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In copertina 
Model: Elda Allmeta
Make-up artist: Silvia Gerzeli 
Stylist: Giorgia Ciani 
Photographer: Valentina De Meo

editoriale

Finalmente online, un pò in ritardo rispetto al solito, ma eccoci qui... e 
questo mese vi proponiamo un filone futuristico e tecnologico, il tema 
che abbiamo scelto infatti è “Technologic”.

Come avrete notato abbiamo aggiornato i nostri archivi “modelle” e “brand 
new” aggiungendo tanta nuova gente: è bello vedere che siete in tanti a 
contattarci per volere essere un pò parte di FashionPH, è davvero qualcosa 
che ci dà grande soddisfazione e noi siamo sempre contente di accoglie-
re nuove aspiranti modelle e tanti interessanti stilisti, jewerly designer... 
tutti sono ben accetti! Per cui se volete far parte dei nostri archivi, non 
esitate a scriverci!
Siamo ormai in piena estate e noi come sempre ci dividiamo tra lavoro e di-
vertimento, senza mai dimenticarci di voi... e mentre lavoriamo al numero 
del mese dopo, cerchiamo di tenervi compagnia col nostro blog aggiornato 
quotidianamente – piccole perle sul mondo della moda, degli eventi più 
interessanti ma anche delle celebrities più chiacchierate.
Speriamo quindi che il vostro cellulare sia dotato di connessione internet, 
così, durante queste afose giornate di mare, potrete seguirci e leggerci 
day by day direttamente da sotto l’ombrellone!

Elisa
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PH: Andrea Massioli
MODEL: Sara Andreoli
MAKEUP ARTIST: Maria Sapia
LOCATION: EFG Studio
PP: Patricia Garcia Velez

expo’ 

 
BIONIC 
GIRL
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PH: Cristiano Leoni
MODEL: Felicia Conforti, Jessica Anais Limoni Garcia, Benedetta Brusati Di Settala
MAKEUP ARTIST: Felicia Conforti

expo’ 

 
VIPER 

FORCE: 
CROSSFIR



pag 16 pag 17



pag 18 pag 19



pag 20 pag 21



pag 22 pag 23

PH: FotoTestoni
MODEL:Francesco Loglisci

expo’ 

 
GRANDE 
VITESSE
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PH: FotoXCaso
MAKEUP ARTIST: 2PTrucco
MODEL: Chiara Luce Nicolino 

expo’ 

 
TECHNO 
TURIN 
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PH: Giuseppe Reggiani
MAKEUP ARTIST: Silvia Caleffi
DRESS: Eros e Psiche
MPDEL: Letizia B.

expo’ 

 
TECHNO

JUNK
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PH: Nicola Lamorte
MODEL: Michela Castiglioni

expo’ 

 
TECHNOLOGY 
PURSUE ME



pag 42 pag 43



pag 44 pag 45



pag 46 pag 47



pag 48 pag 49



pag 50 pag 51

PH: Nitrato D’Argento
MODEL: Mary

expo’ 

 
TECHSOUL
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random shot

NOME
Agna (modella)
WEBSITE
www.agnafetish.com
TITOLO
2 Cyber Fetish Russian Girls

La foto è nata nel bel mezzo della notte, quando io e l’altra mo-
della eravamo nello studio del nostro amico fotografo e stavamo 
realizzando questo servizio con gli abiti fetish che creo io stessa, 
e che potete trovare sul sito www.smile-and-cry.ru.
Tra una foto e l’altra bevevamo dell’amaretto, è stato molto 
divertente.

random shot

NOME
Kristina Raja
WEBSITE
 www.kiwisteena.deviantart.
com
TITOLO
Technologic

L’idea per un servizio dal tema e titolo “Technologic” è nata 
dal mio amore per la tecnologia. Solitamente per i miei lavori 
mi ispiro a temi significativi, o che fanno pensare, o a cose che 
vedo in giro per il mondo. E la tecnologia sembra essere ormai 
un bisogno essenziale nella vita di oggi.
La modella, Catherine Guida, doveva trasmettere la sensazione 
di fare parte del mondo della tecnologia. Le idee per l’outfit, il 
make up (curato e realizzato da Stephanie Guida) e lo scenario 
sono venute tutte assolutamente per caso! Io e le ragazze che 
lavorano con me amiamo cercare le idee sul momento e lascia-
mo che fluiscano del tutto spontanee quando cominciamo col 
servizio, l’unica cosa pianificata in precedenza è il tema.
Per quanto riguarda l’aspetto fashion dello scatto, abbiamo cer-
cato di creare per l’outift qualcosa di nuovo e moderno unito a 
qualcosa di più vecchio – una specie di stile retro fine anni ’90, 
inizio del 2000, completando poi questo scenario un po’ retro 
con un sacco di oggetti tecnologici non proprio nuovissimi, ma 
anch’essi un po’ vecchi.

a cura di Elisa Benni
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random shot

NOME
Jay Tablante
WEBSITE
www.jaytablante.com
TITOLO
Alien Escape

Il titolo di questa fotografia è “Alien Escape” ed è parte della 
mia esposizione del 2008, dal nome “Pop! Nostalgia”.
L’esposizione rendeva omaggio all’ispirazione che prendo da di-
verse fonti, i fumetti che leggo, la musica che ascolto, i giocat-
toli e i cartoni di quando ero bambino.
Per questa foto in particolare l’ispirazione mi è venuta dopo aver 
visto il film “Mars Attack” e da tutto ciò che ha un sapore retro 
sulla tecnologia, sugli alieni e su tutte le altre cose che possono 
venire in mente seguendo questo filone. Ho cercato di realizza-
re comunque qualcosa che avesse un tocco fashion per rendere 
omaggio anche ad altri film, uno tra tutti “Men In Black”.

random shot

NOME
Herry Saputra Gani
WEBSITE
 www.redpublic.deviantart.
com
TITOLO
Future

Essendo un appassionato di avanguardia e tecnologia, per realiz-
zare questa serie di scatti a tema futuristico ho semplicemente 
preso spunto da tutto ciò di futuristico che mi circonda.
La mia idea, che allo stesso tempo è il messaggio che ho cercato 
di trasmettere, è che il tempo non può essere fermato ed il fu-
turo è inevitabile, è qualcosa che comunque sia arriverà, e per 
questo è qualcosa per cui dobbiamo essere sempre pronti.
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voglio fare la modella
a cura di Federica Ruggeri

NOME
Laura
COGNOME
Righi
ETA’
24
RESIDENZA
Bologna (BO)

ALTEZZA
1,75
MISURE
91/65/91
SCARPE
39
CAPELLI
Biondi
OCCHI
Grigio azzurri
CONTATTI
laura.righi17@gmail.com

Cosa ti ha colpito del mondo della moda tanto 
da tentare una carriera in questo settore?
Ad essere sincera non ho ancora davvero tenta-
to una carriera in questo settore. Amo il bello, 
líarte, la fotografia e la moda. Sto studiando al-
líuniversità e mi piacerebbe un giorno lavorare 
nel settore degli eventi e dell’arte. Ho iniziato 
a lavorare durante gli studi come hostess per 
guadagnare qualcosa che fosse davvero mio. 
Poi c’è stato qualche servizio fotografico sal-
tuario, quasi per gioco e un poí per narcisismo.  
Il settore della moda mi attira moltissimo ma la 
razionalità mi mantiene con i piedi ben saldi a 
terra e la testa protesa verso lo studio. 

Qual è stata l’esperienza più entusiasmante?
Senza dubbio il primo servizio fotografico a tut-
ti gli effetti. Ero euforica e mi sono divertita 
davvero molto. Io, che generalmente non amo 
stare troppo al centro dellíattenzione, mi sono 
sentita a mio agio. E per me è stata una sco-
perta.

Con chi hai già collaborato?
Per ora ho collaborato soltanto con due foto-
grafi  a Bologna. 

Ti vedi di più in uno studio fotografico o su una
passerella?

Senza dubbio mi vedo meglio in uno studio fo-
tografico, dove è più semplice vincere l’iniziale 
nervosismo. Poi  adoro la fotografia, soprattut-
to August Sander anche se con la moda centra 
poco, perchè riesce a fissare eternamente un 
istante. 

Come ti definiresti in 3 parole?
Introversa, spensierata, affidabile e, devo ag-
giungere, un poí egoista.

Cosa ti piace di più deLaul tuo corpo?
Sicuramente il volto.

Un aspetto positivo e uno negativo di questo 
mestiere? 
L’aspetto positivo è il conoscere ogni giorno 
persone e luoghi nuovi. Quello negativo è l’in-
stabilità.

La prima volta davanti all’obiettivo è stata..
Due anni fa a Bologna. Avevo bisogno di foto 
professionali per lavorare, cosÏ ho collaborato 
con un fotografo, praticando la formula tfcd. 
Ero discretamente in imbarazzo, almeno i primi 
istanti.

Laura Righi

Cosa vorresti fare da grande?Cosa sognavi da 
piccola?A  parte fare la modella di cosa ti occu-
pi nella vita?
Come precedentemente detto, studio. Amo il 
settore dell’organizzazione culturale e degli 
eventi. Quindi, una volta finiti gli studi, mi ci-
menterò  in questo settore. Da piccola, assur-
damente, sognavo di fare la casalinga. Mi senti-
vo un poí come il brutto anatroccolo. Immagino
non sia necessario puntualizzare che ora ho  
decisamente cambiato idea. 

Hai progetti in cantiere per il futuro? Cerco di 
non fare troppi progetti.
Mi piace l’idea di non sapere chi sarò e cosa 
farò tra un anno o dieci. Certamente l’indi-
pendenza, in senso ampio, Ë il primo dei miei 
obiettivi.
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OLD
TECHNO
LOGIES

Model
 Marushka

Make Up Artist
 Valentina

Light Assistent 
Vincenzo

Photography & Post Production
ValeP



pag 70 pag 71



pag 72 pag 73



pag 74 pag 75



pag 76 pag 77



pag 78 pag 79



pag 80 pag 81



pag 82 pag 83

TECH 
WARRIOR
in a Medieval Past

photographer
Valentina De Meo

makeup artist
Silvia Gerzeli

stylist
Giorgia Ciani

model
Elda Allmeta
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photographer 
a cura di Federica Ruggeri

NOME
Gaetano
COGNOME
Belvedere

CONTACT
info@gaetanobelverde.it
www.gaetanobelverde.it

Come è nata la tua passione per la fotografia? 
Cosa ti attrae di questo mondo?
La passione è nata e cresciuta in due atti. Nata 
nel 1995, per pura curiosità, in piena era “ar-
gentina”, ma poi scemata nel tempo.
E quindi una rifioritura grazie al digitale, dal 
2000 in poi, anno di acquisto della prima digi-
cam compatta.
Della fotografia mi attrae soprattutto la capa-
cità straordinaria della sintesi. Una sola foto è 
capace di raccontare una storia intera.Repor-
tage, fashion e nudi sono i campi principali in 
cui opero.

Colore o bianco/nero?
Direi sicuramente colore. Amo molto sfruttare 
la possibilità di lavorare il colore, tipica del-
la tecnologia digitale. Con questa tecnologia Ë 
davvero facile seguire líintero workflow in ma-
niera professionale, dallo scatto alla stampa, 
cosa molto più impegnativa con la tecnolgoia 
argentica. Il bianco e nero, fatto bene, mi pia-
ce tantissimo ma personalmente non riesco a 
vedere la mia realtà in bianco e nero.

Location esterne o interne?
Decisamente location esterne. Primo perchè 
lavoro in Sicilia e sarebbe un sacrilegio starse-
ne chiusi in studio invece che gironzolare per
l’isola. 
 

Secondo perchè amo lo scatto street, lo trovo 
pù stimolante e dinamico. Credo che la foto in 
studio sia più semplice da realizzare logistica-
mente ma allo stesso tempo è molto più diffi-
cile da contestualizzare. Il soggetto diventa il 
tema e il contesto, pochi elementi a contorno.

Che strumenti usi?
Preferisco stare molto vicino al soggetto e per 
questo uso spesso delle lenti grandangolari. Il 
mio corredo attuale comprende due corpi Ni-
kon: F90 e D700 e 2 lenti: 20mm, 85mm, a cui 
ho affiancato ultimante un 35-70 2.8, un ottimo 
compromesso tra qualit‡ peso e ingombro, mol-
to utile per il fashion.
Lavoro quasi esclusivamente in digitale.
Grande importanza nel mio lavoro ha la post-
produzione, i programmi di fotoritocco ven-
gono usati alla stregua di una camera oscura 
tradizionale. Non amo particolarmente i foto-
montaggi ma alla fine quello che conta è sem-
pre il risultato.

Hai frequentato qualche corso di fotografia?
No, non in senso letterale, anche se il conti-
nuo confronto con i “cibercolleghi” si potrebbe 
considerare un continuo corso. Trovo i maggiori 
stimoli su internet, mezzo che uso per il con-
tinuo aggiornamento e sviluppo artistico e in 
parte tecnico.

     on the net
Inesauribile fonte di ispirazione a costo zero 
sono le gallerie e i portali fotografici interna-
zionali quali: http://www.photo.net, http://
www.deviantart.com. Forse, un workshop po-
trebbe essere utile per apprendere i rudimenti
della tecnica.
Trovo comunque molto più stimolante fare un 
giretto tra le botteghe degli amici pittori, piut-
tosto che frequentare qualsiasi workshop.
Dove tutto è organizzato, pre digerito.

Cosa cerchi di esprimere attraverso le tue foto?

Spero di riuscire a trasmettere i sentimenti, 
uno stato díanimo, una sensazione. Sarei felice 
che a chi le osserva arrivasse anche solo una 
parte delle emozioni che provo nello scattare 
una foto.

Che rapporto hai con i tuoi modelli/modelle?
Cerco ovviamente di metterli a proprio agio, 
nel reportage ad esempio, amo parlare col sog-
getto prima di scattare, la diffidenza tipica del
soggetto che si vede un fotografo davanti, sva-
nisce operando in questo modo. Nel fashion 
tento di rendere partecipi le modelle, sia nella
scelta dei costume, sia nelle pose e nel mood, 
così  è tutto più facile.

Hai qualche mito o figura dell’ambiente a cui 
ti ispiri?
Beh, tanti! Per il reportage direi D.A.Harvey, 
Alex Webb, Scianna, Salgado. Per il Fashion 
amo molto il modo di scattare di M.Parisotto, 
Hakan, J.S.Monzani, siccome lo stile di tanti 
perfetti sconosciuti scovati in rete! è da li che 
vengono le novità e i colpi di genio

Il tuo stile in 3 parole è… 
Colorato, colorato, colorato

Il tuo primo scatto è stato?
Uno dei primi è stati quello del cagnolino, del 
95. L’ultimo, beh, quello che generalmente 
trovate in home page sul mio sito!

Il tuo scatto migliore? E quello peggiore?
Sul migliore davvero non saprei, forse qualche
ritratto, oppure tutti I ritratti. Sui peggiori che 
dire, non li vedrete mai xchè sono in fondo al 
cestino!

Razionalità o istintività nelle tue fotografie?
Sarei tentato di dire istintività, ed in parte è 
vero, ma nel fashion si deve necesariamente 
fare I conti con la logistica, I set, I MUA etc.. 
diciamo che si lascia sempre uno spazio libero x 
lo scatto díistinto, ma alla fine c`è tanta razio-
nalità. Cosa diversa è il reportage, anche li si 
tende a scattare díistinto, e spesso ci si riesce, 

Gaetano Belvedere
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photographer 
ma l’esperienza e la razionalità ti dice cosa 
fare per far si che la cosa accada.

L’esperienza più significativa? 
Amo lavorare in team, l’esperienza più dura è 
stata il set di “sexy garage”. C’erano tante mo-
delle, + MUA + logistics ed è stato duro tirare 
avanti x tutto il giorno e gestire tante persone. 

Cosa ne pensi della fotografia di moda, oggi, in 
Italia?
La moda in se stessa gode di ottima salute. 
Avrei un certo pensierino in merito alla foto-
grafia di moda, che Ë cosa diversa. Vedo che tra
gli editori e stilisti non esiste volont‡ di rischia-
re, nessuno investe sulla novità, sul giovane.
Malgrado si pubblicizzi vivacità interiore alla 
fine si punta sempre verso i “soliti” noti, con 
pochissime divagazioni.

Progetti e collaborazioni in cantiere?
Dovrebbe partire a breve un progetto di un ca-
lendario per un’importante organizzazione di 
moda, saranno scelti dei set in giro per tutta 
la sicilia e ci saranno sei ragazze da fotogrfare, 
molto dinamico.
Dovrei finalmente terminare il progetto “hu-
man landscapes”, dei nudi.
Il resto è un segreto.

     on the net
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and the
a cura di Elisa Benni Cosa ci racconti di “A Bedtime Story”? Dicci 

com’è nata l’idea, quali sono state le fasi della 
realizzazione…
“A Bedtime Story” è nata parlandone proprio 
con Manuela, che mi ha aiutato molto nel de-
finire l’idea ed il mood da seguire. Volevamo 
realizzare qualcosa di “onirico”, di estraniato 
dalla realtà; il sogno di una ragazza sempre 
bambina che sogna il suo posto di principessa 
in un mondo fatato. La prima fase è stata ap-
punto la pianificazione dello shooting: Manuela 
si è occupata dello styling e del trucco, realiz-
zato poi in maniera impeccabile dalla bravissi-
ma Angela Chiti, io della pianificazione tecnica 
e delle location. La seconda fase è stata, una 
volta contattati Angela ed Alice, l’organizzare 
il tutto in tempi rapidi; purtroppo le scadenze 
erano vicine, e non è stato facile.
La terza fase è stata lo shooting: dapprima 
l’idea era scattare durante il giorno in studio, 
e la sera, al tramonto, scattare in location. 
Putroppo però il meteo non era dei migliori, 
ed il vento forte ed il mare forza 7 non ci han 
permesso di realizzare gli scatti. Siam quindi 
tornati in location la sera successiva, dove il 
meteo, anche se avverso, ci ha dato un po’ di 
tregua e ci ha permesso di fare qualche scat-
to, non senza difficoltà. L’ultima fase è stata la 
postproduzione; molto leggera per i beauty in 
studio, più pesante per le foto in esterna.
Per quanto riguarda in studio, ho utilizzato un 
beauty dish ed un softbox, dei riflettenti, il 100 
f/2 ed il 135 f/2L a massima apertura, e dei led 
azzurri fissati allo sfondo per dare luminosità al 
bokeh; in esterna il tutto è stato fatto con un 
24-70 f/2.8 a 24, un flash da studio con genera-
tore portatile ed un beauty dish, più una buo-
na dose di pannelli riflettenti. La quinta foto è 
l’unione di tre scatti; una esposta su Manuela 
e gli scogli, una con filtro ND8 per dare l’effet-
to seta sul mare e per il tramonto, ed infine 
una per l’esposizione delle stelle. Nell’ultima 
gli scatti fusi sono 2, mancando l’effetto seta 
sul mare.

Cos’hai cercato di rendere nei tuoi scatti del 
tema da noi proposto, “Dreaming”? 
Ho cercato di rendere un’atmosfera sognante 

interpretando un tema forse cliché, ma man-
tenendone eleganza e senza “strafare”, per 
non cadere negli stereotipi. Ho cercato di dare 
l’idea di un sogno reale.

Dovevi rendere Manuela, la modella, una spe-
cie di principessa e troviamo che tu ci sia riu-
scito! Come hai scelto l’abito, il make up e lo 
scenario adatti?
L’abito ed il make-up son stati una scelta di 
Manuela, che mi ha sottoposto le sue idee e le 
abbiamo sviluppate insieme, aiutati da Alice e 
da Angela, il resto del mio staff. L’abito è stato 
realizzato su misura con i colori che avevamo 
prescelto; la ricerca degli accessori non è stata 
facile. La location che cercavo era qualcosa di 
molto particolare; fortunatamente la Toscana 
(dove opero) offre tanti spunti di questo tipo, 
ed il Castello del Boccale si è rivelato perfetto 
per il mood che avevamo in mente.

Oltre che con la modella, hai lavorato a questo 
servizio con una make up artist, Angela, e con 
una stylist, Alice: com’è stata la collaborazione 
con sole donne ad un tema senz’altro più fem-
minile che maschile?
Nel lavoro del fotografo è normale avere a che 
fare soprattutto con donne, soprattutto nel mio 
campo, fashion e beauty. Tutti i truccatori con 
i quali collaboro, così come gli stylist, eccetto 
qualche mosca bianca, son donne. Quindi ero 
perfettamente a mio agio. Il tema, nonostante 
sia presente un soggetto femminile, non lo è; 
anche i ragazzi sognano, e non avrebbe stonato 
un principe azzurro insieme a Manuela!

Come hai scelto il background degli ultimi due 
scatti e come l’hai realizzato?
Il background proprio background non è, ma 
è una location realmente esistente. Si chia-
ma Castello del Boccale, ed è a due passi da 
dove vivo, poco a sud di Livorno. Gli scatti son 
stati eseguiti proprio lì, non c’è “montaggio”! 
E’ un posto magico, che ho creduto fin da su-
bito avrebbe dato “una marcia in più” a que-
sto genere di scatti. Ovviamente, tempi lunghi 
(nell’ordine dei 5 minuti) ed esposizioni multi-
ple han rincarato la dose, creando un luogo

     winner is...

Nicola Casini
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and the      winner is...
ancora più suggestivo.

Cosa significa per te aver vinto l’expo del mese?
Ovviamente è una bella soddisfazione; Fashion-
PH è una realtà che mi piace molto, proprio 
perché da spazio sia agli emergenti che ai pro-
fessionisti, e la sua qualità è indubbiamente 
alta. Detto questo, son felice di aver parteci-
pato; vincere è stata una bella esperienza.

Tra gli altri servizi in gara qual è quello che ti è 
piaciuto di più e perché?
Mi è piaciuto molto One Dream di Yinmind, sia 
per il mood che per la location.

Secondo te, cosa di “A Bedtime Story” è piaciu-
to ai nostri lettori e ti ha permesso di vincere?
Penso sia stato il modo di interpretare delle 
foto del genere; io sono un fotografo fashion, 
e la prima idea che mi era apparsa in testa era 
ovviamente realizzare qualcosa di patinato, 
molto “Vogue” per capirci; ma sarebbe stato 
banale, credo. Ho cercato di realizzare foto 
“diverse”, sia per me (tecnicamente non avevo 
mai affrontato niente del genere, mi riferisco 
alle esterne) sia per il pubblico; ho lavorato 
molto per far sembrare il paesaggio molto fa-
tato, ma non troppo da farlo sembrare finto. I 
sogni sembrano reali quando li viviamo.

Concludendo, due parole su FashionPH?
Grande. Originale. Bastano? :P
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brand new
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brand new
a cura di Chiara Dal Ben

BLACK 
LABEL

Luana, ventenne abruzzese, amante del mare e 
delle passeggiate.
 Attualmente la persona più indecisa al mondo 
sul da farsi del suo futuro. ha frequentato un 
anno di università a Roma, Architettura, lascia-
to l’anno seguente.
Ora è a casa, dove lavora sartuariamente e da 
libero sfogo alle sue passioni. 
Quando era piccola, e il padre le lasciò fare la 
sua prima foto, lei si innamorò della fotogra-
fia, di quell’obbiettivo che le faceva fermare 
il mondo. 
Una passione che col tempo Ë andata sempre 
crescendo, portandola anche a vincere concor-
si regionali. 
Ora ne ha un’altra di passione, ha scoperto le 
paste sintetiche, le perline, i gancetti, i fili, e 
come unire il tutto creando gioielli. E ora è tut-
to qui www.myspace.com/_black_label_ dove 
potete vederli e acquistarli.

   

Come nasce la tua passione per la creazione di 
gioielli?
Sono sempre stata un appassionata di accessori 
sin da quando avevo 10 anni, orecchini, soprat-
tuttto orecchini, non ne ho mai potuto fare a 
meno. 
Nel mio primo anno di università a Roma ho 
scoperto il mondo dei gioielli fai-da-te, vede-
vo ragazze con tutti questi strani anelli, strani 
orecchini, e la mia curiosità mi ha portata a 
scoprire la pasta sintetica per creare gioielli. 
Un mondo che penso non abbandonerÚ molto 
presto.

Quali sono i prodotti che crei?
Ho iniziato creando orecchini per le mie ami-
che, loro infatti mi hanno spinta a creare al-
tro, cosÏ ora mi ritrovo a fare collane, brac-
ciali, anelli, portachiavi e spille. E a breve mi 
butterò anche nella creazione di accessori per 
capelli, questi però a richiestissima delle mie 
due sorelline.

Quali credi siano i punti di forza delle tue cre-
azioni?
Penso la varietà dei prodotti e di idee. 
Produco cose simpatiche molto giovanili, anche 
un po’ buffe per così dire ma anche collane più 
eleganti, un po’ per tutti i gusti insomma. Mol-
to importante trovo che sia il fatto che è tutto 

fatto a mano, infatti per quanto la 
creazione sia replicabile rimane di 
per se un pezzo unico. E su richiesta 
è tutto realizzabile. 

A che target ti rivolgi?
Inizialmente creavo gioielli in modo 
che si rispecchiassero per lo più nel-
le adolescenti, comunque ragazze 
dai 14 ai 18 anni, credendo amassero 
più delle altre fasce la stravaganza o 
le cose un po’ più particolari. 
Ma col tempo mi sono ricreduta, gli 
oggetti fatti a mano e quindi oggetti 
e accessi unici per quanto riproduci-
li, piacciono un po’ a tutti, anzi, 
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forse di più a ragazze pi grandi e addirittura 
signore.  
Infatti ora cerco di variare nelle produzioni 
in modo da potermi rivolgere a una fascia di 
clientela molto più ampia e varia.

Ci racconti qualcosa sulla scelta dei materiali e 
sulle lavorazioni?
Per lo più mi diverto a “pasticciare” con il 
Fimo, ovvera pasta sintetica modellabile. 
Con essa posso creare tutto ciÚ che mi viene in 
mente, ciondoli, perline, orecchini , oggettini 
per fare spille e calamite. 
Una pasta abbastanza semplice da modellare, 
che una volta cotta, diventa simile alla plasti-
ca.
Poi vabbè, inutile dire che la mia stanza è co-
sparsa di minuteria varia per l’assemblaggio 
dei gioielli!

Hai progetti/eventi/colaborazioni per l’imme-
diato futuro?
Ho fatto scoprire questo mondo ad una mia 
amica d’infanzia, ne Ë totalmente affasciana-
ta, probabilmente inizieremo a fare qualcosina 
insieme, per ora non aggiungo altro!

Quanto costano e dove si possono acquistare le 
tue creazioni?
Le mi creazioni si possono trovare sul mio my-
space all’indirizzo www.myspace.com/_black_
label_   che viene aggiornato continuamente! 
I prezzi credo che siano accessibili per tutti in 
quanto io cerco di non esagerare con i prezzi, 
anche perchè lo prendo più per un divertimen-
to che per un business. Potete trovare orec-
chini che partono dai 3 euro per non andare a 
superare i 5. Bracciali dai 5 agli 8 euro, collane 
sui 10, e spille sui 4. 
Per il resto perchè non venite a dare un’occhia-
ta di persona?

La parte dell’essere designer che preferisci?
La parte che preferisco? Sicuramente Ë il po-
ter vedere e toccare concretamente quello che 
vedo nella mia testa. 
Poter creare. Non dovermi fermare alla sola 
immaginazione.

Quali siti e blog consulti giornalmente?
Diciamo che il più gettonato è ebay. Ogni gior-
no sono chiusa in quel sito per acquistare ma-
teriali!!! Una vera droga!!

Quale pezzo non manca mai nel tuo look?
Gli orecchini. Mi sento nuda senza di essi, per 
uscire almeno uno ne devo avere. Posso stare 
anche senza scarpe, ma gli orecchini no, mai!

Due parole su fashionph!
Che dire. Una bella rivista, finalmente si da 
spazio alle nuove proposte. E’ bello vedere che 
qualcuno si interessi agli emergenti. 
Sopratutto sono compiaciuto dallo spazio che 
viene donato alla fotografia, mia prima e vera 
passione, chissà magari la prossima valto par-
teciperò anche io a qualche contest!!

CONTATTI
luanetta@msn.com 

www.myspace.com/_black_label_
www.myspace.com/maluhome
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CHERIE’S
FLAKES

Cherie’s  Flakes  è un marchio di bikini fatti a 
mano. Sono pezzi unici tagliati al vivo, senza cuci-
ture ed intrecciati a mano dalla sottoscritta, con 
fantasie e combinazioni colore sempre fre-
sche e allegre. Uno per uno, with love.
Chèrieís Flakes è nato dalla voglia di realizza-
re un prodotto totalmente a mano, sceglien-
do volta per volta combo colors e dettagli. 
Nasce dal piacere della gestualità, dell’intrec-
cio. Dalla capacità di partire da un pezzo di ly-
cra e creare con un paio di forbici un oggetto 
del tutto  originale, con un forte appeal e una 
sua funzionalità. 
   

Come mai hai scelto il nome Cherie’s flakes?
Chèrie sono io e Flakes significa fiocco, nel mio 
caso fiocco di neve perchè proprio come i fioc-
chi di neve i miei costumi sono tutti diversi uno 
dall’altro e quindi unici.

Come nasce la tua passione per la moda e il 
design?
Fin da piccola mi sono sempre divertita a crea-
re cose. Giochi, biglietti per auguri, pacchetti 
reagalo, vestiti...tutto ciÚ che fosse non solo 
carino ma funzionale. 
E ho sempre disegnato. Ho quindi poi fatto il 
liceo Artistico per poi laurarmi in Industrial De-
sign al Politecnico di Milano. 
Insomma la mia passione per la moda e il de-
sign nasce con me :)

Quali credi siano i punti di forza dei tuoi costu-
mi?
Credo sia l’unicità, l’attenzione e la passione 
con cui vengono fatti. 
Il piacere della gestualità con cui li creo

brand new
intreccio per intreccio a mano. Che io sappai 
non esistono costumi da bagno fatti interamen-
te a mano senza cuciture ;) E nella loro sempli-
cità vestono davvero bene. 
Tutte quelle che hanno provato un Cherie’s Fla-
kes l’hanno sempre comprato! E poi sono colo-
arti, divertenti, un po’ sexy. E diversi da tutti 
gli altri.

Qual’è lo stile dei tuoi bikini?

I miei bikini sono un incrocio fra vestibilit‡ anni 
‘70 e colori e fantasie pi˘ pop, degli anni ‘80 
ma non solo. Sono freschi, molto colorati e 
giocano con combinazioni sempre riuscite fra 
monocromie e fantasie. Ci sono al momento 4 
modelli ma ho già in mente diverse vestibiltà 
per il prossimo anno! 

A che target ti rivolgi?

I Chèrie’s Flakes sono bikini per bambine e ra-
gazze di tutte le età! Da 2 anni in sù.
Per chiunque li desideri e per tutte quelle a cui 
piaccia un prodoto originale ed unico.
Molto uomini mi hanno chiesto di progettare 
una linea di Chèrie’s Flakes per loro...vedremo 
;) 

Ci racconti qualcosa sulla scelta dei materiali e 
sulle lavorazioni?

Scelgo lycre di prima qualità, ma anche viscose 
e cotoni elasticizzati, pizzi e tulle. Prendo tut-
to ciò che mi piace e che trovo in giro. 
Anche per questo motivo alcuni pezzi sono li-
mitati. Ultimamente ho trovato un ritaglio di 
lycra meraviglioso con cui sono riuscita a rea-
lizzare un solo 
bikini. Ma è bellissimo e la ragazza che l’ha 
preso è molto fortunata.
Le lavorazioni spaziano dal disegno dei miei car-
tamodelli sui tessuti, dal taglio a mano all’in-
treccio per arrivare a creare pom-pons con sot-
tili fili di lycra come l’estate 2008 o collane di 
fiori di lycra da legare attorno al collo come 
nella limited edition fatta per quest’estate per 
Wok store a Milano. 

Poi mi capita di inserire pendenti o bottoni, ri-
vetti e borchie...

Dove è possibile acquistare i tuoi costumi?
I miei costumi sono in vendita principalmente 
in un mercato che organizzo 2 volte l’anno a 
Milano che si chiama ChÈrie’s Tree House, dove 
a parte i miei bikini sono in vendita altre auto-
produzioni di designer emergenti. 
Poi quest’anno ho una limited edition di un mo-
dello bellissimo a caramella con una  collana 
di fiori di lycra che si lega attorno al collo da 
Wok a Milano, in Via Col di Lana 5 e una serie 
di costumi in pizzo bianco e tulle nero dedicata 
a Bolondon, a Bologna. E’ inoltre possibile scri-
vermi a cherie@cheriesflakes.com e richieder-
mi il bikini desiderato via mail, che realizzerò 
ed invierò a destinazione :)

Hai progetti ed eventi per il futuro?
In progetto ho un Tour estivo con la Cherie’s 
Tree House in località di mare e probabilmente 
una data a Torino ad Ottobre. 
La prossima CTH a Milano sarà invece a metà 
Dicembre al 247 showroom in via Pestalozzi 
come le scorse 2 edizioni.
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Un marchio emergente che ci consiglieresti e 
perchè!
Vi consiglio Marta Aresi. E’ una ragazza giova-
nissima che studia alla NABA e fa delle cose 
davvero bellissime. Ho una sua borsa e mi 
sono lasciata scappare un vestito... Ha esposto 
all’ultima CTH di Maggio :)

Due parole su FashionPH!
Non vedo l’ora di vedere il mio articolo :) 
Ammiro ed apprezzo progetti indipendenti 
come FashionPH! Un mega in bocca al lupo e 
una fantastica estate ;)
xoxo
ChÈrie

CONTATTI
www.cheriesflakes.com

www.myspace.com/cheriesflakes
cherie@cheriesflakes.com
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GLAMOURAMA
Glamourama, nuovo marchio della young cul-
ture, fa capolino nel panorama street-fashion 
con la sua prima collezione uomo-donna, per la 
stagione autunno-inverno 2009-2010.
La forte caratterizzazione e líimmediata ri-
conoscibilità rendono il brand upper casual e 
informal, rimarcando un personale concetto di 
ironia colta come filo conduttore.
L’ispirazione viene dal mondo del surrealismo 
nelle sue molteplici espressioni, come il trom-
pe d’oeil. 
Lo stile basic dei capi diventa una perfetta ta-
vola da lavoro su cui giocare con le immagini, 
trasmettendo un messaggio libero da simbolo-
gie particolari e recepibile da tutti.
Glamourama è frutto di una risata spensierata!
GET YOUR RIDE ON OUR CAROUSEL AND HAVE 
FUN!

   

Chi sono le persone che stanno dietro a Gla-
mourama?
Glamourama è il progetto creativo di due giova-
ni studenti Riccardo Libertino e Andrea Usuelli  
totalmente estranei alle accademie del fashion  
contemporanee, la cui passione per la moda 
li ha spinti a trovare una strada alternativa 
per esprimere il loro personalissimo concetto 
di ironia e divertimento o divertente ironia, a 
piacere. 

Come nasce líidea di creare questo marchio?
“Glamourama  è frutto di una risata spensie-
rata!”. Proprio tutto, dagli sketches alle stra-
tegie di marketing e comunicazione, nasce da 
uníidea particolare di divertimento sofisticato 
e raffinato. Lo stesso logo del brand, simbolo 
indiscusso di gioco romantico e spensieratez-
za, Ë ciÚ che meglio rappresenta líimmagine 
delle collezioni.  In particolare, per la prima 
collezione ñ A/I 2009-10 ñ partendo dal lavoro 
dei pi˘ celebri artisti surrealisti ñ da Magritte 
a DalÏ a Ray ñ Glamourama ha giocato con irri-
verenti stampe fotografiche, con la tecnica del 
trompe líoeil ed immagini dai doppi significati.

Quali sono i vostri prodotti e quali credete sia-
no i loro punti di forza?
Le collezioni Glamourama propongono t-shirt 
e felpe dallo stile basico, caratterizzate da 
grafiche accattivanti, stampe fotografiche in 
grande formato e composizioni díimmagini che 
vogliono suscitare il sorriso e una fresca ilarità; 
a queste proposte, si contrappongono capi ben 
più costruiti come abitini in felpa o jersey, co-
modissimi capospalla, parka e giacche per líuo-
mo e la donna. 
Per quanto possa suonare strano, il maggior 
punto di forza delle collezioni Glamourama Ë 
il numero contenuto delle proposte, che con-
sente al brand di concentrare la propria atten-
zione sulla qualità dei materiali scelti e sulla 
confezione totalmente made in Italy, nonchè 
proporre vestibilità particolari e confortevoli, 
pur mantenendo un range prezzi indiscutibil-
mente competitivo.
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A che target vi rivolgete?
Glamourama ama le persone curiose e dalla 
mentalità aperta, che diventano inevitabil-
mente il target di riferimento di questo brand 
che vuole posizionarsi come marchio trasver-
sale, senza preconcetti ed inibizioni di alcun 
tipo proprio come devono essere coloro che lo 
scelgono. 

Ci raccontate qualcosa sulla scelta dei materia-
li e sulle lavorazioni?
In generale, i materiali selezionati sono prin-
cipalmente jersey e felpe in cotone, tessuti 
estremamente duttili, che lasciano largo spazio 
alla creatività. Oltre a questi basici in 100% co-
tone, sono continuamente inseriti in collezio-
ne tessuti più particolari e dalle più disparate 
composizioni: nella collezione A/I 2009-10, ad 
esempio, sono utilizzate felpe piquet in cotone-
lana e felpe ciniglia dalla mano morbidissima e 
dalla vestibilità decisamente confortevole. 
Negli ultimi anni le aziende produttrici han-
no dedicato molto tempo alla ricerca e alla 
sperimentazione sulle tipologie di tessuti che 
il brand utilizza continuamente e le selezioni 
proposte sono sempre più interessanti. 
Utilizzare jersey e felpa diventa quindi una 
continua scoperta che permette di studiare e 
inventare non sono tessuti cosÏ scontati!

Dove si possono vedere e acquistare le vostre 
creazioni?

Le collezioni Glamourama sono distribuite in 
Italia dallo showroom NIPIROOM di Milano e da 
settembre 2009 i capi della collezione A/I fa-
ranno il loro ingresso in stores frequentatissimi 
come: JUMP a Milano, BUGIE a San Don‡ di Pia-
ve e CASTELLI a Fino Mornasco. (http://www.
glamourama.org/shop.htm)

Avete progetti/eventi/collaborazioni per líim-
mediato futuro?
Al momento, la priorit‡ Ë líimminente parteci-
pazione al 76∞ Pitti Immagine Uomo, dove sar‡ 
presentata la collezione P/E 2010 nellíesclusiva 
area NewBeat(s). 
Quest’area è infatti dedicata a pochissimi e se-
lezionatissimi brand emergenti ñ italiani e non 
ñ alla loro prima comparsa ufficiale. Nel frat-
tempo Glamourama sta valutando interessanti 
collaborazioni con giovani artisti, grafici e desi-
gners che abbiano voglia di divertirsi assieme al 
team creativo del brand top secret! 

Come nasce l’idea del video della collezione in-
vernale e comíË stato realizzato? 
Per líappunto, il video di presentazione del-
la collezione autunno/inverno 2009-10 
(http://www.glamourama.org/collections.
htm  o http://www.facebook.com/group.
php?gid=25457538646) Ë stato il frutto di uníin-
teressantissima collaborazione con la videoma-
ker/photographer Martina Allegra De Rosa, cre-
ativa onirica e deliziosamente surreale, proprio 
come Glamourama. Líidea Ë nata dalla volont‡ 
del brand allora sconosciuto di presentarsi e 
sponsorizzarsi, cercando tuttavia un denomi-
natore comune tra due mondi apparentemente 
distanti, quello della mera promozione pubbli-
citaria e quello ben pi˘ nobile della fotografia 
artistico-concettuale. Il risultato ñ una gelida 
mattinata di riprese ñ ne Ë stato uníottima sin-
tesi.   
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La parte del vostro lavoro che preferite?
ANDREA: ciò che preferisco del mio lavoro Ë la 
sfera prettamente commerciale: il mio sogno 
ed obiettivo è riuscire ad offrire al pubblico un 
prodotto di qualità ad un prezzo onesto senza 
rischiare la bancarotta, e non cadendo nellíer-
rore grossolano di vendere il rame al costo del 
platino, come spesso fanno diversi brand ben 
più affermati. E non è facile!
RICCARDO: quello che preferisco è indubbia-
mente pensare a cosa starei facendo ora se non 
avessi Glamourama tra le mani!

Due parole su FashionPH!
Finalmente anche in Italia cresce l’interesse 
verso nuove realtà creative ed imprenditoriali,  
siano esse nell’universo moda, nell’interior o 
food design, nella musica o altrove. Ciò è senza 
dubbio merito di blogs e magazines ricercati e 
scrupolosi come il vostro, che attirano e cattu-
rano un pubblico sempre più vasto ed attento, 
talvolta anche per caso! Quindi grazie!

CONTATTI
Glamourama s.n.c., via G.B.Casella 33 20156 
MILANO ITALY - Tel. +39 335 7683339 Fax +39 

02 36523790

Showroom NIPIROOM via Muratori, 38 20135- 
Milano (MI) - Tel. +39 02 36509848 Fax +39 02 

36509849

www.nipiroomilano.com

info@nipiroom.ws

Ufficio relazioni esterne

www.glamourama.org

info@glamourama.org
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ALDOMORO5
Aldomoro5 è una scatola sfiziosa, dove potete 
curiosare nel mio portfolio e nella boutique on-
line, specializzata nella creazione e vendita di 
pezzi unici e fatti a mano, ma soprattutto MADE 
IN ITALY, dai complementi díarredo allíabbiglia-
mento.
Il logo e nome ìaldomoro5î non vuole risvegliare 
brutti ricordi o dichiarare un’inclinazione poli-
tica, ha un valore affettivo ed evoca tutt’altre 
emozioni e profumi.
Indica via e numero civico della mia casa-stu-
dio, dove vivo e lavoro, Ë “semplicemente” il 
mio indirizzo. Se devo descrivermi: GRETA PI-
GATTO adora stupirsi, incuriosirsi, essere rapita 
dalle forme, dai colori e da ogni senso venga 
acceso da uníidea. Uníinfanzia fatta di manga, 
disegnati per ore ed ore fino a perderne i con-
torni, uníadolescenza dedicata agli studi arti-
stici e grafici. 
Esperienze lavorative importanti nellíambito 
moda, come grafica di prodotto e consulente 
esterna per una nota azienda del settore.
Oggi sono semplicemente ciÚ che voglio davve-
ro essere. Ho deciso di inseguire il mio sogno: 
creare pezzi unici, un progetto che rappresenta 
il mio mondo e i miei colori, un piano di lavoro 
in piena crescita, arricchito giorno dopo giorno 
da ogni emozione e nuova idea che mi sta rega-
lando. Creare, decorare, divertirmi prendendo-
mi sul serio. E anche no! Credo nella magia del-
lo stupore scatenato anche da un nastro di raso 
rosso o dal rumore di una collana appoggiata 
sul cotone. Credo nelle scintille delle piccole 
cose che si riflettono nella vita di tutti i giorni 
rendendola speciale.
Ho creato due linee, due piccoli marchi che sono i 
primi proposti online: Madeleine_couture, abbi-
gliamento e accessori in serie limitata, e HWart 
(hand work art), complementi díarredo pezzi 
unici.  

E per gli appassionati dello chic-retrò che 
solo abili dita di donna possono filare e far ri-
tornare in vita, anche líinvolucro che racchiu-
de líoggetto diventa un dono díaltri tempi. 
Scatole personalizzate e decorate celano, come 
scrigni incantati, i set di piatti e tazze; tessuti scelti 
e confezionati a mano proteggono, impreziositi 
da nastri e profumi, ogni svuotatasche decorato.
Qui, il cartone, la stoffa, la seta, il colore e la 
carta acquistano la dignità, la delicatezza e líe-
suberanza viva che il packaging dei nostri giorni 
non può permettersi di conoscere.
Sogno nel cassetto? Aprire una labo-boutique, 
dove creare e vendere direttamente i miei pro-
dotti.
Per qualsiasi informazione: info@aldomoro5.it
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Quando e come nasce Madeleine Couture?
Madeleine couture Ë nata la scorsa estate,  un 
po’ per gioco un po’ per l’esigenza di qualcosa 
di unico e personale, il mio guardaroba Ë pie-
no di pezzi dei vari brands low cost, perÚ non 
sopporto vedere che altri indossino le stesse 
cose...Cercavo un nome “delizioso” e una sera 
stavo guardando Madeleine con Kate Winslet, 
ho scritto sul mio taccuino il titolo del film....
ecco il logo Madeleine! 

Quali credi siano i punti di forza dei tuoi pro-
dotti? 
Appunto la loro unicit‡, anche nelle loro picco-
le imperfezioni e il loro gusto un po’ naif. E poi 
perchË la vendita online è “su ordinazione”, 
interagisco con il cliente sulla base dei colori e 
modelli  a disposizione, dedico il giusto tempo 
per la creazione ed Ë bello percepire la trepi-
dazione del cliente che non vede l’ora di rice-
vere le tshirts!

A quale target ti rivolgi? 
Principalmente sia uomini che donne tra i 25 e i 
35 anni e soprattutto chi sa apprezzare il pezzo 
unico MADE IN ITALY. Non sopporto dover spie-
gare perchè una tshirt costa 45 euro...

Da dove prendi ispirazione? 
Innanzitutto non seguo strettamente la moda e 
i trends di stagione, magari ne sono condiziona-
ta inconsciamente soprattutto nelle occasioni 
in cui collaboro con negozi.

Qual’è lo stile della tua linea? 
Il mio Ë un segno molto grafico, Ë evidente il 
legame sin dall’infanzia con i fumetti, soprat-
tutto manga.Aggiungiamoci poi un tocco di 
Chanel n.5...adoro lo stile retrò francese, gli 
anni 20’...Quindi qualsiasi cosa abbia uno stile 
giapponese o un profumo francese...mi fa scio-
gliere e lo riporto nei miei soggetti grafici.

Hai progetti/collaborazioni per il futuro? 
Progetti molti, soprattutto quello di ampliare i 
modelli proposti, creare un’esclusiva rete ven-
dita e una mini collezione e curare maggior-
mente i pezzi da un punto di vista stilistico.

Come è nata l’idea di una community di brand 
emergenty all’interno di Aldomoro5?
Principalmente sulla base del concetto “l’unio-
ne fa la forza”, infatti creare pezzi unici non ti 
permette di proporre grandi quantit‡, quindi la 
presenza di altri prodotti anche diversi amplia 
e d‡ colore all’immagine della boutique.
Inoltre visto i mezzi ridotti, il passaparola e i 
vari network in rete sono gli unici mezzi di co-
municazione vincente senza dover spendere un 
capitale!

La parte del tuo lavoro che preferisci. 
La parte di ricerca.

Un brand giovane che ci consigli e perchè.
Babbu, la odio un po’ per quanto è brava!

Due parole su FashionPH!
E’ solo grazie a blog come il vostro che i piccoli 
brands autoprodotti made in Italy sopravvivo-
no, grazie di cuore!

CONTATTI
www.aldomoro5.it
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KAIN
MALCOVICH

Kain Malcovich, nome díarte di Mirko Di France-
scantonio, Ë nato il 23 ottobre 1980 a Ortona ed 
Ë cresciuto a Lanciano, in territorio abruzzese. 
Nel 2002 si laurea allíUniversità Europea del De-
sign come grafico pubblicitario e da allora lavo-
ra nel campo della comunicazione come grafico 
e art director. Nel 2007 si trasferisce a Bologna.
Collabora con alcune riviste come Kondoria.
it, con Carlo Spera in ìViaggio al Termine del-
la notte(Ö)î - Viedimezzo Editore - 2005, con 
Silvia “Jun” DíOvidio e Alessandra Bequadro in 
“La perfezione è un uomo con un cazzo lungo 
da qui alla Mecca” sul sito del magazine Grazia 
(2007), illustra la copertina del libro “Giuseppe 
Garibaldi” di David Riondino ed espone con  Sil-
ver (Lupo Alberto) a Milano nel 2007. 
Nel 2008 pubblica il suo primo libro “NUMBers 
- uníequazione sociale” - Gattogrigio Editore. 
Attualmente vive e lavora a Bologna.

Ti sei laureato come graphic designer, hai pub-
blicato fumetti e illustrazioni, partecipato a 
mostre e hai scritto un tuo libro. Da dove è 
nata l’idea di lanciarsi nel mondo della moda 
con una linea di t-shirts?
Un giorno ero seduto al parco e guardavo una 
coppietta baciarsi e farsi tutte le moine da 
prassi. So che non bisognerebbe spiare le cop-
piette ma ero andato al parco per osservare un 
po’ di natura, così non mi sembrò fuori tema e 
misi a tacere la coscienza. 
In fondo era meglio che spiare le gallery su my-
space.
Guardai la mano di lui infilarsi sotto la magliet-
ta di lei, sentii un rumore di elastico scoccare, 
lui era agitato, sudava, cercava le istruzioni, 
lei si godeva la primavera  ed io da sgranocchia-
re avevo solo le molliche per i piccioni. Mentre 
guardavo i piccioncini. 
Lì pensai: “ma guarda. è così facile svestire. 
Deve essere però più arduo vestire!”
Li capii la sfida.

Perchè il nome Kain Malcovich?
Ogni volta che mi fanno questa domanda ri-
spondo sempre con una balla diversa; come 
potrei fare eccezione con i simpatici lettori 
di FashionPH?Dunque, vediamo di dirne una a 
tema.  Allora, ero innamorato di una modella, 
non sapevo come corteggiarla. 
Tutte le donne mi credono quando dico balle   
ma non le amo, e lei che amavo e con cui ero 
sincero era l’unica che non mi credeva. 
Pensai a quella frase di Cyrano “Lei è Cleopa-
tra, ma io non sono Augusto”. 
Allora mi ributtai con un nick name,figo.
Dentro però rimango il lancianese abruzzese 
Mirko Di Francescantonio, origine fatta di terra 
e di mare che voglio proteggere tenendolo inti-
mo. E riservato.
Ehm, sveglia, ho finito.

Come nasce la collaborazione con eMKey?
La eMKey, interessante agenzia di comunicazio-
ne, mi contattò su myspace.
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Mi disse che voleva fare delle magliette con dei 
miei disegni. 
Il giorno prima ero stato al parco. 
CosÏ...
Bè, collaborare è come fare un figlio, in questo 
campo. Noi stiamo facendo ancora all’amore 
- da qui il nome “Kainmalcovichmakeslovewi-
theMKey”.

A che target si rivolgono le tue tshirt?
Giovanile, dai 15 in su. E alla prossima genera-
zione di 40enni, ovvero gli attuali 15enni.
Non penso che un 40enne di ora le indossereb-
be. Anche se gli permetterebbe di fare colpo 
con le splendide amiche 15enni della figlia, si 
si. Comunque sia, lo stampo non è quello di 
“magliette per fumettisti”, ma usare un tratto 
da fumetti per fare moda per tutti. La moda 
lancia messaggi; ecco, noi mettiamo parole in 
bocca alle nostre magliette.

Dove si possono vedere e acquistare?

sul sito www.myspace.com/kainmalcovichlo-
vesemkey o anche sul mio myspace.com/kain-
malcovich o anche sul sito eMKey ovvero www.
emkey.it. Per contatti: info@emkey.it
Per vedere i miei fumetti ed eventuali illustra-
zioni che finiranno su magliette, il sito Ë www.
kainmalcovich.com. Da vedere con le casse ac-
cese, poi capirete perchè.

Solo tshirt o hai in mente una collezione com-
pleta?
Pensavo a delle tazze. Quelle per far colazione, 
intendo. A delle spillette, anche se il decennio 
di revival anni ‘80 sta finendo.
A delle borse. Delle suole di scarpe con messag-
gi da lasciare sulla sabbia; si, penso che questa 
cosa sia più sensata. Immagina, dei cammini 
che si incontrano, dei messaggi che si incrocia-
no. Ho in mente già la pubblicità. 
Praticamente sto brevettando questa idea con 
questa intervista. Ti sono debitore con qualco-
sa da bere.

Come pubblicizzi le tshirts?
Con gli agenti della eMKey, con myspace, face-
book, internet.  Con le mie esposizioni.Di qua-
dri, intendo. E in “maniere carbonare” come il 
passaparola o i regali strategici. 
Con dei testimonial, dj, vocalist di una certa 
fama anche internazionale e altri ancora che 
ringrazio.

La parte del tuo lavoro che preferisci?
L’impulsività.

Segnalaci i tuoi prossimi eventi/collaborazioni!

Questi mesi sta uscendo con la Gattogrigio edi-
tore, una coraggiosa casa editrice di Mantova 
che adotta il copyleft un libro con vari autori, 

una raccolta, “X”; tra questi ci sono io con 
“Bianco da riempire”, la storia illustrata di un 
abruzzese poeta che cerca ispirazione nella 

bianca nebbia emiliana.
Poi vorrei iniziare a lavorare ad un paio di libri, 
uno ambientato a Venezia e con un impaginato
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particolare. Sono coinvolto in un gruppo arti-
stico del Camerun, Nul’art design, dove artisti 
africani vogliono mostrarsi al mondo. C’è gioia 
di vivere, c’è rabbia. C’è anima. 
Questo colore nero ne nasconde altri molto più 
lucenti e puri dei nostri, sapete.
E, soprattutto, sono il redattore di www.lari-
pubblica.com, un quotidiano web dove le noti-
zie vengono riscritte al contrario, ma solo quel-
le dove l’uomo è complice, un progetto in cui 
vorrei coinvolgere case editrici indipendenti di 
tutta Italia e sopratutto la vera opposizione: il 
popolo, noi! Lo scopo del sito infatti Ë ridare la 
consapevolezza ad ognuno di noi che qualsiasi 
cosa facciamo ha un effetto collaterale su tut-
to. Positivo o negativo a seconda della nostra 
forza e il nostro coraggio.

Due parole su FashionPh!

Femminile, tigrrrrre.
La bellezza è femminile. La grazia è della don-
na. La donna è una tigre in gabbia: ama uscir-
ne fuori, annusa libertà, mi disse una donna. 
Deve essere fotografata quando lo fa: sia che 
sia donna che uomo in realtà, ma quando lo 
fa Ë comunque femminile. La moda è la sua 
testimonianza.Questa rivista ha cacciatrici/re-
dattrici con e un occhio bellissimo che brilla di 
glitter.E sono convinto che anche l’altro non sia 
male. Spero di collaborarvi in qualche modo, 
da intruso. 

CONTATTI

www.myspace.com/kainmalcovichlovesemkey

myspace.com/kainmalcovich

www.kainmalcovich.com. 
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PETIT 
MADEMOISELLE

Nata da mamma Eritrea e pap‡ italiano, Sheila 
Salvato nasce e cresce a Firenze. Grafica pub-
blicitaria, illustratrice, coolhunter, blogger e 
fashion designer. L’amore della vita: la creati-
vità. Dopo aver conseguito il diploma di mae-
stro díarte e la specializzazione in graphic & 
web design allíAccademia delle Arti digitali di 
Firenze, molteplici esperienze tra New York e 
Londra dove ha vissuto due anni, sedotta dalla 
città che non si ferma mai, cercando di mettere 
insieme i milioni di pezzi di un puzzle sempre 
diversi tra loro. Ha collaborato con agenzie di 
comunicazione e magazine.
Adesso, tornata nella città natale, ha creato il 
suo piccolo laboratorio di idee, dove si occupa 
di un portale dedicato all’eco-lifestyle (http://
www.greentouch.it), alla comunicazione  e la 
sua nuova scommessa “Petit Mademoiselle”.

Come hai deciso di lanciarti nel mon-
do della moda con questa linea di tshirts?
Ho trovato il coraggio di affacciarmi in questo 
mondo spinta dalla passione per il mio lavoro e 
grazie anche agli incoraggiamenti delle persone 
a cui piacevano le mie illustrazioni.
E’ stato facile il passaggio dalle immagini che 
avevo in mente ai messaggi che volevo comu-
nicare, e questo mi sembrava un mezzo ideale, 
perchè chi indosserà le mie t shirt farà da eco 
a quelli che sono i miei pensieri e le mie intu-
izioni.

Come mai hai scelto il nome “Petit Ma-
demoiselle” per la tua linea di tshirt?
Petit Mademoiselle perchè per tutta la mia vita 
sono stata la piccola signorina del gruppo, oltre

che della mia famiglia. 
Mi sono sempre trovata molto bene, perciò in 
qualche modo rappresenta me, i miei amici ed 
il mio percorso. Inoltre la sua abbreviazione PM 
rappresenta la metà della giornata che mi pace 
di più, quando tutto si trasforma e si colora e 
le persone tornano ad essere se stesse, fuori 
dai vincoli di forma dovuti magari al lavoro che 
fanno.In qualche modo è l’arco di tempo della 
giornata in cui si è più liberi di essere se stessi.

Da dove nasce l’ispirazione dei disegni?
Le illustrazioni che sono sulle t shirt nasco-
no dalla mia continua ricerca di dettagli e di 
bellezza.E’ il mio modo di vedere il bello e il 
romantico, contrastato da messaggi estrema-
mente connessi alle ragazze di oggi, fragili ma 
sognatrici.
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A che target si rivolgono le tue tshirt?
Il target di Petit Mademoiselle Ë una ragazza in-
ternazionale, determinata, romantica ma con i 
piedi per terra e che sa perfettamente ciÚ che 
vuole. Una ragazza che puÚ indossare questi 
capi adattandoli al proprio carattere, valoriz-
zandone l’aspetto pi˘ romantico delle illustra-
zione oppure quello più forte dei messaggi.

Quali credi siano i loro punti di forza?
Il loro punto di forza è che si possono indossa-
re in occasioni più formali, magari come sotto 
giacca, piuttosto che informali per un pomerig-
gio di shopping. Praticamente un capo Jolly che 
viene personalizzato da chi lo indossa.

Ci racconti qualcosa sulla creazione di una t 
shirt, dall’idea alla lavorazione?
L’idea ronza in testa e si trasforma in immagi-
ne.Prima di arrivare all’immagine giusta faccio 
schizzi su schizzi.Guardo film, leggo riviste, na-
vigo su internet, penso e ripenso. Finchè arri-
va lei, quella giusta, una piccola mademoiselle 
che racconta un pensiero, esprime un messag-
gio.

Dove è possibile acquistarle e quali sono i prez-
zi?
Petit Mademoiselle Ë distribuita a Bologna, Par-
ma, Noventa Padovana, La spezia, Casale Mon-
ferrato e poi Parigi, Siviglia, Valencia, Cape 
Town e ad Atene!

La parte dell’essere creativa che preferisci.
Dare ad una forma comune un diverso significa-
to riconoscibile da tutti.

Per ora solo t-shirts, hai in mente anche una 
linea d’abbigliamento o di accessori?
Credo che il mono prodotto dia forza al con-
cetto che si vuole esprimere.Quando si crea un 
identità forte allora Ë possibile dare più alter-
native.

Due parole su FashionPH?
Ho conosciuto recentemente il vostro portale 
e lo trovo un ottimo strumento di ricerca.Dare 
spazio ai giovani vuol dire incoraggiarli ed è un 

messaggio di ottimismo...Per tutti quelli che 
come me, mettono insieme tutte le energie per 
dar vita ai proprio sogni. Petit Mademoiselle è 
felice di essere stata intervistata da voi!

CONTATTI
sheila@graphichic.com
sheila@greentouch.it

http://www.petitmademoiselle.com/
http://www.greentouch.it/

http://www.graphichic.com/
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