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SOMMARIOModa e magia. 
Un binomio che nasce  

da una visione trascendentale 
della moda stessa, che abbandona 

il suo claustrofobico ruolo  
di semplice mezzo sociologico,  

per abbracciare una visione  
di se più mistica e di spessore.

Un ponte tra ciò che è più insito  
in noi e ciò che mostriamo  

agli altri, una credenza  
che va oltre il semplice gusto  

per caricarsi di un potere magico 
che esprime il nostro lato  

più oscuro.
La magia e l’occulto  

dell’”essere”,  
non è altro che ciò  

che decidiamo  
di mostrare,  

ma soprattutto quello in cui 
decidiamo  
di credere.
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photographer // davide starinieri @ xxxx studio

stylist // maurizia mezza

make up & hair // charlotte hardy

model // valentina @ allure models agency

special thanks // 00191, compagnia italiana, danae roma,  
edo city by alessandra giannetti, l’altra moda,  
maurizio carrara and molly bloom

“La danza  
della realtà”

L’ arte e l’immaginazione vengono riscoperti  
come elementi curativi dell’animo umano  

da Alejandro Jodorowsky nella psicomagia. 

Pratica che deriva dallo sciamanesimo  
in cui l’inconscio tiranno  

viene imbrogliato da capovolgimenti  
di ruolo e ... di stato

total look// compagnia italiana | manicotto // edo city  
by alessandra giannetti | orecchini // danae roma
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camicia // vintage | gonna // compagnia italiana 
collana // per le bugiarde | anello // danae roma
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giacca // gold bunny | spolverino // edo city by alessandra giannetti | vestito // leila hatzi | cinta // vintage
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[sx] total look// stylist’s own | orecchini // vintage
[dx] giacca// gold bunny | vestito // l’altra moda
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[sx] coprispalle // gold bunny 
vestito // mila shon vintage | collane // danae roma

[dx] giacca // accostages paris
maglia // pagano | gonna // mila shon vintage  
vestito bianco // compagnia italiana
collana // danae roma | cinta // vintage
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camicia // angelo di nepi | vestito // mila shon vintage
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photographer // martina scorcucchi

stylists // francesca lancia & francesca zuco

model // elena bonamico @ allure models agency

special thanks // b, lol, molly bloom, danae roma

 Pitia 
La Sibilla, una figura onirica  
che diviene strumento  
attraverso cui il fato decide  
di manifestarsi a noi esseri mortali.
Un’eterea bellezza sconvolta fino alla parte  
più profonda del suo corpo  
che invasata dalla profonda conoscenza,  
si abbandona ad una dimensione opaca  
e trascendentale in cui la realtà  
si fonde con un’altro stato dell’essere.

vestito // hoss intropia | bracciali // danae roma
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maglietta // prada | top // lavinia turra
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camicia // ter et bantine | body // vintage
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abito // forte forte | collana e bracciale // danae roma
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vestito // comme des garçon

abito // stylist’s own
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maglietta // crea | pantaloncino // stylist’s own



fashion e-zine28 fashion e-zine 29

camicia // lavinia turra | maglietta // stylist’s own | sottana // nadir | bracciale // stylist’s own
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camicia // lavinia turra | collane // danae roma
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photographer // ilaria d’atri

stylist // stefania sciortino

make up // evelin la rocca

model // michela @ zoemodels

photographer assistant // simona di meo

stylist assistant // daniela p. 

Un fascino celato  
dietro l’oscuro mondo  
della magia nera,  
una spregiudicata bellezza  
che nasconde  
ciò che di più cupo  
caratterizza la stregoneria. 
Ed è attraverso la dura  
e tagliente bellezza,  
che spesso la magia nera,  
si prende gioco di noi.

abito // b.a.d. > black button + acid lab + de[vi]lish
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abito, spolverino e polsiere // invitro lab
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[sx] scarpe // invitro lab | gonna, maglia, cinta, pelliccia sintetica e cappello // stylist’s own
[dx] spalline // moga e mago | maglia // stylist’s own
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[sx] baguette e scarpe // invitro lab
[dx] t-shirt // black button | cardigan in pelle e scarpe // invitro lab | gonna pizzo // stylist’s own
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[sx] t-shirt // black button | sciarpa // stylist’s own
[dx] abito in pelle e t-shirt // invitro lab
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photographer // paolo lafratta @ xxxx studio

stylists // federica zanni & gianvera bertè

 makeup and hair // evelin la rocca

model // andreea dragan @ yourway management

all clothes // stylist’s ownne
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“La farfalla non conta gli anni ma gli istanti:  
per questo il suo breve tempo le basta”
tagore
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 Blue Moon
Fammi essere la tua unica luce nel piatto gioco d’ombre del caos  
della città, ed io ti mostrerò il mio vero cuore. Mentre dormi potrai 
scorgermi nella corsa delle nuvole attraverso il cielo; chiudi gli occhi  
e non chiedermi perchè, e io sarò la luna blu nei tuoi occhi...
 
Fuga dalla metropoli; prendiamoci il nostro tempo  
e ci mostreremo negli istinti più profondi ... fluttueremo  
in un cuore di tenebra per poi arrivare al chiarore della luce  
di un giorno nuovo. Io sarò la luna blu nell’oscurità ...
 
Il mattino nasce: il sonno è stato fatto, ci circonda l’universo  
fatto di sussuri; il canto degli uccelli, luci e ombre si intrecciano  
in un gioco di chiaroscuro. i colori sono vividi, pieni di sfumaturi;  
saremo sempre più distanti dalla  percezione artificiale dei neon ... 
mentre avremo ancora miglia da fare prima di dormire,  
ed io sarò la luna blu nel cielo ...

photographer // francesco bernabei

stylist // alessia ansalone

make up // moreno salerno

model // sabrina dan @ icon models

special thanks // gerard shopcappa in pelliccia // a.n.g.e.l.o. vintage | top in lycra // h&m | gonna // balenciaga | collant // stylist’s own
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[sx] total look // balenciaga | cinta // vintage | orecchini // vintage
[dx] cappa in pelliccia // a.n.g.e.l.o. vintage | mini abito fucsia // american apparel 
abito // balenciaga | collant // american apparel | orologio // omega
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[sx] scarpe // zara
[dx] abito // elio ferraro vintage
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A kind of magic
Protagonista di una storia 
tra l’onirico e il fiabesco 
la splendida cartomante 
ci fa pensare a un mondo 
fantastico, ricco di magia  
ma sovrastato dall’oscurità...

photographer // giulia catania

stylist // francesca moffa

make up // daria craparo

model // vittoria ciani

stylist assistant // ilaria montera

special thanks // andrea mons, jonathan’s angel abito // american apparel | collane // isabel marant | cintura // antik batik
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[sx] top // tumori chisato | leggins // cos

[dx] top // vintage | collana // ioseliani | bracciali // accessorize
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camicia // givenchy | gonna // vintage



fashion e-zine72 fashion e-zine 73

cappello // vintage | top // reformed | pantaloncini // american apparel | bracciali // accessorize | scarpe // fiorentini + baker
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Maelström
“...There happened to me an event such as  
never happened to mortal man - or at least  
such as no man ever survived to tell of - and the six 
hours of deadly terror which I then endured  
have broken me up body and soul.”
(Edgar Allan Poe, “A Descent into the Maelström”)

photographer // livia alcalde

fashion editor // pablo patanè

hair // riccardo lupini

models // rimma @ urban | milica @ mp models | giorgio @ major | marco @ future
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SeemS like 
a Tribal
Spiccate contaminazioni etniche  
e atmosfere spirituali, leggere come  
il caldo vento africano.
le antiche tradizioni tribali legate  
alla terra e alla natura, pongono 
l’accento sui gioielli e sulla danza, 
l’espressione e l’ornamento del corpo  
per comunicare seduzione.
i colori richiamano l’eros e lo spirito  
legati a un mondo in cui il corpo  
e l’anima si fondono con la natura,  
la magia selvaggia e dirompente  
di un’armonia perduta.
Gaia Useli

photographer // simone santinelli

stylist // alessandro fulli

make up & hair // alice frezzotti

model // andreea dragan @ youway management

special thanks // edo city by alessandra giannetti, super, ex merceria,  
margherita wang, pifebo, paraphernalia

foulard in seta stampata // stylist’s own | canotta di tulle in rete archivio  // ex merceria
pantaloncini di nappa vintage // pifebo | bijoux // ex merceria | scarpe // pinko
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[sx] foulard in seta stampata // numph | abito in seta stampata // gestuz 
abito in raso opaco con collare // edo city by alessandra giannetti | bijoux // ex merceria | scarpe // pinko 
[dx] foulard in seta stampata // stylist’s own | canotta in jersey  // edo city by alessandra giannetti
collane // archivio federica fioravanti
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foulard in seta stampata // stylist’s own
trench in tessuto tecnico opaco // margherita wang
cintura di corda e osso // federica fioravanti
bijoux // ex merceria
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[sx] foulard in seta stampata // stylist’s own | tunica in jersey con scollo a barca // edo city by alessandra giannetti | bijoux // ex merceria
[dx] foulard  in seta stampata // numph | abito in crepe di seta // les praires de paris



fashion e-zine94 95fashion e-zine

[sx] foulard in seta stampata // stylist’s own | abito in lino // edo city by alessandra giannetti | giubbino in pelle delavè vintage // rokit london  
[dx] cardigan in maglia crochet // crossley | cinture in suede // laura urbinati | top in jersey effetto tye&dye  // gestuz | scarpe // pinko
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MAGIC 
ILLUSIONS

photographer // simone santinelli

stylist // francesca lancia

make up & hair // alice frezzotti

model // maria manzillo @ yourway  management 

special thanks // 00191, true love

Non sempre la magia si nasconde  
dietro un velo di oscuro mistero. 

Spesso, non è altro che un modo  
di prendersi gioco della nostra stessa vista,  

a volte ci inganna e altre ci stupisce,  
ma rimane comunque un’illusione  

che cattura la nostra attenzione.

Basta crederci, rimanendo ad occhi aperti.

abito nero forato a pois // poems 
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Holidays

photographer // paolo lafratta @ xxxx studio

stylists // maurizia mezza & francesca zuco

make up // sara terracciano

special thanks // super, nat,  
area, margherita wang, molly bloom,  

pifebo, kartaruga venezia, paraphernalia

Calati in un atmosfera  
surreale e a tratti inquietante,  

Luca, Giampaolo, Simone, Alessandro  
ed Emanuele hanno vestito i panni di modelli  

per un giorno ... a metà tra uomini e bestie

[left to right] [simone] maglietta // button noise | pantaloni // kay-aakmann
[luca] giacca // nat | maglietta // stylist’s own | pantalone // maison clacherd

[emanuele] camicia jeans // pifebo | gilet // nat | pantaloni // margherita wang
[giampaolo] camicia // vintage | gilet // nat | pantaloni // stone island

[alessandro] maglione // pifebo | camicia // goldcase | pantalone // vintage



fashion e-zine110 fashion e-zine 111

[alessandro] gilet // roberto collina | camicia // vintage | pantaloni // nat | scarpe // camper
[giampaolo] camicia // nat | pantaloncino // surface to air | scarpe // vintage

[simone] camicia //raf by raf simons | pantaloni // surface to air | scarpe // camper
[emanuele] maglietta // worn by | pantaloni // fredperry | scarpe // camper

[luca] maglietta // surface to air | pantaloni // butterfly soulfire | scarpe // vintage
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[giampaolo] camicia // kay-aakmann | pantaloni // ritten house | scarpe // camper
[alessandro] giacca bianco&nero // pifebo | maglietta // alexander mcqueen | pantaloni // goldcase | scarpe // vintage 
[luca] maglietta // vintage | giacca // nat | pantaloni // maison clachard | scarpe // vintage
[simone] giacca e maglietta // vintage | pantaloni // giant | scarpe // camper
[emanuele] felpa // marios | camicia // vintage | pantaloni // nat | scarpe // camper
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[luca] camicia jeans // pifebo | pantaloni // maison clacherd | scarpe // vintage
[giampaolo] gilet // nat | maglietta // nat | pantaloni gessati // nat

[emanuele] polo // raf by raf simons | pantaloni // stylist’s own
[simone] camicia floreale // vintage | maglia beige // all saints | pantaloni // san francisco | scarpe // camper

[alessandro] maglione // pifebo | pantaloni // vintage | scarpe // vintage



fashion e-zine116 fashion e-zine 117

[giampaolo] total look // nat
[emanuele] giacca // pifebo | pantaloni // vintage | scarpe // camper
[alessandro] cravatta e camicia // vintage | pantalone // marios | scarpe // camper
[simone] giacca // margherita wang | camicia // vintage | pantaloni // margherita wang | scarpe // camper
[luca] felpa // marios | pantaloni // san francisco | scarpe // vintage
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T
uffandoci nel passato 
ci ritroviamo in epo-
che nelle quali vi era 
un’estrema cura del 
guardaroba, del ma-

quillage e del comportamento, 
in quanto rappresentazione di sé 
all’esterno. A partire dai secoli XVI e 
XVII, la moda iniziò a farsi prepoten-
temente strada creando una netta 
linea di demarcazione fra i vari strati 
sociali, da qui si ha una ciclicità del 
cambiamento della moda in base 
ad un procedimento discendente, 
secondo il quale dai ‘piani alti’ della 
società questa si diffondeva fino ad 
arrivare alla grande massa. Questo 
é il momento in cui si necessitava di 
un cambiamento.

Nacque così la tendenza di farsi 
realizzare gli indumenti da un sarto 
personale, figura che con il pas-
sare del tempo, prese il nome di 
couturier. Da qui questi ultimi, con 
l’affermarsi della loro figura pro-
fessionale, ebbero bisogno di un 
proprio atelier nel quale esporre le 
creazioni a dame e signore dell’alta 
società. Si diffuse così l’abitudine 
di realizzare dei defilé che acqui-
starono sempre di più un carattere 
magico e sorprendente.

Ai giorni d’oggi, questa caratteri-
stica si é sviluppata fino a toccare 
livelli estremi.

Con le nuove tecnologie e la co-
stante introduzione di nuove ti-
pologie di tessuti, la possibilità dei 
creatori di moda di stupire il proprio 
pubblico assume il carattere di una 
sfida, per mostare sempre di più 
una propensione verso il migliora-
mento.

La preparazione di una sfilata, pre-
suppone uno studio approfondito 
di tutti gli elementi necessari per 

tRA SOgnO
e ReAltà

gianvera bertè

I
l termine “sciamano” significa stregone o viaggiato-
re. Nella lingua Pali, viene indicato con questo nome, 
colui che è in grado di guarire il corpo e lo spirito per 
mezzo dei suoi poteri di comunicazione e le forze 
della Natura.

I maestri sciamani in realtà, hanno molto in comune con 
alcuni designer dei nostri giorni: riescono a “viaggiare” 
nella realtà ordinaria, e cercare risposte per se stessi e 
per gli altri direttamente dalle entità che incontrano sul 
loro cammino. Ma ci sono due facce della stessa me-
daglia: da un lato c’è chi della natura ne ha fatto un lei-
tmotiv, ormai entrato a far parte del DNA e dell’identità 

glI ScIAMAnI
nellA MOdA
chiara martellucci

stilistica della maison; d’altra parte, c’è chi, crescendo 
e sviluppando una carriera e collezionando successi, è 
considerato un maestro, uno “sciamano della moda”.

Per questa primavera-estate 2011 i due aspetti, appa-
rentemente lontani, si incontrano e  si fondono, met-
tendo in scena uno spettacolo poliedrico e ricco di 
suggestioni. Da Missoni a Etro, passando per  Prada, 
sino ad arrivare a Rodarte. Ognuna in modo diverso, 
tutte le collezioni si rivelano vibranti, colorate e fitte di 
geometrie; collezionano le esperienze di un viaggio e 
si vestono di ciò che raccolgono intorno il mondo. Uno 
spirito cosmopolita, libero, alla scoperta di luoghi lonta-
ni, incontaminati.

Rodarte è specchio di una natura intatta alle pendici 
di un montagna, unendo ciò che c’è di più selvaggio a 
ricordi d’ infanzia. Sovrapposizioni e colori tenui, le mo-
delle si vestono di stampe a quadro e forme a clessidra 
composte da sovrapposizioni di gonne a petali, pantalo-
ni sopra la caviglia, giacchine e corpetti di colori e forme 

diverse; tutto fa sfondo al tepore dei 
colori che oscillano tra blu cobalto, 
beige, ocra, marrone, verde mu-
chio, azzurro e bronzo.

Più energica e vibrante è la collezio-
ne di Missoni, griffe consacrata per 
lo spirito multietnico e vagabondo, 
in continua ricerca. Voluminose le 
forme come anche gli effetti bidi-
mensionali delle geometriche righe 
viola e arancio, blu, bianche e nere.

La parola “Etno”, prende vita in Etro. 
Influenze indiane, tra frange e pelli, 
si incrociano a tessuti che ricor-
dano gli abiti indossati dalla mes-
sicana Frida Kalho. Di ispirazione 
nipponica, almeno nella forma che 
compone un origami, sono i foulard, 
componente impeccabile che ac-
compagna tutta la collezione.

Calcolatrice, intellettuale ed al con-
tempo ironica è Prada. Blocchi di 
colore arancio, blu, verde smeraldo, 
giallo, rosso, “so nineties”rivelano 
un chiaro riferimento al Sudamerica 
esplicito nei sombreri, un po’ meno 
nelle stampe optical e dalle vedute 
barocche.

Insomma, se nel loro “viaggio” spi-
rituale, gli sciamani sono a stretto 
contatto con entità, divinità e ani-
mali totem o animali guida che li aiu-
tano a ritornare nella realtà ordinaria 
o terrena, ricchi di nuovo sapere, 
anche noi come loro grazie a questi 
maestri dello stile siamo proiettati in 
una dimensione universale che di-
vulga risposte alle più semplici do-
mande che ogni giorno ci poniamo.

www.flickr.com/photos/ericperrone

la costruzione della collezione: le 
forme, i colori e i tessuti. Da questi, 
si progetta uno spettacolo che in 
breve tempo, deve rappresentare 
e trasmettere al meglio tutti questi 
elementi.

Karl Lagerfeld, per Chanel, é sicura-
mente uno tra gli esponenti più rap-
presentativi di questo concetto. Le 
scenografie scelte per le sue sfilate, 
sono sempre portate all’estremo, 
senza mai tralasciare l’idea centrale 
della collezione.

Per questo si parla di magia dello 
spettacolo di moda, che in breve 
tempo riesce a creare un imma-
ginario quasi  catapultandoci in un 
mondo parallelo, facendoci vivere 
quella che é la magia della moda.

La moda  
è immaginario, 
evasione dal reale, 
magia.
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lA SupeRStIzIOne
SI fOnde 
cOn lA MOdA
alberta victoria orefice

H
a origini molto antiche, millenarie, ma 
continua a persistere. La superstizione 
nasce nella parte del cervello più irrazio-
nale, quella che si oppone alla scienza. 
Tutti, almeno una volta, hanno compiuto 

gesti scaramantici. I più, di nascosto, negando aperta-
mente di avere credenze che sconfinano dal comune 
buon senso. Ma, come ben si sa, l’uomo non è solo te-
sta, ma anche cuore. E nel cuore risiedono la paura, la 
speranza ed il sesto senso. 

Durante momenti particolarmente critici o prove dall’esi-
to incerto, dai tempi dei tempi, ci si è muniti di picco-
li oggetti per attirare la buona sorte. Si tratta di pietre, 
gemme, monete o pendenti, a cui sono attribuiti poteri 
misteriosi ma benefici. I talismani sono la nostra ancora 
di salvezza, ci trasmettono tranquillità perché ci hanno 
portato fortuna in passato e non importa se sia stata 
una coincidenza. Tenerli in tasca ci trasmette l’illusione 
che sicuramente tutto andrà come desideriamo. 

Questa sensazione di benessere che ci procurano ha 
fatto si che nascesse in noi il desiderio di fonderci con 
questi potenti oggetti, fino ad indossarli. I tempi cam-
biano e così i nostri feticci: se prima erano pietre, ora 
sono capi di abbigliamento. C’è chi si affida ad un paio di 
scarpe, chi ad una maglietta, chi spera che una sciarpa 
condizioni in modo positivo gli eventi...

Non importa se siano capi e calzature firmate o costo-
se: anche quella t-shirt acquistata in un mercatino a po-
chi soldi può andare bene. Quello che conta, per prima 
cosa, è che in passato la loro presenza ci abbia porta-
to fortuna. Solitamente, poi, sono tra gli indumenti che 
preferiamo e che conserviamo gelosamente da anni 
(nonostante, magari, siano in uno stato di decomposi-
zione avanzata). Ultima e fondamentale condizione: che 
siano ben a contatto con la nostra pelle, per donarci la 
sensazione che il loro potere benefico possa evaporare 
dal tessuto e penetrare magicamente in ogni centime-
tro del nostro corpo.

MAISOn 
MARtIn MARgIelA

unA fAvOlA
 cOnteMpORAneA

chiara martellucci

L
a parola matematica designa la disciplina 
che studia problemi concernenti quantità, 
estensioni e figure spaziali, movimenti di cor-
pi e tutte le strutture che permettono di trat-
tare questi aspetti in modo generale.

Nella moda contemporanea, l’incarnazione dei valori 
matematici è rappresentata dalla Maison Martin Mar-
giela, con dei valori aggiunti: fantasia e estro.

Le linee dritte, pulite e rigorose tagliano il corpo forman-
do geometrie perfettamente squadrate, estremizzate 
da forme che giocano sulle proporzioni; le ingigantisco-
no, le plastificano e le deformano. Un’aura magica, che 
non percepisce la fantasia in modo bucolico, colorato e 
ricco di sovrastrutture, ma al contrario minimalizza, de-
forma e scrive una favola cupa e oscura.

Si tratta della collezione primavera estate 2011 che sor-
prende sia nei colori, tenui ma definiti, che oscillano tra 
nero, carne, ghiaccio, grigio e mirtillo, sia nelle forme 
esagerate, ultra-squadrate e fondate sui contrasti. A 
gonne e pantaloni raso terra dalla vita abnorme, che 
riesce a star su perfettamente, grazie ad una struttura 
pubblicamente svelata, si alternano camicie e giacche, 
trasformate in cortissimi mini abiti.

Il trucco viene reso noto: è lampante, evidente e tangi-
bile. L’ incantesimo che intrappola il corpo delle esili mo-
delle, è cristallino ma non appariscente, esplicito e mai 
banale, estremamente leggero e diretto. Sembra come 
se calcassero la passerella con indosso i cartamodelli 
degli abiti incompiuti; niente forme, solo linee tagliate al 
rasoio. Non si tratta di decorazioni o abbellimenti, ma di 
impalcature, armature e sostegni.

Uno spettacolo evidentemente paranormale, ma si ri-
solve in questo la forte componente magica della Mai-
son Martin Margiela; nella capacità di stupire ma allo 
stesso tempo spaventare, di trascinarci in un inquietu-
dine assolutamente contemporanea, che fa riflettere e 
destabilizza.

www.flickr.com/photos/ramella/



fashion e-zine124 fashion e-zine 125

N
on tutto è come sembra. Come può la 
tristezza, il dolore e la sofferenza fiorire 
dalla bellezza di un fiore. Antitesi tra stati 
d’animo e colori, tra corpo e anima sono i 
quadri di Frida Kalho. Strani esseri, piccoli 

scheletri popolano gli autoritratti  surrealisti della pittrice 
Messicana. Tutto è avvolto da un simbolismo  un po’ pri-
mitivo, frutto di un’influenza Azteca. La sua capacità di 
sorridere nonostante le difficoltà e la sua svolta verso il  
cambiamento, sono un inno al colore, e alla vita. Il rosso 
che regna nei suoi quadri trasmette  passione e gioia, e 
la delicatezza dei fiori circonda il suo corpo ormai soffe-
rente. Adorna il nero della rassegnazione, con petali di 
speranza. Un miscuglio di contraddizioni, si unisce così  
ad un forte impatto cromatico proprio della misteriosa 
America Latina.

“Everything  is going to be alright”, tutto  andrà per il me-
glio. Sembra questo  il messaggio che il mondo della 
moda ha voglia di trasmettere,  uscendo vittoriosi da un 
periodo di crisi.

Jil Sander, Prada e Oscar De La Renta sono solo tre  de-
gli esempi più eclatanti di questa nuova ventata di otti-
mismo, che contraddistingue  le passerelle della prossi-
ma primavera estate 2011.

La creatività e  la genialità, si manifestano come una ri-
cerca di un equilibrio scortato da un’esplosione  di fiori e 
bizzarre forme  geometriche. La forza cromatica diffon-
de dinamismo ed energia non solo alla collezione, ma a 
tutto ciò che lo circonda.

Voliamo quindi  in Sud america, per un  viaggio ai con-
fini del mondo. Sfuggiamo alla monotonia della realtà 
per lasciarci travolgere da una magia fatta di sombreri  
a righe, abiti maculati, caschi di banane stampati sulle 
giacche, lunghe gonne e ricami indios.

www.fridakahlo.com

vIvI lA MOdA
eleonora gaspari

lA MAgIA 
deglI ScAttI 

dI pAOlO ROveRSI
federica zanni

C
apace come pochi altri di rendere ma-
gici i suoi scatti, Paolo Roversi è un foto-
grafo italiano, ma soprattutto un “pittore 
d’immagini”.

L’interpretazione dei suoi scatti è fanta-
stica, basta osservarli per essere catapultati in un’ at-
mosfera da favola, a volte dark a volte onirica.

La componente   magica è alla base di ogni suo lavo-
ro che rimane nella mente come un racconto.  È come 
leggere un libro e mentre gli occhi si muovono da si-
nistra verso destra, la mente immagina cose che non 
sono scritte: rumori, musiche, luoghi e  personaggi che 

L’effetto tecnico del “mosso” insie-
me ai giochi di messe a fuoco, luci 
e ombre creano creature fantasti-
che e situazioni paradossali dove 
l’occhio di chi osserva manda quel 
particolare input al cervello,  che 
parte da strutture profonde dell’en-
cefalo proprio mentre si sogna; e 
allora quando ci troviamo di fronte 
a un atmosfera cupa percepiamo il 
freddo, il gelo; se di fronte alla natu-
ra, ne percepiamo invece i rumori e 
l’umido delle superfici, mantenendo 

potrebbero irrompere nella storia da un momento all’al-
tro; questo avviene nella mente di chi osserva gli scatti 
di Paolo Roversi ( classe 1947).

Un fotografo che ama il ritratto fotografico acquerellato, 
le donne, il nudo e l’estetica mai fine a se stessa; Pao-
lo Roversi parla delle fotografie come rappresentazioni 
dello sconosciuto e dell’irreale, fantasticherie e illusioni.

La vena romantica è l’unico filo conduttore tra un sogno 
e l’altro, tra servizio e servizio e questa nuova interpre-
tazione della bellezza lo ha portato alla fama e al suc-
cesso.

una costante di mistero.

Ed ecco che si sogna ad occhi 
aperti e si va oltre alla modella che 
posa sotto la neve o sotto la piog-
gia, davanti a un telo bianco o ac-
canto a un animale.

La domanda che sorge spontanea 
in questo caso è: cosa ci sarà oltre il 
margine di quello scatto?

www.paoloroversi.com

“Il corpo 
è il tempio 
dell’anima. 
Il volto  
è il tempio  
del corpo. 
E quando  
il corpo cede, 
l’anima non ha 
altro santuario 
che il volto.”
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S
afari, tribù e sciamani, sono queste le pa-
role chiave che hanno caratterizzato la 
terza biennale d’arte contemporanea di 
Malindi in Kenya, iniziata il 30 dicembre 
2010 e conclusasi lo scorso 28 febbraio.

La manifestazione, organizzata dalla Biennale di Malindi 
e dalla Fondazione Sarenco, ha avuto “un’anima italia-
na”, perché è stata curata dal noto critico d’arte Achille 
Bonito Oliva e dedicata al grande giornalista scompar-
so lo scorso 12 settembre Pietro Calabrese, che, nella 
sua brillante carriera nel mondo della carta stampata si 
occupò anche di arte come responsabile delle pagine 
culturali de Il Messaggero prima, e de L’Espresso dopo.

Si diceva dei quattro termini chiave che caratterizzano 
le opere dei 43 artisti che hanno esposto, la maggior 
parte di essi provenienti dall’Africa meridionale e dall’Ita-
lia, ma con rappresentanti anche di Canada, India, Cina, 
Europa e Giappone.

“Safari” in lingua araba significa “spostamento”, termine 
che si collega a “tribù”, nel senso di tribù di artisti con-
temporanei che, seppur d’estrazione geografica di-
versa, hanno creato una identità culturale comune per 
riuscire a fronteggiare il fenomeno dell’omologazione, 
della standardizzazione dei comportamenti collettivi in-
fluenzati dai modelli televisivi, della globalizzazione, tipici 
delle grandi metropoli contemporanee, soprattutto oc-
cidentali, dove questi personaggi operano.

Dunque questi artisti contemporanei da un lato sentono 
il bisogno di fare un fronte comune in nome della con-
tinua ricerca, nella loro opera, di un legame tra le radici 
delle terre dove provengono e la realtà globale circo-
stante, dall’altro però sono come “nomadi”, portati ad 
aprirsi e confrontarsi con ogni realtà estetica, linguistica 
e sociale che incontrano, perché ognuna di esse può 
rappresentare una nuova avventura per il loro spirito 
creativo.

Realismo e tradizione dunque mescolati a sperimenta-
zione ed avanguardia, è ciò che trapela dalle opere am-

lA BIennAle 
dI MAlIndI

daniele goretti

I
mmaginazione. Una parola da sempre accostata al 
mondo dei bambini, che ancora incontaminati dalle 
realtà del mondo, riempiono le loro giornate crean-
do e scoprendo mondi in cui tutto appare come fan-
tascienza e surreale.

La capacità di vedere il mondo oltre il suo aspetto su-
perficiale, è una predisposizione che in molti ricordano 
quasi con infantile nostalgia, ma che non sempre va af-
fiancata alla sola giovane età, bensì ad una pura indole, 
celata magari dietro un volto duro e maturo.

Non a caso, c’è chi non ha smesso di guardare il mondo 
attraverso un prisma di figure e colori che discostano 
dalla solita realtà quotidiana, facendone addirittura il pi-
lastro di un’intera carriera cinematografica valsa 3 leoni 
d’oro.

Non è difficile capire che stiamo parlando di Tim Bur-
ton, un nome che solo a pronunciarlo riconduce ad un 
immaginario fatto di trame paradossali  e personaggi 
entrati nella storia.

Come non ricordare l’allora giovanissimo Johnny Depp 
nei panni di un dolce e un po’ asociale Edward mani 
di forbice, oppure Nightmare before Christmas, scon-
volgendo la classica e mielosa concezione del Natale, 
o addirittura Big fish, un film che è riuscito a  riportare 
adulti ormai oppressi nella vita reale in un mondo fatto di 
uomini giganti, siamesi nani e chi più ne ha più ne metta.

Ma è proprio questa la magia che invade le pellicole dei 
suoi film facendoli diventare dei veri e propri capolavori, 
una firma che equivale ad una garanzia per chiunque 
abbia il desiderio di catapultarsi in un mondo magico e 
surreale attraverso  un  semplice film.

Non stiamo parlando delle semplici trame che egli deci-
de di interpretare, seppure paradossali, esse non sono 
altro che il frutto  di una fervida immaginazione, parlia-
mo piuttosto di un modo di guardare e di approcciarsi 
al mondo, della volontà di credere ancora in cose, che 
da sempre, consideriamo con puntiglioso scetticismo.

Il MAgIcO cIneMA
dI tIM BuRtOn

francesca lancia

mirate in questa biennale di Malindi.

Ma ogni “tribù” richiede un tessuto 
etico-sociale con a capo una figu-
ra esemplare che dia stimoli ed in-
dichi delle direzioni. Il capo tribù in 
questo caso è rappresentato dalla 
figura dello “sciamano”, visibile e 
riconoscibile da un corpo sociale 
alla ricerca di nuove forme di cono-
scenza e di lettura del mondo con-
temporaneo. <<Qui sono raccolti 
molti artisti di molte generazioni - ha 
sottolineato Achille Bonito Oliva - 
che a livello internazionale hanno 
inciso non soltanto sul linguaggio 
ma sulla mentalità degli altri artisti. 
Gli artisti che hanno partecipato a 
questa biennale infatti costituisco-
no in qualche modo non solo pre-
senze che scavalcano il presente e 
cavalcano il futuro, ma veri e propri 
modelli comportamentali di adesio-
ne critica al proprio contesto>>. L’Ar-
tista-sciamano, seppur nel rispetto 
della libertà di ogni individuo, svolge 
e, per quanto riguarda una parte 
dei compiti della figura storica dello 
sciamano: ha da sempre svolto, un 
ruolo fondamentale nell’evoluzione 
della società di cui fa parte.

www.labiennaledimalindi.com

Eppure, nonostante di fronte a que-
sti mondi non riusciamo a trovare 
un fondo di realtà oggettiva, ne 
siamo affascinati sempre più, fino a 
considerarli un piccolo rifugio in cui 
nascondersi e abbassare le proprie 
difese per ricominciare a sognare 
ed immaginare.

Questa è la magia del cinema di Tim 
Burton, la capacità di trascinarci in 
mondi paralleli e surreali facendoci 
tornare spensierati e bambini, ma 
soprattutto ci porta a pensare che a 
volte, sarebbe bello che tutto que-
sto fosse vero.

www.timburton.com
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AlejAndRO jOdOROwSky
pellIcOle e pSIcOMAgIA

francesca lancia

2
011. Di gruppi indie-rock, new-wave e chi 
più ne ha più ne metta, ce ne sono a miglia-
ia; non solo in Inghilterra, non solo in Ameri-
ca, ma anche in Italia. Anche nella capitale. 
Riuscire a uscire da quel gruppo, è un po’ 

come nelle corse ciclistiche, dove chi ne ha di più, chi 
riesce a staccare gli altri ed andare a vincere, è quel-
lo che fa la differenza, quello che non si è messo lì ad 
aspettare l’arrivo, ma utilizzando tutte le capacità in suo 
possesso, riesce a venire fuori con fatica. Ecco, questo 
è quello che ci si aspetta dalla scena musicale Italiana, 
dando un taglio al passato, così da poter eliminare quel 
cattivo preconcetto tipico dell’Albione e degli Stati Uniti, 
quando si parla di Rock nostrano. Gli Holidays ci stanno 
provando, prendendo come esempio alcuni gruppi del 
passato e non, aggiungendo degli ingredienti nuovi, un 
po’ come uno stregone in cerca dell’ingrediente per-
fetto da aggiungere a una pozione, al momento ancora 
imperfetta, che ancora non riflette la cosa pensata, ma 
che comunque sente che la strada è quella giusta.

Partiamo con la domanda più scontata, come sono 
nati gli Holidays?
Gli Holidays nascono circa due anni fa durante un pe-
riodo vacanziero, in sintesi è l’incontro di tre amici che 
provenienti da progetti musicali paralleli si ritrovano a 
suonare per puro divertimento; poco dopo la formazio-
ne prende forma con l’aggiunta di altri due componenti 
che ci ha portato a fare molti passi avanti. Dopo esser-
ci fatti le ossa in un anno musicalmente molto intenso 
(mi riferisco all’anno scorso) tra molti live la produzione 
di due video musicali (Red Tie ed il primo Believe) e un 
ep contenente il singolo Believe (prodotto dalla nostra 
etichetta KIY RECORDS) siamo giunti ad un periodo di 
pausa proprio qualche mese fa in seguito ad un ulteriore 
cambio di formazione e una nuova evoluzione musicale. 
Ora siamo al completo (Simone, Giaky, Luca, Ale e Lele) 
stiamo lavorando su nuove canzoni e presto torneremo 
sulla scena sempre supportati dalla nostra etichetta.

Voi che siete un gruppo abbastanza giovane, cosa ne 
pensate della scena musicale attuale?

IncOntRO 
cOn glI “hOlIdAyS”

christian schivo

V
ivere in un sogno, li-
berare l’immaginazio-
ne per abbattere le 
frontiere del costume 
, le convenzioni, le ma-

schere nelle quali siamo imprigiona-
ti. Superare le inibizioni per sfuggire 
alle paure che ci tormentano. Leg-
gere la realtà, interpretare noi stessi, 
svuotare la nostra anima, ascoltare 
la sua voce e seguirla, nonostante 
questo comporti situazioni insolite o 
comunemente definite “scomode”.

Nel momento in cui ci rendiamo 
conto che qualcosa in noi non và, 
avvertiamo un disagio, necessi-
tiamo un cambiamento e siamo 
disposti a tutto, anche a seguire 
metodi che prevedono una parteci-
pazione emotiva e fisica attiva, ab-
biamo un’alternativa di guarigione: 
la “psicomagia”. Più che di guarigio-
ne medica, si tratta di cambiamento 
mentale, di ribaltare il proprio atteg-
giamento rispetto a tutte le paure 
che lo ossessionano.

Alejandro Jodorowsky, (Tocopilla, 7 
febbraio 1929), è il padre di questa 
tecnica; regista, scrittore, dramma-
turgo e sceneggiatore cileno, sur-
realista per eccellenza del cinema 
degli anni ’70 e ’80, fù allievo ed assi-
stente del grande Marcel Marceau, 

fino ad arrivare ad esserne il più stretto collaboratore. 
Sin dà subito, riflette nel cinema, il suo spirito fortemente 
legato a simboli inconsci, pregni di suggestioni, in grado 
di superare la barriera di censura logica della coscienza; 
questa propensione raggiunge la sua massima espres-
sione con tre pellicole dal successo impressionante: El 
Topo (1971) che lo rivelò al pubblico internazionale,  La 
montagna sacra (1973) e Santa sangre (1988).

Ma la svolta psicologica, precede tutto questo e certa-
mente contagia il suo percorso creativo. Circa negli anni 
’60, conosce Paquita, una guaritrice messicana; ricono-
sce in lei capacità che non si riferiscono alla medicina 
tradizionale, ma che al contrario si fondano sulle sug-
gestioni e su metodi di cura alternativi che appagano 
la psiche e trasformano il disagio in accettazione della 
malattia. Trasferisce questo sapere dentro di se, lo pla-
sma e lo chiama Psicomagia.

Da allora non smetterà di seguire rituali messicani, leg-
gere i tarocchi e cercare una nuova chiave di lettura 
sconfinando nella realtà come in un atto teatrale. Con-
fonde il concreto con il sogno, lo libera e gli restituisce 
libertà. Bisogna essere convinti di voler aprire le gabbie 
delle nostre paure di distruggere la torre di sapere or-
mai cementificata in noi.

Per citare le parole dello stesso maestro :” È la semplici-
tà che rende i rituali profondi, efficaci e al tempo stesso 
mistici; e per un attimo, grazie a questa arcana alchi-
mia. Attraverso tutto ciò si giunge ad una percezione 
della vita completamente diversa ed ad un godimento 
dell’essenza della vita stessa”.

http://it.jodorowsky.com

Abbiamo una buona considerazio-
ne della scena musicale del mo-
mento, forse siamo attratti mag-
giormente dalla scena americana 
e australiana riscontriamo sonorità 
molto affini alle nostre e per quanto 
riguarda l’europa inutile a dirsi l’in-
ghilterra.

E difficile riuscire ad uscire dall’un-
derground locale?
Crediamo che il difficile non è farlo 
bensì provare a farlo oltre a gli ottimi 
canali che si possono usare in rete 
per promuoversi, è importante la 
scena live,portare la propria musica 
ovunque se poi si è anche sostenuti 
da una buona etichetta e si lavora 
sodo in sala perchè non provarci 
fino in fondo?
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mp model management
[a] Via Porpora, 98 - Milano
[t] +39 0223951931
[w] www.mpmodelmanagement.com

uRban management
[a] Via Tortona, 6 - Milano
[t] +39 02 83241415
[w] www.urbanmanagement.it

youRway management
[a] Via Nomentana, 175 – Roma
[t] +39 06 4403659
[w] www.yourwaymanagement.com

zoemodels
[a] Via Valadier, 36 – Roma
[t] +39 06.32.20.108
[w] www.zoemodels.com

StORe & clOtheS // 

00191 - showRoom
[a] Via Cassia Antica, 6 - Roma
[t] +39 0633225359
[e] karim.clementi@00191.it
[w] www.00191.it

aRea
[a] Via Nazionale, 240 - Roma 
[t] +39 06484421

b
[a] P.za Madonna dei Monti, 1 - Roma
[t] +39 0647826335

compagnia italiana
[w] www.compagniaitaliana.it

danae Roma
[a] Via della Maddalena 40 - Roma
[t] +39 066791881
[w] www.danaeroma.it

edo city  
by alessandRa giannetti, 
[a] Via Leonina, 78/79 - Roma 
[t] +39 0648930405

ex meRceRia
[a] Via del pigneto, 57 - Roma

geRaRd shop
[a] Via Vacchereccia, 18 - Firenze
[t] +39 055215942 

kaRtaRuga venezia
[a] Via dei chiavari, 58 - Roma
[t] +39 0689672983

l’altRa moda
[w] www.laltramoda.it

lol
[a] Piazza degli Zingari, 11 - Roma 
[t] +39 064814160

maRgheRita wang
Mg Communication Srl
[a] Via Umberto Saba, 4 - Roma 
[t] +39 0695061919
[e] info@margheritawang.com

mauRizio caRRaRa
[w] mauriziocarrara.blogspot.com/

molly bloom
[a] Via dei Giubbonari, 27 - Roma 
[t] 066869362

nat
[w] nataliarnld.blogspot.com

paRapheRnalia
Via Leonina 6 Roma
[a] +39 064745888
[e] paraphernalia6@hotmail.com

pifebo
[a] Via dei Serpenti, 141 - Roma
[t] +39 0689015204

supeR
[a] Via Leonina, 42 – Roma
[t] +39 0645448500
[w] www.super-space.com

tRue love
[a] Via Seggiano, 33 – Roma
[t] +39 068103711
[e] 33.truelove@gmail.com

lOcAtIOn //

jonathan’s angel
[a] Via della Fossa, 16 - Roma 
[t] +39 066893426

Se dovreste elencare i dischi che più vi hanno influen-
zato nelle vostre creazioni, chi citereste?
Più che i dischi direi gli artisti che in questo percorso ci 
hanno influenzato positivamente nella creazione, Phoe-
nix, Chapel Club, Band of Horses, Local Natives, Mistery 
Jets, The Smiths e Morning Benders.

La vostra etichetta, la KIY RECORDS, è un’etichetta 
indipendente che sicuramente vi lascerà molto più li-
beri di una major; riuscireste mai a lavorare con un’eti-
chetta importante, ma che metterebbe dei paletti alle 
vostre idee?
Si come dici te la KIY RECORDS ci lascia liberi sulle no-
stre scelte musicali lasciandoci liberi di creare a 360gra-
di e crediamo che per una band sia molto importante 
questo, ricevere delle imposizioni su quali canzoni suo-
nare non credo ci piacerebbe molto.

La scelta dei testi in inglese è stata una scelta ob-
bligata per non rimanere intrappolati solamente nel 
suolo nazionale?

E’ una scelta che comprende varie 
idee, in parte è per arrivare anche 
oltre il suolo nazionale e in parte è 
anche un gusto personale, perchè 
le nostre sonorità siamo abituati a 
sentirle con un testo  e delle parole 
in lingua inglese e in italiano forse 
non sarebbe lo stesso.

Un’altra cosa che vi differenzia da 
altri gruppi, è il fatto che fate dei 
videoclip molto interessanti. Da 
chi parte l’idea e chi vi aiuta a re-
alizzarli?
Ci fa piacere che apprezzi i nostri 
videoclip, nel caso di Believe l’idea 
è nata insieme al regista Francesco 
Calabrese e ci piaceva un tema mol-
to Hipster nel caso di Red Tie realiz-
zato da Aira, avevamo le idee chiare 
su un mood molto surfer dove era il 
mare a fare da protagonista.

Sò che vi siete prestati come mo-
delli per uno shooting che andrà 
su Fashion E-zine. Raccontateci 
come è stato:
Ci è piaciuta molto è stato diverso 
da girare un video clip e quindi an-
che abbastanza nuova come espe-
rienza, anche il tema delle foto era 
molto interessante... siamo curiosi 
di vedere il risultato.

Ultima domanda, dove possiamo 
venirvi a vedere prossimamente?
Ritorneremo sulla scena live a pri-
mavera ma ancora non possiamo 
dire niente!!!

Di sicuro sarà un ottima primavera!


