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In copertina 
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PH: Alessia Guarino 
STYLIST: Giulia Fontana,Alessia Guarino
MODEL: Giulia Fontana

expo’ 

 
DREAMING 
ABOUT...
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PH: Beatrice Apicella 
MODELS: Gaia e Cristina

expo’ 

ALICE 
IN 

WONDERLAND
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PH: FotoXCaso  
MAKE-UP ARTIST: Patrizia Pinna 
MODEL: Elisa Coggiola 

expo’ 

 
SOGNANDO 
AL PARCO 
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PH: Nicola Casini  
MAKE-UP ARTIST: Angela Chiti 
STYLIST: Alice Pasquini
MODEL: Manuela Mariani

expo’ 

A 
BEDTIME 
STORY
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PH: Nitrato D’Argento 
MODEL: Sophie

expo’ 

SOGNI 
DI 

SABBIA
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PH: Sybelle 
MODEL: Dorsia

expo’ 

A DREAM 
IN 

WONDERLAND
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PH: Vale P. 
MODEL: Carolina

expo’ 

SOÑANDO 
DE 
TI
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PH: Yinmind 
MODEL: Simona Pace 
LOCATION: Temple Bar, Pescara

expo’ 

ONE
DREAM
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random shot

NOME
Sascha Hüettenhain
WEBSITE
www.huettenhain.com
TITOLO
Anikado’s Dream

Il motivo per cui ho scattato questa foto era che volevo costruire 
una scena molto sensuale. Così io e lo stilista, trovate le modelle 
giuste, abbiamo deciso di creare questo senso nel set, ci piaceva 
davvero quell’atmosfera un po’ strana.

random shot

NOME
Josefine Jönsson
WEBSITE
 www.josefinejonsson.carbon-
made.com
TITOLO
Dreams Never Fade

Mi sono sempre piaciute le foto che rimandano ai sogni e ti por-
tano via dal tuo mondo per portarti in qualcosa di più bello.
Mi ricordo che avevo visto questo abito molto carino in un nego-
zio di vestiti di seconda mano, ma non sapevo ancora bene cosa 
farci perché era inverno e faceva molto freddo. Poi però ho pen-
sato a una ragazza coi capelli lunghi che camminava in mezzo al 
bosco con questo vestito addosso e la mia testa ha costruito que-
sta immagine gradualmente, qualcosa come di sogno, come di 
vecchi ricordi. Ed ecco che l’ho chiamata “Dreams Never Fade”, 
ossia i sogni non svaniscono mai. Chi sia la ragazza e cosa stia 
facendo lì, lo lascio a chi guarda la foto, perché costruiscano il 
resto con la loro immaginazione

a cura di Elisa Benni
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random shot

NOME
MissPen
WEBSITE
www.misspen.com
TITOLO
Chillout Dream

Per prima cosa lasciate che io spieghi qual è il significato che 
io dò a “Chillout Dream”: è quando sei stanco, o meglio esau-
sto dopo che hai passato momenti belli, felici o divertenti (ad 
esempio, dopo un grande party dove hai ballato tutta la notte, o 
dopo aver fatto l’amore, ecc…), e ti ritrovi in quella condizione 
dove sei mezzo addormentato e mezzo sveglio, nel bel mezzo 
del dormiveglia.
Ho cominciato due serie, “Chillout Dream” e “Spider Woman”, 
due anni fa. Questo scatto è l’ultimo della prima serie.

random shot
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voglio fare la modella
a cura di Federica Ruggeri

NOME
Iman
COGNOME
Jouali
ETA’
20
RESIDENZA
Porretta Terme (BO)

ALTEZZA
1,73
MISURE
85/63/89
SCARPE
39
CAPELLI
Neri
OCCHI
Neri
CONTATTI
mimman88@libero.it

Cosa ti ha colpito del mondo della moda tanto 
da tentare una carriera in questo settore?
Fin da piccola mi ha sempre appassionato il 
mondo dello spettacolo, alle superiori facevo 
musicals, ma quest’anno ho smesso per dedi-
carmi nello specifico al mondo della moda. Cre-
do che la ragione principale sia la mia passione 
per la fotografia. Adoro fotografare e farmi fo-
tografare.

Qual è stata l’esperienza più entusiasmante?
Quando ho dovuto sfilare in abito da sposa. E’ 
capitato solo due volte purtroppo, una del-
le quali indossavo un abito favoloso, mi sen-
tivo come una delle principesse della Disney.

Con chi hai già collaborato?
Sopprattutto con l’ormai noto Cristiano Leoni, 
ma anche con numerose agenzie milanesi.

Ti vedi di più in uno studio fotografico o su una
passerella?
Sicuramente una fotomodella. Come ho detto 
prima, ho una grande passione per la fotogra-
fia. Essere sotto l’obiettivo mi fa sentire estre-
mamente a mio agio, calcare la passerella un 
pò meno. Non per questo la disdegno, anzi..

Come ti definiresti in 3 parole?
Ambiziosa, determinata, spontanea.

Cosa ti piace di più del tuo corpo?
Le labbra, lo sguardo e, perchè no, il sedere.

Un aspetto positivo e uno negativo di questo 
mestiere? Che consiglio daresti alle aspiranti 
modelle?
Positivo certo il fatto che si è sempre in contat-
to con gente diversa e in location fantastiche. 
Negativo invece il fatto che si tende ancora a 
prommuovere l’anoressia.
Una volta sono stata rifiutata per uno showro-
om a Milano perchè sono stata giudicata grassa. 
Porto una 40, loro cercavano 36 e 38. Ero senza 
parole.

Non poseresti mai per un servizio…
Di nudo. Se pur non volgare. Non concepisco il 
fatto di dover esibire il corpo di una donna per 
la promozioni di prodotti come ad esempio i 
deodoranti. Non ce n’è bisogno.

La prima volta davanti all’obiettivo è stata..
Due anni fa per un servizio fotografico atto a 
prommuovere un negozio di abbigliamento.

Iman Jouali
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Drea-ming
photographer

Federica Panniello
model

Elda Allmeta
make up artist

Silvia Gerzeli
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When i’m dreaming of you
photographer

Valentina De Meo
fashion editor

Giorgia Ciani
model

Gaia Bersaglio
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photographer 
a cura di Federica Ruggeri

NOME
Andrea 
COGNOME
Ghigliazza
ETA’
26
RESIDENZA
Varazze/Milano

STUDI
Lettere Moderne
CONTACT
info@mododorico.com

Andrea Ghigliazza

Come è nata la tua passione per la fotografia? 
Cosa ti attrae di questo mondo?? 
Il mio primo amore, ad essere sinceri è il cine-
ma.. mi è sempre piaciuta la magia che si cela 
dietro quel mondo: è la sintesi di qualcosa di 
estremamente sincero con qualcosa di estre-
mamente bugiardo.
All’obiettivo, sia esso cinematografico o foto-
grafico, non puoi mentire, perchè per natura 
la macchina registra quello che vede; a chi sta 
davanti ed a chi sta dietro l’obiettivo tocca il 
compito di manipolare la realtà, in qualche 
modo “mentire” , in modo che il risultato sia 
.. magico!

Colore o bianco/nero?
Dipende. Del bianco e nero amo essenzialità, 
graficità e la resa dei volumi, dei colori amo 
come ognuno evochi un’emozione diversa

Location esterne o interne?
Anche qui dipende, però darò una risposta bre-
ve e semplice: devono essere mirate per quello 
che si vuole fare e devono essere.. belle! sem-
brerà una risposta banale ma mettere in prati-
ca queste due cose non è facile..

Il tuo primo scatto è stato…
Non lo so, non sono molto nostalgico, non riusci-
rei mai come fa Zio Paperone ad affezionarmi 

 

al mio primo cent! Ricordo però con molto pia-
cere il mio primo servizio. La ragazza si chiama 
Simona e mi colpì che era molto più agitata di 
me. Smisi allora di preoccuparmi per me e feci 
il possibile per farla sentire a suo agio. Da al-
lora capii che fare un servizio non era sempli-
cemente incontrarsi e fare degli scatti, fu la 
prima di tante lezioni.

Che strumenti usi?
Sono molto minimalista: ho una canon 40d , il 
18-55, obiettivo standard ed il 50mm, due luci 
flash ma di solito ne utilizzo una sola, pratica-
mente posso portare tutta la mia attrezzatu-
ra con me in qualunque momento. Sapere che 
posso portare con me tutto quello di cui ho bi-
sogno mi rassicura

Hai frequentato qualche corso di fotografia?
No, sono assolutamente autodidatta, ma que-
sto non vuole dire che abbia imparato da solo: 
devo ringraziare ogni singola persona che mi ha 
lasciato un giudizio, che mi ha mosso una criti-
ca, che mi ha suggerito qualcosa, sia dal punto 
di vista tecnico sia dal punto di vista umano. 
Tra l’altro penso e spero di avere ancora molta 
strada da percorrere
 
Cosa cerchi di esprimere attraverso le tue 
foto?

     on the net
La prima risposta che mi viene in mente è “me 
stesso”, ma non sarebbe totalmente corretto. 
La verità è che provo ad esprimere me stesso 
attraverso la modella, e viceversa. Sembrerà 
strano a dirsi ma ascolto moltissimo le modelle, 
le loro idee, quello che piacerebbe fare a loro, 
e non è semplice perchè se sono per natura 
portate a fare meglio qualcosa che vorrebbero 
fare, al tempo stesso c’è una sorta di diffidenza 
da superare: in quel momento stanno mostran-
do qualcosa di veramente loro

Che rapporto hai con i tuoi modelli/modelle?
Diciamo che è difficile dare una risposta che 
valga per tutte. Hanno un’estrazione davvero 
variegata! si va dalle ballerine televisive alle 
DJ di Techno hardcore, dalle studentesse con 
un sogno alle burlesque performer..Io faccio il 
possibile per creare un ambiente collaborativo 
e stimolante per tutti coloro che partecipano al 
set, e tutto è strettamente finalizzato a realiz-
zare il massimo sul set. Ovviamente con alcune 
ragazze si hanno più punti di contatto e il rap-
porto di amicizia prosegue oltre, 
Lavorativamente il rapporto deve essere di 
rispetto reciproco: non sono il fotografo che 
chiama le sue modelle “muse” o le ricopre di 
complimenti sulla loro bellezza. se una model-
la vuole lavorare con me deve essere innanzi 
tutto disposta ad impegnarsi almeno quanto lo 
faccio io. Questo non significa che sul set non si 
possa ridere o scherzare ovviamente, anzi..

Hai qualche mito o figura dell’ambiente a cui 
ti ispiri?
Oltre ai grandi come Newton, Lachapelle, Dra-
gan, Richardson, amo guardare chi mi circonda. 
Conosco molti fotografi che hanno un enorme 
potenziale ma non sono conosciuti ai più, al-
cuni sono molto giovani, altri li conosco perso-
nalmente. Su qualcuno me la sentirei anche di 
scommettere qualcosa. 
Mi ispiro anche moltissimo al cinema piuttosto 
che alla fotografia, anche se a volte la trama 
distoglie l’attenzione dalla costruzione delle 
immagini, che alcuni registi curano in modo 
quasi maniacale..

Il tuo stile in 3 parole è… 
Non potrei descrivere il mio stile in 3 parole: mi 
ricorderebbe troppo quei manifesti dei politici 
intercambiabili tra di loro.. vorrebbero espri-
mere le loro idee e vorrebbero farci credere 
che bastino 3 parole ? O hanno poche idee o 
sono bugiardi.. ed io non vorrei appartenere a 
nessuna delle due classi.

Il tuo scatto migliore? E quello peggiore?
Il mio scatto peggiore è “peggiore” perchè non 
esiste, non sono riuscito a farlo: ero in Kenya 
e c’era una specie di baracchino che vendeva 
coca cola, tutto colorato di rosso con le scritte 
bianche in stile coca cola e lo slogan che diceva 
“Stop here and have a drink” . Il baracchino era 
chiuso, aveva appena finito di piovere e davanti 
si era formata una pozza d’acqua da cui beve-
vano delle pecore...
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photographer 
Il migliore invece, sempre in kenya, ritrae un 
bambino, avrà un anno circa, è seduto contro 
un muro color indaco brillantissimo e sta man-
giando dalla ciotola del gatto, il gatto sta da-
vanti a lui e lo sguardo del bambino si incrocia 
con quello del gatto. Lo amo perchè è uno scat-
to al tempo stesso molto crudo e molto tenero

Razionalità o istintività  nelle tue fotografie? 
Sicuramente istintività, moltissime situazioni si 
creano secondo dinamiche che non puoi pre-
vedere, anche se sono tra quelli che credono 
che la tecnica liberi la fantasia e non che la 
imprigioni, se sono più tecnicamente preparato 
posso riuscire meglio in determinate condizio-
ni ad esprimere quello che voglio fare in quel 
momento.

L’esperienza più significativa? 
Non saprei scegliere, il mio pensiero è di osare 
ogni volta qualcosa di più, se mi rendessi conto 
che l’esperienza più impegnativa non è quel-
la che deve ancora venire, vorrebbe dire che 
qualcosa non sta andando come deve

Cosa ne pensi della fotografia di moda, oggi, in 
Italia?
Purtroppo vedo tantissimi talenti che non han-
no spazio, amici e non. Come in tantissimi altri 
settori ci sono persone che si sono installate 
a titolo definitivo nelle posizioni che contano 
e questa mancanza di ricambio generazionale 
inevitabilmente fa si che ci sia una situazione 
di stallo. 
Al momento il progetto piu ambizioso che ho 
in mente è riunire alcune persone sparse per 
l’italia e costituire una specie di gruppo di 
“giovani fotografi” per rivitalizzare un po’ la 
scena. Sono davvero stanco di vedere circolare 
i soliti nomi, che fanno sempre le stesse cose 
nella solita maniera. E dico questo con profon-
do dispiacere perchè questi “vecchi” sono per-
sone molto capaci ed in gamba, che avrebbero 
ancora moltissimo da dare e da dire se soltanto 
sentissero il loro trono in discussione..

Progetti e collaborazioni in cantiere?
Ho un bel po’ di idee da realizzare, ed altre an-
cora che vorrei mi si proponessero, quello che 
manca è spesso e volentieri il tempo per met-
terle in pratica!
Oltre ad avere moltissime idee, come ho detto 
in precedenza, amo moltissimo lasciarmi ispira-
re da modelle, Make Up Artists e Stylist, per cui 
chiunque volesse propormi qualche progetto 
è caldamente invitato a contattarmi ad info@
mododorico.com 
Vorrei per lo stesso motivo ringraziare, per 
avermi ispirato e supportato in questo cammi-
no, Elisa Mazzei e Rosario Belmonte (MUAs), 
Stefania Camurati, Caterina Dalbosco e Chiara 
Vitulo (stylist) e tutte le modelle che hanno la-
vorato con me; nominarle tutte per nome sa-
rebbe impossibile ma il mio ringraziamento va 
ad ognuna di loro, singolarmente. 

     on the net
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and the
a cura di Elisa Benni

Laura Peres e Giulio Segneri

Il tema del mese era qualcosa di ampio e dove 
poter spaziare in lungo e in largo, voi avete 
scelto il fiore forse più semplice e famigliare di 
tutti, la margherita: come mai la vostra scelta 
è ricaduta proprio su “Yellow Daisy”? Che signi-
ficato avete dato a questo fiore?
La scelta è stata piuttosto istintiva subendo il 
fascino, soprattutto in questo periodo, degli 
immensi campi gialli che ci circondano. Soli-
tamente nelle distese di margherite bianche 
possiamo trovare dei fiorellini gialli e abbiamo 
voluto giocare con il contrario mettendo un 
fiore bianco tra i gialli. La modella si fonde si 
immerge nelle margherite diventando lei stes-
sa un fiore, trasformandosi in parte integrante 
della la natura.  

Quali sono state le fasi di realizzazione del ser-
vizio?
Ci conosciamo da tempo e collaboriamo in vari 
modi, ma non avevamo ancoraavuto occasio-
ne di scattare insieme su uno stesso sogget-
to. L’idea di partecipare al tema proposto da 
Fashion-ph è di Giulio, è stato il nostro banco 
di prova. Dopo una riunione in un caffè della 
nostra città, dopo varie telefonate ed e-mail ci 
siamo divisi i compiti: trovare il vestito, con-
tattare la modella, trovare la location. Liberi 
di scattare, ogniuno con il proprio occhio, dopo 
lo shooting ci siamo trovati a casa di Giulio per 
l’editing e la post-produzione.

Alla realizzazione di questo servizio avete par-
tecipato in parecchi: com’è andato il lavoro in 
team?
E’ stata un’esperienza positiva sotto tutti i 
punti di vista, la collaborazione è stata totale 
da parte di tutti.
Le foto che abbiamo presentato ci rappresen-
tano a pieno, è un lavoro per il quale non po-
tremmo dire questo è un mio scatto e questo è 
tuo, il risultato appartiene veramente a tutti. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti ed 
in particolare il negozio Artefizio, (via dei La-
tini 33a, Roma) che ci ha messo a disposizione 
l’abito dello stilista Ugo Masini, “Le gout inte-
rieur”

Quale idea in particolare volevate trasmettere 
a chi guarda gli scatti di “Yellow Daisy”?
Yellow Daisy è un lavoro che vuole riappropriar-
si, in maniera estremamente semplice, di quel-
le sensazioni un po’ perdute come passeggiare 
in un campo di margherite, assaporando i caldi 
colori della primavera.
Questi scatti vogliono mettere lo spettatore in 
condizione di voler entrare nell’immagine, di-
ventando anch’essi parte integrante di un mon-
do ormai poco apprezzato.

Questo mese avevamo davvero moltissimi ser-
vizi in gara: come mai secondo voi, fra tanti, ha 
vinto “Yellow Daisy”? Cos’aveva in più rispetto 
agli altri?
Yellow Daisy è stato costruito utilizzando pochi 
elementi essenziali ma sufficientemente forti 
da colpire l’attenzione e l’immaginario di chi 
osserva. Pochi colori forti ( giallo, verde, azzur-
ro, bianco) la luce naturale del tardo pomerig-
gio, il trucco leggero ed essenziale.
Forse la vera differenza sta nella collaborazio-
ne. Y.D. può vantarsi di essere un due in uno: il 
giusto connubio tra sensibilità maschile e fem-
minile al servizio dell’immagine.

Qual era, tra gli altri, il servizio che vi aveva 
più colpito e perchè?
Sia a Giulio che Laura è piaciuto molto il la-
voro di Nitrato D’argento, Flowers Powers, per 
l’ottima gestione delle luci e del soggetto in 
studio.

Avete progetti in cantiere per l’immediato fu-
turo?
Stiamo pensando ad un progetto di più ampio 
respiro da sviluppare insieme per una mostra.

Due parole su FashionPH?
Un ottimo prodotto, giovane e professionale, 
che sta crescendo ed al quale auguriamo di di-
ventare un nuovo punto di riferimento nel mon-
do della moda e della fotografia di moda.

     winner is...
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brand new
a cura di Chiara Dal Ben

ALESSANDRO
ACERRA

Alessandro Acerra nasce ad Avellino (NA) nel’80 
cresce e studia a MILANO.
Si diploma come ECO-DESIGNER presso la facol-
ta’ di Belle Arti di MILANO Brera.
Frequenta svariati corsi complementari in mo-
dellazione 3D,comunicazione visiva e fotogra-
fia digitale. 
presso il politecnico di MILANO e la regione 
Lombardia per incrementare la formazione 
PROFESSIONALE.
Parallelamente al design continua con la  stesso  
entusiasmo creativo la carriera Artistica, por-
tando a conclusione in galleria luoghi pubblici e  
mostre  collettive i suoi lavori concettualmente 
dirompenti.
Tra i suoi estimatori Oliviero Toscani e Achille 
Bonito Oliva oltre una schiera di critici e gal-
leristi.Le grande passioni di CREARE cresciuta 
con la curiosità di sperimentare si concretizza 
nelle eco t shirt che danno vita a un mondo 
fantastico popolato da personaggi inquietanti e 
dall’aspetto poco familiare.
Le eco.t.shirt di Alessandro Acerra sono capi 
unici, una produzione limitata che esprime il 
panorama compositivo dell’artista.
Le magliette sono fatte a mano una per 
una, ogni esemplare è disegnato, ritaglia-
to e cucito assemblando tessuti differenti. 
Sono “eco” perché le stoffe provengono da scarti 
sartoriali o da rimanenze di produttori famosi,
tessuti che nascono per capi di lusso destina-
ti alle passerelle modaiole vengono recupera-
te, mescolate per poi rivivere in nuova forma, 
sono vere e proprie opere d’arte e allo 
stesso tempo oggetto di consumo: le si 
può indossare, sporcare, lavare oppure   

usarle come elemento decorativo.

Anche il packaging è frutto di un riuso; infat-
ti vengono confezionate nei contenitori della 
pizza da asporto. Una scelta non casuale, ma 
espressione del legame al territorio italiano, 
per il quale la pizza viene sempre citata nei 
cliché che contraddistinguono il curriculum fi-
gurativo dell’Italia insieme al mandolino, il co-
losseo e maradona. 

Alessandro Acerra usa oggetti del quotidiano 
come una tavolozza di forme visuali cosi come 
differenti modi di relazionarsi al mondo e allo 
spazio, spazio sospeso tra l’immaginario e la 
percezione ironica della realtà. Attraverso i 
suoi lavori indaga le potenzialità comunicative 
dell’ordinario. 
recupera dall’eredità pop l’impiego di oggetti 
comuni per poi assemblarli e narrare storie in-
quietanti.
Il suo percorso compositivo lo vede impegnato 
in una complessa ricerca dei protagonisti dei 
suoi “assemblage”.
Vagabondando fra supermercati e bancarelle di 
chincaglieria,cantine,cantieri inattivi attende il 
richiamo dell’oggetto, fin tanto che, in maniera 
del tutto casuale, un qualcosa entra in vibrazio-
ne comunicativa con la sua creatività,individua 
subito le realtà parallele che potrebbero rice-
verlo, lo porta a casa e nel suo laboratorio gli 
costruisce un diverso contesto abitativo per re-
stituirgli nuova vita.

brand new
Dall’arte al design: sei una persona eclettica! 
Come riesci a conciliare il tutto?
Il motore che nuove tutto è la passione,sono 
certo che con il tempo i campi si amplieranno 
dove sperimentare e mettersi in gioco..
sarà sempre più stimolante e creativo come 
percorso.Dal mio punto di vista arte e design 
nascono dalla stessa pasta fatta di creatività 
e dalla capacità di essere visionari prima de-
gli altri di scenari che prima o poi raggiungo-
no tutti,e si sviluppano per due mercati diversi 
con utenti diversi che comprano poi alla fine la 
stessa cosa….

Perchè la scelta “Eco” e perchè pezzi unici?
Per quanto riguarda la parola ECO non posso che 
dirtiQuesto è il titolo della mia tesi di laurea in 
eco design presso Accademia di brera (mi)
LA SFIDA DEL NUOVO MILLENIO NULLA SI CREA 
TUTTO SI RICICLA Progettare e costruire,sono 
atti che comportano la responsabilita’ di non 
inescare meccanismi che si ritorcano contro le 
esigenze umane.
Controllare il ciclo vitale di un prodot-
to significa sostituire al tradizionale modo 
“lineare”(PRODUZIONE-USO-DISCARICA)di in-
tendere la produzione una nuova interpretazio-
ne di tipo circolare,in cui il ciclo della materia 
diventa continuo cioe’ chiuso (PRODUZIONE-
USO-RICICLAGGIO-NUOVA PRODUZIONE).
La nostra mente e’ il luogo dove ogni cosa 
nasce,e nel quale ogni oggetto futuro ha la sua 
prima rappresentazione incoscia e simbolica.
Fare pezzi unici e fondamentale per ristabilire 
uno limite nel mercato odierno  per quanto ri-
guarda qualità, artigianato di prestigio,e ridu-
zione dell’ “oggetto usa e getta” fatto male e 
di pessima rifinitura che alimenta solo la spaz-
zatura.

Non solo abbigliamento ma anche orecchini, 
tappeti..? Come nasce questa scelta?
Alessandro Acerra, dà il via a un collezionismo 
della moda, sotto il segno del riciclaggio & 
dell’autenticità.
Cura dei dettagli, raffinatezza del design e pre-
gio dei materiali riciclati sono gli elementi di-
stintivi della linea di moda.

Le magliette sono fatte a mano una per una 
con massima cura con rifinitura finale ad ago, 
ogni esemplare è disegnato, ritagliato e cucito 
assemblando tessuti differenti. 

Elaboro i soggetti, sceglo  le stoffe, le ritaglio e 
imbastisco per poi cucirle. 
Sono “eco” perché le stoffe provengono da 
scarti sartoriali o da rimanenze di produttori 
famosi,tessuti che nascono per capi di lusso de-
stinati alle passerelle modaiole milanesi ven-
gono recuperate, mescolate per poi rivivere in 
nuova forma con un sano messaggio sociale. 

Progettati come quadri da indossare sono 
espressione di prezioso lusso, sono vere e pro-
prie opere d’arte e allo stesso tempo oggetto di 
consumo: le si può indossare, sporcare, lavare 
oppure appendere al muro come quadri come 
consiglia lo stesso eco designer.

Ogni t-shirt è diversa dall’altra e ha con sé 
un certificato di autenticità che ne garantisce 
l’unicità (una targhetta e la firma interna al 
capo e il numero di serie personale esprimono 
il pregio e il lusso di ogni capo, per soddisfare i 
collezionisti più esigenti).

Capi unici che cercano di combattere l’omolo-
gazione di massa  portata dalla globalizzazione 
che valorizzano ogni singolo individuo. 
Ogni dettaglio, dalla creazione del prodotto 
alla spedizione, viene curato personalmente 
perchè non amo lasciare nulla al caso, come 
ogni artista che si rispetti.

Da dove è venuta l’idea del packaging?
Anche il packaging  estroso è frutto di un 
riuso,infatti vengono confezionate nei conteni-
tori della pizza da asporto.. 
Una scelta non casuale, ma espressione del le-
game al territorio italiano. 
La testimonianza contemporanea della più raf-
finata professionalità artigiana italiana.
Simbolo di una delle poche cose che ancora 
rappresenta l’Italia nel mondo per qualità e 
produzione.
Vero è proprio cibo per gli occhi.
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A chi si rivolgono le tue creazioni
A tutte le persone che piace essere originali/
eclettici ed ecologici. 

Dove si possono vedere e acquistare?
Per ora è possibile comprare sul sito  www.hibu.
it , per info:  info@hibu.it
Il costo delle t-shirt è di 39,00 euro un buon 
compromesso per un pezzo fatto a mano che 
viene prodotto come fosse un quadro d’arte.
Per ogni capo ci sono circa 2 ore di lavoro.

Come nasce la scelta del nome “Hibu”?
“La voglia di mettersi in quel filone di persone 
che hanno il dono della creatività per rendere 
la vita collettiva più piacevole.”
“Hibu tenta la strada ecologica perché è l’uni-
ca plausibile quando si parla di produrre. 
Molti lo stanno facendo, ma veramente pochi 
rispetto la massa. 
Hibu guarda alla globalizzazione, valorizzando 
tutti i singoli individui con prodotti fatti in pez-
zi unici, con produzione manuale. 
Tutto questo serve per distruggere il grave si-
stema della globalizzazione che ci vuole tutti 
uguali. Hibu è per essere liberi di pensare, è 
scegliere senza vincoli.”

Due parole su FashionPH!
Ringrazio FashionPH per la possibilità di poter 
dire quello che penso e di propagandare un 
modo migliore.

CONTATTI
www.hibu.it 
info@hibu.it  

brand new
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G79
La nostra rete vendita è composta di agenti per 
l ‘italia e Europa e tra i nostri clienti ti cito: 
Gerard a Firenze, Prestige a Noventa Padovana, 
Bar sport a Bologna, Montorsi a Modena, Tessa-
bit a Como, Quadra a Bari, Therese a Monaco, 
Via Donna a Parigi, Rieger Fashion a Salisburgo, 
Baycrews a Tokyo etc.. 
Quindi abbiamo cercato di avere un posiziona-
mento nelle migliori boutique. 
Siamo nati l’anno scorso con questa linea che 
porta la mia iniziale e la mia data di nascita, ho 
una società con un produttore turco che produ-
ce tutti i nostri capi; le nostre collezioni sono 
formate da capi particolari e ricercati dal gusto 
retro chic ma anche da jeans basici e non, con 
un rapporto qualitativo-prezzo eccellente. 

Generalmente partecipiamo alla fiera di Parigi 
e per l’Italia facciamo White a milano o Pitti a 
Firenze che è anche la mia città. 
Abbiamo deciso di fare soltanto pantaloni da 
donna al momento come gsettantanove ma sto 
per presentere un altro progetto con un nuovo 
nome a giugno durante il pitti. 
La nostra sede è a firenze dove abbiamo showro-
om ufficio stile e ufficio commerciale ma ovvia-
mente siamo continuamente a istanbul per se-
guire la produzione e la realizzazione dei nostri 
capi.   

Perchè avete scelto il nome “Gseventynine”? 
Il nome corretto è Gsettantanove, in italiano, 
e proviene dalla mia iniziale e dal mio anno di 
nascita! 

Come è nata l’idea di lanciare un brand di je-
ans da donna? 
Ho lavorato per anni in Guess con mio padre 
attuale design director per la linea europea, 
percio sono cresciuta a “ pane e jeans” , 
dopo aver fatto un incredibile esperienza al suo 
fianco e esssermi fatta “le ossa” nel settore ho 
deciso che era l’ora di camminare con le mie 
gambe e ho tentato questa strada, che seppur 
difficile in un momento come questo, regala 
splendide emozioni e gratificazioni. 
Quando vedi passare qualcuno per strada coi 
tuoi jeans addosso ti rendi conto che hai davve-
ro prodotto qualcosa e cio ti riempie il cuore.. 
almeno per me che sono sentimentale è cosi..

Quali credete siano i punti di forza dei jeans 
Gsettantanove? 
Ottimo fit dei nostri pantaloni, collezione mo-
noprodotto e quindi facile da capire, diretta e 
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innovativa, tessuti alternativi che affascinano 
il cliente, ottimo rapporto qualità – prezzo so-
prattutto nel jeans che è il nostro punto forza.

A che target di donna vi rivolgete e quali brand 
considerate competitors diretti? 
Le nostre clienti sono delle ragazze dai 25 anni 
in su o delle signore giovani, le icone o donne 
di riferimento potrebbero essere una Victoria 
Beckam, Sienna Miller o Kate moss a livello di 
look, di età, di attenzione alla moda e di stile, 
i nostri competitor per la parte jeans possono 
essere dondup o jbrand dato che siamo posizio-
nati negli stessi negozi o anche seven, notify 
etc comunque marchi di alto livello che ammi-
ro e stimo. 
Per quanto riguarda invece la parte della panta-
loneria alternativa con questi tessuti jacquard 
effetto retro vintage, ci hanno accomunato a 
moschino, maliparmi, true royal, sass and bide 
etc..   

Da dove prendete ispirazione per creare? 
Sinceramente è qualcosa che mi viene da den-
tro non saprei spiegare bene, è una voglia che 
mi prende all’improvviso ma con una certa ci-
clicità e in prossimità del cambio di stagione, 
di vestirmi con un look nuovo percio inizio a 
cercare principlalmente nei negozi vintage, ini-
zialmente non so neanche io cosa e dove ma 
piano piano si crea tutto da se..in ogni caso 
musica, film vecchi o remake, mondo dello 
spettacolo soprattutto americano e tanti viaggi 
che sono la mia passione..

Avete progetti/eventi per l’immediato futuro? 
Per Gsettantanove stiamo cercando di raggiun-
gere sempre piu clienti in europa e quest anno 
vorremmo raggiungere anche l’asia percio il 
principale progetto è quello di espanderci.. 
mentre a livello personale ho appena creato un 
nuovo progetto, sempre un mono prodotto mol-
to affascinante che vado a presentare durante 
i giorni del pitti.. ma per adesso è top sicret 
percio posso svelarti il tutto soltanto da meta 
giugno in poi..

  

Tre aggettivi per descrivere i vostri jeans? 
Sexy, chic, girlicious.

Quali e quanti sono i modelli e i colori che pro-
ponete? 
La collezione è composta da 40 capi. 
I modelli principali sono circa 7 ma ogni stagio-
ne proponiamo anche nuovi fit che sono i must 
del momento e che non necessariamente ven-
gono poi ripetuti nella stagione successiva. 
Per I colori dipende cerchiamo di realizzare e 
vendere cio che viene presentato cosi come lo 
si vede ma se è l’anno dei bull denim colorati 
possiamo offrire anche 5 o 6 colori come scel-
ta.. dipende dalla stagione.

Solo jeans o avete in mente una linea completa 
di abbigliamento? 
Per adesso direi che per gsettantanove solo 
pantaloni e jeans, poi vediamo magari creiamo 
tanti piccoli monoprodotti che alla gente piac-
ciono tanto in questo momento, per arrivare a 
realizzare in un futuro, un total look che parte
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dalla mia testa ma si chiamera con vari nomi 
diversi.. sperando di accontentare un vasto 
pubblico di donne.

Due parole su FashionPH! 
L’ho conosciuto da poco ma intrigante e molto 
moderno!! Belle immagini e bei colori utilizza-
ti!
 

CONTATTI
www.gseventynine.com

brand new
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GEMELLE 
TOSCANE
Ho 37 anni e ho lavorato come Stilista per mol-
ti marchi dell’abbigliamento, dopo un corso 
di modellista calzaturiero ho iniziato a creare 
borse con la tecnica manuale con la quale ven-
gono cuciti i mocassini.Le mie borse sono uni-
che come i suoi proprietari,perchè ogni borsa è 
tagliata,cucita, forata (la pelle va forata prima 
di essere cucita)tutta a mano.Il mio sogno è re-
alizzare una linea di accessori e abbigliamento 
di pezzi unici ma dai prezzi competitivi.

Come nasce il nome “Gemelle toscane”?
Gemelle Toscane perchè al mondo i gemelli mo-
nozigoti hanno lo stesso patimonio genetico,lo 
stesso DNA ciò nonostante sono individui uni-
ci con una propria personalità,le nostre borse 
sono uniche per persone uniche.Toscane perchè 
raccontano tutta l’artigianalità antica della la-
vorazione del pellame tipica della Toscana.

Come nasce l’idea di una linea peronale di bor-
se?
La borsa racchiude tutta la personalità della 
donna che ne è proprietaria.Le mie borse na-
scono da uno spirito creativo con limitati mez-
zi, ho iniziato con un ago,un punteruolo e tanta 
volontà.

Quali credi siano i punti di forza del tuo pro-
dotto?
Un prodotto artigianale ma fashion, pezzi unici 
a prezzi abbordabili.

A che target si rivolgono le tue borse?
Alla fashionista ricca che vuole un prodotto 
nuovo, a chi ha gusto ed è particolarmente 
selettiva nelle spese. Insomma a tutte le don-
ne di tutti i ceti sociali che hanno la furbizia 
di capire che comprano qualcosa fatto con 
mani,cuore,fantasia e spero”buon gusto”.

Dove è possibile vederle e acquistarle?
Sono visibili su www.myspace.com/gemelleto-
scane e si possono acquistare per ora contat-
tandomi su my space o al mio indirizzo E-mail 
gemelletoscane@libero.it e su Esty(clliccabile 
dal my space stesso).

Quanto costano?
Dai 20 euro ai 150 euro dipende dal pellame e 
dai modelli.

La parte del tuo lavoro che preferisci?
Quando le clienti capiscono e apprezzano quan-
to lavoro c’è dietro una nostra creazione.
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Solo borse o hai in mente di creare una linea di 
abbigliamento?
Ho iniziato così per hobby la creazione delle 
mie borse riempiendo i momenti liberi che mi 
lasciava il mio lavoro di stilista di abbigliamen-
to, ora libera da impegni lavorativi presso terzi 
e forte dell’esperienza maturata stò cercando 
di costruire questa linea che comprenderà un 
total look: borse,abbigliamento,cinture,access
ori...

Quale pezzo non manca mai nel tuo look?
Naturalmente una borsa Gemelle toscane, ma-
gari particolare per rinnovare dell’abbiglia-
mento anonimo,o bella ed essenziale su un 
capo particolare.

Due parole su FashionPH!
Il Magazine che mancava, attento a tutti i gior-
nali di punta con un grande potenziale la “ri-
cerca e la comunicazione”, un occhio attento 
a tutti quei creativi che lanciano le mode ma 
spesso non riescono ad arrivare ad un pubblico 
ampio perchè totalmente ignorati da chi do-
vrebbe fare comunicazione.

CONTATTI
gemelletoscane@libero.it

http://creativitalia.ning.com/profile/gemel-
letoscane

www.myspace.com/gemelletoscane
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KILLING
CAPERA

Killing Capera è un nuovo brand streetwear che 
si ispira all’universo degli art-toys e alla cultu-
ra orrorifica, con un’identità molto giocosa e 
sarcastica: conigli da un occhio solo, bambine 
orso, ragazze piovra, questi sono i bizzarri per-
sonaggi che possiamo ritrovare su felpe, t-shirts 
e vestiti, divertenti contaminazioni con il mon-
do animale che nascono dalla consapevolezza 
che un capo di abbigliamento  possa veicolare 
moda ma anche arte.
Inguaribili amanti delle fiabe e delle loro atmo-
sfere più oscure e dark, dei fumetti manga e dei 
cartoons, abbiamo tratto da qui la nostra prin-
cipale fonte di ispirazione per la nostra prima  
collezione “What do you think you are doing?”� 
che richiama moderne favole neogotiche.
Nella seconda collezione “Goth candy and dark 
streets” tra  colori flou ed elementi che richia-
mano lo stile pop anni 80 ad ispirarci è stata 
invece la cultura orrorifica con riferimenti alla 
saga degli slasher movies di Friday the 13th per 
il miniabito “13 nights”�, al racconto di Love-
craft e ai testi delle canzoni dei Misfits per la 
t-shirt “Monster, Die!”�, ancora riferimenti a 
testi musicali, questa volta dei Metallica, con 
le t-shirt “Crash Brain” e il miniabito “Fade to 
black”.

Chi sono le persone che stanno dietro a Killing 
Capera?
Il brand Killing Capera nasce dall’idea di un 
gruppo di amici provenienti da esperienze di-
versificate nel settore rispettivamente della 
comunicazione, dell’arte digitale, del fashion 
design e del web design.

Il filo conduttore è rappresentato dalla passio-
ne comune per gli sports urbani estremi, per 
la cultura giapponese, per i film, quelli gran-
guignoleschi in particolare e per l’arte, specie 
quella ispirata a fumetti e cartoons.

Quando nasce il marchio e come avete scelto il 
nome Killing Capera?
Il marchio Killing Capera nasce nel 2008, noi 
siamo partenopei e nel dialetto napoletano an-
tico “Capera” vuol dire parrucchiera.
I personaggi da noi ideati- Wody, Paranoid Rab-
bit e Octpus- sono tutti frutto di bizzarre conta-
minazioni con il mondo animale, in particolare 
Octopus, che è anche il nostro logo, è una ra-
gazza con in testa un polpo e noi diciamo “uc-
cidi la parrucchiera”� nel senso di non farsi mai 
riuscire a tagliar  via la propria creatività , 
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le proprie idee e la propria immaginazione, per 
quanto stramba e fuori dagli schemi convenzio-
nali possa essere.

Dagli anni ‘80 ai Metallica, alle fiabe...la pros-
sima collezione che ispirazioneha?
Il nostro è un brand la cui caratteristica este-
tica è di ispirazione manga e toys, anche nella 
prossima collezione questi elementi non man-
cheranno, soprattutto non mancherà l’ironia.

A che target vi rivolgete?
Più che ad un determinato target ci rivolgiamo 
a persone con cui condividere le nostre stesse 
passioni: nelle nostre collezioni ci sono link con 
il mondo dell’arte underground, con quello del-
la musica, con altre sottoculture come il punk, 
l’emo, il goth, il kawaii.
Il marchio vuole dunque essere dotato fin 
dall’inizio di un’impronta ben precisa, costru-
ita tramite un’osservazione attenta di ciò che 
sta accadendo nel mondo e nel sistema moda: 
l’unione e l’interpretazione di stili differenti, 
combinati con il proprio gusto e il proprio spiri-
to di innovazione.

Quali credete siano i punti di forza del vostro 
prodotto?
Il nostro è un Paese dove il prestigio del Made 
in Italy si riversa solo sull’alta moda mentre 
per realtà  più piccole ed alternative come la 
nostra prevale l’importazione, spesso di scarsa 
qualità. 
Noi nel nostro piccolo ci impegniamo ad offrire 
un prodotto con uno stile ed un design originale 
ma al tempo stesso di qualità.

La parte del vostro lavoro che preferite?
Senza ombra di dubbio la parte creativa: dalle 
illustrazioni, alle elaborazioni grafiche, ai ser-
vizi fotografici, è questo l’abito in cui riuscia-
mo ad esprimerci al meglio ed anche a divertir-
ci maggiormente.

Per ora create t-shirt e felpe, avete pensato di 
creare un total look e gliaccessori?
Il brand Killing Capera nasce meno di un anno 
fa ma è stato concepito sin dalle prime fasi 

come un brand total look, sentiamo la mancan-
za specie degli accessori e ci stiamo attivando 
nella ricerca di un’adeguata partnership. 

Dove si possono vedere e acquistare i vostri 
capi?
Sul nostro sito e sul nostro myspace potete sco-
prire qualcosa in più di noi, inclusi i rivenditori, 
inoltre contiamo entro breve di aprire uno no-
stro store online.

Avete progetti/collaborazioni/eventi per l’im-
mediato futuro?
Il prossimo progetto riguarda l’apertura di un 
nostro store online, inoltre ci stiamo attivando 
per l’ endorsement di gruppi musicali emergen-
ti, in sintonia con il nostro stile.

Due parole su FashionPH!
Magazine accattivante, fresco, dinamico, che 
utilizza una dialettica giovane e un modo di 
narrare la tendenza veloce ed apprezzabile.
Complimenti!!

CONTATTI
www.killigcapera.it

www.myspace.com/killingcapera
info@killingcapera.it
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LACRYMA
CREATIONS
Anna Bianco, 24enne napoletana, ama l’arte in 
ogni sua forma.
Sin da piccola disegnare e creare è stata la sua 
più grande passione e il suo gioco preferito.
Col passare degli anni studiando come autodi-
datta ha appreso tantissime cose sulle più sva-
riate tecniche di disegno e pittura e da 6 anni 
lavora come decoratrice di ceramiche artisti-
che presso laboratori della sua città.
L’amore per la bigiotteria artigianale è nata 
circa 2 anni fa, quando ha conosciuto le paste 
sintetiche.
E’ stato amore a prima vista...ha cominciato a 
creare degli oggettini da indossare come orec-
chini, anelli, ciondoli... non le solite cose ba-
nali che si trovano nei negozi, ma qualcosa di 
“diverso”.Accessori e bijoux frizzanti, spiritosi, 
colorati,ispirati al mondo kawaii... da indossa-
re con ironia per rendere allegro e sbarazzino 
anche il più semplice dei look!
I suoi accessori hanno riscosso subito successo 
non solo tra le giovanissime, ma anche tra le 
ragazze più grandi cheamano essere originali e 
non passare inosservate!
Di sicuro la sua specialità è quella di creare 
fiocchi, con nastri di vari materiali, dal raso 
all’organza, dal tulle al velluto, dal grosgrain 
al pannolenci ... dai mille colori e fantasie di-
verse, che abbina ai suoi soggetti in pasta sin-
tetica trasformandoli in spille o mollette per 
capelli...tutti pezzi unici e irripetibili, assicu-
randovi l’esclusiva di ogni sua creazione!
I suoi lavori sono disponibili online nel negozio 
eBay L’acrymaCreationsStore o contattandola 
privatamente sullapagina di MySpace, su face-
book o tramile mail!

Com´e´ nata in te la passione per il design?
La passione per il design e’ nata circa 2 anni fa, 
quando ho conosciuto le paste sintetiche, un 
nuovo mondo che mi ha subito affascinata.
E’ cominciato per gioco, per curiosita’, non ave-
vo idea di cosa comprare per realizzare anche 
solo un semplice paio di orecchini...una veloce 
ricerca su internet e poi e’ stato subito amore, 
tra perle, cristalli e nastri, mi son appassionata 
tantissimo e non ho più smesso!

Quali credi che siano i punti di forza del tuo 
prodotto?
Sicuramente l’originalita’, la cura dei dettagli, 
e il prezzo... nonostante siano lavori artigianali 
cerco di tenere un prezzo accessibile, questo 
mi è possibile anche per il fatto che ho un con-
tatto diretto con le mie clienti senza dover dar 
conto a terzi.

Da dove prendi ispirazione?
Prendo ispirazione dal made in japan, dai man-
ga buffi e kawaii, dalle fantastiche creazioni di 
tarina tarantino...
ma prendo anche spunto da semplici riviste o 
libri di bigiotteria per realizzare cose più “ele-
ganti”.
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A che target si rivolgono le tue creazioni?
Le mie creazioni si rivolgono ad un vasto pub-
blico,  mi contattano ragazzine, ragazze anche 
sopra i 30 anni e anche signore che cercano 
ciondoli particolari o orecchini più sobri.

Raccontaci qualcosa sulla scelta dei materiali e 
sulle lavorazioni.
Allora, come ho detto precedentemente, i ma-
teriali principali che uso sono le paste sinteti-
che, più comunemente conosciute col nome di 
fimo e cernit... queste paste vengono model-
late a mano e successivamente cotte in forno 
intorno ai 130° e infine lucidate.
Una volta pronte le monto con perle, nastri, 
catene e minuteria varia, tutta di ottima’ qua-
lità e priva di nickel.

La parte dell’essere designer che ti piace di 
più.
Mi piace essere creativa... mi piace sperimen-
tare con nuovi materiali... e mi piace vedere la 
soddisfazione dei miei clienti quando ricevono 
l’oggetto e rimangono ancor più contenti del 
vederlo in foto!

Quali siti/blog/forum consulti giornalmente?
Spesso visito il sito di tarina tarantino, giro un 
pò su vari social network, su ebay e sono sem-
pre alla ricerca di artiste straniere perchè le 
trovo bravissime e le ammiro tanto.

Hai progetti-collaborazioni per l´immediato fu-
turo?
Sto pensando di creare anche accessori cuciti a 
mano... la prima tappa credo saranno le borse, 
ho già in mente alcune cosette!

Quanto costano le tue creazioni e dove si pos-
sono acquistare?
Le mie creazioni partono da un minimo di 4-5 
euro ad un massimo di 20. 
Si possono acquistare nel mio negozio ebay, 
contattandomi su myspace o facebook, o tra-
mite email!

Due parole su fashionph!
Un mensile molto bello, con tante notizie inte-
ressanti e curato nei minimi dettagli. 
Lo consiglio a tutti!

CONTATTI
legiolino@libero.it

www.myspace.com/lacrymacreations 
http://stores.ebay.it/LacrymaCreationsStore

http://lacrymacreations.spaces.live.com/
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MARTITA
Martita ha 20 anni e vive in Sardegna nella pro-
vincia di Carbonia-Iglesias. 
Diplomata al liceo scientifico dopo una brevis-
sima carriera universitaria decide di dedicarsi 
completamente alla sua passione: la moda.
Gli oggetti centrali di Martita sono le borse 
interamente ideate e realizzate con materiali 
molto vari, che vanno dalla lana alla pelle e 
con vari metodi come l’uncinetto, la maglia o 
utilizzando una semplice macchina da cucire. 
Ogni oggetto ha i suoi particolari, che possono 
essere la fantasia propria del materiale usato 
oppure applicazioni e ricami disegnati e rea-
lizzati a mano. Ciascun oggetto rappresenta un 
modello che poi potrà essere personalizzato su 
richiesta del cliente oppure il cliente potrà ri-
chiedere una borsa interamente ideata da se 
stesso!

Come nasce il nome “Martita”?
Martita è il nomignolo che un mio zio emigrato 
in argentina mi ha dato quando ero piccola. 
Purtroppo è venuto a mancare quando io ero 
ancora piccola e non mi ricordo nulla di lui. 
I miei genitori mi hanno sempre raccontato che 
quando lui telefonava chiedeva sempre di me 
e mi chiamava Martita, così quando avevo 11 
anni e ho iniziato a fare borse ho deciso che 
sarebbe stato quello il mio “marchio”!

Quali sono i prodotti che crei e quali credi siano 
i loro punti di forza?
Creo soprattutto borse. Il loro punto di forza 
è sicuramente l’originalità. Ed è proprio a ciò 
che io punto. Sono borse strane e giovanili cre-
ate a mano, dei pezzi unici e originali di cui io 
invento tutto!!!

Da dove prendi ispirazione?
Sono auto didatta e non mi ispiro mai a qualco-
sa di già esistente. 
Penso che il mio stile possa essere avvicinato 
alle borse Braccialini, di cui io sono una gran-
dissima ammiratrice.

Dove si possono vedere e acquistare le tue cre-
azioni?
Si possono vedere nel mio blog oppure nel mio 
gruppo facebook, per quanto riguarda le vendi-
te via internet sono ancora in rodaggio oppure 
possono essere acquistate direttamente a casa 
mia!

La parte dell’essere designer che preferisci.
Prima di creare qualsiasi cosa faccio sempre dei 
disegni di preparazione che poi modifico man 
mano che creo manualmente l’oggetto. 
Credo che sia questa la cosa che preferisco: 
l’opera che nasce e si sviluppa proprio come 
l’hai progettata inizialmente.

Hai progetti/collaborazioni per l’immediato fu-
turo?
Il progetto principale è quello di frequentare un 
corso di stilismo o fashion designer di accessori. 

brand new
Per il momento sto per finire un corso di taglio 
e cucito soprattutto per imparare le proporzio-
ni e come nasce un capo d’abbigliamento. 
Se il progetto “scuola di moda” non andrà in 
porto credo che cercherò qualcosa nel campo 
della pelletteria. Purtroppo nel campo dell’ 
Handmade le collaborazioni sono rarissime se 
non inesistenti; siamo troppo gelosi dei nostri 
segreti e se dovessimo condividerli perderem-
mo molto.

Raccontaci qualcosa sulla scelta dei materiali e 
sulle lavorazioni.
Uso svariati materiali, da qualche tempo ho ab-
bandonato le lavorazioni ad uncinetto e maglia, 
anche perché la clientela non le apprezza. 
In questo periodo mi sto dedicando alla pelle 
anche se molti clienti preferirebbero l’ecopel-
le. 
Per quanto riguarda le lavorazioni, lavoro mol-
to con la macchina da cucire ma ci vuole molta 
attenzione quando utilizzo la pelle, poi adoro i 
ricami e le applicazioni perchè aggiungono un 
tono di originalità all’opera.

Qual’è l’obiettivo delle tue creazioni?
Rendere chi le porta originale. 
Sono borse comode e non impegnative adatte 
per ogni stile.

Qual’è il pezzo chiave della tua collezione esta-
te 2009?
Credo che siano le pochette porta-oggetti. 
Molto colorate, di pelle e soprattutto comodis-
sime per contenere oggetti che altrimenti si di-
sperderebbero all’interno delle borse. 
Ritengo che sarebbero praticissime per chi tie-
ne in borsa qualsiasi cosa.

Due parole su FashionPH.
Molto ben organizzato e soprattutto in linea 
con le tendenze giovanili e con le mie. 
Buon trampolino di lancio e base solida per far-
si conoscere nell’ambiente della moda!

CONTATTI
martita.po@live.it

http://piccolasarta.blogspot.com/
http://creativitalia.ning.com/profile/Martita
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