciture a incastro,
i volumi, il cavallo
basso e più asciutto
sulla caviglia e la tela
grossa. La collezione è
caratterizzata da capi
ecostruiti; con tinture
lavaggi ho cercato
i dare un effetto
estroyed.
monica.massella@gmail.com
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Martina
Mazzon

Tailcoats
La collezione parte da
una ricerca sul frac
e le sue variazioni
e, in particolare,
dall’analisi della giacca
a coda, nelle forme
e situazioni d’uso
assunte nella storia.
L’idea è di rivisitare
un modo di vestire
classico utilizzando
strutture e linee ispirate
all’architettura moderna.
La scelta dei tessuti è
stata fatta pensando
a un capo prezioso e
immaginando un dandy
al femminile nei giorni
nostri.
mazzon.martina@gmail.com
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Giulia
Pannoli

Plakounta
La collezione prende
ispirazione dalle
immagini del fotografo
Karl Blossfeldt, che
immortala da vicino la
struttura di elementi
naturali di vario tipo
(semi, fiori, foglie)
e ne mette in luce
ogni movimento
della superficie. In
particolare trovo
interessante il
modo in cui queste
immagini sottolineano
la silhouette degli
oggetti, la loro
forma convessa, che
contiene e abbraccia
il contenuto. Si tratta
di una riflessione
sul concetto di
guscio, sulla sua
funzione protettiva e
rassicurante in natura.
giulia.pannoli@gmail.com
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NemAnja
Popadic

8 Lessons on Emptiness
With a Tragic End
Perdita dell’umanità
nei momenti in cui
l’individuo alza le
mani contro un altro,
uno sconosciuto.
Mani che si
moltiplicano, mani
che attaccano e che
difendono, mani che
salvano e mani che
uccidono. Essere
toccato per sentirsi
vivo. L’identità
disintegrata che
implora di diventare
tangibile. Toccare
per sentire diventa
fondamentale.
Una sequenza
per raccontare il
nulla che rimane
dopo, riduzione
della presenza
lungo un percorso
verso l’assenza.
Momento di silenzio
per trasfondere
una comprensione
opposta; parole
superflue. Invano.
memac1990@yahoo.com
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Agnese
Pottino

Calumnia
Abiti come colonne
portanti, tessuti
rigati come linee
prospettiche, la
profondità come
imbottitura o
trasparenza. Le
incisioni geometriche
sono fogli bianchi su
cui si inseriscono linee
grigie. Gli abiti sono
tessuti bianchi tra le
righe. La calunnia è la
beffa della columna
classica.
agnese.pt@gmail.com
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Francesca
Rorato

Sorry we are children!
I primi decenni del
secolo vedono il
bambino diventare
uomo precocemente,
assumendo i ruoli
del padre chiamato
a combattere.
Nell’immaginario
infantile la durezza e
l’aggressività del mondo
sono ammorbidite,
modificate, e il reale si
trasforma in una serie
infinita di fatti fantasiosi.
I bambini rendono
vive cose inanimate,
trasfigurandole secondo
i loro bisogni interiori e i
loro desideri. L’uniforme
del soldato diventa,
quindi, uno spazio su
cui si riflettono e si
mimetizzano le fantasie
dei piccoli.
rorato.francesca@gmail.com
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Laura
Stefanetto

Vestura
Ritualità evocata,
costruzione semplificata,
materia tessile dichiarata.
Vestura è un esercizio
di attenzione al vestirsi,
inteso come pratica
dell’intimità e abitudine
culturale. Una crasi
tra uomo e indumento
risolta secondo i
codici linguistici di
un design che gioca,
esplora e sottrae. Ne
risultano indumenti
unitari, minimamente
decorati, che eludono la
costruzione sartoriale
tradizionale e producono
vestibilità inattese sul
corpo maschile.
laura.stefanetto@gmail.com
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Linda
Turkovic

Uomo Piccolo
Un uomo piccolo con
abiti troppo grandi,
spezzati e asimmetrici:
armonia dei colori,
rigidità delle e tra le
righe, scomposizione
delle stesse. Un
bambino che ha dovuto
crescere troppo in
fretta. Un uomo che
vuole sognare. La tuta,
il cappotto, la camicia
da notte, il pantalone
largo. La comodità
di un pigiama troppo
grande per un bambino
che sprofonda nel
sonno.
leen.0@hotmail.com

20

Linda
Zampieri

Cras
La collezione è il frutto
dell’elaborazione
personale
dell’ambito classico
contemporaneo.
L’immaginario è buio,
polveroso, ma spezzato
da riflessi metallici.
I tessuti, nei toni del
nero, sono cadenti
e frammentati da
pieghe, accompagnati
da materiali più rigidi
e plastici come la pelle
e la gomma, graffiati e
sfrangiati.
linda.zampieri@gmail.com
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Rachele
Baso

Tennis
Creando i primi
prototipi ho deciso di
realizzare i pezzi della
collezione con cerniere
ed elastici di varie
misure e grandezze. I
colori scelti si dividono
in due tipi: alcuni più
decisi come il giallo
fluo, il verde fluo e il
bianco; altri con toni
più classici come nero,
beige e bianco.
rachele.baso@libero.it
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Francesco
Casolari

Futuro Freddo
Si pensa sempre al
futuro caldo, a causa del
surriscaldamento globale.
Io ho voluto associarlo
invece alle basse
temperature. Ispirandomi
alle tavole fumettistiche
di Enki Bilal, ho cercato
di dare una mia visione
dello sportswear con
colori fluo e dettagli che
rimandano alla cultura
kawaii giapponese.
casolari.francesco@gmail.com
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Chiara
De Eccher

Viaggio verso il sole
Seguendo una vena
giocosa, la collezione è
ispirata alla leggerezza
che trasmette un
aeroplanino di carta
lanciato verso il
sole e al comfort e
alla morbidezza che
può dare un cuscino
in caso di caduta
durante il volo. La
stoffa, appositamente
trattata, diventa
simile alla carta e
può essere piegata
come per costruire un
aeroplanino; durante
la realizzazione il
procedimento è stato
interrotto e deviato per
dare forma alle borse.
Il cuscino ha dato lo
spunto per ammorbidire
gli accessori, le scarpe
così realizzate nascono
per donare a ogni
passo un confortevole
atterraggio.
artislife89@yahoo.it
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Maria
Di Giusto

Spirit of Impact
Il mio progetto nasce
dal rugby e dalle
persone, presenti nel
mio quotidiano, che
praticano questo sport.
Il rugby ha avuto su
di me un’influenza
del tutto positiva,
cambiandomi,
migliorandomi e
maturandomi. La
struttura dei miei
accessori è stata
ideata studiando quelli
usati dai giocatori.
La scelta dei colori
è stata dettata da
quella delle divise della
squadra d’ispirazione
e dalle sensazioni
stimolanti di giornate,
attimi, partite, sorrisi.
Le caratteristiche
della collezione sono
la funzionalità, la
scomposizione, la
versatilità e l’uso
costante delle “tasche”.
mary.dg@hotmail.it
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Adil
Dzouzi

Microcosm in Modern
Future
La mia ricerca parte
dall’osservazione e
dallo studio degli
insetti. Le forme di
tutti gli accessori sono
ottenute studiando ali
e zampe. Il materiale
che ho utilizzato è la
pelle grigia e bianca.
Ho inserito nelle borse
anche pellicce, sempre
per rimanere collegato
al mondo animale.
Parti delle borse e
tacchi delle scarpe da
donna sono lavorati
in forex, un materiale
leggero e resistente
al tempo stesso. Nella
mia collezione il mondo
naturale si fonde così
con elementi moderni.
dzouziadil@gmail.com
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Francesca
Guberti

Il dietro delle cose
L’ispirazione per la mia
collezione deriva da una
ricerca interpersonale e
dall’analisi di ciò che si
può nascondere dietro il
normale apparire di cose
e gesti. Il silenzio, per
esempio, rappresenta
il suono più forte
poiché dentro sé cela la
forza delle parole non
dette, quelle più vere,
esplosione di pensieri
che giacciono inquiete
dentro di noi. I colori
sono: beige, marrone,
cipria, arancione. I
materiali: pelle, cuoio,
bottoni automatici.
francescaguberti@libero.it
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Anna
Lombardo

Intra
La collezione verte sul
concetto di doppio uso:
sulle calzature i tagli
operati sulla tomaia,
sul fronte, retro o lato,
permettono di accedere
attraverso un’entrata
alternativa, oltre a quella
convenzionale. Nelle
borse il procedimento è
basato sull’individuazione
degli usi differenti per
alcune componenti
come manici, patta,
portadocumenti. Nelle
cinture ci sono ganci per
appendere ciò di cui si
necessita oppure tagli
posti sopra la fibbia. I
gioielli nascono dall’idea
di taglio in sostituzione
e/o in accordo con la
chiusura: le fessure
studiate permettono
di chiudere bracciali o
creare movimenti nuovi.
La cintura sottile e lunga
diventa a sua volta un
bracciale.
a.lombardo89@gmail.com
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Veronica
Meneghin

Snakes
Il mio lavoro parte
dallo studio della forma
sinuosa del serpente.
La collezione presenta
borse, scarpe e gioielli
formati da più pezzi
scomponibili attraverso
l’uso del velcro. Ho
usato colori freddi come
il verde, l’azzurro e il
blu con dettagli rossi
per sdrammatizzare la
loro freddezza.
veronicameneghin@gmail.com
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Federica Murer
Kaleidoscope
Trasformazione.
Cambiamento. La
differenza dell’essere
e dell’apparire. Un
progetto che parte
dallo studio di come
nel caleidoscopio
ciò che vediamo è
solo il frammento
di qualcos’altro. Ho
sviluppato quindi una
collezione di accessori
che cambiano. Borse
che modificano le
forme e scarpe che
cambiano altezze. I
colori classici dell’oro,
del nero e del bianco
sono sdrammatizzati
da piccoli particolari
fluorescenti. Ho inoltre
utilizzato i tacchetti
da calcio nelle forme
del mocassino e del
décolleté.

federica.murer@gmail.com
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Silvia
Ongaretto

Broken Line
Intrecci, intagli,
sovrapposizioni e
contrasti cromatici
creano motivi decorativi
che rielaborano il
mocassino da uomo.
In tutta la collezione,
è la linea l’elemento
caratterizzante. I
colori principali sono
il bianco, il nero e il
grigio, dominati dai
dettagli caldi di colore
rosso.
kfragol88@hotmail.it
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Paola Panighel
Double Single Block
La collezione nasce
da una ricerca su
due temi portanti: la
trasformazione degli
oggetti e il monoblocco.
Di qui la realizzazione
di accessori
completamente apribili
e reversibili, costruiti
grazie a strutture
interne, incise e fatte
in unico pezzo. Di
grande aiuto e fonte
d’ispirazione è stato il
basic design di Bruno
Munari, lo studio delle
figure geometriche di
base e le loro infinite
possibilità di sviluppo.

paola.panighel@gmail.com
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Elisa
Villani

Post-It
Bretelle, valigie, buste
postali. Tre pezzi
vintage esaminati nelle
loro caratteristiche,
trasformati,
decontestualizzati
e fusi in un’estetica
street. La bretella è il
family code di tutta la
collezione. È accostata
ai colori neutri delle
terre e sdrammatizzata
dal contrasto con
l’elastico fucsia.
elisav89@gmail.com
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Newcomers. Alumni 2011-2012
Diletta
Albertini

Diplòos
Il doppio è inteso
nell’accezione di
speculare, reso
graficamente
dall’interpretazione
delle macchie del
test psicologico
proiettivo di Rorschach
per l’indagine della
personalità. In questi
nuovi volumi l’effetto
chiaroscuro è dato
dalla combinazione
di tulle, materiale che
concretizza l’idea di
superficie vibrante
dell’abito, che è stato
arricciato partendo
dall’immagine voluta
da Peter Saville per la
copertina dell’album
Unknown Pleasures
del gruppo musicale
inglese Joy Division.
diletta.albertini@gmail.com

Emanuela
Bello

99 esercizi di stile
Raymond Queneau
è il riferimento di
questo progetto, che
intreccia i linguaggi del
disegno con la parola
scritta. Analogamente
all’autore degli Esercizi
di stile, tramite l’utilizzo
di diverse tecniche
artistiche, si lavora
su un soggetto di
moda “tra i tanti”.
L’obiettivo è la volontà
di stimolare la
mente di chi guarda,
invitandolo a osservare,
a riflettere su una
visione del mondo in
costante mutamento,
a elaborare personali
chiavi di lettura per
godere della varietà
di forme attraverso
le quali l’oggetto
può essere vissuto e
disegnato.
bello.ema@gmail.com

Francesca
Bertini

Obscura: Pulvisculum et
umbra
Fotografia, video,
rielaborazione digitale,
collage. Questi gli
strumenti utilizzati
per creare una visione:
partendo da un
photoshooting e poi
un video, vengono
ricavate immagini e
forme, rielaborate in
un secondo momento
attraverso il collage.
Si viene condotti in un
viaggio ispirato alla
filosofia del wabi-sabi
giapponese, intrecciata
all’occidentale
esaltazione del
corpo. La ricerca di
annullamento della
palette cromatica libera
le forme da ogni tipo di
contaminazione: solo
luci, ombre e riflessi
luminosi.
francesbertini@gmail.com

Letizia
Bocchi

2080
Cinque imponenti
capispalla abbinati a
leggeri vestiti in seta.
Gli opposti di genere e
carattere si uniscono
in un’unica immagine.
Una donna che, alla
luce dei processi di
emancipazione degli
anni ’20 e degli ’80,
possiede il “maschile”
ed è conscia della
propria autonomia
femminile. Nei cappotti
esterni il completo
maschile classico e i
suoi tre capi standard
(giacca, camicia,
pantalone) vengono
trasformati in un unico
pezzo con funzionalità
di capospalla.
bocchi.fle@alice.it
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Marta
Busatto

Distorted
Dal passato al
presente, dal mondo
militare alla società,
dalla disciplina alla
trasgressione: dal parka
al trench. Entrambi
i capi subiscono
una rielaborazione
contemporanea come
se si riflettessero
davanti a uno specchio
ormai spezzato dalla
memoria. La collezione
Revolution Distorted
è una rielaborazione
moderna della divisa
militare fatta di capi
oversize, versatili. La
collezione Geometrie
Distorte invece rielabora
il trench. Ogni capo
gioca su cinque tessuti
diversi studiati in
modo da rendere
indispensabile la
rappresentazione dei
capi insieme.

Eleonora
Cercato

Prua: Geometric Navy
Dallo studio delle
avanguardie del
Bauhaus, De Stijl e
Costruttivismo, l’idea
si sviluppa con la
creazione di uno stile
grafico personale
geometrico, basato su
forme elementari, la
linea e il triangolo e
colori puri, il bianco, il
nero, il rosso e il blu.
Il rigore geometrico
delle silhouette si
contamina con i ricordi
di un’infanzia veneziana
nell’ambiente della
marina militare. Un
progetto personale
connesso alle proprie
origini, tra progettazione
razionale e creazione
istintiva, tra studio e
ricordo, tra avanguardia
e marina militare.
eleonora.cercato@gmail.com

marta.busatto@libero.it

Sara Comino
+ Ekaterina
Karpenko

Sentimental Hi-Tech
Questa collezione è
un’esplicita ibridazione
tra alcuni luoghi comuni
che vengono assimilati in
uno stesso outfit di forme
e materiali differenti e
che rimangono leggibili
attraverso un accostamento
per contrasto: grafico vs.
pittorico, maschile vs.
femminile, decoro floreale
vs. hi-tech, formale vs.
sportswear. Il lavoro di
ricerca e di elaborazione
dei tessuti è motore nel
progetto che attraverso
una attenta manipolazione
ridefinisce i materiali per
l’arredamento, selezionati
accuratamente. Le forme
invece nascono dallo
studio dell’abbigliamento
sartoriale maschile.
comino.sara@libero.it
ekaterina88@libero.it
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Jasmine
Corona

[Copy>Paste>Flip]
Una lunga serie
di passaggi di
specchiamento, di
geometrie ricavate da
uno studio su colletti di
carta che si sormontano,
atti alla definizione di
un mostro-collezione,
in cui la donna nutre
la propria vanità grazie
a veri specchi nascosti
negli enormi colletti. Lo
specchio e l’atto dello
specchiarsi si caricano
di contraddizioni e
multi definizioni: da
rito di una metodologia
progettuale a protesi
visiva, da specchio di
Narciso a specchio del
perturbante.
corona.jasmine@gmail.com

Marta
Cosio

Storie di ornamenti
inutili
Una personale lettura
della collezione dei
Musei Mazzuchelli
che, nel tentativo di
mantenere uno spirito
di riguardo per il
mondo femminile, usa il
merletto come chiave di
lettura. Un manufatto
nato dalla creatività,
dall’intelligenza e
sensibilità di un gruppo
di donne colte, diventa
simbolo di raffinatezza,
romanticismo, intimità
e malizia. Ne risulta un
catalogo fotografico,
le rispettive schede
d’inventariazione e una
serie di illustrazioni
realizzate rielaborando
i pattern di merletti,
fotografie di moda, e
di donne appartenenti
all’ambito familiare.
marta.c89@hotmail.it

Mattia
Gobbo

Hard Edge
Le prestazioni del
colore sono più evidenti
nella divisa sportiva
il cui disegno grafico
risulta particolarmente
incline al virtuosismo
grazie al movimento
dell’atleta. Il cosiddetto
colour blocking trova
posto a modo suo
anche nello spazio
urbano, luogo di una
moderna attività fisica
spesso legata allo
sport d’immagine.
Questa proposta di
fashion design si basa
sulla relazione tra
riempimento cromatico
della superficie e
composizione, in un
collage tridimensionale
di forme, materiali,
superfici e colori,
per capi che ruotano
attorno al coesistere
di scioltezza fisica e
controllo della postura.
mattiastyle@alice.it

Valentina
Lion

Un-Finished
Il punto di partenza
della progettazione
di questa collezione
è il concetto di non
finito, indagato sia
come estetica, sia come
pratica progettuale nella
moda. Una ricerca sul
concetto e sull’immagine
del non finito da
artisti del passato e
contemporanei sta
alla base del tema
della rielaborazione,
dell’indeterminato,
del casuale, del non
risolto. Risulta questo
sapore nelle pieghe,
nella sovrapposizione
di tessuti diversi, nel
dégradé di colori simili.

Pezzi di un
autoritratto
Vestirsi come un
procedimento a ritroso
per indagare se stessi.
L’autoritratto è qui
una forma di autoindagine che utilizza
il procedimento di
replica del corpo
attraverso il calco in
gesso, acquisendo
una terza dimensione,
un volume e una
funzione: la vestibilità.
Le forme anatomiche
rielaborate diventano
infatti componenti del
gioiello: un corpo da
indossare che assume
anche il carattere
di una maschera
per la costruzione
e decostruzione
dell’identità. I
gioielli, non più solo
ornamenti, sono
oggetti performanti che
permettono al corpo
una performance del sé.

franscescahu89@gmail.co

vale.lion@libero.it

Francesca
Hu
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Andrea
Marsili

La revue de l’homme
Il progetto nasce dalla
volontà di sperimentare
risultati di stampa in
base alla composizione
del tessuto attraverso
la tecnologia ink-jet.
L’idea è emersa durante
un corso svolto presso
la Fondazione Antonio
Ratti di Como. Volendo
approfondire lo stile
del ventennio 1920-40,
la ricerca iconografica
si è concentrata su
“Adam”, una rivista
maschile francese del
periodo, specializzata
nell’abbigliamento
sportivo e per il tempo
libero. La collezione
maschile che risulta
restituisce l’epoca in
esame in chiave street.

Arianna
Mazzer

Il trucco della realtà
L’idea nasce dalla
volontà di realizzare
degli accessori dallo
stile ambiguo e
ambivalente, creando
spazi pieni e spazi
vuoti, reali e allo stesso
tempo fittizi, accessori
multifunzionali ma con
un pizzico di ironia. Le
strutture di metallo
laccato nero fanno
da colonna portante:
su di esse nascono e
crescono frange dai
colori accesi che si
muovono dondolando
nell’aria, quasi a
costruire nello spazio
un volume irreale.
arianutte@gmail.com

am.andreamarsili@gmail.com

Irene
Miele

Micromondo:
Memorie di un fascino
contenuto
Il progetto nasce
dall’interscambio tra un
archivio immaginario
e un archivio cartaceo,
ossia dagli accumuli di
informazioni mentali
e fisiche raccolte
durante il percorso
universitario. Si indaga
la forma primaria di
questo interscambio
nel passato, ossia la
Wunderkammer come
microcosmo di relazioni
tra significati visibili e
invisibili; si rintraccia
l’archetipo di oggetto
contenuto e oggetto
contenitore; si traduce
materialmente nel
recupero di capi passati
che rappresentano fonti
per una forma ulteriore.
mieleirene@yahoo.it
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Claudia
Nalesso

Morfologia grafica
Il metodo progettuale
di una collezione di
abiti e accessori
è l’oggetto di questo
lavoro. L’indagine
concerne lo studio della
forma e della struttura
di otto silhouette e
di tre borse: come
sono state progettate,
disegnate, realizzate.
Il progetto ha un
carattere grafico, in
quanto la figura si
appiattisce per dare
risalto ai tagli, alle
campiture, alle porzioni,
alla segmentazione.
Risulta che la ricerca di
un ordine morfologico,
negli abiti e negli
accessori, compare
anche nell’iter
progettuale.
c.nalesso@alice.it

Katia
Parise

Mosche bianche
Un percorso
progettuale di tipo
sensoriale che, a partire
dal tema etnico dei
Maasai ibridato con il
tema della Solitudine,
ha dato forma a
strutture monolitiche,
primordiali, blocchi
unici in attesa solo
di essere scolpiti.
L’intervento successivo
è stato uno studio di
forme più funzionali e
classiche. I materiali:
una vacchetta grigio
polvere, delle chiusure
anni ‘60/’70 e
l’applicazione di lastre
di rame con rivetti
in galvanica nikel
a contrasto, hanno
reso questi accessori
preziosi.
katia.p89@gmail.com

Lucia
Pontremoli

Op. 9 n_ 2
Le tracce basiche
delle silhouette di
questa collezione
donna sono state
disegnate ascoltando
il Notturno Op. 9
n_ 2 in Mi bemolle
Maggiore di Chopin.
Un gioco di tessuti
a righe rappresenta
il pentagramma,
spezzato da pause
e respiri. Il suono si
traduce in colore, il
ritmo in taglio, la
pausa in massa che
separa, la sinfonia
diventa una figura.
Il risultato è molto
simile a un’immagine
caleidoscopica, un
pentagramma che
avvolge il corpo, e
l’individuo senza
distinzioni di età
sesso e provenienza
si rifugia nelle sue
sensazioni.
lucia.pontremoli@gmail.com

Greta
Raccani

Crows are flying among us
Un excursus tra la realtà
etnologica degli Indiani
d’America e quella della
genealogia di famiglia. Gli
abiti proteggono perché
appaiono come frammenti
di armatura che tengono
al sicuro il corpo tramite
l’intreccio di tessuti grezzi
e forti. Capi che fortificano
l’anatomia del corpo
e ne ingigantiscono le
spalle, capi aderenti che
sottolineano la struttura
e tracciano la figura
come fa un tatuaggio. La
silhouette umana subisce
un morphing simbolico con
quella dell’animale grazie
alle piume inserite nei tagli
dei capi. L’esito è un mondo
tribale governato da
atmosfere dove la natura è
sinonimo di casa.
r89greta@tiscali.it

Marta
Zaffonato

Play Time
Il punto di partenza
del progetto è
la sottomissione
della personalità
dell’impiegato
rispetto al ruolo che
deve ricoprire. Allo
stesso modo i suoi
accessori e il suo
abbigliamento sono
vincolati alla persona
e al suo ruolo in
modo da modificarne
la struttura in
un’estremizzazione
ironica della
funzionalità. Per
lo sviluppo della
collezione sono
stati presi in
considerazione i ruoli
d’ufficio del manager,
della segretaria e
dell’impiegato.
marta.zaffonato@gmail.com
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