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SENSE come atto del “sentire estetico”, attraverso la lettura
dell’immagine colta nella sua narrazione creativa; interrogazione 
profonda sul concetto di estetica, concepita come sensazione e intuizione, 
bellezza e percezione, finalizzata al raggiungimento di un’esperienza
di soddisfazione intima e sensoriale che accompagna alla “bellezza del senso”.

SENSE porta alla costruzione di AMBIENTI ESTETICI, ciascuno definito
da un proprio carattere, temperamento.

SENSE as an act of "aesthetic feeling", through the reading of the image 
captured by its creative narration; a deep questioning on the concept
of aesthetics, conceived as sensation and intuition,
beauty and perception, aimed at achieving an experience of intimate
and sensory satisfaction that leads to the "beauty of the senses".
SENSE leads to the construction of AESTHETIC ENVIRONMENTS,
each defined by its own character and temperament.
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/ RICORDI NON RICORDI
-
Alex Bellucci

/ FAUX REAL
-
Raffaella Mastrangelo

/ CONTENUTI EMOZIONALI
-
Chiara Zappa

/ NAME_ERROR
-
Jacopo Montanari

/ AUTENTICITÁ
-
Silvia Cristofolini
Valentina Hu
Nina Scaccini
Veronica Grande
Rossella Corso
Ylenia Mariani

/ SIMBOLICO
-
Isabella Gaviraghi
Anna Cristofolini
Fangjing Ye
Laura Barone
Giulia Ornaghi
Michela Chen

/ STASI
-
Martina Rubini
Federica Bombieri
Julia Roza Bochra 
Erica Biaggi
Thi Bich Thao Pensa 
Sara Del Bene

/ DINAMICITÁ 
-
Paul Albert Magsino
Erika Tresoldi
Clarissa Andreolli
Samuele Spinelli
Silvia Freschi
Sofia Ugoccioni
Elia Saulle
Gabriela Solcan Savu

/ EQUILIBRIO
-  
Alessia Maffei
Noemi Zanotti
Martina Bellio
Ni Chen
Deborah Cotti
Xiangchi Chen
Irina Bulgaru

/ INTENSITÁ
-
Marta Breda 
Ying Lin 
Nicoletta Parsani
Margherita Aureli
Eleonora Russo
Jonida Lalaj
Alessandra Pedrielli
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/ STASI - Staticità, Atemporalità, Inerzia.
-
Silenzio e quiete contemplativa definiscono l’ambiente estetico median-
te la cattura del tempo - furto al tempo: la stasi appare rinnovabile,
si costruisce un’estetica che porta ad una calma apparente perché viva, 
il soggetto si integra con l’ambiente;
in evidenza appaiono dettagli estetici.

/ STASIS - Static, Timelessness, Inertia.
-
Silence and contemplative quiet define the aesthetic environment 
obtained by capturing the time - theft at the time: the stasis appears 
renewable, shaping an aesthetic that leads to a calm only apparent
but alive, the subject merges with the environment;
the aesthetic details are highlighted. 

/ AUTENTICITÀ – Esplicito, Puro, Manifesto.
-
L’ambiente è puro, il legame eterno e il sentire estetico vibrante. 
Questa condizione si traduce in una dimensione materica colta nella
sua essenza più profonda, severamente delicata ma duratura nel tempo.

/ AUTHENTICITY - Explicit, Pure, Manifest.
-
The environment is pure, the bond is eternal and the aesthetic feel is 
vibrant. This condition results in a material dimension cultured
in its deeper essence, severely delicate but lasting over time.

/ SIMBOLICO – Metaforico, Interpretativo, Allegorico.
-
L’ambiente estetico è ironicamente simbolico. Il simbolo è fulmineo, 
intuitivo: non prevede una piena rivelazione per essere compreso nella 
sua interezza, un solo dettaglio svela il tutto. Il simbolo viene 
tradito da una connotazione provocatoria, al limite del ridicolo;
il significato viene tradotto dissacrandolo.

/ SYMBOLIC - Metaphorical, Interpretative, Allegorical.
-
The aesthetic environment is ironically symbolic. The symbol is
lightning-fast, intuitive: it does not foresee a full revelation in 
order to be entirely understood, a single detail reveals the whole.
The symbol is betrayed by a provocative connotation, borderline
ridiculous; the meaning is translated by desecrating it.

/ DINAMICITÀ – Vivacità, Movimento, Energia.
-
Un ambiente estetico atmosferico, per nulla nitido, immateriale, 
dall’aura rarefatta in cui a prendere vita è un’entità che lentamente 
si sviluppa diventando sempre più consistente, grazie ad un movimento 
energico e un’implosione di colore che rendono il soggetto da indomito, 
sovraccaricato a gradualmente definito.

/ DYNAMISM - Vivacity, Movement, Energy.
-
An atmospheric aesthetic environment, not at all clear, intangible, 
with a rarefied aura in which an entity comes to life, slowly
developing and becoming more and more consistent, thanks to an
energetic movement and an implosion of color that make the subject
from indomitable and overloaded to gradually defined.

/ EQUILIBRIO – Sintonia, Armonia, Connessione.
-
Insieme di elementi che solo uniti creano bellezza, dando vita ad un 
equilibrio sinestetico, inteso come connubio fra armonia legata, forma 
onirica e stabilità imposta da conformazioni percettive rigide
e conformazioni percettive fluide che,
connesse, generano un legame intimo.

/ EQUILIBRIUM - Balance, Harmony, Connection.
-
Set of elements that only together are able to create beauty and
a synesthetic balance, meant as a combination of harmonic bond, dreamlike 
form and stability, imposed by both rigid and fluid perceptual
conformations that, when connected, generate an intimate connection.

/ INTENSITÀ – Espressività, Potenza, Profondità.
-
Intensità, come espressività intensa e intensità espressiva.
L’ambiente estetico, inizialmente asettico, si carica tramite energia
di nuova relazione tra soggetto e oggetto che, assumendo intensità
espressiva, porta ad una graduale calma piatta.

/ INTENSITY - Expressiveness, Power, Depth.
-
Intensity, such as intense expressiveness and expressive intensity.
The aesthetic environment, initially aseptic, is charged by the energy
of a new relationship between subject and object that, assuming expressive 
intensity, leads to a gradual flat calm.

ALEX BELLUCCI
-
/ RICORDI NON RICORDI

Memorie di storie italiane, intime, delicate, accomunate da un senso
di purezza e raffinatezza. Tali memorie non sono più fedeli al veritiero, 
ma appaiono profondamente segnate dall’attuale realtà digitalizzata in 
cui viviamo; una condizione che ne altera la forma, ne confonde i 
profumi, ne sbiadisce i colori.

Memories of intimate, delicate Italian stories that share a sense
of purity and sophistication. These memories don’t reflect the truth
any longer, but show profound marks inflicted by the digitalized reality
we live in; a state which alters their shape, blurs their scents,
fades their colours.
 

JACOPO MONTANARI
-
/ NAME_ERROR

Collezione uomo che trae ispirazione dagli errori commessi
dalle Intelligenze Artificiali nella generazione di nuove immagini. Il 
concetto di errore è analizzato e suddiviso in tre macro-categorie
utilizzate poi per la progettazione di capi stravolti, messi al rovescio, 
apparentemente allacciati male, senza conformità di genere.
Volumi eccessivi e vestibilità stravaganti espandono lo spazio corporale, 
come se un’intelligenza artificiale non fosse stata in grado di delineare 
il perimetro umano durante la generazione di nuovi indumenti.

This menswear collection is inspired by the mistakes made
by Artificial Intelligences during the creation of new images.
The concept of error is analyzed and split into three macro-categories, 
which are then used to design clothing that is distorted, worn inside-out, 
seemingly badly fastened, gender nonconforming. Excessive volumes and 
extravagant fittings expand the body's physical space, as if an artificial 
intelligence hadn’t successfully outlined the human perimeter
when creating new clothing.

CHIARA ZAPPA
-
/ CONTENUTI EMOZIONALI

La collezione nasce da un’esigenza comunicativa connessa alla sfera 
emozionale, che trova la propria  evoluzione nel colore e nella forma, 
volta a comporre un linguaggio in relazione al corpo, trasferendo un 
significato che identifica il bisogno di coesione ma anche di diversità. 
Il corpo primordiale originariamente privo di stimoli si evolve grazie 
alle emozioni, ponendosi come possibile traccia comune per un linguaggio 
in evoluzione.

The collection originates from a communication urge linked to the realm
of emotions, finding its evolution in colour and shape to form a language 
related to the body, conveying a meaning which indicates the need for 
cohesion as much as diversity. The primordial body, initially lacking 
in stimuli, evolves thanks to emotions that pose as a possible common 
outline for an evolving language.
 

RAFFAELLA MASTRANGELO
-
/ FAUX REAL

L'uomo, mediante l'utilizzo dei social, cerca di imitare una versione
di sé che non esiste realmente. Ne rimane perciò un'identità marcia
e inevitabilmente compromessa. La collezione rappresenta l'estremizzazione 
di questo modo di vivere: la formazione di un'entità secondaria che invade 
e condiziona la vita reale. E' qualcosa di viscerale, perturbante e 
mutevole, esplicitato mediante stampe astratte ispirate a Igor Skaletsky. 
Le linee riprendono lo stile dell'anti-rock duo "Faux Real".

Mankind, through social media, tries to imitate a version of itself which 
doesn’t exist in reality. What remains is an identity that is rotten
and inevitably compromised. The collection represents the radicalization
of this way of life: a secondary entity which takes shape, invades
and conditions real life. It’s something visceral, disturbing and 
shifting, expressed through abstract prints inspired by Igor Skaletsky. 
Lines refer to the style of the anti-rock duo “Faux Real”.
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