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Abstract
La moda è un fenomeno determinante nella società con-

temporanea in quanto radica nel suo essere aspetti sociali e 
culturali che dominano un luogo e un tempo. Fin dai primi anni 
del 1900 è diventata oggetto di importanti studi da parte della 
filosofia, della sociologia e della psicologia in quanto la sua ri-
levanza come fenomeno sociale influente cresceva elevando la 
sua posizione al livello dell’arte.
 Tuttavia oggi non possiamo ignorarla perché fa pare del nostro 
essere umani e dobbiamo prenderne coscienza come indivi-
dui membri di una comunità. La disponibilità quasi illimitata di 
una vasta varietà di abbigliamento ha processato l’indumento 
nel suo valore materiale intrinseco ad essere percepito come 
un bene non durevole, di valore legato al marchio e alla novità 
muovendo così le masse ad acquisti aggiuntivi o sostitutivi del 
proprio guardaroba guidati da l’obsolescenza psicologica del 
prodotto. L’atto di consumo diventa per noi quindi un modo per 
inibire i bisogni psicologici temporaneamente i quali nel giro di 
poco tempo si ripresentano provocando in noi un sensazione 
di insoddisfazione.

“Pianificare per la durata non era più una 
priorità. L’obsolescenza nella sua forma origi-
naria, nel senso di logorio, si era evoluta nell’u-
tilizzo della più recente nozione di obsolescen-
za psicologica … come mezzo per influenzare 
la spesa da parte dei consumatori”. 
Anne Burns (2010, p. 43)

La nostra idea di moda è strettamente legata alla cultura 
consumistica della società contemporanea dove i comporta-
menti e le scelte che i consumatori fanno risultano quasi nor-
mali relazionate al contesto in cui si verificano; tali comporta-
menti  non derivano soltanto da un’inconsapevolezza generale 
o da un disinteresse da pare della società, ma vengono invece 
imposte secondo strategie di comunicazioni e persuasione e 
quindi di marketing che lasciano poco spazio a comportamenti 
regressivi nei confronti del consumismo.
Com’è possibile che il fenomeno moda che per natura è un im-
maginario transitorio e mutevole con ritmi tutt’altro che natu-
rali possa convivere con il concetto di sostenibilità? È noto a 
tutti che sotto l’occhio della società contemporanea la moda 
è catalogata come uno dei settori con più alta responsabilità 
nei confronti delle tematiche di inquinamento ambientale, as-
sociata ai peggiori aspetti del consumismo e della sovrappro-
duzione e criticata per la superficialità con la quale prosegue 
secondo il suo modello imprenditoriale esortando al consumo 
e alla spesa.

È attraverso la fotografia e la comunicazione editoriale che il 
progetta vuole portare alla luce le criticità della Fast-Fashion e 
indagare un linguaggio alternativo per comunicare un messag-
gio intento a suscitare una riflessione da parte dello spettatore.
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Premessa
L'ideazione, la progettazione e la produzione del prodotto  di co-
municazione  risultato di questa tesi di laurea è il motivo per cui 
ho approcciato alla tematica della fast-fashion sotto un punto 
di vista sociologico e filosofico; nonostante ciò potesse uscire 
dalle mie competenze ho trovato di fondamentale importanza 
analizzare il tema con criteri non prettamente da comunicatore 
visivo ma piuttosto aprirmi ad approcci di diversa natura al fine 
di comprendere a pieno il cuore della problematica affrontata, 
raccogliere i dati necessari a sviluppare una comunicazione ef-
ficace nel miglior modo a me possibile. 

Ho scelto la fotografia come mezzo principale per focalizza-
re la mia comunicazione in quanto nutro un grande interesse 
e passione verso tale linguaggio visivo. Per questo motivo la  
fotografia è un elemento essenziale all'interno del progetto 
attraverso il quale vengono espressi i concetti visivi che rac-
chiudono il messaggio. La direzione artistica è stata un pratica 
fondamentale per la progettazione delle fotografie in quanto 
queste richiedevano un totale controllo degli elementi che le 
compongono al fine di gestire la comunicazione del messaggio 
al meglio; le scelte stilistiche e cromatiche non che la direzione 
dei soggetti si sono rilevate quindi fondamentali.

Condensare un messaggio all'interno di una fotografia richie-
de una ricerca finalizzata a trovare i codici visivi comuni, rife-
rimenti artistici e visuali a elementi quotidiani, situazioni ideali 
dove lo spettatore si deve ritrovare, questo è ciò che richiede 
progettare una comunicazione visiva tramite la fotografia.

Fruizione
Lo scopo del progetto è in primo luogo è raccontare tramite 
un supporto stampato e la fotografia le tematiche critiche della 
moda a basso costo al fine di rappresentare situazioni o fatti. Il 
prodotto racchiude un linguaggio commerciale dal punto di vi-
sta stilistico ma presenta anche linguaggi più artistici data l'in-
terpretazione personale delle tematiche. Il progetto tramite le 
fotografie e i testi mette in relazione l'aspetto commerciale con 
messaggi che si riferiscono alle tematiche critiche della moda 
a basso costo al fine di indurre lo spettatore a riflettere su ciò 
di cui si parla. Il prodotto è rivolto a coloro che si interessano 
a tematiche spinose e cercano un nuovo modo di trattare visi-
vamente gli argomenti, preoccupandosi, da un punto di vista 
comunicativo, come vengono trattate le tematiche. La fotogra-
fia in sé declina già il prodotto verso un pubblico interessato a 
questo tipo di linguaggio comunicativo.

Conclusione
Per finire vorrei dire come questo progetto sia stato utile alla 
mia formazione in quanto mi abbia reso cosciente di come la 
comunicazione possa essere efficace anche tramite elementi o 
soggetti che sembrano muti fino a quando non vengono trattati 
come veri e propri strumenti di comunicazione. Un altro punto 
fondamentale di cui ho potuto prende meglio coscienza sono 
le  possibilità che la fotografia offre per creare comunicazione 
visiva al fine di comunicare un messaggio, dove composizio-
ne, scelte stilistiche e tecniche possano trasformare un set 
fotografico in un foglio bianco dove poter raccontare qualsiasi 
cosa.
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Introduzione
Il fulcro del progetto tratta le relazioni che nella società con-
temporanea caratterizzano i rapporti tra consumatori, moda, 
industria e sostenibilità. Il problema che necessità di essere 
trattato a livello comunicativo riguarda proprio le dinamiche 
interdipendenti che delineano il modello consumistico da cui 
dipende l'industria e il comportamento del consumatore nella 
rete commerciale della produzione e della vendita di indumen-
ti, che sia abbigliamento limitato alla sua funzione primaria o 
come oggetto di moda, mezzo di espressione dell'individuali-
tà e della personalità. Sono spesso sconosciuti o intangibili i 
principali tasselli facenti parte di una struttura complessa di 
relazioni e comportamenti come quelli nel sistema della moda, 
è per cui fondamentale investigare la loro funzione nel sistema 
ed evidenziare quali siano le problematiche che portano al ten-
tativo di approcciarsi sempre di più ad un modello sostenibile. 
La moda e la produzione di abbigliamento nel suo essere com-
plessa e sistemica rappresenta una tra le prime minacce per 
l'ambiente in quanto responsabile di un'incidenza nelle emis-
sioni di CO2 globali superiori al settore dei mezzi di trasporto. 
Inoltre lo sforzo che la produzione tessile richiede in termini di 
risorse naturali desta preoccupazioni ormai da più di vent'an-
ni. L'analisi degli aspetti che caratterizzano la società consu-
mistica in cui ci troviamo, interessano in modo particolare il 
progetto dato che l'obbiettivo è contribuire alla comunicazione 
nell'ambito della moda, in relazione alla sostenibilità, favoren-
do un approccio che rivendichi le originarie funzioni della moda 
come elemento di espressione sociale piuttosto che mezzo per 
favorire il consumo, prediligere la novità e l'obsolescenza.
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Soggetto Della Ricerca
La ricerca vuole analizzare e raccogliere dati che vengono for-
niti da studi in particolare in ambito sociologico e filosofico nei 
confronti del fenomeno consumistico nel campo della moda. 
Comprendere come e perché sono presenti certe dinamiche 
nel settore sarà fondamentale per capire come il progetto di 
comunicazione visiva che sarà realizzato potrà aiutare ad evi-
denziare i problemi che stanno alla base del sistema moda e 
quindi trattare i dati per renderli accessibili e comprensibili con 
un tono volto alla  sensibilizzazione. È necessario quindi capire 
a fondo la natura dell'argomento per sviluppare un prodotto di 
design efficace e funzionale.

Ricerca Domande di ricerca
È possibile trattare il tema serven-
dosi della fotografia come mezzo di 
comunicazione per lo scopo?

La comunicazione visiva può indivi-
duare un linguaggio o chiave di let-
tura alternativa per trattare il tema 
critico de la fast-fashion?

Dati ricavati da ricerche e studi da 
parte di discipline come la sociolo-
gia e la filosofia possono essere un 
approccio su cui basare un prodot-
to di comunicazione visiva ?
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Ricerca L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA MODA
La moda è un fenomeno determinante nella società contem-
poranea in quanto radica nel suo essere aspetti sociali e cul-
turali che dominano un luogo e un tempo. Fin dai primi anni 
del 1900 è diventata oggetto di importanti studi da parte della 
filosofia, della sociologia e della psicologia in quanto la sua ri-
levanza come fenomeno sociale influente cresceva elevando la 
sua posizione al livello dell’arte in generale. La forza acquisita 
nel tempo fino ad arrivare all’avvento della produzione in serie 
ha fatto sì che la sua posizione come leva culturale influente 
si affermasse all’interno della società e oggi è uno dei princi-
pali sistemi capace di influenzare il modello consumistico che 
ci caratterizza (kate Fletcher, 2018). L’avanzamento delle tec-
nologie di produzione e riproduzione ha dato anche alla moda 
la possibilità di trasformare la sua pratica artigianale del “ta-
glia e cuci”, complice di un senso estetico, in un processo pro-
duttivo più rapido e meno costoso ampliando le possibilità dei 
consumatori ad attingere alle creazioni dei designer perché più 
facilmente accessibili quindi attribuendo all’indumento un po-
tenziale come significante di status, identità, appartenenza e 
differenza (Simmel, 1971, p. 301);  l'affermazione dell’indumento 
come significante ha reso la moda parte di un’insieme di pro-
cessi sociali più ampi che rappresentato una nuova forma di 
comunicazione tra individuo e società, quindi la pratica del ve-
stirsi e ornarsi diventa essenziale per l’individuo. L’imponente 
e rapida ascesa della moda e del progressivo sviluppo tecno-
logico ha visto anche la moda entrare a far parte di un sistema 
basato su priorità economiche. L’evoluzione del processo pro-
duttivo e commerciale, assieme a quello del marketing e della 
comunicazione, ha imposto le sue pratiche, metodi e modelli 
imprenditoriali sull’intero sistema coinvolgendo tutte le parti e 
definendo quella che conosciamo come società consumistica. 
La transizione che ha segnato il passaggio da arte commercia-
le a produzione in serie ha dato modo ai consumatori di deviare 
il loro pensiero e motivazioni di acquisto. I prodotti, presentan-
dosi sul mercato più accessibili in numero maggiore e con al-
trettanta varietà, traslano il comportamento da una condizione 
di necessità ad una condizione di desiderio. Comincia così il 
periodo di una società che si basa sul sistema capitalista che 
apre la strada al consumismo dove le figure che prima costitu-
ivano il mercato cambiano, non sono più i produttori ad offrire 
un prodotto o servizio a favore dei bisogni del consumatore ma 
tali bisogni vengono creati per spingere a consumare sempre di 
più. Come in ogni altro settore questi fattori fanno sì che alcu-
ne fasi dell’intera filiera produttiva vengono ripensate, cambia-
no le strutture organizzative come cambiano le dinamiche dei 
rapporti interdipendenti che muovo il sistema moda; le case di 
produzione di indumenti agiscono secondo modelli imprendi-
toriali basati sulla crescita economica. Il pensiero dei designer 
per quanto riguarda cambia a sua volta e mira ad un proces-
so produttivo rapido, efficiente e che permetta di presentare 
un prodotto sul mercato nel minor tempo possibile; il prodotto 
inteso come indumento resistente e durevole lascia spazio a 
prodotti di bassa qualità pensati per durare il tempo sufficiente 
a suscitare nuovamente il bisogno di acquistare da parte del 
consumatore.

VELOCITÀ
La velocità è un fattore determinate in una società sempre più 
dinamica dove il cambiamento è all’ordine del giorno, le indu-
strie continuano a produrre più del necessario alimentando la 
sovrapproduzione con un conseguente scarto di prodotti in-
venduti che aumenta drasticamente. Nel caso del sistema del-
la moda è una corsa al prezzo dove la manodopera esportata 
permette ai marchi  di produrre a costi irrisori ed entrare nel 
mercato nell’arco di poco tempo a prezzi bassissimi e con indu-
menti che seguono le tendenze. Le principali marche di produ-
zione rapida ambiscono ad una crescita economica strutturata 
sulla presentazione di nuovi prodotti che differiscono tra loro 
per variazioni minime di aspetto, creano tendenze e spingono il 
consumatore a restare al passo e aggiornare il proprio guarda-
roba ogni qual volta esce una nuova collezione. Le stagioni che, 
una volta due, vengono ampliate da tre sotto-stagioni, le gran-
di catene impongono un avvicendarsi continuo di stili o voghe 

come artificio per influenzare la spesa al consumo abituando 
il consumatore a intendere la moda unicamente come il “nuo-
vo” che privilegia lo sguardo(Kate Fletcher, 2018). Queste dina-
miche consumistiche e ritmi sfrenati delineano le forme di un 
fenomeno detto Fast-Fashion. Questi meccanismi attraverso il 
quale la moda opera la pongono in una posizione di contraddi-
zione con quella che è l’essenza stessa della moda come forma 
di comunicazione tra l’utente e la società che mira a legarci nel 
tempo e nello spazio favorendo un concetto di appartenenza e 
individualità. 

“Pianificare per la durata non era più una prio-
rità. L’obsolescenza nella sua forma originaria, 
nel senso di logorio, si era evoluta nell’utilizzo 
della più recente nozione di obsolescenza psi-
cologica … come mezzo per influenzare la spe-
sa da parte dei consumatori”. 
Anne Burns (2010, p. 43) 

MODA, ABBIGLIAMENTO E CONSUMO
La moda è una componente sociale importante che definisce 
un individuo in un luogo e un tempo rispecchiando ideologie, 
pensieri e movimenti cultuali che definiscono una società. Non 
possiamo ignorarla perché fa pare del nostro essere umani e 
dobbiamo prenderne coscienza come individui membri di una 
comunità. Per questo motivo è necessario fare chiarezza su 
alcuni aspetti che differenziano due entità quali la moda e l’ab-
bigliamento. La differenza si presenta in modo più importante 
nel momento in cui questi si relazionano con noi; come detto 
precedentemente la moda si presenta come forma d’espres-
sione e individualità, ha quindi a che fare con le nostre esigenze 
emozionali, bisogni di origine psicologica e acquisisce un valo-
re simbolico. L’abbigliamento è produzione materiale e rispon-
de a bisogni prevalentemente fisici come strumento di prote-
zione e ornamento. È però possibile che queste due entità si 
trovino a presentarsi entrambe laddove l’abbigliamento si rifà 
alla moda, in questi casi le nostre esigenze emozionali trovano 
conforto in un bene materiale al quale inoltre attribuiamo un 
valore simbolico, ciò fa si che il nostro bisogno di soddisfare 
tali esigenze si manifesta nell’acquisto continuo di prodotti più 
nuovi. L’atto di consumo diventa per noi quindi un modo per 
inibire i bisogni psicologici temporaneamente i quali nel giro di 
poco tempo si ripresentano provocando in noi un sensazione 
di insoddisfazione.

1

Fig. 1-2 Postal Market http://www.tusciaweb.eu/2020/06/ritorna-mitico-catalogo-postalmarket/
2
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3

Fig. 3 Cinesi in fabbrica tessile (https://www.pinterest.it/alajustine/_saved/)

OBSOLESCENZA
La disponibilità quasi illimitata di una vasta varietà di abbiglia-
mento ha processato l’indumento nel suo valore materiale in-
trinseco ad essere percepito come un bene non durevole, di 
valore legato al marchio e alla novità muovendo così le masse 
ad acquisti aggiuntivi o sostitutivi del proprio guardaroba gui-
dati da l’obsolescenza psicologica del prodotto. Ne consegue 
un acquisto di indumenti che non implicano un miglioramen-
to nella loro funzione primaria ma una variazione in termini di 
immagine, mobilitando processi di stoccaggio o nella peggiore 
delle ipotesi di scarto di indumenti ancora utili nella loro fun-
zione. Sulla base di uno studio di Burns (2010, p. 45), il sistema 
di obsolescenza che caratterizza il sistema della moda agisce 
su variazioni di natura estetica connesse a preferenze sociali 
e condizioni culturali in un tempo e in un luogo. Il prodotto di 
moda diventa quindi il risultato di un circolo che vede l’inven-
zione di un’immagine tipo all’interno della società di cui questa 
ne acquisisce le sembianze accettandola come modello fino 
al momento in cui tale ideologia visiva viene eliminata da una 
nuova immagine. La selezione naturale di codici visivi comu-
ni che mutano rapidamente, ovvero le “tendenze”, scaturisce 
un produzione di immagini temporanee che si susseguono e 
investono la società. La necessità di espressione della propria 
identità sia come individuo che come parte di un gruppo so-
ciale diventa la spinta primaria d’acquisto che sovrasta le mo-
tivazioni di tipo funzionale. Il nostro comportamento da con-
sumatori è ulteriormente influenzato dal valore percepito del 
prodotto che acquistiamo. Recarsi in negozio che propone dei 
prezzi bassi per gli indumenti che commercializza implica attri-
buire a tali prodotti un valore che rispecchia il prezzo, quindi di 
bassa qualità, ciò significa che la percezione di deterioramento 
dei materiali e della lavorazione si alza – “quality fade” –  con-
vincendoci nel giro di poco tempo che il prodotto acquistato 
necessita di una sostituzione.

che si è spinti all’inseguimento di un’identità obsolescente di 
sé costruita tramite l’acquisto di nuovi indumenti, finendo così 
per non smettere mai di consumare provocando stress, insicu-
rezza, emulazione sociale, cinismo, solipsismo e omogeneità. 
(Kate Fletcher, 2018)

FOMO
La nostra idea di moda è strettamente legata alla cultura con-
sumistica della società contemporanea dove i comportamenti 
e le scelte che i consumatori fanno risultano quasi normali rela-
zionate al contesto in cui si verificano; tali comportamenti  non 
derivano soltanto da un’inconsapevolezza generale o da un di-
sinteresse da pare della società, ma vengono invece imposte 
secondo strategie di comunicazioni e persuasione e quindi di 
marketing che lasciano poco spazio a comportamenti regressi-
vi nei confronti del consumismo. Questi meccanismi si servo-
no dei principali mezzi di comunicazione contemporanei quali 
piattaforme dei Social network per entrare in contatto quasi 
diretto con il possibile consumatore; Instagram è determinan-
te nel suo ruolo come mezzo di pubblicazione di contenuti che 
ormai da diversi anni non si limita più a foto o video di esperien-
ze dell’utente, ma è diventato una vera e propria piattaforma 
e-commerce che da la possibilità agli utenti di acquistare nel 
momento in cui osservano un out-fit indossato in una foto di 
qualcuno. Le aziende che vogliono servirsi di questo canale 
selezionano le persone che hanno maggiore seguito come te-
stimonial dei loro prodotti svolgendo l’attività di “influencers”; 
il loro compito consiste proprio nel creare tendenze e influen-
zare all’acquisto come se fossero un modello da seguire per 
i loro follower. Gli infleuncers spesso rendono delle tendenze 
più elitarie accessibili ad un pubblico più ampio, danno la pos-
sibilità agli utenti di acquistare i prodotti da loro utilizzati così 
che possono identificarsi come parte di gruppo sociale e quindi 
delineare immaginari visivi come codice comune. La fotogra-
fia scattata con indosso l’indumento di tendenza e pubblicata 
sul proprio profilo social diventa come una testimonianza che 
anche tu come individuo rientri in quella  categoria di persone 
che “vestono alla moda”. L’abito diventa un mero strumento di 
identificazione temporanea. Questo comportamento scatu-
risce una reazione a catena alimenta dal fenomeno “FOMO”, 
ovvero “fear of missing out”, letteralmente: “la paura di  essere 
tagliato fuori”. Tale fenomeno è quindi il principale fattore che 
spinge le persone a seguire la tendenza ed è la leva che uti-
lizzano i marchi per indurre gli utenti al consumo, ed è per via 
di un continuo avvicendarsi di immagini temporanee imposte 
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MODA E SOSTENIBILITÀ
Com’è possibile che il fenomeno moda che per natura è un im-
maginario transitorio e mutevole con ritmi tutt’altro che natu-
rali possa convivere con il concetto di sostenibilità? È noto a 
tutti che sotto l’occhio della società contemporanea la moda 
è catalogata come uno dei settori con più alta responsabilità 
nei confronti delle tematiche di inquinamento ambientale, as-
sociata ai peggiori aspetti del consumismo e della sovrappro-
duzione e criticata per la superficialità con la quale prosegue 
secondo il suo modello imprenditoriale esortando al consumo 
e alla spesa. Questa definizione del sistema moda è diventa-
ta ormai così presente nella nostra comunità che tutto ciò che 
ne concerne sembra che rientri in una condizione di normalità, 
come è normale la commercializzazione e il consumo ecces-
sivo, è normale concepire la spesa come unica soluzione alla 
moda, è normale indossare indumenti che diventano obsoleti 
nel giro di tre settimane e scartarli come se non potessero più 
servire. Il meccanismo imposto e vincolato al quale siamo lega-
ti in quanto consumatori si presenta come un’ordine predefi-
nito comunemente accettato che però sembra lontano da una 
concezione di sistema attento e responsabile nei confronti dei 
modelli di sostenibilità.

Verso un’etica nei confronti della sostenibilità sono mol-
te le pratiche e le modalità secondo la quale la moda opera per 
garantire ai consumatori un prodotto che sia conforme ai cano-
ni di sostenibilità con approcci innovativi e rivisitando il siste-
ma di produzione. Il sistema della moda non può però essere 
considerato unicamente come pratica industriale ma fa parte 
di un sistema più ampio di imposizioni commerciali, modelli im-
prenditoriali,  meccanismi tecnici, azioni di marketing, politiche 
e condizioni culturali. Il design si impegna per volgere il siste-
ma in una direzione di sostenibilità però è ostacolata da aspetti 
che complicano la gestione di rapporti interdipendenti indi-
spensabili per la reperibilità e la produzione di risorse fisiche. 
Le maison e i designer dedicano molte energie per la ricerca 
di modalità alternative per produrre indumenti, a partire dalla 
tracciabilità dei materiali, il trasporto, la lavorazione e lo scar-
to; il fattore trasparenza per la filiera produttiva nei confronti 
dei consumatori è un imperativo per mostrarsi attivi verso una 
problematica di così ampia portata. I problemi tecnici e pratici 
di produrre un capo alla moda che rientri nei limiti di un conte-
sto sostenibile giocano un ruolo senz’altro fondamentale, però 
è anche vero che uno dei principali aspetti che bisogna analiz-
zare sono le percezioni, i valori, le abitudini e processi mentali 
di un’industria e di una classe di consumatori che governano il 
sistema di consumo e produzione della moda.(Kate, Fletcher, 
2018) 

La definizione di “moda sostenibile” infatti definisce un 
consapevolezza delle relazioni sociali, culturali e politiche com-
plesse e interdipendenti che definiscono l’ampio scenario della 
moda e come esso opera. All’inizio degli anni 90 a seguito delle 
problematiche ambientali esposte al “Summit della Terra” del-
le Nazioni Unite a Rio de Janeiro alcuni marchi si sono mossi 
in una direzione più sostenibile in termini di materie prime e 
lavorazione dei materiali. A quei tempi generalmente l’ambien-
te fisico, le sue risorse e il consumo non costituivano la prin-
cipale preoccupazione, piuttosto dall’ambiente si prendeva 
ispirazione per il design delle collezioni che infatti assumevano 
un look naturale con colori più simili a quelli che troviamo in 
natura e costituite di fibre naturali; queste scelte hanno favo-
rito la costruzione di un’immagine stereotipata degli indumenti 
eco-compatibili che si è diffuso e affermato. Tale estetica de-
finita come riferimento della moda sostenibile pervade la so-
cietà tutt’ora influenzando il comportamento dei consumatori 
che poco consapevoli cadono vittime di attività di marketing 
che fanno leva su questa ideologia per aumentare le vendite. 
A difesa di queste affermazioni si può evincere come molte 
aziende si sono realmente impegnate nel perseguire un cam-
biamento che portasse miglioramenti nella filiera produttiva 
attribuendo valore al marchio e proteggendo la sua immagine. 
Tutta via la scelta di agire per risolvere gli aspetti più ostici del 
sistema moda non si è allontanata da una posizione tecno cen-
trica, quindi ad essere imputati sono i metodi, le tecniche e le 

pratiche della produzione che difatti rappresenta l’opzione più 
diffusa tra i marchi attivi nel settore.

 Secondo l’analisi esposta precedentemente riguar-
do il sistema moda inteso come modello capitalistico basato 
sul mercato, sembra difficile che pratiche mirate a ripensare 
al concetto di indumento in termini tecnici possa essere la so-
luzione di successo verso la composizione di un ecosistema, 
anzi, al momento sembra incompatibile con il concetto di so-
stenibilità. È quindi necessario un cambiamento nel pensiero 
verso la moda che va analizzarla sotto gli aspetti sociali, com-
portamentali e culturali per agire in maniera tale da sovverti-
re l’industria nei suoi ordini e gerarchie al fine di comprendere 
le motivazioni e le origini dei comportamenti insostenibili. Le 
imprese hanno la capacità a le possibilità per intraprendere 
un modello d’impresa che rispecchi al meglio le aspettative di 
sostenibilità, è pero necessario riflettere su un cambiamento 
radicale del sistema che ripensi al modello d’impresa e ci si im-
pegni anche a livello sociale e non limitandosi ad aggiustamenti 
marginali che favoriscano gli attuali processi e incrementare i 
profitti. 

Lo scopo è ripensare al concetto di indumento come for-
ma di connessione tra noi e la società con la consapevolezza 
che la moda sostenibile non accetta una mentalità consumisti-
ca ma piuttosto una mentalità attiva e cosciente che contribui-
sca alla ridefinizione di ciò che indossiamo e quindi della moda.

4

Fig. 4 Montagna di vestiti (https://www.slow-news.com/ep1-la-moda-del-fast-fashion/)
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NOI CONSUMATTORI
A nostra discolpa come consumatori c’è da dire che siamo cir-
condati da approcci superficiali e semplicistici da parte delle 
imprese nella comunicazione che riguarda la sostenibilità la-
sciando poca chiarezza e confusione, veicolano messaggi ba-
nalizzando ed esemplificando il problema al fine di giustificare 
l’acquisto dei loro prodotti. D’altra parte siamo imputabili per 
via dei nostri comportamenti da consumatori passivi e disim-
pegnati su un tema che ci riguarda molto da vicino e proble-
matiche di cui siamo pienamente responsabili. Come esposto 
precedentemente la moda è una componente importante e 
fondamentale per esprimere la nostra individualità e apparte-
nenza ad un groppo sociale, è un tassello fondamentale della 
nostra cultura e rappresenta movimenti culturali e sociali, per 
questo è importane che ci impegniamo a renderla capace di 
convivere con una visione sostenibile. A condurre l’andamento 
negativo del settore della moda è il consumo continuo di indu-
menti che noi pratichiamo, senza dubbio abbiamo bisogno che 
i nostri vestiti svolgano al meglio la loro funzione primaria e si-
ano adatti all’ambiente e alle circostanze in cui ci troviamo, ciò 
però non toglie il fatto che la maggior spinta al consumo arrivi 
da fattori emotivi insoddisfatti dei nostri acquisti e da noi stessi. 
Disincentivare all’acquisto per ottenere un riscontro ambienta-
le positivo potrebbe essere la soluzione, ma cosa accadrebbe 
alla società? Dobbiamo essere consapevoli che i fattori emoti-
vi quali, scendono Max-Neef: sussistenza, protezione, affetto, 
partecipazione, creazione, ricreazione, identità e libertà, devo-
no avere la priorità quindi è necessario capire come soddisfarli 
individuando un modo alternativo al consumo.

PATINA ECOLOGIA, SLOW FASHION
Di fronte alla continua crescita di desiderio di prodotti nuovi 
soddisfatta dall’altrettanta illimitata disponibilità di prodotti è 
emerso un movimento che promuove la cultura e i valori “slow” 
che non si pone semplicemente in contrapposizione alla velo-
cità sfrenata del Fast-Fashion o dei suoi aspetti negativi, ma 
piuttosto la rivalutazione dei principi cardini della moda e la ce-
lebrazione dell’esperienza legata all’indumento secondo valori 
come molteplicità e diversificazione, artigianato e tradizione 
e alla consapevolezza e responsabilità nella produzione e nel 
consumo. L’approccio della cultura slow è stato banalizzato e 
strumentalizzato dai grandi rivenditori per acquisire una patina 
ecologia con lo scopo di legittimare i prodotti. Il concetto me-
diato da fini di crescita economica finisce per perdere la sua 
efficacia come alternativa al sistema attuale vincolando una 
concezione di immutabilità dei meccanismi che ora dominano 
il settore. La cultura slow, benché associata a prezzi più alti, 
è considerata anche un strumento di democratizzazione del-
la moda perché non rende l’abbigliamento accessibile ad un 
pubblico più ampio abbassando i prezzi (una giustificazione 
spesso usata a favore del modello fast-fashion improntata alla 
crescita) ma offre alle stesse persone un controllo maggio-
re sulle istituzioni e le tecnologie che influenzano le loro vite 
(Kate Fletcher, 2018). Propone infatti un modello alternativo di 
gerarchie all’interno del sistema che vuole mettere in relazione 
chi disegna e produce con chi consuma evitando passività, in 
questo modo si possono creare prodotti specifici alle esigenze 
del consumatore e renderlo cosciente di cosa gravita intorno 
all’abbigliamento che indossa.

“in origine la moda non era creata in modo co-
sciente; nasceva come un prodotto secondario 
di un’azione sociale finalizzata”. 
Gronow (1997, p.79) 

CONCLUSIONE
La nostra idea o convinzione di un indumento e di come ci re-
lazioniamo con esso è fortemente influenzata dalle dinamiche 
che oggi dominano il settore, pensare ad un approccio che 
cambi le dinamiche a cui siamo abituati non è facile. La pres-
sione a cui siamo sottoposti dal modello capitalistico è deter-
minante per le nostre scelte e comportamenti in merito, tanto 
che spesso preferiamo che sia qualcun altro ad occuparsi di 
cosa dobbiamo indossare e per quanto tempo, non siamo pa-
droni della nostra immagine perché non abbiamo il tempo di 
costruirne una che rischiamo di non essere più accettati da una 
società mutevole e transitoria. Il pensiero comune è attribuire 
l’abbigliamento sostenibile ad indumenti utili oppure recupe-
rati da negozi per vestiti di seconda mano, ma nonostante i sui 
benefici questo approccio non è utile a pensare ad un nuovo 
modo per creare moda e rispettare l’ambiente, non è sufficien-
te ridurre il consumo ma bisogna convincere noi consumatori 
a cambiare il nostro pensiero al fine di metterci in contatto con 
i vestiti che indossiamo per comprenderne la natura ed usar-
li per esprime noi stessi. Una maggiore diversificazione dei 
prodotti ci darà la possibilità di attribuire un maggiore valore 
simbolico alla pratica di vestirsi e il mercato in questo modo 
si muoverà per soddisfare le nostre esigenze specifiche e per-
sonali enfatizzando l’espressività grazie a rapporti diretti di 
collaborazione e partecipazione tra consumatori e produttori. 
Solo allora i cittadini smetteranno di essere consumatori cechi 
costretti a scegliere tra merci “chiuse” e pronte da indossare 
per diventare cittadini attivi e competenti che compiono scelte 
consapevoli quando acquistano, usano e smaltiscono il loro ab-
bigliamento.(Kate Fletcher, 2018)
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Casi Studio
La scelta e la selezione dei casi studio è stata svolta in relazio-
ne ad una possibile strada individuata per il progetto in corso di 
sviluppo delineando alcuni aspetti chiave tra cui questi: 

Linguaggio alternativo tra arte e fotografia commerciale con 
retrogusto critico.

La relazione tra concetto, immagini relative e la creazione di un 
prodotto editoriale di comunicazione. 

Utilizzo di semplici elementi all'interno delle immagini con un 
combinazione di soggetti che rendono la comunicazione di un 
messaggio leggera e ironica

Capacità di condensare un concetto o ideologia in elementi 
semplici, i quali combinati posso dare origine a nuovi significati

Toilet Paper
Nato dalla collaborazione tra l’artista contemporaneo Maurizio 
Cattelan e il fotografo Pierpaolo Ferrari, Toilet Paper è un ma-
gazine composto interamente da immagini realizzate dai due 
artisti con l'idea di creare un nuovo concetto di relazione tra lin-
guaggio artistico e linguaggio pubblicitario, arte e moda. Imma-
gini ironiche e provocatorie che combinano fotografia commer-
ciale, ricche di riferimenti sessuali, ambiguità e suggestioni, 
creando immagini complesse con un retro gusto critico, a volte 
anche autoreferenziale. Un prodotto creativo e autentico che 
comunica in maniera forte e impattante solamente con l’ausilio 
delle immagini. Il risultato è una sorta di mostra collettiva che 
attraverso la sua ampia distribuzione in forma di rivista sfida i 
limiti del sistema di valori di un magazine tradizionale.

La selezione di questo prodotto come caso studio è dovuta al 
fatto che ha una stretta relazione con il progetto che intendo re-
alizzare, in particolare il linguaggio visivo incisivo e coinvolgen-
te di cui le immagini sono costituite ritengo sia fondamentale 
per riuscire a comunicare tramite la fotografia la giorno d'oggi. 
L'impatto visivo non lascia scampo agli occhi che studiano l'im-
magine ricca di dettagli e accurata a livello compositivo che le 
rende piacevoli da osservare. Il mix di linguaggi tra arte, moda e 
pubblicità credo che sia un ottimo modo per trattare temi come 
la sostenibilità a livello fotografico con un sapore satirico ma 
con retrogusto critico.

6 7

8 95
Fig. 5- 9 La campagna di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari per 
OkCupid (www.collater.al/maurizio-cattelan-pierpaolo-ferrari-okcupid/)
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A la mode
Lehmann & Wälchli Aude Lehmann e Tan Waelchli in questa pubblicazione si pon-

gono la domanda riguardo il significato attuale della frase “es-
sere alla moda” e si scopre come le frontiere tra l’arte e la moda, 
grazie anche al contributo di stilisti e fashion influencer, siano 
diventate estremamente permeabili, consentendo una sorta 
di contaminazione da un’area all’altra. Un altro aspetto molto 
interessante posto nel libro è come il concetto di “essere alla 
moda” abbia assunto, da un po’ di tempo a questa parte, un’ac-
cezione negativa. Infatti, se la moda si avvale di caratteristiche 
che implicano un’individualità avanguardista, nel momento 
in cui viene divulgata e prodotta in molteplici copie, perde la 
connotazione di esclusività per essere associata all’industria 
commerciale, aumentando quindi l’uniformità e il conformismo 
della società. Valutando quindi questo aspetto, Lehmann e Wa-
elchli, dimostrano che “essere alla moda” significa non avere 
uno stile proprio e che dunque la frase completa debba essere 
“Etre à la mode de quelqu’un”, ovvero sposare lo stile e il gusto 
di qualcun altro, perdendo un requisito fondamentale: l’origi-
nalità. 

Altro esempio di prodotto di comunicazione che attraverso 
un selezione e realizzazione di immagini porta alla luce gli ele-
menti fondamentali che caratterizzano la moda della società 
contemporanee. Interessante all'interno del prodotto è la re-
lazione tramite immagini che gli autori creano  tra personaggi 
iconici e influenti della moda e coloro che limitano il loro modo 
di vestirsi facendo emergere problematiche e dinamiche che 
oggi dominano nel sistema moda. Offre una possibile strada 
da considerare per il progetto in termini di linguaggio visivo ed 
espressione concettuale che si avvicina di più a un approccio 
documentale e investigativo che può fornire sostegno al pro-
getto.

Fig. 10- 13 A La Mode Aude Lehmann e Tan Waelchli (Un viaggio dentro 
l'abito, Vieri Fidanza)
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Safe Sex Forever
Jean Paul Gaultier ha coraggiosamente intarsiato “Sesso si-
curo per sempre” su una maglietta trasparente nella sua col-
lezione primavera 1996 – e sta ancora martellando a casa il 
messaggio come una cura per l'AIDS rimane sfuggente. Nel 
1990, l'AIDS ha causato la morte del partner di Gaultier, Francis 
Menuge. Da allora, il designer ha lavorato instancabilmente per 
diffondere il messaggio di prevenzione delle malattie alle mas-
se. Durante le sfilate Haute Couture Primavera/Estate 2021 
, Gaultier ha ospitato un gala virtuale di raccolta fondi per Si-
daction, un'organizzazione francese che sponsorizza la ricerca 
sull'HIV e l'AIDS e aiuta le persone di tutto il mondo che vivono 
con la malattia.

L'aspetto interessante di questo caso studio è la scelta di Jean 
Paul Gaultier di  veicolare un messaggio forte e significativo in 
modo "fresco" e leggero tramite un indumento senza che ri-
chieda troppo impegno da parte dell'utente nell'indossarlo; in 
questo modo tutti posso indossarli e diffondere il messaggio 
che sostengono anche con un certo umorismo nel farlo. Inoltre 
le foto sono state scattate da personaggi influenti nella moda, 
diventando così un semplice ma efficace esempio di come la 
potenzialità degli influencers può essere sfruttata nella dire-
zione giusta. Ciò che ha di interessante questo caso studio è 
l'aspetto umoristico e "simpatico" con il quale tramite le foto-
grafie è stato trattato un tema delicato e come la moda possa 
giocare un ruolo fondamentale in quanto veicolo di espressio-
ne.

Fig. 14- 16 Safe Sex Forever (https://wwd.com/fashion-news/)
16
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Newshirt
Jetty Van Wezel, si definisce “Conceptdesigner ed Imagema-
ker” e con la sua serie Newshirt vuol fare una critica al mondo 
della moda e a quello dell’informazione, scegliendo come sog-
getti alcune delle notizie-chiave, riuscendo con grande abilità a 
trasformarle in grafiche perfette per un capo d’abbigliamento. 
Il progetto di mette a confronto gli atteggiamenti riguardanti le 
ideologie culturali della nostra società consumistica e la nostra 
ossessione per la moda con la facilità di smaltimento di un gior-
nale. Costruendo con cura magliette croccanti con i titoli delle 
notizie del mondo, Jetty produce un lavoro esteticamente pia-
cevole e intellettualmente stimolante, implementando un bel-
lissimo equilibrio di colore, linea e composizione attraverso le 
suggestive immagini presenti.

Motivo principale di scelta di questo prodotto come caso stu-
dio per il mio progetto è la modalità con la quale l'autore si è 
approcciato al tema fast-fashion criticando la società nel suo 
modo di essere frenetica come le notizie da cui veniamo bom-
bardati, superficiale nell'affrontare ciò che ci accade intorno e 
frivola come un indumento fatto di carta. La scelta dell'autore 
nel gestire un elemento quotidiano che è di per sé uno stru-
mento di comunicazione come mezzo per rappresentare e 
comunicare aspetti di una società rappresenta un esempio di 
approccio da considerare nella progettazione dell'elaborato. 

Fig. 17- 20 Newshirt (https://jettyvanwezel.tumblr.com/)
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Exactitudes
Il fotografo Ari Versluis e la stylist Ellie Uyttenbroek hanno av-
viato da tempo Exactitudes, un progetto che, in parole pove-
re, è una straordinaria documentazione visiva di oltre tremila 
tipi sociali ben differenziati che gli artisti hanno documentato 
negli ultimi vent'anni. Iniziato nel 1994 nelle strade di Rotter-
dam, questo progetto globale e in corso ritrae individui che 
condividono una serie di caratteristiche visive che li identifica-
no con tipi sociali specifici. Che si tratti di Gabbers, Glamboth, 
Mohawk, Rockers o The Girls from Ipanema, l'occhio estrema-
mente acuto di Versluis e Uyttenbroek consente loro di discer-
nere codici di abbigliamento, comportamenti o atteggiamenti 
specifici che appartengono e caratterizzano particolari tribù o 
sottoculture urbane. Una volta riconosciuto un individuo che si 
adatta alle caratteristiche di un dato gruppo.

La scelta di catalogare immagini di persone e raggrupparle 
permette di fare chiarezza su aspetti individuati nella ricerca 
precedentemente esposta. La scelta di questo caso studio de-
riva dal fatto che ancora una volta si evince come alcuni con-
cetti e dinamiche siano difficili da comprendere, comunicare e 
diffondere attraverso teorie e come invece spesso le immagini 
rendano più immediato la loro comprensione che altrimenti 
sarebbe debole e difficile da assimilare. Catalogarci per grup-
pi sociali come se fossimo delle specie fa sì che si emergano 
aspetti della società difficili da notare nella quotidianità, e un 
approccio documentale investigativo rende possibile la loro 
identificazione. 

Fig. 17- 20 Exactitudes (https://exactitudes.com/)
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Riferimenti Fotografici

Fig. 25- 28 Maurizio Di Iorio (www.mauriziodiiorio.com/)
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Maurizio Di Iorio
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Conclusioni
A seguito dell'analisi di quali sono le dinamiche che fanno parte 
del sistema moda secondo ruoli e posizioni dipendenti le une 
dalle altre e come tali relazioni si influenzino vicendevolmente 
è emerso che le responsabilità del modello consumistico a cui 
siamo abituati, e che tanto incriminiamo, non sono addossabili 
solo ad un componente del puzzle, ma piuttosto è necessario 
considerare il sistema della moda come un complesso  ecosi-
stema che si muove all'unisono. Le reazioni che scaturiscono 
dai comportamenti dalle parti del sistema crea un circolo vir-
tuoso che con il tempo abbiamo perfezionato e accettato come 
modello unico e indissolubile basato su consumo e scarto ra-
pido di prodotti che tendiamo a indicare, quasi stupidamente, 
come espressione di noi stessi. Le problematiche e gli aspetti 
principali quindi imputabili per il loro ruolo in contrasto con una 
visione più sostenibile della moda saranno oggetto di analisi 
per sviluppare una comunicazione che possa portare una cri-
tica costruttiva al fine di contrastare le dinamiche della fast-fa-
shion e favorire la diffusione di un approccio più cosciente del 
concetto di moda. Utilizzare la comunicazione visiva per dar 
luce alle problematiche del tema sotto un punto di vista variato 
e trattate con un linguaggio più contemporaneo sarà lo scopo 
del progetto al fine portare alla luce le problematiche attraver-
so la comunicazione visiva .

Secondo la ricerca esposta precedentemente è stato possibi-
le ricavare un quadro della situazione a proposito del sistema 
fast-fashion e delle dinamiche che lo concernano. Le tematiche 
trattate nel testo evidenziano alcuni aspetti negativi di tale si-
stema che più di altri riguardano e delineano le relazioni che 
tengono in stretto contatto la società e il sistema moda; il pro-
getto di comunicazione avrà questi temi come fulcro principale 
per realizzare una comunicazione efficace nel suo intento di 
rappresentazione e "denuncia".

La fotografia sarà il principale linguaggio attraverso il quale 
verranno elaborati e trattati i concetti visivi quindi saranno i 
contenitori visivi del messaggio; al supporto delle immagini ci 
sarà un supporto per valorizzare il prodotto.
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Progetto
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Progetto INTRODUZIONE
L'analisi svolta in relazione al tema del fast-fashion mi ha 

dato modo di conoscere la tematica, approfondirla e compren-
derne le dinamiche al fine di poter ideare e sviluppare un pro-
dotto di comunicazione visiva che fosse utile a raccontare al-
cuni aspetti del tema. Come già annunciato precedentemente 
la ricerca si è svolta in direzione di una definizione del contesto 
da parte di due discipline in particolare, quali filosofia e socio-
logia. Tale approccio mi ha dato la possibilità di considerare il 
tema del fast-fashion non solo e unicamente con occhio critico 
volto ad incriminare tale sistema come qualcosa di incontrolla-
bile e contro il quale puntare il dito; anzi, un'analisi più dal lato 
sociologico ha fatto sì che emergessero temi diversi che non 
definiscono solo un colpevole ma descrivono un sistema di re-
lazioni interdipendenti causa di un errato approccio che ha la 
società verso tale situazione.

Il progetto vuole quindi analizzare e interpretare le prin-
cipali tematiche, quali caratterizzano il sistema della fast-fa-
shion come fenomeno negativo, e rielaborarle secondo un mo-
dello di visualizzazione alternativo con lo scopo di portarle alla 
luce e invitare lo spettatore a riflettere sul tema. 

Fig. 30 BRITNEY SPEARS - TEEN PEOPLE Magazine Febbraio 200
 (https://www.ebay.com/itm/193400660605)

Fig. 31 Cosmo Girl 2000
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CONCEPT
Il prodotto di comunicazione è stato quindi definito in 

termini di contenuti, linguaggio e tono; sulla base di essi è stato 
previsto di trattare quindi le tematiche attraverso l'ironia critica 
con lo scopo di comunicare i valori negativi racchiusi nei temi in 
modo alternativo, quindi basandosi su l'idea che il messaggio  
della comunicazione debba giungere "di rimbalzo". La fotogra-
fia è il mezzo utilizzato per la transizione in prodotto visuale dei 
concetti prima elencati dei quali sono state realizzate una serie 
di fotografie per tema.

La rivista è per cui suddivisa in capitoli che singolarmen-
te trattano la tematica attraverso un'interpretazione quindi fo-
tografica del concetto che racchiudono. Per lo stile delle foto è 
stato utile consultare un caso studio in particolare quale Toilet 
Paper; anch'essa una rivista fotografica che con tono ironico e 
una pratica artistica tratta molte tematiche diverse.  

A scopo di enfatizzare il tono ironico della comunica-
zione è risultato necessario pensare ed elaborare una serie di 
Claim dedicati per ogni serie fotografica con l'idea di emulare 
comunicazioni commerciali. A definire lo stile di tali elementi 
grafici sono stati selezionati dei prodotti, per esempio le co-
pertine delle riviste di moda degli anni 2000s, come casi studio 

METODOLOGIA
Svolta la ricerca e l'analisi dei dati relativi alla ematica, 

raccolte le informazioni e rielaborato il materiale acquisito in un 
concetto più ampio, sono giunto alla fase di stesura ed elabo-
razione di una mind-map utile alla schematizzazione e organiz-
zazione dei concetti presentati all'interno del testo di ricerca. 
Questo processo di selezione dei macro temi ha dato come ri-
sultato un elenco dei punti chiave che in relazione al fenomeno 
della fast fashion si sono rivelati fondamentali per poter trat-
tare il tema secondo le mie intenzioni, quindi metterne in luce 
alcuni aspetti negativi.

I punti in breve che ho selezionato e sono andato a trattare 
sempre con un approccio teorico di concettualizzazione sono 
i seguenti:

– La sostenibilità. 
Si intende l'idea e la convinzione di sostenibilità che attraverso 
comunicazioni mirate ad incrementare il consumo rendono le-
gittimi gli acquisiti di prodotti della moda a basso costo. 

– La relazione indumento e consumatore 
Si intende l'indumento o lo shopping più in generale come ele-
mento di soddisfazione del consumatore il quale al momento 
dell'acquisto si trova in uno stato emotivo positivo e percepi-
sce questa pratica come via di fuga dalle difficoltà reali.

– La qualità dei prodotti
Prende in considerazione l'idea di qualità che i marchi di moda 
a basso costo diffondono come caratteristica dei loro prodot-
ti  continuando però a vendere ad un prezzo molto basso, in 
questo modo alimentano la percezione di basso valore del pro-
dotto.

– Le Taglie
Considerando la comunicazione da parte dei marchi di fast fa-
shion che trattano temi come l'inclusione quando offrono pro-
dotti che non riescono a coprire esigenze di consumatori che 
non rientrano nei loro standard.

–  Tendenze
La principale ambizione dei marchi di moda a basso costo è la 
vendita e per questo propongono rapidamente nuovi prodotti 
nell'arco di poco tempo creando tendenze per illudere il consu-
matore ad essere fuori moda e quindi acquistare ancora.

– Identità
La moda a basso costo si propone come soluzione per espri-
mere se stessi e la propria identità quando propone un'identità 
standard, omologata e da loro imposta.

L'elenco delle tematiche e la loro definizione ha dato 
modo di individuare una possibile strada per la creazione di 
prodotto di comunicazione visiva. La ricerca è proseguita quin-
di in tale direzione e giunti ad una selezione delle possibili stra-
de percorribili osservando diversi supporti che potessero es-
sere idonei ad ospitare il progetto, è quindi emersa la "rivista" 
come un ottimo mezzo  per mediare i contenuti visivi che si sa-
rei andato a  creare, considerando anche i prodotti presentati 
come casi studio.

Un importante passaggio susseguito subito dopo aver 
individuato il prodotto che avrebbe ospitato i contenuti è stato  
la definizione del linguaggio e il tono di comunicazione attraver-
so il quale sarei andato a elaborare i temi selezionati. Sempre 
tenendo presente i casi studio presentati sono stati individuati 
linguaggi e toni quali: satira, sarcasmo, ironia.

Fig. 32 Marie Claire - February 2000 (amazon.it) Fig. 29 August, 2000. Laetitia Casta Cover. (abebooks.it)
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Schizzi IDEAZIONE
La realizzazione di immagini pensate e sudiate con l'ob-

biettivo di comunicare un messaggio prestabilito richiede una 
pianificazione e una progettazione che attraversa la fase di 
schizzi e bozze utile a delineare un'idea funzioni in termini di 
composizione in relazione al messaggio. Ragionare sulla posi-
zione degli elementi all'interno del frame è utile a capire cosa 
occorre per realizzare la fotografia e se questa sia realizzabi-
le, inoltre permette di avere la serie di foto già predisposta per 
stabilire una narrazione  prima di scattare le foto.
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Impaginazione LAYOUT
Il prodotto nella sua versione definitiva presenta una co-

pertina all'esterno che contiene le pagine interne le quali sono  
80. Le pagine della rivista sono suddivise in capitoli definiti dal-
la tematica trattata, i capitoli non occupano sempre lo stesso 
numero di pagine ma varia a seconda della quantità di foto. I 
contenuti all'interno vengono suddivisi in questo modo:

6 capitoli
18 serie fotografiche 
9 fotografie intermedie 
20 composizioni grafiche
18 claim

Per ogni serie fotografica è presente un claim dedicato 
che occupa una pagina all'interno della serie. Il primo capito-
lo comincia con una fotografia seguita da altre due fotografie 
e due claim; il capitolo termina con una foto intermedia che si 
ripete al termine di ogni capitolo. Tra l'inizio del capitolo suc-
cessivo e la foto intermedia possiamo trovare delle pagine che 
riportano delle grafiche di ornamento.

Come spiegato precedentemente la tipografia è sta-
ta scelta in relazione ad una ricerca stilistica di copertine dei 
magazine anni 2000; a seguito della ricerca è risultata una fre-
quenza più alta nell'utilizzo di due caratteri: Franklin Gothic ATF 
e Impact. La combinazione di questi due font e dei loro pesi è 
stato fondamentale per la progettazione dei claim. 

Il prodotto, in quanto emula una rivista di moda a basso 
costo, è stato pensato per essere sviluppato in un formato che  
che vine utilizzato per la pubblicazioni  di alcune riviste presen-
tate precedentemente. Il formato è 21,5 x29 cm.

La progettazione del prodotto visivo è stata svolta sulla 
basa dell'intenzione che sarebbe stata stampata in digitale, a 
differenza delle riviste che vengono stampate in off-set data la 
necessità di produrne un alto numero di tirature, nel mio caso 
non era possibile. La stampa digitale in CMYK è complessa da 
gestire in particolare quando si tratta di stampare delle foto, è 
stato quindi necessario calibrare al meglio i colori e trovare un 
compenso tra la conversione dei colori da parte della stampan-
te e la visualizzazione a pc.

La scelta della carta è stata svolta ad hoc per il progetto, 
sempre con l'intenzione di emulare una rivista. La carta scelta :

Tipografia

– Franklin Gothic ATF 

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

– Impact

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890
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Naming FOMO
Il prodotto realizzato quindi la rivista necessitava di un 

nome per potersi presentare come oggetto di pubblicazione, a 
seguito della ricerca svolta viene analizzata una condizione psi-
cologica che ha origine dal mondo delle Cripto Valute, dove gli 
utenti investono e disinvestono somme di denaro, acquistando 
cripto valute, entrando e uscendo dal mercato, a seconda di 
cosa fanno i colossi del mercato che controllano e influenzano  
l'andamento del mercato stesso. 

L'idea quindi di nominare la rivista "FOMO" nasce dall'in-
tenzione di fare riferimento a tale situazione che troviamo nel 
mondo delle cripto valute ma che possiamo senza dubbio as-
sociare a situazioni che viviamo quotidianamente nell'ambito 
della moda a basso costo. Letteralmente "paura di essere ta-
gliato fuori" (fear of missing out) indica una situazione in cui un 
individuo decide di compiere un'azione, per esempio investire 
dei soldi, spinto unicamente dalla paura di perdersi un'occa-
sione e rimanere indietro, quindi di essere lasciato fuori. Come 
espresso nella mia ricerca questo fenomeno è replicabile in 
molte situazioni ed in particolar modo nei confronti della moda  
a basso costo.
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Considerazioni
Il percorso di analisi, ricerca, studio e di progettazio-

ne ha dato il suo risultato, il progetto è terminato, l'elaborato 
è stato stampato e reso presentabile per essere osservato, 
sfogliato, apprezzato, criticato e valutato. Il progetto  è stato 
concluso nel migliore dei modi per me possibile, nonostante le 
complicazioni da certi punti di vista ci sono state soddisfazio-
ni nella realizzazione del progetto e di quanto prodotto. Trovo 
che il percorso affrontato si sia concluso in modo positivo, gli 
obbiettivi prefissati all'inizio del percorso e le domande che mi 
ero posto possono dirsi raggiunti e soddisfatte. La realizzazio-
ne del progetto mi ha messo davanti  a diverse sfide tra cui una 
delle più importanti per il mio mestiere, quindi riuscire a comu-
nicare qualcosa tramite un prodotto visivo; ciò ha costituito l'o-
stacolo più grande in quanto alcune scelte fatte in fase di idea-
zione e progettazione hanno stretto sempre più il cerchio delle 
possibilità fino a giungere ad un raggio stretto dentro il quale 
muoversi. In tali situazioni emerge la capacità nel trovare una 
strada per divincolarsi combinando i mezzi a disposizione e le 
capacità acquisite; durante il processo di ideazione del proget-
to sono state selezionate strade da percorrere per raggiungere 
gli obiettivi prefissati, si è trattato di scelte difficili come por-
tare avanti un'idea, un linguaggio e uno stile dall'inizio alla fine 
del progetto, in questo modo ho potuto apprendere come  nel 
campo della comunicazione visiva ci siano infinite possibilità di 
trattare un tema, argomento o dato che sia.

Un aspetto fondamentale del progetto è l'acquisizione 
di coscienza sempre maggiore di quali sono le possibilità di 
comunicazione che si celano dietro ad un progetto fotografico 
dove le foto non sono semplice rappresentazione della realtà 
ma richiedono uno studio approfondito che permette di comu-
nicare in modo efficace se svolto adeguatamente.

Sviluppi futuri
FOMO è una rivista fotografica semestrale che nella sua 

prima uscita tratta una tematica in particolare quale la moda 
a basso costo. Il linguaggio della rivista è ironico e satirico ed 
è utilizzato per comunicare tematiche sensibili in modo alter-
nativo attraverso la fotografia artistica ma sempre mantenen-
do uno stile commerciale in modo da non lasciare svincolare il 
messaggio.

 
Questo tipo di approccio verso tematiche analoghe, ov-

vero che trattano argomenti ostici a livello sociale e non solo, 
può essere un ottimo punto di partenza per pensare ad una se-
rie di pubblicazioni progettate e sviluppate secondo la scelta di 
una tematica di cui parlare. In questo modo potrebbero essere 
pubblicati altri numeri della rivista con lo scopo di portare un 
nuovo approccio comunicativo riguardo ad argomenti sensibili 
così da dare al pubblico la possibilità di conoscere nuovi punti 
di vista a riguardo. La rivista non avrà solo uno scopo artistico 
ma l'opzione di trattare i temi secondo questo linguaggio vuole  
ottenere una riflessione seria e ragionevole sulla problematica 
da parte del fruitore, scatenare quindi quando è possibile una 
reazione riflessa che sia in favore di un cambiamento.
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Sociologia della moda
A cura di Costanza Baldini Armando Editore, 2006.

Il senso della moda. Forme e significati dell’abbigliamento.
Roland Barthes, Giulio Enaudi Editore, 1967.

Design, Moda e Sostenibilità – Kate Fletcher
Postmediabooks Milano, 2018.

Consumo, Dunque Sono
Zygmunt Bauman 4 febbraio 2010

La psicologia dell'effetto influencer
https://fashionispsychology.com/the-psychology-of-the-influencer-effect/

Cosa significa "realmente" Slow Fashion?
https://www.forbes.com/sites/christophermarquis/2021/05/14/what-does-slow-fashion-

actually-mean/?sh=358de1ca73b4

spotlight on: shop til you drop has made the planet too hot
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too-hot/
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https://www.globalfashionagenda.com/fashion-leaders-author-new-report-highlighting-the-
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Fashionable consumers and attitudes 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijcs.12169

La moda sostenibile – Kristiana Shkreli, 2018
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/13273/834653-1219399.pdf?sequence=2

How the Industry and Consumers Can Close 
the Sustainability Attitude-Behavior Gap in Fashion
https://corporate.zalando.com/sites/default/files/media-download/Zalando_SE_2021_Attitude-

Behavior_Gap_Report_EN.pdf

Ecologia La moda del fast fashion: economica, ma non per 
l'ambiente. - 17 settembre 2020 Chiara Guzzonato
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/il-costo-ambientale-del-fast-fashion

Breve storia dell’ideologia consumista
Luigi D'Elia, 10 agosto 2013
http://www.psychiatryonline.it/node/4481

Overcoming Fashion FOMO
Sophie Slater, 20 Oct, 2020
https://birdsong.london/blogs/magazine/overcoming-fashion-fomo

Un viaggio dentro l’abito.
2017 SUPSI, Vieri Fidanza.

ATLAS CCDPSHD, Un’installazione interattiva, 
interconnessa tra moda, comunicazione ed architettura
2019 SUPSI, Davide Somaschini.
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Pianificazione
Per cominciare vorrei dire grazie a tutti coloro che in un 

modo o nell'altro, volontariamente o involontariamente mi han-
no dato una mano a portare a termine il mio progetto.

Per primi vorrei ringraziare Mamma e Papà che con tanta 
pazienza mi hanno supportato sempre e quando la situazione 
si è fatta difficile loro erano li ad aiutarmi e a spronarmi ad an-
dare avanti e non mollare. Grazie ancora di avermi dato la pos-
sibilità di cominciare e giungere al termine di questo percorso. 
Ringrazio anche l'azienda ONNWATER per avermi lasciato stra-
volgere la sala riunioni trasformandola in studio fotografico.

Vorrei dire grazie a Marika, è sempre stata comprensiva 
e d'aiuto nei momenti in cui gli sbalzi d'umore e lo stress erano 
a livelli indecenti. Grazie per essere stata la mia valvola di sfogo 
e di distrazione, sei una parte essenziale di questo percorso, 
grazie per avermi aiutato nella produzione di idee e nel trovare 
soluzioni oltre che per esserti prestata a posare per le mie foto. 

Gabriele è stato l'assistente per eccellenza che mi ha ac-
compagnato per gran parte della produzione delle fotografie; 
ha saputo aiutarmi a livello tecnico, darmi assistenza e accom-
pagnarmi in ogni mia malsana idea. Abbiamo comprato e re-
stituito più vestiti in questo mese di quello che potremmo mai 
fare. Grazie ulteriormente per avermi semplicemente tenuto 
compagnia nelle giornate morte semplicemente con musica e 
discorsi infiniti. Non dimentichiamo tutti i pranzi passati ad os-
servare il mare come un sogno irraggiungibile.

Grazie a Davide, Alma, Alex, Marika, Chiara, Massi, Ga-
briele, Daniele, Paolo, Alessia e Fabio per avermi aiutato nella 
realizzazione delle fotografie posando con pazienza e prestan-
dosi per ogni mia idea assurda.

 In fine grazie a Luca che se non fosse stato per lui non 
sarei riuscito a terminare il mio progetto. Oltre che per avermi 
ospitato per una settimana ti ringrazio per aver reso le nottate 
meno noiose e in solitudine. Sarà difficile dimenticare il letto di 
casa tua, era così ben fatto che piuttosto che disfarlo ho prefe-
rito usare a turno il dondolo, la panchina e un'amaca gentilmen-
te installata da Tommaso.
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