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In copertina 
Model: Eleonora
Make-up artist: Dakini 
Photographer: Valentina De Meo
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PH: Azzurra Piccardi
MODEL: Silvia Salvietti
MAKEUP ARTIST & STYLE: Azzurra Piccardi
ASSISTENT: Fabio Bigiavi

expo’ 

 
JAPANESE 
SHADOWS
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PH: Cristiano Leoni
MODEL: Erica Bardini
LOCATION: Palazzo Gnudi, Bologna

expo’ 

 
SUMMER 

SHADOWS
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PH:  FotoXCaso
MODEL: Laura Comolli 

expo’ 

SHADOW 
AROUND 
A FLICKR 

ICON 
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PH:  Gianluca Bocci
MODEL: LadyNequitia 

expo’ 

GIOCANDO 
CON LA 
LUCE 
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random shot

NOME
Edgar Berendsen
WEBSITE
www.edgarberendsen.com
TITOLO
Dead End

L’idea per questa foto viene da un’ispirazione improvvisa mentre 
guardavo nell’obiettivo della macchina fotografica. C’era un for-
te realismo in ciò che vedevo, avevamo lavorato con la modella 
per ore e lei era molto stanca e in quel momento stava pensando 
ai fatti suoi.
Insomma, l’immagine era già bell’e pronta, ho solo dovuto aspet-
tare il momento giusto per scattare.

random shot

NOME
David Woolley Photography
WEBSITE
www.davidwoolley.com.au
TITOLO
Annabel

Ero attratto dal muro e dalla sua decorazione in questo cafè, 
dove c’era una porta che congiungeva il locale con il negozio di 
uno stilista presso cui stavo realizzando un servizio. La luce era 
molto ben direzionata e questo contribuiva a creare ombre pro-
fonde e l’atmosfera che stavo cercando...
Questo scatto fa parte di un servizio prova che stavo facendo per 
crearmi il mio portfolio personale, ma anche per la modella e lo 
stilista che lavorava nel negozio accanto.

a cura di Elisa Benni



pag 38 pag 39

random shot

NOME
Meagan Christou (photogra-
pher) Breanne Twining (mo-
del)
WEBSITE
www.modelmayhem.com/
poisonne
TITOLO
Dichotomy

Questa foto è stata fatta da Meagan Christou ed è nata dall’idea 
che in ognuno di noi c’è una dicotomia, una divisione in due, tra 
l’io che mostriamo agli altri – il nostro corpo – e il vero io che 
rimane nascosto agli altri – che è raffigurato come l’ombra.
Così abbiamo trovato una zona dove si aveva una buona luce e 
dopo qualche tentativo, provando diverse pose, abbiamo otte-
nuto questo risultato.

random shot

NOME
Andrei Vishnyakov
WEBSITE
www.vishstudio.deviantart.com
TITOLO
Shadow of a Fashion

Stavo lavorando sul set con uno dei miei modelli più creativi, 
Vadim, e in effetti la sua posa in questa foto è stata esclusiva-
mente una sua idea.
Lui è sempre molto alla moda, ma secondo il mio gusto persona-
le non capisce tantissimo di fotografia di moda, quindi il titolo 
che ho dato a questo scatto, “Shadow of a Fashion” è una specie 
di presa in giro nei suoi confronti!
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random shot

NOME
Preobrazhenski Serguei
WEBSITE
www.preobrazhenski.com
TITOLO
Shadow

Ero assolutamente impressionato dalla bellezza della nuova mo-
della con cui collaboravo, Snezhana. E allo stesso tempo, lei mi 
sembrava così misteriosa e piena di fascino...

random shot

NOME
Sophie Elliott
WEBSITE
www.sophieelliott.com
TITOLO
Fibre de Verre

Il concept per questa foto è stato ispirato dai dipinti del 1700-
1800 che ho potuto ammirare durante una visita alla National 
Gallery di Londra.
Volevo realizzare un’immagine che rievocasse le donne delle tra-
gedie, i dettagli degli splendidi tessuti e l’equilibrio tra la sen-
sualità e l’innocenza dell’epoca. In quel periodo, inoltre, stavo 
ascoltando un sacco di musica “da cafè” francese e in partico-
lare un gruppo di nome Paris Combo. Proprio da una delle loro 
canzoni ho preso il titolo per questo scatto, “Fibre de Verre”, 
che tradotto significa “fibra di vetro”.
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random shot

NOME
Zeev Kurlianchick
WEBSITE
www.zeevkurlianchick.com
TITOLO
Shadow

Questa immagine è nata spontaneamente, non era stata pianifi-
cata.
Stavamo realizzando alcuni scatti di moda in un piccolo hotel pa-
rigino, usando la luce naturale. E’ capitato semplicemente che è 
apparsa l’ombra e ha creato la sua forma sul muro, congiungen-
dosi con la sua proprietaria attraverso il tocco della mano sulla 
parete.
La sua comparsa però è stata notata da me solo nel momento 
in cui stavo sviluppando le foto, sul negativo, così ho deciso di 
convertirla in bianco e nero per accentuarne l’impatto.

random shot
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photographer 
a cura di Federica Ruggeri

NOME
Giovanni
COGNOME
Cecchinato

CONTACT
www.positivaphoto.it
RESIDENZA
Venezia Mestre

Come  è nata la sua passione per la fotografia? 
Cosa l’attrae di questo mondo?
Le passioni come tali nascono da pulsioni in-
terne, inspiegabili, nascono e basta... difficile 
interrogarle o capire l’esatto momento in cui 
si sono concepite... te ne accorgi solo quando 
stranamente un oggetto ti attrae e ti poni delle 
domande sul suo funzionamento, sulla sua al-
chimia, sulla sua bellezza, e nel nostro caso dal  
procedimento in cui tramite un clic fermi un 
attimo che si materializza sopra ad un foglio 
di carta.... Inizialmente è una passione che ti 
porta a scattare con una macchina fotografica, 
poi se diventa una professione diventa un lun-
go percorso che ti porta a realizzare “quasi” 
sempre un bello scatto ogni qual volta premi 
l’indice su quel bottoncino...

Colore o bianco/nero?
Entrambi, anche se con l’avvento del digitale 
si è persa la magica ritualità dello sviluppo del 
B&W.

Location esterne o interne?
Entrambe. La professione richiede di saper 
muoversi in ogni elemento, sotto un tetto con 
le attrezzature di illuminazione, o all’esterno 
con la sola luce naturale.
La sfida  c’è ogni qual volta quel magico ele-
mento che è la luce ci si pone davanti, sia in un 

interno sia in un esterno renderla al meglio è il 
gioco più bello.

Il suo primo scatto è stato...
Da piccolo con la macchina fotografica di mio 
padre, una Agfa Retinette, mi piaceva il rumore 
che faceva l’autoscatto, totalmente manuale 
ed il successivo clack che faceva il diaframma. 
Una grande curiosità...

Che strumenti usa?
Attualmente in studio preferisco Hasseblad : 
ho due corpi H1 e H2 i  relativi obiettivi  ed 
un dorso digitale Phase One P30...in esterno mi 
trovo a mio agio con una Canon 5D Mark II ed un 
discreto numero di obiettivi ...

     on the net
Ha frequentato qualche corso di fotografia?

Qualche corso di posproduzione, presso degli 
istituti accreditati come  IED.

Cosa cerca di esprimere attraverso le tue foto?
Un professionista deve innanzitutto esprimere 
ciò che il cliente  richiede con qualche sua pic-
cola interpretazione.

Che rapporto ha con i tuoi modelli/modelle?
Sicuramente è la chiave di volta di una buona 
foto e deve essere necessariamente buono.

Ha qualche mito o figura dellíambiente a cui ti 
ispiri?
Tutti i fotografi che fanno belle foto.Di certo 
ammiro più  di tutti Avedon, Adams, e La Cha-
pelle,  ma ti posso assicurare che a  volte posso 
restare estasiato di fronte alla foto di un ami-
co.

Il suo stile in 3 parole é:
Nitido, colorato e realistico

Il suo scatto migliore?...e quello peggiore? Può
descriverli per noi?
Difficile, sono legato a tanti scatti, poichè 
ognuno è un momento  nella mia vita ed è dif-
ficile dire qual’è il giorno più bello in cui si ha 
vissuto,sono tanti per chi ha voglia di vivere...

Razionalità o istintività nelle sue fotografie?
Sicuramente la razionalità, l’anno scorso in un 
intervista che ho  concesso a STIL’è (allegato 
al SOLE 24Ore), mi hanno intitolato l’intervista 
con “Il Razionale dell’Arte”........   esplicito 
no..?

L’esperienza più significativa?
Ho sempre imparato molto nei confronti con dei 
grandi. Mi ha formato una settimana di campus 
con Andeas Bitesnich ed una con Antonin Krato-
cvil..... indimenticabili....

Cosa ne pensa della fotografia di moda, oggi, 
in Italia?
Ci sono dei grandi fotografi ma non  ne nomino 

nessuno per non fare torti ma sono molti.... 
l’unico problema è che le aziende che fanno 
foto di moda sono poche quasi tutte le restanti  
vogliono avere delle foto di moda con budget 
pari a zero, pagando poco  modelli, fotografo, 
staff.... non un bel vivere!

Progetti e collaborazioni in cantiere?
Varie... i cantieri sono sempre aperti...anche 
per ricerche personali....

 

Giovanni Cecchinato
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Paint
your shadow

baby!

photographer 
VALENTINA DE MEO

model 
LAURA RIGHI 

makeupartist 
ANITA D. LUPICCIO 

stylist 
CHIARA DAL BEN
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make up artist 
a cura di Federica Ruggeri

In tre parole cosa significa essere una make-up 
artist?
E’ necessario  essere versatili ad ogni situazio-
ne, possedere gusto ed un pizzico di estro, che 
non guasta mai!

Com’è nata la tua passione per il make-up? 
Cosa ti ha spinto a intrapprendere questa pro-
fessione?
E’ nata inizialmente in maniera “passiva”: es-
sendo stata io stessa una fotomodella mi rapiva 
particolarmente quell’affascinante potere che 
possedevano le mani dei make up artist di mu-
tare in pochi secondi l’aspetto di una persona; 
da lì mi è scaturito l’interesse e la passione per 
questa professione.

Che percorso formativo hai alle spalle?
Sono quasi alla fine del mio percorso univer-
sitario durante il quale ho avuto, tra le varie 
esperienze lavorative, la possibilità di conosce-
re il mondo della moda ed in particolare della 
fotografia. Ho frequentato diversi workshop di 
trucco dove ho acquisito le conoscenze di base 
per make up correttivo, fotografico e moda gla-
mour. 

Quali doti deve avere una make-up artist?
Sicuramente deve possedere doti creative ed 
intellettuali oltre che relazionali e commercia-
li.

Qual’è stata l’esperienza più entusiasmante?
Ogni esperienza mi da qualcosa di entusiasman-
te! E’ eccezionale e soddisfacente apprezzare 
e vedere apprezzati i risultati del proprio im-
pegno.

Con chi collabori?
Al momento collaboro con Cristiano Leoni.

Qual è il segno distintivo dei make up che rea-
lizzi? Quello che ti fa dire:”Questo lo ha realiz-
zato Francesca Sebastiani”?
Un trucco che valorizzi principalmente gli occhi 
e lo sguardo, naturale ma intenso, e lasci spa-
zio allíemozione.

Da dove trai ispirazione per i tuoi make-up? 
Come progetti un tuo lavoro?Fai qualche schiz-
zo o hai tutto in mente?
L’ispirazione me la suscitano i visi, gli sguardi 
e le persone delle quali curo líimmagine, non 
faccio schizzi o progetti particolari, a meno 
che non mi sia specificatamente richiesto.

     make up artist
Quali marchi cosmeti prediligi e utilizzi?
Mac e Shiseido

Svelaci qualche segreto di questa forma d’ar-
te...
Condizione necessaria per la riuscita di un ot-
timo trucco Ë sicuramente possedere una pelle 
adeguatamente pura e pulita, quindi prima di 
tutto viene líattenzione allíalimentazione.

Progetti in cantiere per il futuro?
Mi ha sempre colpito la tecnica di ìcorrezioneî 
dei volti con ombre e luci e spero di riuscire a 
realizzare al pi˘ presto alcune idee ìspecialiî 
che ho in mente!!!!

 

Francesca Sebastiani
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and the
a cura di Valentina De Meo “TechnoTurin”, il servizio vincitore dell’Expo 

del mese di luglio, com’Ë nata l’idea di par-
tecipare al contest? Quali sono state le fasi di 
realizzazione del servizio?
L’idea di partecipare all’Expo Ë stata inizial-
mente mia. Era il secondo tentativo, dopo aver 
fatto una prima esperienza con l’Expo del mese 
di Giugno, Dreaming.
Alla fine però, se abbiamo partecipato, è sta-
to solo per merito di Patrizia di 2PTrucco. Lei 
ha fatto molto più che occuparsi del Make-Up. 
E’ stata molto determinata nell’andare avan-
ti, anche quando abbiamo perso la stilista e la 
modella, che inizialmente avrebbero dovuto 
partecipare con noi. Credo fosse convinta della 
validità della location, più di me, che l’avevo 
scelta. Io stavo per rinunciare, perchè le due 
defezioni dell’ultimo minuto mi sembravano 
molto difficili da recuperare. Infatti questa 
volta non avevamo riserve, dovevamo essere in 
quattro: una modella, una stilista, un fotografo 
e una MUA. Avevamo pensato così, perchË quan-
do avevamo scattato l’Expo di Giugno, Drea-
ming, ci eravamo trovati in tanti: tre modelle, 
due ragazzi che si erano prestati a partecipare 
in abiti medioevali per marcare l’idea di Drea-
ming, due fotografi e Patrizia come Make Up Ar-
tist. Alla fine ci era mancato il coordinamento, 
forse per colpa mia, ed abbiamo avuto un ri-
sultato piuttosto deludende. Per questo motivo 
per il mese di Luglio, avevamo pensato ad una 
cosa molto semplice, con pochi “partecipanti”, 
ma il giorno della realizzazione ci siamo trovati 
ad essere troppo pochi, senza la stilista prima 
e poi, anche senza la modella che inizialmente 
avrebbe dovuto partecipare. La ragazza ci ha 
avvisato la mattina che non ci sarebbe stata e 
noi non potevamo rimandare perchè io il giorno 
dopo dovevo partire per la Germania. Alla fine 
ci ha salvato Chiara Luce che, alla sua prima 
esperienza, ha accettato al volo di posare per 
l’Expo. Sicuramente la parte di merito che non  
è di Patriza spetta a lei.

Sono due gli elementi chiave del tuo servizio, 
la location e la modella, come hai scelto en-
trambi i soggetti?
La location l’ho scelta io, come dicevo. 

La Bolla del Lingotto mi sembrava il posto pi˘ 
adatto a Torino. Penso sia utile spiegare spie-
gare per la maggioranza dei lettori che non Ë di 
torino, che il Lingotto Ë  un vecchio stabilimen-
to FIAT. Una decina di anni Ë stato trasformato 
in centro commerciale ed espositivo, mante-
nendo la pista sul tetto, che Ë il luogo dove 
abbiamo scattato, La pista originariamente era 
destinata alla prova delle auto appena costrui-
te. Invece la Bolla di vetro visibile nelle foto Ë 
stata aggiunta con la ristrutturazione che ne ha 
cambiato la funzione. Purtroppo abbiamo tro-
vato molte difficolt‡ che io non mi aspettavo 
per scattare. A fianco della bolla di vetro c’e’ 
una piattaforma per elicotteri, di conseguenza 
prima ci hanno fatto attendere a lungo un de-
collo e poi, in previsione di un atterraggio, ci 
hanno fatto terminare rapidamente e prematu-
ramente. Invece la modella l’ha scelta Patrizia 
tra due o tre candidate che le avevo proposto. 
Credo che ci abbia visto bene, ho visto altre 
foto che ha fatto Chiara Luce recentemente in 
studio e devo dire che Ë veramente brava. Pro-
babilmente sulla pista, con me occupato a trat-
tenere i flash trascinati dal vento ed a discute-
re con la sorveglianza per poter avere scattare, 
non Ë stata messa nelle condizioni di rendere al 
meglio, soprattutto in considerazione del fatto 
che era la sua prima esperienza di un servizio 
in esterna.

PerchË pensi che “Techno Turin” sia piaciuto di 
pi˘ al nostro pubblico rispetto agli altri servizi 
in gara?
Io spero per la location, vista la fatica che ci Ë 
costato scattare sulla pista per i motivi di cui 
parlavo prima. Sinceramente preferisco le lo-
cation esterne, alla fine trovo monotono scat-
tare in studio, anche se indubbiamente garan-
tisce dei risultati tecnicamente costanti. Credo 
che oguno abbia la sua impostazione. Nel mio 
caso caso preferisco dare molta importanza 
alla location, diciamo che preferisco spendere 
del tempo per sceglierla nei giorni precedenti 
lo shooting, piuttosto che passare poi lo stesso 
numero di ore al fotoritocco.

     winner is...

fotoXcaso
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and the      winner is...
Tra gli altri servizi qual’era il tuo preferito e 
perchË?
Bionic Girl, per l’illuminazione che mi piace 
molto. Sinceramente perchè è pi˘ o meno l’il-
luminazione che cerco di avere io quando scat-
to in studio. 

Essendo un servizio in location esterna che tipo 
di attrezzatura hai usato per realizzarlo?
Per l’illuminazione avevo pensato di utilizzare 
almeno due flash comandati dai rispettivi radio 
trigger, montando un diffusore bianco su di uno 
ed un riflettore argentato sull’altro. Alla fine, a 
causa di una serie di problemi con i trigger, 
ho potuto utilizzarli entrambi solo per i primi 
scatti, poi mi sono ritrovato con solamente uno 
dei due per la maggior parte del tempo. Aven-
do i flash radiocomandati ho dovuto usare un 
esposimetro, nel mio caso un Sekonic L308S, 
che Ë un classico entry-level, ma che trovo pi˘ 
che sufficiente per le mie esigenze. Un errore Ë 
stato aver portato dei cavalletti leggeri su cui 
montare flash e diffusori, ma nessun peso per 
fermarli. Appena Ë arrivato un poco di vento 
ho potuto tenerli fermi solo grazie alle borse di 
Patrizia. Come obiettivo ho utilizzato il 17-45 
Olympus, equivalente a un 34-90 per il 36 mm.

Come hai scelto il titolo “TechnoTurin”?
Mi sembrava riassumere bene le caratteristiche 
della location, che Ë allo stesso un simbolo di 
Torino ed un esempio di architettura ad alto 
contenuto tecnologico. 

Che progetti hai per il futuro?
A settembre inaugurereremo una esposizione, 
che si terr‡ in un locale del centro di Torino. Il 
titolo Ë Arcani Maggiori. Si tratta di una colla-
borazione con due ragazze bravissime, una Ë la 
modella, ma ha anche curato la postproduzio-
ne, mentre l’altra ha pensato le ambientazioni, 
ma Ë anche fotografa. Si tratta di 22 fotografie 
che reinterpretano gli Arcani Maggiori, ossia le 
ventidue figure dei Tarocchi. Queste immagini 
sono state oggetto di molte interpretazioni e 
noi ne abbiamo aggiunta, con molta modestia, 
ancora una, che Ë il nostro tentativo. Le foto a 
breve saranno visibili, per chi non avr‡ modo di 

vedere le stampe, sul mio sito www.fotoxcaso.
com, che Ë stato completamente rinnovato du-
rante le vacanze estive.

Concludendo....due parole su FashionPH...
Per tutti Ë un’idea originale, cresciuta con in-
telligenza e capacit‡, ma che mi auguro pos-
sa crescere ulteriormente, magari con con la 
versione stampata affiancata a quella online. 
Per me in particolare Ë stata il modo di trovare 
un’occasione per fare cose che altrimenti non 
avrei fatto e soprattutto per collaborare con 
persone cui devo molto per le doti umani e pro-
fessionali dimostrate.
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brand new
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brand new
a cura di Chiara Dal Ben

ATTACCA
BOTTONI

Sonia, 33 anni, nata a Policoro, provincia di Ma-
tera. Vive a Napoli dove si è laureata in sociolo-
gia nel lontano 2000 e oggi si occupa di minori 
a rischio e tutoraggio educativo al comune di 
Caserta. 
Nel tempo libero durante l’universit‡ ha sempre 
creato (borse, cappellini, sciarpe, cornici...) e 
ha partecipato a fiere e mercatini dell’artigia-
nato a Napoli...poi magicamente il suo interes-
se (oggi..quasi morboso...;-) )si Ë diretto verso 
il bottone!
Una sua carissima amica la portÚ da Berlino un 
anellino a forma di fiore fatto di bottoni rossi 
di madreperla...praticamente divenne la sua 
seconda pelle...non la levava mai!
Un bel giorno, entrando in una marceria non 
mi staccò più dalla parete dei bottoni...ac-
quistÚ altri bottoni rossi di madreperla, un pÚ 
pi˘ grandi, e quando tornò a casa ne fece una 
collana! Iniziò col regalare qualche collanina o 
anello alle amiche e poi ...da cosa nasce cosa..
gliene chiedevano sempre di pi˘ e ha iniziato a 
venderle. Ad oggi ha all’attivo 4 mostre di cui 
2 personali, varie partecipazioni a fiere dell’ar-
tigianato e ha partecipato per due edizioni all’ 
Hysterics Indipendent fashion show presso il 
Circolo degli Artisti di Roma.

   

Coma nasce il nome “Attaccabottoni”?
Attaccabottoni nasce una sera d’estate quando 
la sottoscritta iniziÚ a “versare” fiumi di pa-
role durante una chiacchierata con un amico 
(e si dice a Napoli..” Non gli feci mettere una 
scopa” che vuol dire “tanto che parlai che nn 
riuscÏ a dire una parola” ).
Quando finalmente ripresi fiato lui mi sug-
gerÏ che se un giorni avessi voluto chia-
mare la mia linea di accessori in qualche 
modo...”attaccabottoni” sarebbe stato fanta-
stico e assolutamente idoneo!!!
Quindi  “chi ha tenuto in battesimo” “Attacca-
bottoni” si chiama Bruno Mandarano mio gran-
de amico e ...confidente!!

Quali sono i prodotti che crei e quali credi siano 
i loro punti di forza?
La mia linea di accessori Ë caratterizzata da 
collane, bracciali, anelli e orecchini fatti quasi 
interamente di bottoni...il prodotto che perÚ 
vendo di pi˘ Ë la collana.
I punti di forza, stando a quello che mi dicono 
in giro e a chi compra un mio pezzo, sono l’ori-
ginalit‡ dell’idea e la capacità “cromatica” di 
accostare colori...le forme e i materiali e in-
somma metterli assieme.
Un altro punto di forza Ë caratterizzato dal fat-
to che creo pezzi unici..non ne ripeto neanche 
una!!!

Da dove è nata l’ispirazione?
L’ispirazione fu un piccolo anello preso a Ber-
lino da una mia amica, un fiore di bottoni di 
madreperla rossi...lo vidi ...rimasi colpita....
comprai altri bottoni dello stesso tipo...e im-
provvisai una collanina....e da quel giorno...;-)

Qual’Ë lo stile delle tue creazioni?
Stile..mhmhmhm mica facile a definirlo...in ef-
fetti sono i bottoni che danno carattere alle 
mie collane...quelli di metallo si ispirano ad 
uno stile dark....quelli di legno fanno nascere 
collane etniche in fibe naturali...quelli gioiel-
lo...chiaramente al collo di qualche bella si-
gnora...quelli vintage al collo delle ragazze...e 
alcune
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collane (chiaramente nn molto femminili) sn 
finite anche al collo di qualche maschietto at-
tento ai particolari!

A che target ti rivolgi?
Dalle adolescenti alle donne, i modelli sono di-
versi e uno dei miei obiettivi consiste nel ven-
dere le collane a chiunque voglia averne una...
diversificando il prodotto e il suo prezzo!

Dove è possibile vedere e acquistare le tue cre-
azioni?
I miei prodotti si acquistano in fiera; parteci-
po periodicamente a fiere dell’artigianato...
ho 3 mostre all’attivo, le lascio in contovendi-
ta presso alcuni esercizi commerciali della mia 
zona tra negozi dell’artigianato e centri esteti-
ci...qualche vendita l’ho fatta sul Myspace uti-
lizzando la mia postepay....presto sar‡ pronto 
il mio primo sito internet e le prime inserzioni 
su ebay!
Molti sono i contatti privati...tramite la diffu-
sione dei bigliettini da visita...le mie potenziali 
clienti vengono a visitare il mio laboratorio e 
mostro loro le mie ultime novità!

Hai progetti, eventi...per il prossimo futuro?
Progetti ce ne sono: prossimamente un’esposi-
zione fotografica dei mie modelli presso la fnac 
di Napoli. Un evento che unisce musica e arte 
in una villa rionale (Villa floridiana...spettaco-
lare per il panorama e le visite giornaliere).
Il 16 maggio ho esposto all’Ippocampo...club 
privato molto rinomato qui a napoli, invitata 
dalla responsabile della sezione shopping.
L’Ippocampo Ë un complesso turistico con ma-
neggio, piscina, solarium etc, in provincia di 
Caserta e l’uscita dell’autostrada Ë Cancello 
Arnone.
Ho partecipato al market al Circolo degli Artisti 
di Roma nell’ambito di alcune sfilate di moda 
di stilisti indipendenti (Hysterics Indipendent 
fashion show)...e in pi˘ sono socia di Martelive 
di Napoli nella sezione arte e design.

La parte dell’essere designer che preferisci.
Designer forse ci sono diventata in questi 10 
anni ....i miei progetti non sono disegni su car-
ta ma disegni mentali, fantasie, immaginazio-
ni...Creare Ë divertente perchË so di poter in-
dossare sempre qualcosa di originale e di “mio” 
per ogni occasione...;-))

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!!

Due parole su fashionph!
Ho appena finito di visitare le vostre pagine...
mi piace molto l’idea di aver creato un bel ri-
ferimento per la moda e il design su internet.
Facile da consultare e originale nei contenu-
ti, mi piace molto la sperimentazione, i colori, 
adoro il (fuxia-glicine) e chiaramente anche il 
bolg aiuta a far comunicare la gente che ha la 
passione innata o acquisita per i particolari...
scambio di idee e aiuto reciproco sono cose 
rare..;-)

CONTATTI
334 1896579

sonvall@libero.it
www.attaccabottoni.com
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DIANA T
Il Brand Diana-T sar‡ uno sponsor della pros-
sima edizione di Miss Italia 09 e Miss Italia nel 
mondo 09.
Diana, 28 anni, fashion designer, direttrice cre-
ativa del fashion brand ëDiana Të, sbarca cosÏ 
sulla vetrina nazionale del concorso di bellezza 
più celebre d’Italia.
Diana T Ë un nuovo fashion brand di abbiglia-
mento femminile e moda mare, nato dall’idea 
della giovane stilista siciliana Diana Toto in col-
laborazione con la holding bresciana Garatex 
International Corporation.
Lo stile del brand eí frutto di accurata ricerca 
dei materiali, perfezione maniacale  dei detta-
gli e studio di nuovi tagli che rende il capo un 
prodotto dallo stile unico.
Sempre pronta ad anticipare le tendenze sul 
mercato, Diana Toto ha sempre amato speri-
mentare mantenendo quel taglio sartoriale che 
la distingue. Diana T appartiene ad un modo 
fantastico di vedere la vita, tutto eí accentua-
to, forte, concreto, come la donna moderna, 
sempre piuí esigente, e questo marchio nasce 
proprio per lei.
La scelta di sponsorizzare il concorso di Miss 
Italia 09 fa parte di una strategia mirata a lan-
ciare sul mercato il nuovo marchio Diana T.
La designer insieme alla sig.ra Mirigliani lavora 
per rinnovare líimmagine del concorso nel suo 
70∞ anniversario. Diana Toto saraí la designer 
ufficiale del concorso di Miss Italia 09. 
Suoi saranno i costumi delle finali televisive rai 
su RaiUno del 12, 13, 14, 15 settembre e suoi 
sono stati anche quelli per Miss Italia nel mon-
do, la cui finale si Ë svolta nel Palazzo del Turi-
smo di Jesolo il 27 giugno, trasmessa da Raiuno 
in diretta in tutti i continenti e condotta
da Caterina Balivo con la partecipazione di Bia-
gio Izzo.In questi mesi che precedono la ker-
messe di Miss Italia 09 di settembre (condotta 
quest¥anno da Milly Carlucci), si svolgeranno 
le varie selezioni regionali che assegneranno le 

   

fasce per approdare alla fase finale di Salso-
maggiore. Una di queste fasce sar‡ ìMiss Diana 
T Moda Mareì, del quale riportiamo qui di se-
guito la locandina per la quale posa Benedetta 
Mazza, finalista nellíedizione 2008 del concor-
so.
DIANA TOTO: “Ho accettato questa collabora-
zione per avere piu’ visibilita’ come designer, 
fare il fashion designer in Italia non e’ facile 
soprattutto se sei una donna.
Spero che questa esperienza mi porti tante oc-
casioni, mi piacerebbe molto collaborare con 
altri brand, son una creativa a 360∞ e valutero’ 
qualsiasi proposta lavorativa mi venga fatta.”

Quali sono i tuoi prodotti e quali credi siano i 
loro punti di forza?
Ho scelto di fare la designer per essere vicino 
alla gente , per aiutare le persone nella loro 
vita quotidiana, e ‘ questo il punto di forza dei 
miei prodotti, fare un lavoro eccellente che 
dia all’acquirente cio’ per cui ha pagato, un 
prodotto che lo faccia stare bene, materiali 
confortevoli, vestibilita’ , e sex appeal che non 
guasta mai.
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A che target ti rivolgi?
Il mio lavoro rispecchia molto la mia persona-
lita’, semplice ma originale, perfezionista e 
creativa a 360∞ e cio’ fa colpo su un pubblico  
molto attento allo stile , che usa la moda per 
esprimere se stesso,  principalmente giovane e 
dinamico .

Dove Ë possibile vedere e acquistare le tue cre-
azioni?
Sul sito www.dianatoto.it potete visionare al-
cuni miei lavori, sono tutti pezzi unici sartoriali 
in vendita su richiesta, mentre per il fashion 
brand  DIANA T MODA MARE , di cui sono la di-
rettrice creativa, trovate tutto su www.diana-
t.it.

Qual’Ë il posizionameto del tuo brand e quali 
sono i prezzi?
Volevo offrire un ottima qualita’ Made in Italy a 
prezzi competitivi, il target e’ Medio alto .

Ci racconti qualcosa sulla scelta dei materiali e 
sulle lavorazioni?
Diana T adesso sta lanciando la sua prima linea 
di costumi da bagno donna, i materiali sono 
LYcra coloratissima, collezione molto minimal 
pop, perche’ credo che la donna non abbia piu’ 

bisogno di tanti fronzoli per essere feminile.

Com’Ë nata la collaborazione con Miss Italia?
La collaborazione e’ nata per dare una visibili-
ta’ nazionale ad un marchio giovane come DIA-
NA T, e quest’anno si festeggia  il 70∞ anniver-
sario di Miss Italia, la Mirigliani ha voluto fare 
un restyling totale della manifestazione dando 
alle ragazze un immagine piu’ moderna ed io la 
sto aiutando in questo disegnando tutti i costu-
mi da bagno per le serate TV della Kermesse.

La parte del tuo lavoro che preferisci.
Quando vedi il tuo disegno diventare realta’,  
vederlo indossato mi regala un emozione unica, 
una gioia immensa, per cui vale la pena fare 
tanti sacrifici, ed io ne ho fatti tanti e continuo 
a farli per la grande passione che ho per questo 
lavoro .

Ci sono siti, blog consulti giornalmente e reputi 
indispensabili per una designer?
Una stilista deve essere sempre aggiornata su 
tutto cio’ che accade nel mondo, la moda e’ 
arte in movimento, ci sono diversi siti e blog 
che consulto spesso : style.it, fashionblog.com 
etc..

Una designer emergente che ci consiglieresti e 
perchË.
Samuela Cannata, siciliana anche lei,  perche’ 
il lei rivedo il mio stesso entusiasmo coraggioso 
e creativo, e perche’ vorrei vedere sempre piu’ 
donne farsi spazio nel mondo della moda che 
rimane ancora maschilista.

Due parole su FashionPH!
Trovo che sia molto originale, con delle bellis-
sime foto, una bellissima idea !

CONTATTI
www.dianatoto.it
www.diana-t.it
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ELISABETTA
ANTONELLI

Elisabetta fin da bambina si diverte a dar vita a 
sfilate con materiali facili da recuperare come 
carta plastica, piume, rafia e ferro.
Comincia la sua formazione professionale e ar-
tistica frequentando scuole díArte diplomando-
si in oreficeria presso líistituto díarte Leoncillo 
Leonardi e come stilista di moda presso líIedao 
di Perugia.
Attualmente impiegata come interior design in 
uní azienda privata.
Nel tempo libero partecipa a mostre di pittura 
con le sue opere e organizza eventi su commis-
sione, ne Ë un esempio la serata presso il Twiga 
Beach Club (Lu) dove per líoccasione ha creato 
gioielli e vestiti di carta in estemporanea diret-
tamente su modelle. 

   

Da dove nasce la tua passione per il design?
Credo si nata con me e avendo l’umilt‡ 
di imparare stando a contatto di profes-
sionisti ho acquistato pi˘ professionalit‡.

Quali sono i prodotti che crei e quali credi siano 
i loro punti di forza? 
Oltre a lavorare come interior design creo gio-
ielli. Sono pezzi unici e credo sia questa la loro 

forza.

Ci racconti qualcosa sulla scelta dei materiali e 
sulle lavorazioni?
La scelta dei materiali va molto a sensazioni.
Può essere una piuma dai colori e dalle sfuma-
ture più impensabili, o un minerale che passan-
do tra le mani mi da energia positiva e mi illu-
mina gli occhi. Sono varie le tecniche che uso. 
Per lo più utilizzo la tecnica della legatura che 
mi permette di cerare bracciali collane senza 
dove utilizzare la saldatura.

A che target ti rivolgi?
Per lo più alle giovani ragazze ma soprattutto a 
chi crede negli influssi positivi di un minerale e 
di un monile che ti puÚ rendere unica.
A chi crede nel colore come espressione della 
relazione tra noi e l’oggetto, tra microcosmo 
umano e macrocosmo natura, tra interno ed 
esterno.

Che stile hanno le tue creazioni?
Credo che il mio stile sia per lo più eclettico  e 
rispecchi un pò la volubilità della donna...Un 
momento ha bisogno di colore..
In un secondo momento ricerca materiali natu-
rali come legno minerali per sentirsi protetta
Rimanendo sempre sensuale e con qualcosa in 
più che la rende unica.

Dove è possibile vederle e acquistarle? 
E’ possibile vederle sul mio sito www.elisabet-
taantonelli.com dove trovereta anche i miei 
contatti e su www.myspace.com/elisabettadi-
segnatrice.

Hai progetti, eventi... per l’immediato futuro?
Vorrei poter avere più tempo per creare una 
collezione far di questo hobby un vero e pro-
prio lavoro. In un secondo momento far cono-
scere i miei lavori nel mondo!
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La parte dell’essere designer che preferisci.
L’espressione della gente che guarda un dise-
gno o un gioiello...
Dagli occhi della gente si puÚ imparare tanto. 
si capisce quanta strada devi ancora fare per 
stupirli e qaundo sei su quella giusta.

Una designer di gioielli che ci consiglieresti e 
perchè.
Me stessa che domande! :D

Due parole su FashionPH!
Credo ci sia dietro un forte curiosit‡ di scovare 
nuovi talenti!
Lo trovo fresco giovane e con un certo allure!

CONTATTI
www.elisabettaantonelli.com  
info@elisabettaantonelli.com 

www.myspace.com/elisabettadisegnatrice
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FILO E
COLORI DI

ILA 
Tra le creative che espongono le proprie crea-
zioni nel web, anagraficamente parlando, non 
Ë sicuramente tra le giovanissime, visto che ha 
40 anni, quasi 41. 
Questo non lo considera assolutamente uno 
svantaggio, perchÈ ha la possibilit‡ di raggiun-
gere líinteresse di persone di differenti fasce 
díet‡, avendo avuto richieste sia da ragazzine 
sia donne sue coetanee. 
Fin da piccola Ë stata stimolata da sua madre a 
sviluppare i processi creativi con carta, colore, 
tessuti, materiale riciclato, senza porre nessun 
limite alla fantasia; tutto ciÚ ha sicuramente 
influito non solo sulla sua necessit‡ di creare e 
di stare sempre con le mani in pasta, ma anche 
sulla voglia di provare tante tecniche e qualche 
volta di mescolarle.Ha preso il diploma di Mae-
stro díArte nella sezione di Oreficeria alla Scuo-
la Statale díArte di Venezia e ha frequentato 
tre anni di Scenografia allíAccademia di Belle 
Arti a Venezia. 
E’ sposata e ha tre figli, due maschi di 18 e 8 
anni e una bimba di 5, che spesso le forniscono 
interessanti spunti creativiÖ la voglia di seguire 
da vicino i suoi figli, ma anche il desiderio di 
creare un suo spazio personale e di continua-
re a creare i miei oggetti, hanno fatto nascere 
“Filo e Colori di Ila”. 
In “Filo e Colori di Ila” Ë possibile trovare bi-
joux e qualche accessorio, realizzati con tec-
niche e materiali differenti; la sua creativit‡ si 
muove tra la realizzazione di collane crochet 
e qualche spilla in pannolenci e feltro; tra il 
modellaggio di paste sintetiche, con cui crea 
ciondoli per collane, orecchini e bracciali, e la 

creazione di perle in efa plast light (un mate-
riale poco conosciuto, ma molto interessante 
per realizzare bijoux estremamente leggeri) 
che riveste poi con una sorta di decoupageÖ. 
Per ogni materiale o tecnica adoperata ha de
i suoi concetti: per le collane crochet punta sui 
giochi di colore e sulla mescolanza del cotone a 
perle di vari materiali; per i ciondoli in Fimo le 
piace riprodurre il genere alimentare a volte in 
modo realistico e a volte in modo pi˘ ìfumet-
tosoì (Ë cresciuta leggendo Topolino e alcune 
reminescenze si fanno sentire!). 
Per la realizzazione delle piastrine (sempre in 
Fimo) o delle perle in Efa Plast Light punta sulla 
ricerca di vecchie immagini, fumetti, etichette 
alimentari vintage e pattern curiosi; per le spil-
le in pannolenci crea personaggi di fantasia o 
fiori coloratissimi e vistosi. 
La maggior parte delle sue creazioni nasce 
dalle molte idee che balenano perennemente 
nella sua testa, ma le Ë capitato di esaudire 
richieste basandosi su indicazioni fornite dal-
líacquirente e rielaborandole alla sua maniera. 
In tal modo fa nascere bijoux originali, ma con 
un significato particolare per chi li compra.
Questo, condensato in poche righe, Ë il mondo 
di Filo e Colori di Ila: un mondo colorato, alle-
gro, spiritoso, spesso folle e kitsch.
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Quali credi che siano i punti di forza del tuo 
prodotto?
I punti di forza dei miei bijoux sono líorigina-
lit‡, la cura dei dettagli, gli abbinamenti di co-
lore e spesso la possibilit‡ di personalizzazione 
dellíoggetto. Inoltre il fatto che siano rigorosa-
mente handmade, fa si che siano tutti dei pezzi 
unici. 
Ad esempio, anche quando mi viene chiesto di 
riprodurre un ciondolo fatto in precedenza, dal 
momento che non faccio uso di stampi, Ë im-
possibile che tale ciondolo sia identico al pre-
cedente. 

Quali siti/blog/forum consulti giornalmente e 
reputi fondamentali per un fashion designer? 
Premettendo che faccio fatica a vedermi come 
una fashion designer, infatti mi vedo decisa-
mente meglio come una pazza creatrice di bi-
joux, uníabile artigiana con una spiccata vena 
di follia, credo che Flickr , Dawanda e Deviant 
Art siano una miniera di immagini interessanti. 
Eí perÚ fondamentale guardare questi siti sen-
za farsi prendere dalla voglia di scopiazzare i 
lavori altrui; io sono uníaccanita sostenitrice 
dellíoriginalit‡ dellí artigianato e so che in que-
sti siti si trovano persone che non si fanno scru-
poli a prendere  ìin prestitoî le idee degli altri. 

Hai progetti-collaborazioni per líimmediato fu-
turo? 
Attualmente collaboro con una ditta di Bolo-
gna che crea accessori (berretti e cappelli per 
donna e bambino) e bijoux: ho realizzato parte 
delle componenti per la collezione invernale 
del 2009; ora la ditta pensa di creare una linea 
estiva per il 2010 e quindi credo che la nostra 
collaborazione andr‡ avanti ancora! 

Cosa ti ispira? 
Questa Ë una bellissima domandaÖ perchÈ pos-
so avere uníidea fulminante guardando un gior-
nale di cucina, come una rivista di moda. Ma-
gari vedo un capo di abbigliamento con colori 
abbinati in modo particolare e mi viene voglia 
di ricreare lo stesso abbinamento per una col-
lanaÖ PuÚ essere un giro in libreria, magari nel 
reparto bambiniÖ come un mazzo di fiori dal 

fioraio. Ci sono periodi in cui sono particolar-
mente ricettiva a questi stimoli e vado peren-
nemente in giro con un blocco notes, per poter 
buttare gi˘ idee, schizzi,riferimenti su cui la-
vorare successivamente. 

La parte dell’essere designer che ti piace di 
più. 
Come ti ho gi‡ detto precedentemente fatico a 
definirmi designer, mi reputo sicuramente una 
mente creativaÖ in ogni caso amo tutto quello 
che faccio, anche se vado a periodiÖ il fatto di 
poter sempre sperimentare tecniche nuove Ë 
estremamente stimolante. 
Mi piace schizzare uníidea su un foglio, ma ve-
dere il prodotto finale, realizzato  e interamen-
te rifinito d‡ una soddisfazione ancora maggio-
re. La ricerca e il modellaggio sono comunque 
in assoluto le parti che preferisco: partire da 
un pezzo di pasta informe e farlo diventare un 
oggetto finito mi d‡ grande soddisfazione. 

Ci racconti qualcosa sui materiali e sulle lavo-
razioni? 
Principalmente lavoro con le paste sintetiche o 
polimeriche: ricordano la vecchia plastilina che 
adoperavamo da bambini, ma dopo essere sta-
te modellate vengono cotte per líindurimento, 
e rifinite con lucidanti speciali o mezzi mecca-
nici come la fresatrice; richiedono una certa 
manualit‡ per ottenere risultati veritieri. 
Un altro materiale che amo tantissimo Ë líEfa 
plast light, un altro tipo di pasta estremamente 
leggera (direi quasi insufflata díaria) che non 
richiede cottura, con cui creo perle di forme 
geometriche e piatte su cui poi applico vecchie 
immagini o fumetti ( con la tecnica del decou-
page ), e che assemblo poi mescolandole a per-
le di altri materiali, per creare effetti di luce e 
giochi di colore. 
Un altro tipo di lavorazione che amo Ë il cro-
chet, con cui rivesto perle in ovatta pressata, 
legno o anelliÖ o con cui creo fiori coloratissimi 
e che come sempre adopero per la creazione di 
collane. 
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A che target ti rivolgi? 
Fortunamente i bijoux che creo affascinano la 
studentessa universitaria come la professioni-
sta, la bambina della scuola materna come la 
sua mamma affascinata dallo stile kidult, la 
fashion victim come la new hippy.In ogni caso 
essendo la mia produzione piuttosto varia, ri-
esce ad accontentare molti stili, personalit‡ e 
fasce díet‡ completamente differenti. 

Dove è possibile vedere e acquistare le tue cre-
azioni? 
La vendita dei miei oggetti si svolge quasi 
esclusivamente on-line, nel mio negozio Da-
Wanda (http://en.dawanda.com/shop/filoeco-
loridiila) o nel mio negozio  Artesanum (http://
filoecoloridiila.artesanum.com) si puÚ trovare 
una parte della produzione. Per vedere líintera 
gamma di bijoux  invece consiglio il mio blog 
(http://filoecoloridiila.blogspot.com) e líal-
bum su Flickr (http://www.flickr.com/photos/
filoecoloridiila/ ), inoltre Ë possibile contattar-
mi alla mia mail cuoredimamma2001@yahoo.it 
per eventuali richieste e per informazioni. 

Una designer di gioielli che ti piace e perchË. 
Ti segnalo sicuramente Fata Bislacca, perchÈ 
Ë una maga dei bijoux in pasta polimerica: mi 
piace vedere come con gli stessi materiali si 
possano creare oggetti  con stili completamen-
te differenti; inoltre Ë assolutamente geniale 
come per ogni sua creazione trovi una storia 
affascinante. La potete trovare nel suo colora-
tissimo, folle e magico blog http://fatabislac-
ca.blogspot.com

Due parole su FashionPH! 
Ho scoperto FashionPH leggendo líintervista 
di uní altra creativa che stimo molto: Giulia 
Boccafogli.Trovo estremamente interessante 
il lavoro di ricerca dei redattori, alla ricerca 
di idee e creazione nuove, sia nel campo della 
fotografia che quello del designerÖ credo che 
la versione cartacea lo render‡ fruibile ad un 
numero maggiore di persone. 
E poi il piacere delle pagine da girareÖ il vero 
sfogliare, lo renderanno ancora pi˘ piacevole! 

CONTATTI
cuoredimamma2001@yahoo.it

http://filoecoloridiila.blogspot.com/  
http://filoecoloridiila.dawanda.com/ 

http://filoecoloridiila.artesanum.com/
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OX STUDIO
Eleonora Marton Ë un’illustratrice freelance. 
Ha 29 anni e vive e lavora in provincia di Vene-
zia.
Nel 2005 con suo fratello Emiliano (web desi-
gner) e il suo ragazzo Neill (graphic designer) 
hanno deciso di unire le loro capacit‡ presen-
tandosi con il nome di oxstudio.
Contemporaneamente alle commissioni, oxstu-
dio ha sempre continuato a produrre lavori per-
sonali, come animazioni, zines, e soprattutto 
t-shirts.

   

Come Ë nato oxstudio?
All’inizio oxstudio eravamo solo io e mio fra-
tello.
Entrambi diplomati all’Accademia di Belle arti 
di Venezia, dopo un paio d’anni di “lavoretti” 
che niente avevano a che fare con l’arte e con 
la grafica, abbiamo deciso di provare a proporci 

come freelance. E’ stata una scelta abbastanza 
rischiosa, perchË abbiamo cominciato pur non 
avendo nessun cliente! 
Dopo un paio d’anni si è aggiunto Neill, il mio 
ragazzo, anche lui con un background artistico 
(Central Saint Martins e Chelsea College of Art 
di Londra).

Quali sono i vostri prodotti?
Fin dall’inizio c’era l’idea di produrre delle t-
shirt serigrafate in edizione limitata, diverse 
ogni anno. 
Ma lo abbiamo sempre considerato come un 
progetto collaterale al nostro lavoro, un modo 
per far circolare i nostri disegni. Ne stampiamo 
cosÏ poche (tirature di 100 pezzi massimo) che 
non percepiamo un grande guadagno, ma non Ë 
mai stato quello il punto.

Quali credete siano i loro punti di forza?
L’edizione limitata, la spontaneit‡ dei disegni, 
non ci preoccupiamo molto se sar‡ una t-shirt 
“vendibile” o meno.. l’unica domanda che ci 
facciamo Ë se noi per primi la indosseremo o 
no. Altra cosa che non ci piace fare Ë proporre 
lo stesso disegno in pi˘ combinazioni di colo-
re per poter incontrare pi˘ gusti, la scelta che 
facciamo Ë unica.

A che target vi rivolgete?
A quelli che apprezzano una t-shirt per la sua 
grafica, e non per l’etichetta che porta dentro 
o per il logo stampato davanti.

Qual’Ë il vostro stile?
In linea di massima ogni volta ognuno di noi ne 
progetta una, per cui si trova una certa diver-
sit‡ stilistica.. anche se ci accomuna una certa 
semplicità quasi minimale nei disegni e nei co-
lori.

Da dove prendete ispirazione?
Dalla musica, dall’arte, in realt‡ da qualsiasi 
cosa catturi il nostro interesse.

brand new
Avete progetti/collaborazioni per il futuro?
Al momento ognuno di noi sta portando avanti 
dei progetti personali, io sto lavorando a delle 
illustrazioni di libri per bambini. Se troviamo 
un attimo di tempo realizzeremo delle nuove 
t-shirt!

La parte del vostro lavoro che preferite.
Ogni cosa, dalla progettazione alla soddisfazio-
ne nel vedere il prodotto finito e stampato, e 
nel caso delle t-shirt, vederle indossate!

Un brand giovane che ci consigliate e percè?
2K by Gingham!E’ un must per gli amanti delle 
t-shirt, per chi non ne puÚ pi˘ del marketing 
di massa. Collaborano con i migliori artisti del 
mondo, nella targhetta attaccata alla t-shirt si 
puÚ leggere la biografia del rispettivo artista, 
per capire meglio che cosa si sta indossando.
http://www.2ktshirts.com/

Due parole su FashionPH!
Ancora non vi conoscevo, e siete stati una inte-
ressante scoperta!Grazie.

CONTATTI
http://www.oxox.it

info@oxox.it
http://www.eleonoramarton.com

hello@eleonoramarton.com
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a cura di Chiara Dal Ben

VAL&VA
Valentina Calvanese, in arte VAL&-VA, 33 anni, 
di Napoli. 
Ha sempre disegnato, sin da piccola, ma Ë nel 
2001 che, in occasione di un viaggio a Bologna, 
ha conosciuto per caso la persona che le ha fat-
to prendere coscienza di un mondo al quale sa-
rebbe potuta approdare anche lei! 
Ha conosciuto Valeria, nella sua boutique LeGi-
raffe, in centro a Bologna: lÏ ha potuto espor-
re i suoi bozzetti pi˘ belli, una piccola grande 
occasione espressa in un vernissage dal nome 
premonitore Prototipi.  
Esperienza fondamentale dunque, soprattutto 
per iniziare a capire che il suo lavoro, allíepoca 
ancora acerbo, poteva avere un valore e rice-
vere consensi. Rientrata a Napoli ha iniziato a 
realizzare abiti per sË, in modo da diventare 
uno ìsponsor viventeî per le amiche, le sue pri-
me e future clienti! Nel 2003, ha realizzato tre 
abiti per una collettiva di scultori di gioielli, 
mostra itinerante che Ë partita da San Giorgio a 
Cremano (NA) per poi approdare a Roma. 
Nel frattempo ha terminato gli studi universita-
ri, laureandosi nel 2004 con una tesi dal titolo 
“Dr.Jeckill e Mr.Hyde. Moda ed antimoda come 
questione sociologica” per líindirizzo contem-
poraneo  della Facolt‡ di Lettere ñ Conserva-
zione dei Beni Culturali di Napoli.
Ha approfondito il suo interesse per la moda, 
frequentando un Corso di Alta Specializzazione 
in Marketing e Comunicazione per la Moda, a 
Roma. Gli anni 2005-2007 li ha trascorsi lavo-
rando come collaboratrice presso il Museo del 
Tessile e dellíAbbigliamento di Napoli, una Fon-
dazione, occupandosi di tutto líarchivio storico 
e dellíallestimento delle mostre, in occasione 
di eventi per il settore moda. 
In questo frangente, nel 2006, ha registrato il 
marchio VAL&-VA e, da quel momento in poi ha 
iniziato a raccogliere i vecchi bozzetti e a siste-
matizzare l’archivio di riviste e di foto, insom-
ma tutto ciÚ che le Ë servito a costruire lo 

storico di questa attivit‡.
Terminata líesperienza al museo, ha continuato 
con gli studi, frequentando il master in Fashion 
Brand Design per líindirizzo moda della Facolt‡ 
di Architettura di Aversa (CE) ed Ë ritornata a 
Bologna per lo stage di fine corso, presso unía-
zienda che realizza borse ed accessori.
Rientrata a Napoli, ha ripreso i contatti con il 
gallerista di San Giorgio a Cremano e ha cono-
sciuto Rosa, líartista con cui sta lavorando per 
la prossima mostra, frutto quindi di una colla-
borazione e di una ìfusioneî tra due mondi, la 
moda e la xilografia. 
Rosa ha stampato a mano, con la tecnica del-
la xilografia, i tessuti dei sette abiti disegnati 
da Valentina, realizzati in tessuto ed inserti di 
pelle. Hanno inaugurato il 16 maggio presso la 
Galleria San Giorgio di San Giorgio a Cremano 
(NA).
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Com’Ë nata la tua passione per il disegno e la 
moda?
Entrambi sono per me modalit‡ di espressione, 
di comunicazione, dal mio stato díanimo alla 
mia professionalit‡. Ho iniziato a coltivare il 
disegno sin da subito,  da piccola non amavo le 
bambole, ma le matite, i fogli, le penne, pas-
savo ore a disegnare e a colorare. 
Direi che il disegno ha poi fatto da base alla 
mia sensibilit‡ allíimmagine, alle proporzioni, 
alle sfumature e agli accostamenti di colore, 
come un percorso che in costante evoluzione 
mi ha guidato alla moda. 
Il mio approccio alla moda Ë stato inizialmente 
da un punto di vista critico, studiando la sua 
storia e le sue continue evoluzioni, fino alla co-
noscenza delle riviste, dei marchi e dei grandi 
nomi. Ma evidentemente  il mio percorso era 
gi‡ segnato: mia madre ha sempre avuto la pas-
sione per il cucito e poi, quando una volta le 
raccontai che avevo sognato alcuni modelli, ri-
cordandoli perfettamente per poi disegnarli il 
giorno successivo, lei mi rispose che succedeva 
la stessa cosa alla mia bisnonna, uníimportante 
modista di Napoli! Ad un certo punto della mia 
vita quindi il disegno e la moda si sono consoli-
date come passioni, attraverso il disegno espri-
mo la mia creativit‡ e la moda Ë parte del mio 
dna e del background formativo. 

Quali sono i prodotti che crei?
Abiti da donna e talvolta accessori.

Quali credi che siano i loro punti di forza?
La versatilit‡ di utilizzo, senza essere necessa-
riamente classificabili per occasioni specifiche, 
da giorno, da sera, casual; i tagli decisi comu-
nicano immediatezza e la qualit‡ dei tessuti ga-
rantiscono la vestibilit‡. 

Dove si possono vedere e acquistare le tue cre-
azioni?
VAL&-VA Ë líacronimo del mio nome, Valentina, 
e di quello di mia madre, Eva. 
Al momento realizziamo capi on demand, quin-
di si possono acquistare solo contattandomi di-
rettamente e con il passa parola. VAL&-VA Ë da 
intendersi come un progetto che Ë poi divenuto 

un marchio quindi, acquistare un VAL&-VA, Ë 
come aderire al progetto, credere nelle per-
sone che lo rappresentano. Stiamo ancora cre-
scendo, líesperienza non Ë mai abbastanza e le 
richieste iniziano ad aumentare! Prossima tap-
pa, un sito internet. 

Ci racconti qualcosa sulla scelta dei materiali e 
sulle lavorazioni?
Ricerco i tessuti ovunque mi capiti, nei mercati 
e viaggiando, nella mia citt‡ spesso mi riferisco 
ad un paio di fornitori di fiducia, tra cui uno 
specializzato in tessuti teatrali, quindi ricerco 
anche tessuti non usuali. PuÚ capitare che ab-
bia gi‡ pronti i bozzetti oppure che abbia prima 
il materiale per poi lavorare alla progettazione 
dellíabito; in ogni caso acquisto spesso i cam-
pioni di ciÚ che mi attira subito e nellíimmedia-
to. Successivamente, il mio approccio piuttosto 
istintivo, Ë sottoposto al vaglio di mia madre 
che si occupa strettamente della realizzazione 
quindi della fattibilit‡ e della resa dellíabito, a 
seconda dei materiali scelti. Per ciÚ che riguar-
da la lavorazione, seguo da vicino il lavoro per 
tappe, dalla costruzione del cartamodello, al 
taglio, fino allíassemblaggio dellíabito. 
Documento con foto i processi sin dai miei boz-
zetti e il continuo scambio di idee tra me e 
mia madre aiuta a sintetizzare la chiarezza del 
messaggio nellíabito finito. 

A che target ti rivolgi?
Lavoro per clienti che semplicemente apprez-
zano lo stile VAL&-VA e se volessi definire una 
fascia di et‡, la cliente tipo Ë di uníet‡ compre-
sa tra i 25 e 35 anni. 
Tuttavia non Ë possibile collocarmi in un range 
limitato proprio per il discorso della versatilit‡ 
dei capi, anche per le modalit‡ di presentazio-
ne, ad esempio in eventi come mostre díarte.

Hai progetti/collaborazioni per l’immediato fu-
turo?
RealizzerÚ un sito e ho intenzione di propormi 
a fiere e di partecipare ad eventi di settore. 
Pur non amando molto i contesti dove cíË di 
tutto un poí, uscire dai confini significa attivare 
contatti e relazioni con fornitori e potenziali
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clienti.

Da dove prendi ispirazione?
I mondi da cui mi lascio ispirare sono molti. 
Líarte Ë fonte díispirazione fondamentale, per 
la sua vastit‡ Ë impossibile definire cosa di 
essa mi ispira in particolare, ma per intender-
ci e sintetizzando: la limpidezza delle tavole 
di Piero della Francesca, la fluidit‡ di Bernini, 
i particolari dei pittori fiamminghi, il nero di 
Caravaggio. 
Il cinema mi offre spunti sullíeleganza e su al-
cune forme, Hitchcock per la linearit‡ e per i 
forti contrasti, AlmodÚvar per alcuni accosta-
menti di colore. 
La fotografia di moda e il fumetto, soprattutto 
anime giapponesi, per le mie silhouette. 
In realt‡ ogni cosa che mi circonda puÚ essere 
una fonte, osservo la natura, i suoi colori e le 
sue forme, ma anche la mia citt‡. 

La parte del tuo lavoro che preferisci.
Disegnare e quindi progettare líabito Ë una at-
tivit‡ molto gratificante per me. Eí dal mio di-
segno che parte tutta líidea complessiva che a 
volte varia per motivi concreti di resa del tes-
suto o di colori che non riesco a trovare. 
Mi piace molto anche la fase che riguarda la 
ricerca del materiale e il rapporto con le per-
sone che mi contattano: mi piace far conoscere 
il lavoro in fase di progettazione e conoscere 
la personalit‡ della persona che indosser‡ un 
VAL&-VA. 

Due parole su FashionPH!
Ho conosciuto per caso la rivista e ho visitato il 
sito che, oltre alla effettiva utilit‡ che ne puÚ 
ricavare una stilista fuori dal solito fashion sy-
stem come me, credo lavori bene e sia gestito 
in maniera semplice e chiara. Ottimo lavoro, 
continuate cosÏ!

CONTATTI
valentina.calvanese@gmail.com

338 38 32 617
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