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1.1 Abstract

Nonostante la crisi climatica e le problematiche ambientali, nel settore tessi-
le, così come in molti altri, si continua imperterriti a realizzare prodotti senza 
tener conto delle esigenze del nostro pianeta e sempre più spesso ci si trova 
di fronte ad episodi di green washing. L’upcycling, invece, è un approccio alla 
produzione che permette di realizzare prodotti di qualità e ad alto contenuto 
creativo, senza danneggiare l’ambiente.
Il mio progetto nasce con lo scopo di sensibilizzare il pubblico su questo tema 
e punta a far conoscere varie possibilità di produzione upcycling nel settore 
moda, tramite il racconto di storie ed esperienze dirette di artigiani che prati-
cano queste tecniche in maniera organica. Il mio racconto si snoda attraverso 
interviste dalle quali emergono anche curiosità e retroscena che rendono più 
piacevole la lettura e permettono all’utente di rendersi conto dei pro e dei con-
tro di un approccio del genere.
Il tutto è accompagnato da un racconto visivo, tramite fotografie trattate in 
modo creativo, in chiave molto personale, per mantenere un mood affine al 
mondo oggetto del mio racconto.

Despite the climate crisis and environmental problems, in the textile sector, as 
in many others, we continue to create products without taking into account 
the needs of our planet and we are increasingly faced with episodes of green 
washing. Upcycling, on the other hand, is an approach to production that 
allows you to create quality products with a high creative content, without 
harming the environment.
My project was born with the aim of raising public awareness on this issue 
and to show the various possibilities of upcycling production in the fashion 
sector, through a story telling format with the direct experiences of artisans 
who practice these techniques in an organic way. 
My story includes interviews with curiosity and background that make the 
reading more enjoyable and allow the user to realize the pros and cons of 
upcyciling. All this is accompanied by a visual story with photographs treated 
in a creative and very personal way, to maintain a feel in line to the world object 
of my story.
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1.2 Svolgimento

Questo viaggio nel mondo dell’upcycling nel settore moda è cominciato con 
la ricerca iniziale, che mi ha permesso di capirne gli aspetti generali come 
le tipologie, le tecniche, la localizzazione e mi ha fatto comprendere come 
l’upcycling si possa estendere in tantissimi ambiti al di fuori della moda. Dopo 
una attenta riflessione ho messo a fuoco cosa volessi realizzare, ovvero una 
rivista che potesse raccontarne gli aspetti principali, le tecniche, le difficoltà 
e i benefici. Però mi sono reso conto che scrivere un testo descrittivo per 
parlare di questa realtà, sarebbe risultato alquanto impersonale e freddo, così 
ho selezionato 5 realtà emergenti in questo settore, l’una diversa dall’altra, e 
ne ho intervistato i fondatori in modo che il racconto arrivasse direttamente 
dai veri protagonisti dell’upcycling. Per realizzare gli scatti mi sono servito di 
un Iphone 13 e di una macchina fotografica analogica, la Yashica EZ zoom 
105. Questo “viaggio” mi ha permesso di vedere più da vicino come lavorano 
queste realtà e anche di comprendere che per iniziare un’attività non bisogna 
per forza avere grandi quantità di denaro ma sono necessarie creatività, pro-
fessionalità e determinazione.
Inoltre realizzare interviste, scattare fotografie per il mio editoriale, selezionarne 
il contenuto, è stato un grande allenamento per me, perché prima, non mi ero 
mai occupato, da solo, di un progetto così vasto.
Complessivamente, mi ritengo soddisfatto delle conoscenze acquisite, dei 
contatti generati e del risultato finale.

This journey into the world of fashion upcycling began with the initial research, 
which allowed me to understand the general aspects such as types, techni-
ques, localization and made me understand how upcycling can be extended 
to many areas. outside of fashion. This research mede me focus on what I 
wanted to create, that is a magazine that could tell the main aspects, the te-
chniques, the difficulties and the benefits of the upcycling. However, I realized 
that writing a descriptive text to talk about this reality would have been rather 
impersonal and cold, so I selected 5 emerging realities in this sector, each 
different from the other, and I interviewed the founders so that the story came 
directly from the real protagonists of upcycling. To take the shots I used an 
Iphone 13 and an analog camera, the Yashica EZ zoom 105. This “journey” al-
lowed me to see more closely how these realities work and also to understand 
that to start a business you don’t necessarily have to have large amounts of 
money but you need creativity, professionalism and determination.
Furthermore, carrying out interviews, taking photographs for my editorial, se-
lecting the content, was a great training for me, because before, I had never 
dealt, alone, with such a vast project.
Overall, I am satisfied with the knowledge acquired, the contacts generated 
and the final result.
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1.3 Conclusioni

A progetto finito posso dire che l’approccio utilizzato e le realtà che ho deciso 
di raccontare, sono state un insieme efficace per l’obiettivo che mi ero prefis-
sato. Questo progetto mi ha permesso di fare molte conoscenze e ho notato 
che diverse persone, al di fuori di quelle con cui ho interagito per la realizza-
zione di esso, si sono dimostrate molto interessate al mio elaborato.
Considero la mia tesi la fase iniziale di quello che può estendersi e diventare un 
lavoro molto più vasto, con un’indagine a tappeto che permetta di integrare 
nel progetto altre realtà per potenziarne la narrazione e completarne il conte-
nuto. Con alcuni dei protagonisti delle interviste si pensava inoltre di realizzare 
un evento-workshop nel quale poter promuovere la discussione sull’upcycling 
e la mia pubblicazione. Ritengo vi siano sicuramente margini di miglioramento 
del mio lavoro dal punto di vista tipografico, ma per quanto riguarda l’aspetto 
visual, posso ritenermi soddisfatto, perché oltre a legarsi molto bene con le 
realtà che racconto, è un linguaggio visivo molto affine a quello che sono io.

In conclusione posso dire che questo progetto mi ha permesso di fare co-
noscenze interessanti e di approfondire le mie competenze nel settore della 
moda alternativa, mondo che mi appassiona molto. 
Devo ringraziare moltissimo il mio relatore che mi ha affiancato con entusia-
smo e mi ha sempre spronato con buoni consigli che hanno fatto si che il 
progetto arrivasse ad un livello interessante.

At the end of the project, I can say that the approach used and the realities 
that I decided to tell, were an effective combination for the goal I had set for 
myself. This project allowed me to make a lot of acquaintances and I noticed 
that several people, apart from those with whom I interacted for the realization 
of it, were very interested in my work. I consider my thesis the initial phase of 
what can extend and become a much broader work, with a sweeping sur-
vey that allows other realities to be integrated into the project, to enhance 
the narrative and complete its content. It was also planned to organize an 
event-workshop with some of the protagonists of the interviews, in which to 
promote the discussion on upcycling and my publication. I believe there are 
certainly margins for improvement in my work from a typographical point of 
view, but as regards the visual aspect, I can be satisfied, because in addition 
to being very well connected with the realities that I tell, it is a visual language 
very similar to what It’s me.

In conclusion, I can say that this project has allowed me to make interesting 
acquaintances and to deepen my skills in the alternative fashion sector, a wor-
ld that I am very passionate about.
I have to thank my supervisor very much who supported me with enthusiasm 
and always encouraged me with good advice, that made the project reach an 
interesting level.
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Definizione: Il termine upcycling viene coniato nel 1994 da un ingegnere 
meccanico tedesco, Reiner Pilz che, in un’intervista sulla rivista di architettura 
e antichità “Salvo”, parla del riciclo dicendo: “Il riciclo io lo chiamo down-
cycling. Quello che ci serve è l’up-cycling, grazie al quale ai vecchi prodotti 
viene dato un valore maggiore, e non minore” [Pilz - n.d] ². L’upcycling è molto 
diverso dal recycling, il riciclo, il cui obiettivo a volte è quello di far tornare un 
oggetto alla stessa funzione, a volte quello di trasformarsi perdendo valore. 
L’upcycling, consiste invece nel riutilizzare gli oggetti per creare un prodotto 
di maggiore qualità, reale o percepita.

Obiettivo dell’upcycling: L’upcycling è una tecnica al 100% rinnovabile. 
Come spiegato nel paragrafo precedente l’obiettivo è quello di realizzare un 
oggetto nuovo utilizzando un prodotto finito in disuso, elevandone le presta-
zioni o addirittura trovandone un nuovo scopo. ¹

Motivazioni: Avendo sempre avuto una grande passione per la moda, sono 
interessato a scrivere una tesi su questo argomento ma volevo che avesse 
anche una valenza sociale. Ragionando sono giunto alla conclusione che il 
tema dell’upcycling fosse quello più adatto alle mie esigenze, anche perché 
è un argomento che conosco molto da vicino avendo lavorato spesso a cu-
stomizzazioni di prodotti come maglie, felpe o pantaloni. Esplorare le origini, 
le tecniche di questa pratica e le applicazioni, tramite il mio progetto di tesi, 
sarà davvero un’opportunità interessante per me.

2.1 Introduzione al Progetto

[Rebornideas - 2022] ¹
[Esorecycling - n.d.] ²
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2.2 Metodologia

Per far sì che la mia ricerca fosse efficace, mi sono posto una domanda molto 
semplice ma non sempre scontata:

Con il mio elaborato che aspetto dell’upcycling vorrei comunicare?
Quindi dopo aver identificato come oggetto della mia tesi il processo di tra-
sformazione dei capi di abbigliamento, le sue potenzialità e le possibilità, ho 
cominciato la mia ricerca esplorando la storia della tecnica, i suoi vantaggi, gli 
svantaggi, i tipi di applicazione, l’impatto sull’ambiente e il confronto con le al-
tre tipologie di moda rinnovabile. Volendo realizzare un magazine mi sembrava 
doveroso dare uno sguardo all’editoria nel campo moda, vedere i suoi sviluppi 
e capire quanto realmente questo tema fosse interessante per i media, gli edi-
tori e il pubblico stesso, così da avere un’idea sul come comunicarlo.

Casi studio - Motivazione: 
Ho cercato di selezionare dei casi studio che fossero pertinenti col mio pro-
getto. È stata realizzata una suddivisione in tre categorie principali:
Fashion, Ricerca, Editoriale.
Dividere i casi studio per categoria mi ha aiutato a fare ordine nella mia inda-
gine, a suddividere il contenuto con una logica e ad analizzare dei casi mirati 
che potessero realmente dare un contributo al progetto. La scelta dei casi 
Fashion è stata conseguente alla scelta del tema dell’upcycling nel mondo 
della moda. Per quanto riguarda i casi di “Ricerca” ho cercato di inserire dei 
progetti che fossero affini al mio obiettivo e approccio. Invece, per la parte Edi-
toriale, volendo realizzare una rivista, mi sembrava giusto andare ad analizzare 
degli esempi che mi permettessero di capire il modello di comunicazione e la 
struttura tipica utilizzata.

Introzudione
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2.3 Domande 
di ricerca
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- Un prodotto editoriale come una 
rivista esclusivamente sul tema 
upcycling, può essere un mez-
zo efficace per incuriosire e av-
vicinare le persone a questo tipo 
di tecnica o per farne scoprire le 
potenzialità?

- Quale potrebbe essere il tipo di 
narrazione più adatto per affron-
tare l’argomento?

- Sarebbe possibile realizzare un 
prodotto editoriale tramite un ap-
proccio upcycling?
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In questa parte del dossier viene realizzata la ricerca teorica, vengono analizzate 
l’origine, lo sviluppo e le applicazioni dell’upcycling inoltre viene studiata l’appli-
cazione editoriale più adatta alla moda.

Ricerca
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Come è stato introdotto in precedenza Upcycling è una parola che sta a signi-
ficare miglioramento, un upgrade di un oggetto tramite l’utilizzo della creativi-
tà.¹ Nel 2002 venne pubblicato un libro: 
Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things di William McDonough e 
Michael Braungart che conferì notorietà alla tecnica. Ora si è arrivati a un risul-
tato notevole, perché questo approccio di lavorazione sta prendendo piede in 
tutti gli ambiti, viste le grandi potenzialità.

[Teamworld - 2022]¹

Immagine: 
Fig 1: Articolo di 
giornale del 1994 
su Reiner Pilz 
e l’upcycling
(https://www.ma-
gazin-restkultur.de/
fuenf-fragen-an-rei-
ner-pilz-upcycling/)
Fig 2: Cover del libro 
scritto da Michael 
Braungart e William 
Mcdonough: 
Cradle to Cradle: 
Remaking the Way 
We Make Things
(https://www.amazon.
it/Cradle-Rema-
king-Way-Make-Thin-
gs/dp/0865475873)

3.1 Nascita del termine
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Fig. 1

Fig. 2



20 No waste

Precycling: definisce quei comportamenti che permettono una riduzione di 
produzione degli scarti o rifiuti tramite il riuso o la riduzione del consumo.¹

Recycling: operazione con la quale, terminato un ciclo di lavorazione, una 
parte delle materie prime di partenza viene reimmessa nel ciclo di lavorazione.²

Downcycling: è anche noto come riciclaggio a valle. 
È più comune in termini di materiali industriali. Questi prodotti perdono valore 
quando vengono riciclati, il che limita la loro capacità di nuovo utilizzo.³

Upcycling: noto anche come riuso creativo, è il processo di trasformazio-
ne di sottoprodotti, materiali di scarto, prodotti inutili o indesiderati in nuovi 
materiali o prodotti percepiti come di maggiore qualità, come valore artistico 
o valore ambientale.⁴

3.2 Terminologia specifica

Ricerca

[Samproject - 2020]¹
[Treccani - n.d.]²
[Spiegato- n.d.]³
[Rebornideas - 2022]⁴
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Esempi generici

Esempi fashion

Precycling: usare nuovamente il take-back delle bottiglie d’acqua vuote ri-
empendole con altra acqua.

Recycling: Usare una bottiglia di shampoo finita per creare una lastra di ma-
teriale plastico.

Downcycling: Un prodotto di plastica come una bottiglia una volta riciclata, 
può diventa un prodotto di minor valore, quindi avviene un downgrade nelle 
sue caratteristiche.

Upcycling: Una lattina di una bibita può essere trasformata in un giocattolo 
per bambini.

Precycling: Comprare un capo solo quando necessario e se quest’ultimo è 
stato realizzato con materiale rigenerato.

Recycling: Un tessuto viene rilavorato in modo che le fibre possano essere 
rigenerate e riutilizzate per un nuovo tipo di prodotto tramite vari processi.

Downcycling: Trasformare una maglietta vecchia in uno straccio per la puli-
zia dei pavimenti.

Upcycling: Customizzare un capo d’abbigliamento e renderlo più attuale.

Ricerca
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Dovendo analizzare uno specifico metodo di produzione, ho voluto compren-
derne i vantaggi e gli svantaggi per capire se effettivamente questa tecnica 
potesse essere un’alternativa valida alla produzione “tradizionale”.

Vantaggi dell’upcycling
1. Sostenibilità: è un modello di economia circolare che consente di pro-
durre e possedere capi, senza doverne realizzare dei nuovi ed inquinare con 
la produzione.
2. Unicità: si oppone al concetto di produzione di massa, perché, es-
sendo per lo più prodotti realizzati a mano o comunque sfruttando materiali 
diversi in ogni capo, i prodotti risulteranno sempre, diversi l’uno dall’altro.
3. Risparmio: esistendo già il prodotto di partenza, che si tratta di espe-
rienza amatoriale o di grandi marchi, il costo per le materie prime sarà spesso 
inferiore rispetto alle altre produzioni.

Svantaggi dell’upcycling
1. A livello economico, in alcuni casi, il processo di rielaborazione può 
essere più costoso rispetto a quello di creazione da zero. È giusto specificare, 
per non creare una contrapposizione con ciò che è stato detto nel paragrafo 
precedente, che è più costoso solo nel caso il tessuto debba subire delle 
grandi elaborazioni o processi di finitura/calandratura, il che richiederebbe un 
grande sforzo a livello economico perché impliccherebbe la messa in moto di 
una macchina per la produzione di grandi quantitativi.
2. I prodotti realizzati, a volte non sono ben visti dal pubblico perché trop-
po legati all’immagine del riciclaggio.¹

Conclusione
Dopo aver consultato più fonti, sono giunto alla conclusione che gli svantaggi 
nel prendere in considerazione un approccio upcycling, sono davvero pochi. 
Questo modello di produzione oltre a permettere di realizzare capi quasi sem-
pre ad impatto zero, vanta la possibilità di ottenere prodotti unici ed originali.

3.3 Vantaggi e svantaggi 
dell’upcycling

Ricerca

[Berri - 2021 - 24]¹
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Sulla base delle informazioni che sono riuscito a reperire tramite una ricerca 
preliminare, e una seconda ricerca sul sistema moda, sono giunto alla conclu-
sione che esso si divida principalmente in due macro categorie: Fashion ed 
Heritage, suddivise a loro volta in sotto categorie. Queste due macro cate-
gorie, pur essendo collegate tra loro, non entrano mai in contatto.

3.4 La moda 
e le sue categorie

Come anticipato nell’introduzione la moda, pur essendo un sistema comples-
so, possiamo suddividerla in due macro categorie principali: 
Fashion ed Heritage. 

Queste due tipologie sono collegate tra loro, ma non entrano mai in contatto. 
Andiamo a scoprire le caratteristiche di ognuna.

Fashion: è ciò che dipende dal tempo, ne fanno parte tutti quei prodotti la cui 
esistenza è legata al solo scopo di seguire e soddisfare un trend.
Di questa macro categoria fanno parte:

Fast fashion o Pronto Moda: estremizzazione per eccellenza, è caratterizza-
to da ritmi produttivi insostenibili, cerca di seguire i trend giornalieri o settima-
nali per soddisfare le esigenze del mercato e di quei consumatori che vogliono 
prodotti “attuali” a basso prezzo. Molte volte, le produzioni sono scorrette, 
sia dal punto di vista ambientale che da quello etico sociale, perché vengono 
sfruttate persone e fatte lavorare a dismisura. ¹

Prête-à-porter: L’espressione prêt-à-porter, mutuata dalla lingua france-
se, che tradotta letteralmente significa “pronto da portare”, indica il settore 
dell’abbigliamento costituito da abiti realizzati in taglie standard, pronti per 
essere indossati. Questa categoria comprende la produzione della maggior 
parte delle grandi case di moda, che, tramite la produzione di collezioni, cap-
sule, cruise ecc... Sono costantemente in un contesto di nuova collezione. ¹

Haute couture: L’alta moda è il settore dove si creano abiti di lusso perso-
nalizzati. ³

Ricerca

[Wikipedia - n.d.]¹
[Rinaldi - 2016]²
[Myluxury - 2017]³
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Queste categorie possono poi assumere caratteristiche particolari, riconduci-
bili a questi temi:

Moda sostenibile: molti brands si stanno allineando a questo tipo di moda 
utilizzando dei sistemi che vanno a ridurre l’impatto ambientale della produzio-
ne, se applicati nel giusto modo.

Moda responsabile: Punta a regolamentare l’impatto umano e sociale del 
fashion sul pianeta e sulla società. In questa tipologia di moda possiamo tro-
vare: l’Upcycling, second hand e Fashion sharing.²

Heritage: con questo termine si intende un qualcosa che si slega dal fashion.
La traduzione letterale in italiano è eredità. Include tutti quei prodotti nati come 
conseguenza di un’esigenza in un determinato periodo storico, il cui utilizzo e 
concezione, sono mutati con l’evolversi della società ma sono continuati negli 
anni. Questa macro categoria include lusso, artigianalità e alcune categorie di 
vintage. Un esempio sono i Levis 501, nati per essere un pantalone pratico e 
resistente da utilizzare per lavorare nei ranch, che ancora oggi vengono usati 
da un vastissimo pubblico e sono rimasti invariati nel tempo. Un secondo 
esempio è costituito dalla Birkin di Hermes, borsa iconica, simbolo del lusso 
che dal 1984 è una delle borse più desiderate dal pubblico femminile. A dif-
ferenza del Fashion che è legato al momento storico e muta continuamente, 
possiamo dire che con Heritage si intende tutto ciò che trascende dal tempo.
Quelle elencate sono le principali categorie, poi esistono svariate nicchie l’una 
diversa dall’altra. ¹ ²

Ricerca
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• Causa il 20% dello spreco globale di acqua
• Provoca il 10% di emissioni di anidride carbonica
• Responsabile per il 24% dell’uso di insetticidi
• Colpevole per l’11% dell’uso di pesticidi
• L’85% dei vestiti finisce in discarica
• Solo l’1% dei capi viene riciclato o rigenerato ¹

3.5 Impatto sul pianeta 
del sistema moda

[thatsecofriendly - 2020]¹

Immagine: 
Cimitero dei vestiti 
di Atacama
(https://www.ohga.
it/il-deserto-di-a-
tacama-e-rico-
perto-da-monta-
gne-di-vestiti-so-
no-i-rifiuti-del-
la-fast-fashion/)

Ricerca
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Per scegliere la tecnica di produzione dei capi, è necessario concentrare la 
propria attenzione sul tipo di prodotto che si vuole realizzare, perché con l’ap-
proccio upcycling esistono principalmente due risultati.
Il primo è il capo personalizzato, più comunemente chiamato Custom;

E’ il più popolare tra i ragazzi: si parte da un capo finito, Blanc (capi basici de-
stinati a stampa o ricami) o Vintage che sia, e, con delle applicazioni, tinture o 
elaborazioni di qualsiasi tipo, ne si modifica l’aspetto, dando luce ad un nuovo 
prodotto. Un esempio può essere il lavoro dell’artista newyorkese Austin Bab-
bitt, noto anche come Ass Pizza, che prende capi di Carhartt vintage, semplici 
blanc o capi high fashion, e ne modifica l’aspetto tramite le sue stampe o 
elaborazioni a macchina da cucire.

Il secondo risultato è la realizzazione di un capo inedito, tramite l’utilizzo di 
materiali di scarto recuperato da produzioni passate, o estratto da capi in 
disuso;

Uno degli esempi più curiosi che possiamo trovare nella community milanese 
è di certo il Laboratorio Riciclo Pelle, brand di Giovanni Mareschi, ex studente 
Naba, che, dopo essersi laureato, ha aperto il laboratorio dove produce giac-
che in pelle e cinture di alta qualità, utilizzando come materia prima scarti di 
pelle provenienti da capi o produzioni di atri brand.

3.6 Le tecniche 
dell’upcycling

[Berri - 2021 - 36]¹

Immagine: 
Fig. 1: Custom di 
Asspizza
(https://www.reddit.
com/r/austinbabbitt/
comments/oyg74y/
customized_my_
own_asspizza_je-
ans_that_he/)
Fig. 2: Giacca in pelle 
di LRP
(https://labriciclopel-
le.wixsite.com/shop/
clancy-cerchio)
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Oltre ad una classificazione dei risultati dell’upcycling, prima di esplorare le 
tecniche, è giusto anche fare una precisazione su come vengono classificati i 
tipi di materiale. Anche in questo caso esistono due tipologie differenti di ma-
teriali: Pre Consumer e Post Consumer. ¹

Con Pre Consumer si intende tutto il materiale utilizzato, che non è passato 
ancora nelle mani di un cliente.
All’interno di questa categoria possiamo trovare per lo più scarti di produzione 
o items invenduti, che vengono utilizzati come materia prima o semplicemen-
te riadattati.

Invece il Post Consumer indica tutto quel materiale che viene prelevato da 
tessuti o capi che hanno già subito un utilizzo, quindi un riadattamento dei 
materiali, post esperienza di vendita. 
In entrambi i casi, queste tipologie di materiali, possono essere utilizzati per 
realizzare custom o capi inediti.

Immagine: 
Fig. 1: Serie di jeans 
vintage
Scatto personale
Fig. 2: Errore di fab-
brica ARC’TERYX
Pre Consumer
Scatto personale

[makersvalley - 2021]¹

3.7 Pre Consumer e 
Post Consumer

Ricerca
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Ora che abbiamo in chiaro i risultati ottenibili e sappiamo come distinguere il 
materiale, possiamo andare ad analizzare le tecniche.
Dopo aver consultato la tesi di Romina Berri, Ex studente Supsi, che ha realiz-
zato una ricerca sulle tecniche upcycling, ho capito che fondamentalmente le 
lavorazioni più usate sono due: la finitura del tessuto e la calandratura.

La finitura può essere di due tipi: chimica o meccanica. I vari processi di cui 
si compone questa tecnica, hanno lo scopo di effettuare nel tessuto una tra-
sformazione a livello di proprietà e di apparenza. Si può scegliere tra molti 
tipi di finitura, in base al tessuto e alla trasformazione a cui si vuole arrivare. È 
importante precisare che questo tipo di processo può essere effettuato anche 
al di fuori dell’upcycling.

Le sue fasi:

1.  Tessuto originale 
2.  Dimensionamento
3.  Sbozzimata
4.  Sbiancamento
5.  Mercerizzazione 
6.  Tintura del tessuto: in stock/tintura superiore, in pasta/pigmento in soluzio-
ne, tintura del filato, tintura del tessuto, tintura di abiti
7.  Tipi di stampa: stampa a rullo, a trasferimento, 
a sublimazione, rilascio del film, di calore, stampa digitale 
8.  Fissaggio 
9.  Lavaggio
10.  Asciugatura

Dopo queste fasi finali possono essere effettuati altri processi per una mag-
giore resa del tessuto, come impermeabilità o antistaticità e molti altri.¹

3.8 Finitura

[Berri - 2021 - 38]¹

Immagine: 
Macchina per il 
finissaggio
(https://www.
texcene.com/stabi-
lizzazione-e-finissag-
gio-con-la-rameuse/)

Ricerca
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Il processo di calandratura è puramente estetico, e ha l’obiettivo di cambiare to-
talmente l’aspetto del tessuto.

Tipi di calandratura:

 
1.  Enbossing
2.  Debossing
3.  Moire
4.  Smaltatura
5.  Spazzolatura
6.  Levigatura
7.  Tosatura
8.  Flocaggio
9.  Burn out
10.  Plissettatura
11.  Plisse
12.  Embroidery
13.  Stampa in lamina 
14.  3d puff (effetto silicone)
15.  Trapuntatura

Dopo queste fasi finali possono essere effettuati altri processi per una mag-
giore resa del tessuto, come impermeabilità o antistaticità e molti altri.¹

3.9 Calandratura

[Berri - 2021 - 45]¹

Immagine: 
Fig. 1: Borsa Fendi con 
effetto Embossed
(https://www.giglio.com/
borsa-bambino_bor-
sa-fendi-8bh359afu9.
html?cSel=086)
Fig. 2: Effetto Plisse
(https://www.giustitessu-
ti.it/wordpress/wp-con-
tent/uploads/2018/09/
DSC_0075-1024x685.jpg)

Ricerca
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Fig. 2
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3.10 Moda 
ed editoria

36 No waste
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Dovendo realizzare un editoriale di moda, conoscere la storia di questo tipo di 
prodotto è fondamentale. Quindi ho realizzato una ricerca approfondita dove 
sono andato ad individuare gli avvenimenti più rilevanti, che mi sono serviti a 
capirne il processo di evoluzione, sia sotto l’aspetto comunicativo che quello 
estetico. Ho riassunto tutto in cinque punti: La nascita, gli sviluppi, l’evoluzione 
della comunicazione dal 2000 a oggi.

Ci tengo a precisare che questa è una selezione di punti fondamentali per il mio 
processo di ricerca.

Ricerca
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I primi magazine nascono come metodo di evasione per il pubblico femminile 
in un momento in cui la società era patriarcale e le donne erano costrette in 
un ambiente casalingo, senza diritto di scelta. Le riviste si presentavano sotto 
forma di pamphlet ed erano prodotte da grandi magazzini come Rinascente 
(Milano) o Le bon marchè a (Parigi). Il magazine, in questa sua prima forma, 
dava la possibilità alle donne di confrontarsi e seguire i trends di abbigliamen-
to, cosa che prima era difficile o quasi impossibile. ¹ ²

La nascita

Ricerca

[archives - 2021]¹
[frammentiparigi - 2019]²

Immagine: 
Fig. 1: Pamphlet di Le 
Bon Marche
(https://frammentidipari-
gi.it/parigi-e-i-grandi-ma-
gazzini-benvenuti-in-pa-
radiso/)
Fig. 2: Pamphlet di 
Fratelli Bocconi
(https://archives.rina-
scente.it/en/paths/il-dise-
gno-e-di-moda)
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Fig. 1:
Pamphlet
di Le Bon Marche
(https://fram-
mentidiparigi.it/
parigi-e-i-gran-
di-magazzini-ben-
venuti-in-paradi-
so/)
Fig. 2:
Pamphlet
di Fratelli
Bocconi
(https://archives.
rinascente.it/en/
paths/il-disegno-e-
di-moda)

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 1
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I magazines cominciano a dare cenni di evoluzione, oltre che parlare di moda 
e tendenza ed essere esclusivamente proposti sotto forma di pieghevoli dai 
grandi magazzini. 
Oscar Wilde è uno dei primi autori e scrittori a pubblicare riviste¹, non solo 
legate al consumo, ma anche ad altri argomenti come filosofia e attualità. 
Tra metà e fine 800 nascono le prime riviste: Vogue (1892)³ e Harper’s Bazaar 
(1867)². I due magazines precedentemente citati sono l’esempio per antono-
masia di riviste commerciali mutate nel tempo, sia per approccio che per te-
matiche trattate. Inizialmente, entrambe volevano raccontare la vita della bor-
ghesia, classe dominante all’epoca. Harper’s Bazaar si differenziava da Vogue 
perché oltre a parlare di moda, cominciava ad accennare ad argomenti come 
la politica. La società dell’epoca (anni 20) non permetteva alle riviste di trattare 
argomenti come quello appena citato infatti i magazine spesso avevano dei 
queer editor, ovvero persone che scrivevano articoli restando nell’anonimato; 
Questo accadeva in particolare con British Vogue.

Gli sviluppi

Ricerca

[victorianweb - 2015]¹
[fashionabc - 2020]²
[wikipedia - n.d.]³

Immagine: 
Fig. 1: Prima cover 
di Vogue
(https://www.vogue.com/
article/vogue-125-1892-
2017-compare-and-con-
trast-now-and-then)
Fig. 2: Prima cover di 
Harper’s Baazar
(https://www.harper-
sbazaar.com/culture/
features/a18658/hi-
story-of-harpers-bazaar/)
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Fig. 2

Fig. 1
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L’evoluzione della
comunicazione
Quella che ebbe l’impatto maggiore sulla comunicazione fu Interview maga-
zine: Fondata da Andy Wharrol nel 1969, parlava di moda e cultura pop ed 
aveva l’obiettivo di raccontare ciò che stava succedendo nella sua cerchia di 
amici/artisti. Il suo approccio rivoluzionario reinventò la comunicazione degli 
editoriali di moda.¹

Inizialmente Interwiev presentava copertine illustrate che poi, col tempo, han-
no cominciato a prendere in considerazione l’approccio fotografico. Ottenne 
molto successo grazie al suo stile divertente ed un originale approccio edito-
riale, presentando articoli come il questionario di Proust. Negli anni 80, con 
l’avvento della televisione, Andy capì che questo media poteva essere un buon 
metodo per estendere la comunicazione della propria rivista, così decise, as-
sieme a Daniela Morera, di inventare un nuovo formato per la comunicazione, 
fondando Andy Warhol’s Fifteen Minutes² anche conosciuta come Wharrols tv 
su Mtv. L’artista in questo programma andava ad intervistare molte pop star 
ed artisti influenti dell’epoca e le riprese avevano un taglio molto fresco. Era 
stato il primo a capire che il mondo si stava spostando verso un’altra dire-
zione e che la rivista non poteva più vivere da sola. Possiamo quindi dire che 
Andy fu il precursore dell’utilizzo della tv per comunicare la moda. Come già 
spiegato, il programma televisivo era una vera e propria estensione del ma-
gazine, “l’antenato” dell’utilizzo di un sito web o Instagram, in questo ambito, 
oggi. Il modo di comunicare dei magazine è cambiato nel tempo in base alle 
possibilità generate dall’avanzamento della comunicazione e della tecnologia, 
basti pensare che al giorno d’oggi è praticamente impensabile strutturare un 
progetto editoriale senza pensare a tutti quegli elementi di contorno che van-
no a rafforzare la comunicazione.
Nota: interview magazine ha chiuso i battenti nel 2018.²

Ricerca

[huffingtonpost - 2018]¹
[artribune - 2022]²

Immagine: 
Fig. 1: Estratto dalla 
trasmissione 
di Andy Wharrol
(https://www.pghci-
typaper.com/pittsburgh/
in-i-just-want-to-wa-
tch-tv-seems-made-
for-andy-warhol-un-
til-it-remakes-him/
Content?oid=1378156)
Fig. 2: Andy Wharrol 
mentre sorregge il suo 
magazine
(https://www.another-
manmag.com/
life-culture/10354/
remembering-inter-
view-magazine-throu-
gh-stories-of-tho-
se-who-worked-there)
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Dal 2000 a oggi

Ricerca

Dal 2000 vennero introdotti gli abbonamenti digitali ai magazine, questo per-
mise di aumentare il numero dei lettori e generò un nuovo modo di fare gior-
nalismo, più immediato rispetto al solo approccio cartaceo. 
I magazine ora contano più sulla parte online e i lettori, che preferiscono il sito 
web al cartaceo, sono la maggioranza, perché online le notizie sono in con-
tinuo aggiornamento H24. Negli ultimi anni c’è stato un boom di riviste indi-
pendenti non solo per quanto riguarda la moda, un esempio è Sali e Tabacchi, 
rivista che tratta la storia nascosta dell’Italia. Questo tipo di prodotti sembra 
rivolgersi sempre più ad una nicchia di persone, piuttosto che al grande pub-
blico, sovrastato ormai dal magazine online.¹

[theitalianreve - 2021]¹

Immagine: 
Fig. 1: Vogue homepage
(https://www.vogue.it/)
Fig. 2: Outpump 
homepage
(https://www.outpump.com/)
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Fig. 2

Fig. 1
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In conclusione

La comunicazione dei magazine negli anni è cambiata notevolmente, di certo 
le riviste cartacee continuano a riscuotere successo, ma è evidente che il bu-
siness delle riviste online ha ormai superato di gran lunga quello delle riviste 
cartacee. È stato interessante anche capire il perché del cambio di rotta della 
comunicazione di Andy Wharrol ed espanderla anche a livello televisivo.
Tutta questa ricerca, ed in particolare le quattro parti che ho voluto riportare 
nel dossier, saranno un ottimo spunto per il mio progetto.

Ricerca
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3.11 Tipologie 
di editoriale
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Dopo aver analizzato la storia ed essermi fatto un’idea sul mondo dell’editoria 
approcciato alla moda, posso concludere che i due tipi di prodotti cartacei più 
realizzati sono la Fanzine ed il Magazine, due prodotti simili per estetica ma 
dallo scopo differente.

Ricerca
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Tipo di pubblicazione periodica diffusasi, in Inghilterra e poi ovunque, a partire 
dalla fine del sec. 17°, contenente notizie, articoli di critica letteraria, saggi, no-
velle, romanzi e versi. Recentemente il termine è stato esteso a indicare anche 
l’inserto (detto nei paesi anglosassoni magazine section) pubblicato settimanal-
mente da alcuni quotidiani di grande tiratura, costituito da un fascicolo stampa-
to in rotocalco a colori, contenente servizi fotografici, interviste e storie su argo-
menti di attualità e di costume.¹ Possono essere classificati in due tipi principali, 
quelli che puntano più al design sperimentale come Kaleidoscope Magazine, 
in cui l’estetica prende un ruolo di maggior importanza rispetto alla leggibilità e 
quelli più classici con un design che agevola la lettura come Vogue.

Magazine

[treccani - n.d.]¹

Immagine: 
Fig. 1: Vari Kaleidoscope
(https://kopa.eu/kaleido-
scope)
Fig. 2: Cover di Vogue
(https://www.nytimes.
com/2017/08/09/arts/
design/jennifer-lawren-
ce-vogue-cover-john-cur-
rin-painting.html)

Ricerca
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Fig. 2

Fig. 1



52 No waste

Fanzine

In italiano rivista amatoriale o fanzina, è una pubblicazione non professionale 
e non ufficiale, prodotta da componenti di un particolare fenomeno culturale 
quale un genere letterario o musicale, o un particolare fandom, per il piacere 
di condividere i propri interessi con altri. Il termine inglese fanzine è una parola 
nata dalla contrazione delle parole fanatic, appassionato e magazine (rivista). 
Esso fu coniato in una rivista amatoriale di fantascienza da Russ Chauvenet 
nell’ottobre 1940, e dopo essere diventato popolare all’interno di quel fan-
dom, venne adottato anche da altre comunità.¹

All’interno di questo tipo di pubblicazioni in genere venivano trattati argomenti 
della controcultura degli anni 70, come sesso, droga o rock’n’roll, un esem-
pio ne sono le pagine raccolte all’interno del volume Yes Yes Yes Alternative 
Press. ’66 ’67 from Provo to Punk, del 2015, un archivio dove possiamo tro-
varne diverse.

[wikipedia - n.d.]¹

Immagine: 
Fig. 1: Yes Yes Yes 
Alternative Press. ’66 
’67 from Provo to Punk, 
interno (https://www.
artribune.com/profes-
sioni-e-professionisti/
who-is-who/2019/07/
intervista-francesco-val-
tolina/attachment/
schillaci_ed_dallas-valto-
lina_310116_011/)
Fig. 2: Yes Yes Yes Alter-
native Press. ’66 ’67 from 
Provo to Punk, interno
(http://www.mottodi-
stribution.com/shop/
media/catalog/product/
cache/1/image/9df78e-
ab33525d08d6e5fb-
8d27136e95/y/e/
yes_yes_yes_alternative_
press_emanuele_de_don-
no_viaindustriae_mot-
to_1.jpg)

Ricerca



53No waste

Fig. 2

Fig. 1



54 No waste

3.12 Editoria 
della moda 
e comunicazione
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Nel 2022 la comunicazione degli editoriali di moda si estende su più canali. 
Dopo un’attenta analisi sono giunto alla conclusione che esistono principalmen-
te quattro tipi di media con i quali comunicarsi: Social Media, Podcast, Capsule 
e collaborazioni, Eventi
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La maggior parte dei magazine, al giorno d’oggi comunicano tramite l’utilizzo 
di social come Instagram, Facebook, Twitter. 
Questo tipo di media sono un ottimo modo per condividere notizie e farsi 
conoscere, molti magazine ora partono come pagina Instagram e poi suc-
cessivamente sviluppano una “estensione” cartacea. Questo tipo di media 
ha permesso a molta gente di poter cominciare dei progetti che poi si sono 
evoluti in un qualcosa di fisico, come appunto l’editoriale cartaceo. 

Social Media

Immagine: 
Fig. 1: Outpump profilo 
Instagram (https://www.
instagram.com/outpu-
mp/)
Fig. 2: Outpump profilo 
Facebook (https://twitter.
com/outpump)
Fig. 2: Outpump profilo 
Twitter (https://www.face-
book.com/Outpump/)
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Fig. 2 Fig. 3Fig. 1
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Sono un interessante modo per estendere la propria comunicazione e fare 
approfondimenti su diverse tematiche. Vengono registrati principalmente 
con Twich, Spotify e anche YouTube. Il podcast permette di creare intratte-
nimento, fornire informazioni e sviluppandosi su più piattaforme come quelle 
citate in precedenza, permette a possibili lettori che non sono ancora entrati 
in contatto con la rivista, di scoprire l’editoriale.

Podcast

Immagine: 
Fig. 1: Cover di The Dayli 
Podcast (https://open.
spotify.com/show/3IM0l-
mZxpFAY7CwMuv9H4g)

Ricerca
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Fig. 1
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Molte riviste hanno esteso il loro business introducendo piccole collezioni 
come, ad esempio, 032c o realizzando collaborazioni con brand con lo scopo 
di farsi conoscere. A volte il merch dei magazine diventa quasi più popolare 
della rivista stessa, il prodotto viene venduto anche in boutique di lusso o siti 
prestigiosi come Farfecht. Inoltre la linea ha il proprio direttore creativo come 
un vero e propio marchio di moda. In questo specifico caso la linea del merch 
si è evoluta a tal punto da cominciare a sfilare alla Fashion Week e collaborare 
con marchi e negozi.

Capsule e collaborazioni

Immagine: 
Fig. 1: 032c fashion show 
(https://www.vogue.com/
slideshow/032c-lon-
don-fashion-show)
Fig. 2: 032c x Snipes 
(https://www.nume-
romag.nl/032c-work-
shop-x-snipes-brea-
king-barriers/)
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Fig. 2

Fig. 1
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Un esempio di evento sono le mostre organizzate da Kaleidoscope magazine 
presso Spazio Maiocchi, utili per creare community e affiliazione all’editoriale. 
A Milano e nelle grandi città internazionali come New York o Londra, questo 
tipo di eventi sono all’ordine del giorno essendo l’editoria indipendente e le 
sedi dei grandi magazine molto presenti. Questi eventi, in genere, vengono ac-
compagnati da esperienze, esibizioni e rinfreschi. Più nello specifico nelle foto 
possiamo vedere come l’evento in collaborazione con Virgil Abloh del 2018 su-
scitò entusiasmo e parteciparono numerose persone. Questo tipo di esperienze 
sono sempre ben viste dal pubblico.

Eventi

Immagine: 
Fig. 1 e 2: Kaleidoscope x 
Virgil Abloh (https://spa-
ziomaiocchi.com/kaleido-
scope-takeover/)

Ricerca
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Fig. 2

Fig. 1
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3.13 Casi Studio
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In questa parte del dossier andremo ad analizzare i casi studio che mi sono 
stati utili nel corso della ricerca e del processo, per capire la tecnica, la comuni-
cazione o semplici spunti di approccio al progetto.
Ne sono state individuate tre categorie: Fashion, Ricerca, Editoriale.

Ricerca
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Descrizione e scopo del progetto: fondato da Flora Angela, ex studente 
della Saint Martin a Londra e libera professionista, Florania è un collettivo di 
creativi che producono capi realizzando patchwork con tessuti estratti da ve-
stiti vintage o inutilizzati nel corso del tempo, modificandone l’aspetto tramite 
stampe e tinture, con l’obiettivo di dare vita a prodotti unici ad impatto zero.¹

Osservazioni: il progetto riesce nel suo intento, soprattutto a livello comu-
nicativo, facendo emergere anche il processo che si nasconde dietro ogni 
singola creazione. Questo fa sì che l’utente si renda conto che al giorno d’oggi 
per creare un qualcosa di potenzialmente bello si possa ricorrere anche ad 
altri tipi di produzione, come quella upcycling, che non nuoce al pianeta.

Perché l’ho scelto: ho scelto questo progetto per poter studiare il processo 
di upcycling e vedere le varie possibilità di produzione, così da farmi un’idea 
più chiara su queste tecniche e sulle differenze tra upcycling pre consumer e 
post consumer. Leggere le interviste di Flora mi ha aiutato molto, soprattutto 
per comprendere come certi tipi di tessuti venissero trattati, cosa fondamen-
tale per la mia ricerca. Mi ha fatto anche vedere come l’approccio custom, 
citato nelle tecniche di lavorazione possa essere impiegato in ambito com-
merciale e non solo in ambito amatoriale.

Atelier Florania

Ricerca

Caso studio - Fashion

[i-d.vice - 2021]¹
https://www.atelierflorania.com/

Immagine: 
Fig. 1: Top Atelier 
Florania (https://i-d.vice.
com/it/article/g5gaby/in-
tervista-brand-atelier-flo-
rania-rebel-label)
Fig. 2: Outfit Atelier 
Florania 
(https://i-d.vice.com/it/
article/g5gaby/intervi-
sta-brand-atelier-flora-
nia-rebel-label)
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Fig. 2

Fig. 1
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Descrizione e scopo del progetto: Garbage Core, fondato nel 2019 da 
Giuditta Tanzi, è un progetto di sperimentazione ed espressione attraverso i 
tessuti. Basato interamente sul processo upcycling è un brand molto innova-
tivo per quanto riguarda lavorazione e le forme dei capi di abbigliamento, e 
sfrutta entrambi i tipi di approccio, pre e post upcycling.¹

Osservazioni: Il progetto è fortemente comunicato sui social o tramite arti-
coli editoriali, su riviste come I-D e altri magazine di livello. L’utilizzo di questa 
tecnica non fa altro che rafforzare il significato che sta dietro alle creazioni dei 
designer. In conclusione, un approccio upcycling è stata la scelta più coerente 
con l’estetica del brand e i suoi principi.

Perché l’ho scelto: ho scelto questo progetto per avere un altro esempio di 
come l’upcycling possa essere impiegato nella moda e per potermi rendere 
conto di come si possa lavorare con questa tecnica in modo sperimentale. 
In questo caso ciò che mi ha affascintato è la lavorazione dei materiali post 
consumer per la realizzazione di capi inediti come quelli mostrati nella pagina 
affianco. Inoltre leggerne la storia mi ha fatto capire come una semplice realtà 
come Garbage possa arrivare a sfilare. 

Garbage Core

Ricerca

Caso studio - Fashion

[i-d.vice - 2020]¹
https://garbage-core.com/

Immagine: 
Fig. 1: Pantaloni 
Garbage Core (ht-
tps://i-d.vice.com/it/arti-
cle/4ay7x9/garbage-co-
re-intervista-rebel-label)
Fig. 2: Outfit Garbage 
Core (https://i-d.vice.
com/it/article/4ay7x9/
garbage-core-intervi-
sta-rebel-label)
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Dictionary Dressings

Ricerca

Caso studio - Ricerca

(“Dizionario dell’abbigliamento”), 
Femke de Vries, Joke Roobaard, Connie Groenewegen, 
Casa editrice: Onomatopee, 
Paesi Bassi, 2016.

Descrizione e scopo del progetto: L’artista Femke de Vries riunisce vari ri-
cercatori, designer ed artisti in una pubblicazione che ha come obiettivo quello 
di rileggere le definizioni dei capi di abbigliamento in una nuova prospettiva di 
moda, ogni partecipante interpreta l’argomento in modo personale. Il risultato 
di tutta questa “esercitazione” costituisce il visual della pubblicazione.

Osservazioni: Il processo creativo e l’approccio estremamente sperimentale, 
riescono a dare alla luce una serie di contenuti originali e permettono di otte-
nere varie interpretazioni, partendo dalla parola che identifica il singolo capo 
di abbigliamento.

Perché l’ho scelto: Trovo interessante la modalità con la quale è stato cre-
ato questo elaborato perché si è partiti da un’indagine collettiva nella quale i 
vari partecipanti, hanno espresso il proprio punto di vista su una determinata 
parola. Successivamente questa “interpretazione” è diventata parte integrante 
della pubblicazione. Avendo in mente di utilizzare delle interviste sulla tematica 
upcycling, un approccio simile a questo potrebbe essere interessante per la 
realizzazione dei miei contenuti.

Immagine: 
Fig. 1: Dictionary 
Dressings cover (https://
www.femkedevries.com/
dictionary-dressings/)
Fig. 2: Dictionary 
Dressings interno 
(https://www.perimeter-
books.com/products/
femke-de-vries-dictio-
nary-dressings)
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Fig. 2

Fig. 1
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Upcycling, in depth, Romina Berri, 
Simone Cavadini, Progetto di tesi, 
Mendrisio, 2021.

Descrizione e scopo del progetto: è un progetto di tesi del 2021 che ha 
come argomento, l’upcycling. Questo progetto vuole essere fonte d’ispirazio-
ne e incentivazione per il mondo dell’upcycling nella moda. Non vuole asso-
migliare a un libro pubblicitario di vendita, ma rende consapevoli gli spettatori, 
di quante cose si possono fare con tutti i materiali che ci circondano e che 
spesso vengono buttati perché “vecchi” o non utilizzati. L’obiettivo è far sco-
prire questo mondo a più persone possibili.

Osservazioni: il progetto comprende degli scatti davvero notevoli però, a 
mio avviso, il lavoro resta molto anonimo. Le foto non riescono infatti a richia-
mare il mondo upcycling se viste senza conoscere lo scopo del progetto.

Perché l’ho scelto: ho scelto d’inserire questa tesi perché tra tutte quelle 
che ho analizzato è la più pertinente al mio progetto. La differenza sta proprio 
nel modo di trattare l’argomento: Nel caso di Romina ci troviamo davanti a un 
libro totalmente fotografico che cerca di esaltare le caratteristiche dei tessuti, 
facendone emergere i patterns, con un approccio fotografico still life. Io vorrei 
invece esaltare questa tecnica per il rinnovo dei materiali e capi, facendone 
emergere il processo di lavoro, dando uno spazio alle interviste e realizzando 
un prodotto editoriale con un tipo di narrazione differente. La parte di ricerca 
mi ha aiutato molto per capire come orientare la mia tesi e quali punti toccare. 
Interessante anche il modo tramite il quale ha fatto upcycling per realizzare il 
suo prodotto e la scelta della carta.

Upcycling, in depth

Caso studio - Ricerca

Immagine: 
Fig. 1: Upcycling, in 
depth cover (https://
www.instagram.com/p/
CWeFAShKYxa/)
Fig. 2: Upcycling, in 
depth interno (https://
www.instagram.com/p/
CWWHINOKLit/)
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Fig. 2

Fig. 1
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Italiana: l’Italia vista dalla moda : 1971-2001”, 
Maria Luisa Frisa, Stefano Tonchi, Gabriele Monti, 
Casa editrice: Marsilio, Venezia, 2018.

Descrizione e scopo del progetto: La pubblicazione ha l’obiettivo di rac-
contare la moda in Italia nel periodo storico che va dal 1971 al 2001. La 
narrazione avviene tramite dei testi accompagnati da estratti storici di maga-
zine, e viene anche raccontato come l’editoria si rapporta a questo mondo. 
In questo caso si tratta del catalogo della mostra avvenuta a Palazzo Reale a 
Milano chiamata come il nome della pubblicazione, che puntava a celebrare e 
raccontare la moda italiana.

Osservazioni: Il libro riesce ad esporre in modo esemplare il contenuto, con 
esempi mirati, creando una narrazione completa e di facile comprensione.

Perché l’ho scelto: Dovendo realizzare un magazine, scegliere come caso 
studio italiana è stato l’ideale, perché, in un singolo volume si ha un quadro 
completo dell’evoluzione dell’editoria nel settore moda nell’ultimo trentennio 
del secolo scorso. Inoltre il libro è molto utile per conoscere le varie Fanzine o 
magazine che hanno segnato la storia di questo settore.

Italiana, L’italia vista 
dalla moda: 1971 - 2001

Caso studio - Ricerca

Immagine: 
Fig. 1: Italiana. L’Italia 
vista dalla moda cover 
(https://www.ibs.it/
italiana-italia-vista-dal-
la-moda-libro-va-
ri/e/9788831727891)
Fig. 2e 3: Italiana. L’Italia 
vista dalla moda interno
Scatto personale
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Fig. 2 e 3

Fig. 1
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Descrizione e scopo del progetto: Display Copy debutta il 22 ottobre 
2020, è un editoriale che, come tema centrale, ha le creazioni di brand e arti-
sti upcycling. È la prima rivista completamente incentrata su questa tematica. 
Vengono realizzati scatti per valorizzare questi tipi di prodotti ed elevarne la 
percezione per il pubblico. Il magazine punta a fornire ispirazioni agli utenti e 
sensibilizzare le persone sulla tematica della moda responsabile. 

Osservazioni: Il magazine riesce a far emergere il prodotto valorizzandolo 
tramite scatti molto curati ma risulta un po carente la parte del processo cre-
ativo che gli artisti seguono per la realizzazione dei capi.

Perché l’ho scelto: Ho voluto analizzare questo editoriale perché è l’unico 
che ha come tema centrale l’upcycling, e l’obiettivo è molto affine a quello 
che mi sono prefissato in questa tesi. La differenza col mio lavoro credo sia 
la modalità con la quale si vuole esaltare questo tipo di abiti. Io vorrei con-
centrarmi di più sul processo evolutivo del materiale e valorizzare le interviste 
diversamente da questo magazine che si dedica di più alla valorizzazione del 
prodotto finito.

Display Copy

Ricerca

Caso studio - Editoriale

Immagine: 
Fig. 1: Display Copy - 
Issue 1 - Cover
(https://import-sto-
re.com/products/
display-copy?va-
riant=36700454650018)
Fig. 2: DISPLAY COPY/ 
THE WORLD IN PRO-
GRESS ISSUE (https://
www.instagram.com/p/
CWdrIxvN2Rr/)

https://displaycopy.com/
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Fig. 2

Fig. 1
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Descrizione e scopo del progetto: nato dalle menti di Jessica Longhi e Ro-
berto Penna, Outpump è un magazine online fondato nel 2016 che da spazio 
alla grande passione per lo streetwear condivisa da entrambi. Nell’ultimo anno 
è stata creata anche una versione cartacea del magazine. Per i ragazzi in Italia 
è il punto di riferimento per quanto riguarda lo streetwear e le mode giovanili.

Osservazioni: Il progetto, da anni, riesce a comunicare le proprie notizie in 
maniera chiara e completa, spaziando molto tra gli argomenti, toccando mu-
sica, design, moda. Il progetto cartaceo, seppur ancora grezzo rispetto alla 
parte online, distribuisce i propri argomenti nel giusto modo, senza rischiare 
di annoiare o banalizzare la lettura, sempre tenendo conto che è diretto a un 
target giovane, abituato a leggere le notizie tramite uno schermo.

Perché l’ho scelto: Mi sembrava doveroso inserire Outpump tra i miei casi 
studio perché oltre a essere una realtà che conosco fin dalle sue origini e 
che ho visto evolvere personalmente, sarà il mio posto di lavoro durante 
il periodo di tesi. Avrò quindi, giorno per giorno, la possibilità di effettuare 
un’analisi su come un magazine prepara i propri contenuti, come li tratta e 
come li espone al proprio pubblico.

La mia esperienza: Questo periodo mi ha permesso di fare una prima espe-
rienza nella direzione creativa di un progetto editoriale, di riflettere e avere una 
visione più chiara su cosa significhi comunicare per un media. Sono molto 
soddisfatto di ciò che ho potuto realizzare e delle realtà con le quali, grazie ad 
Outpump, mi sono interfacciato. Questa esperienza mi è servita molto a cre-
scere sotto il punto di vista professionale e mi ha permesso di capire meglio 
come esporre e concretizzare idee assieme ai clienti. Un esempio è stata la 
campagna Adidas (img. 1) in collaborazione con il negozio di moda di lusso, 
Luisa Via Roma, situato a Firenze, per quale ho svolto il compito di Assistant 
Art Director. Il mio ruolo è stato quello di pensare al concetto creativo in auto-
nomia, strutturarne la forma insieme e all’Art Director e selezionare il fotografo. 
Inoltre sto avendo la possibilità di contribuire alla direzione artistica della pros-
sima rivista cartacea.

 

Outpump

Ricerca

Caso studio - Editoriale

Immagine: 
Fig. 1: Adidas 
x Sangiovanni
(https://www.outpump.
com/luisaviaroma-lan-
cia-in-esclusiva-le-adi-
das-nmd_s1-drop-3/)
Fig. 2: Pietro Terzini x 
Outpump (https://www.
outpump.com/le-pa-
role-tornano-nella-mo-
da-anche-grazie-a-pie-
tro-terzini/)

https://www.outpump.com/
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Fig. 2

Fig. 1



80 No waste Ricerca

3.14 Conclusioni
per la progettazione

80 No waste
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Grazie a questa ricerca ho potuto comprendere molti aspetti dell’upcycling 
nella moda, ma dovendo realizzare un editoriale cartaceo, questa mia ana-
lisi non si è limitata al tema della pubblicazione, ma ha dovuto includere la 
storia della moda e dell’editoria della moda. Avere un’infarinatura su questi 
argomenti è infatti indispensabile per chi come me sta andando ad affrontare 
un progetto di questo tipo. Inoltre, approfondire la storia dei magazine e le 
differenze di supporto mi aiuterà a selezionare il tipo di artefatto più affine al 
mio scopo.

Capire come l’upcycling sia un concetto applicabile in qualsiasi settore mi ha 
aperto gli occhi sotto molti punti di vista. Scoprire la differenza tra recycling 
e upcycling è stato utile per chiarire perché l’upcycling è più adatto in alcu-
ne situazioni rispetto ad un’altra soluzione sostenibile. Andare ad analizzare i 
metodi produttivi tramite i quali si realizza l’upcycling mi aiuterà a capire effet-
tivamente quali realtà varrà la pena di raccontare all’interno del mio progetto. 
I casi studio che ho selezionato sono stati molto utili per comprendere ancora 
di più come approcciarmi al progetto.

A ricerca conclusa, in merito alle domande che mi sono posto inizialmente, 
posso dire che un intero editoriale completamente dedicato al tema ucpycling 
può essere un buon modo per far incuriosire le persone riguardo questa tec-
nica, essendo un mondo molto vasto e con tantissimi punti da toccare, sia 
sotto il punto di vista della produzione che dal punto di vista dei materiali. Per 
quanto riguarda la narrazione dell’argomento, ho capito che, volendo rivolger-
mi ad un pubblico potenzialmente giovane, era necessario trovare una storia 
da raccontare. In questo caso, l’ideale sarebbe realizzare interviste con delle 
realtà che possano parlare delle loro esperienze in prima persona. 
In merito all’ultima domanda che mi sono posto posso dire che è possibile 
fare upcycling realizzando un prodotto editoriale cartaceo, come ho potuto 
scoprire grazie ad uno dei miei casi studio, la tesi di Romina Berri, che ha usa-
to della carta speciale per la sua tesi, personalmente, penso che prenderò in 
considerazione la carta riciclata e cercherò di sperimentare tramite la grafica 
per ottenere delle soluzioni innovative che rispecchino i principi dell’upcycling.
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4. Progetto
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4.1 Introduzione al Progetto
Il mio scopo è stato quello di rendere pratico ciò che ho potuto apprendere 
dalla fase di ricerca.
La pubblicazione viene suddivisa in cinque capitoli che raccontano cinque 
sfaccettature dell’upcycling cercando di dare un sguardo generale su questo 
argomento e svelare delle possibilità all’utente.
Nella seguente sezione del dossier avvengono due suddivisioni:
Lo sviluppo del reportage fotografico e la parte di progettazione editoriale.
È stata realizzata questa suddivisione del capitolo perché volevo che l’utente 
potesse seguire al meglio il mio percorso progettuale.
L’obiettivo di questo progetto è quello di persuadere e dare un racconto più 
accattivante di quello che può essere l’upcycling, facendo anche conoscere il 
retroscena di chi lo pratica. 

Progetto
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4.2 Obiettivi e
Struttura del progetto

Concetto

Il mio elaborato racconta le sfaccettature principali dell’upcycling attraverso 
delle storie. Spesso l’upcycling viene citato e descritto in modo molto imper-
sonale, dall’esterno. Questo progetto punta invece a entrare all’interno delle 
realtà che praticano l’upcycling, dando forza al racconto del riciclo creativo, 
illustrandone i metodi e le tecniche e facendo emergere il pensiero di chi real-
mente utilizza questo approccio alla produzione.
Il progetto, come anticipato, è stato suddiviso in cinque capitoli, cinque storie 
che raccontano in chiave personale delle realtà diverse, che usano tipi di ma-
teriali e basi differenti per il proprio processo, tutte legate però dall’upcycling.
Struttura
Il lavoro ha la struttura del diario, infatti i capitoli vengono denominati con la 
data in cui avviene il reportage. 
Le interviste sono state realizzate da me personalmente, così come le foto-
grafie, che a volte comprendendo parti del mio corpo per aumentare questa 
sensazione di scena “vista in prima persona” quasi come fosse un POV (point 
of view).
Il lavoro inizia con un editoriale dove racconto come sono entrato a conoscen-
za di questo mondo e prosegue con le interviste, che ho raccolto per lo più 
a Milano. Ogni capitolo, parte proprio con la fotografia della stazione metro-
politana più prossima allo studio dello stilista intervistato e questo fa si che il 
lettore abbia anche un riferimento a livello spaziale di dove mi trovavo, e possa 
immergersi nel racconto, che avviene come un viaggio verso la destinazione. 
Per esempio, nel secondo capitolo ambientato nel laboratorio di Philipp, il co-
lore è verde, come quello della linea metro M2, fermata Famagosta.
Anche l’indice riprende il concetto di mappa della metropolitana. 
Il trattamento fotografico è stato ottenuto tramite la sovrapposizione di im-
magini trattate con l’effetto retinatura che, dopo essere state “bucate” e so-
vrapposte ad immagini convertite in scala di grigi, sono state elaborate trami-
te l’intervallo colore, andando a rendere trasparente la parte bianca. Questa 
post-produzione, in linea con il mio stile, ha dato maggiore forza al racconto e 
ha enfatizzato l’influenza punk che caratterizza questo mondo.
Il grigio, nelle foto, viene usato come legante tra i vari capitoli, anche per ren-
dere più chiara la leggibilità degli scatti, mentre le sfumature di ogni singolo 
capitolo, vengono utilizzate per differenziare le sequenze l’una dall’altra, utiliz-
zando il colore della metropolitana di riferimento.

Progetto
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Elenco delle realtà che hanno partecipato al progetto

- Marcello Pipitone: brand dell’omonimo designer ed artigiano milanese che 
realizza vestiti usando come base del garment vintage o tessuti scartati dalle 
aziende.

- Flesh And Spirit: brand di Philip Novgorodsky, studente Bocconi, che realiz-
za capi customizzati per lo più tramite l’utilizzo della serigrafia.

- Archivio Fuorviante: Negozio vintage situato a Cortemaggiore, 
in Emilia Romagna. I fondatori sono Nicolò Leggi e Fabian Avram, selezionano 
capi con una storia e li portano a nuova vita.

- Impact Studio: fondato da Leonardo Plebani, Marco Sciacqua e Dario Pa-
squalini, è un brand con sede a Bergamo che realizza vestiti o oggetti parten-
do da scarti di produzione, recentemente hanno avuto l’opportunità di colla-
borare con il brand ARC’TERYX.

- Laboratorio Riciclo Pelle: brand dell’artigiano Giovanni Mareschi, ex studen-
te NABA, che realizza prodotti usando per lo più pelle scartata da produzioni 
di aziende o pezzi di vecchi abiti in pelle.

Progetto
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4.3 Sviluppo del
progetto fotografico
e di intervista

86 No waste
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In questa parte del dossier andremo ad approfondire la prima fase della pro-
gettazione, ovvero lo sviluppo dell’editoriale.
In questo sottocapitolo si analizzerà la scelta del titolo, tipografia, timone, 
formato, griglie di base, composizione fotografica.

Progetto
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Questa prima parte del progetto ha avuto inizio il 2 luglio 2022 a Milano, più 
precisamente nei pressi della fermata della linea M1 Bande Nere.
Quel giorno ho visitato il laboratorio di Marcello Pipitone, artigiano e fondatore 
del suo omonimo brand milanese.
La visita è durata giusto il tempo degli scatti e dell’intervista, a causa dell’arrivo 
di una cliente in laboratorio, ma è stata comunque estremamente utile perché 
ho potuto toccare con mano tutti i capi, in particolare i pantaloni, e vedere il 
tipo di materiali utilizzati: per lo più pezzi di pantaloni vintage, scarti di produ-
zione o tessuti da stock con fantasie stravaganti. È stato anche interessan-
te vedere gli scarti di produzione della maglia realizzata per Sergio Chiellini, 
difensore storico della nazionale italiana di calcio. In questo caso sono state 
utilizzate varie parti di diverse divise identiche a quelle usate durante gli anni di 
carriera del difensore. Le maglie sono state fornite dal brand puma, sponsor 
della nazionale Italiana.
L’intervista è stata per lo più un racconto del suo percorso e di come l’upcycling 
venisse praticato nel suo quotidiano.
In questo caso i miei strumenti per realizzare gli scatti sono stati il cellulare, un 
iPhone 13, e una telecamera analogica, modello: Yashica EZ zoom 105.

Immagine: 
Fig. 1: Tavolo da lavoro
Scatto personale
Fig. 2: Capi appesi 
nel laboratorio
Scatto personale

Fig. 2

Fig. 1
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Il 7 luglio 2022 ho visitato il laboratorio di Philip fondatore del brand Flesh and 
Spirit e studente Bocconi, a Famagosta, fermata della Linea M2 della metro-
politana di Milano.
Qui Philip mi ha mostrato i vari pezzi della sua collezione, tutti realizzati rein-
terpretando vestiti vintage con modifiche strutturali o di design, tramite le sue 
stampe in serigrafia. In questo caso tutti gli scatti sono stati realizzati tramite 
iPhone. Durante il corso della giornata abbiamo realizzato una stampa su una 
camicia di “Acne Studio”, e ho potuto partecipare a tutto il processo, dal mon-
taggio del telaio, al “printing” ovvero la stampa, alla pulizia del telaio tramite la 
sua doccia.
Ho anche potuto vedere vari manifesti realizzati per un evento tenutosi in ne-
gozio nel centro di Milano e le ispirazioni per la grafica.
L’intervista invece è stata in inglese, la lingua madre dello stilista, e ha evi-
denziato i momenti importanti del suo passato, come ha iniziato e come si è 
evoluto questo percorso e dei suoi piani futuri per la l’attività.

Immagine: 
Fig. 1: Philip durante 
la serigrafia
Scatto personale
Fig. 2: Alcuni capi 
della collezione
Scatto personaleFig. 2

Fig. 1



92 No waste

La tappa seguente è stata il 9 luglio, quando, partendo dalla stazione di Mi-
lano Centrale, mi sono diretto a Corte Maggiore, presso il negozio vintage 
Archivio Fuorviante, dove mi ha accolto Nicolò, uno dei soci, e mi ha mostrato 
molti pezzi all’interno del suo archivio.
In questo caso, il reportage della giornata, è stato scattato tramite due tipi di 
supporto, ovvero l’iphone e la Yashica EZ zoom 105.
L’esperienza si è divisa in tre momenti:La misurazione del capo, Lo scatto 
degli articoli più interessanti per il sito e l’account instagram, e infine La ripa-
razione di un paio di jeans vintage rotti, utilizzando una vecchia macchina da 
cucire. Quest’ultima fase è la parte del processo di upcycling che ho docu-
mentato, mentre nel mio editoriale non ho compreso lo scatto degli articoli per 
Instagram perché superfluo alla narrazione. L’intervista è stata una riflessione 
su quello che la realtà di Nicolò, la sua identità e sulla stretta relazione tra vin-
tage e upcycling.

Immagine: 
Fig. 1: Container in legno 
di barche militari usati per 
tenere i jeans
Scatto personale
Fig. 2: Nicolò mentre 
aggiusta un paio di jeans
Scatto personale

Fig. 2

Fig. 1
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Il 22 luglio sempre partendo da Milano Centrale, mi sono diretto nello spazio 
creativo di Impact Studio, brand con sede a Bergamo, noto per trasformare 
capi vecchi in utensili, per la riparazione di giacche vintage, oltre che per la sua 
collaborazione con il brand ARC’TERYX.
Il reportage è stato realizzato tramite l’iPhone.
La giornata si è divisa in due parti, la prima fase si è svolta all’interno di un 
parco, dove Dario, uno dei tre owners, mi ha mostrato qualche pezzo della 
loro collezione e il materiale difettato che ARC’TERYX aveva loro spedito, e 
che presto sarebbe stato trasformato in un prodotto nuovo.La seconda fase, 
invece, si è svolta nel loro laboratorio, dove ho avuto modo di poter osservare 
diversi pezzi di tessuti, sempre di ARC’TERYX’Teryx, e varie borse e uno zaino 
per la ruota delle jeep realizzati con pezzi di vecchie giacche. Abbiamo infine 
realizzato insieme un porta borracce utilizzando un pezzo di stoffa di pantalo-
ni. L’esperienza in questo caso si è conclusa con un monologo di Leonardo, 
un altro dei fondatori che ha spiegato il percorso del brand, come sono arrivati 
a questa collaborazione e il loro modo di fare upcycling.

Immagine: 
Fig. 1: Pantalone 
ARC’TERYX usato per 
creare il portaborracce
Scatto personale
Fig. 2: Alcuni capi 
donati a Impact Studio da 
ARC’TERYX
Scatto personaleFig. 2

Fig. 1
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Come ultima tappa il 29 agosto mi sono diretto alla fermata Brenta, linea m3 
della metropolitana, per raggiungere il laboratorio di Giovanni Mareschi, LRP: 
Laboratorio Riciclo Pelle.
Come si può dedurre dal nome, Giovanni lavora solo con pelle riciclata o 
con scarti di produzione di oggetti in pelle. Durante questo incontro, abbiamo 
realizzato la tasca per una giacca, destinata ad un cantante molto famoso. 
Siamo partiti dalla scelta della pelle, abbiamo poi continuato con il taglio del 
tessuto, fino ad arrivare al prodotto finito. Abbiamo poi utilizzato il foratore per 
fare un buco nella pelle e per inserire una borchia, così da avere un prodotto 
completo, pronto per poter essere inserito nella giacca.
Tutto il reportage è stato scattato tramite iPhone. L’intervista è stato un rac-
conto di Giovanni nel quale ha spiegato come è arrivato ad avere un attività 
propria, le difficoltà di questo mestiere e ha espresso il suo pensiero su quello 
che è, per lui, l’upcycling.

Immagine: 
Fig. 1: Giovanni nel suo 
laboratorio
Scatto personale
Fig. 2: Tasca realizzata 
insieme
Scatto personale

Fig. 2

Fig. 1



97No waste



98 No waste

Quello che ha accomunato tutte queste interviste è stata una riflessione su 
cosa sia l’upcycling, ma la visione che ognuno ha espresso è stata diversa, 
legata alla propria esperienza e creatività. Per quanto riguarda gli scatti rac-
colti, mi ritengo molto soddisfatto in quanto sono pertinenti al mio intento di 
progetto e linguaggio visivo.

4.4 In conclusione

Progetto
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4.5 Sviluppo del
progetto editoriale

100 No waste
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In questa parte del dossier andremo ad approfondire la seconda fase del-
la progettazione, ovvero lo sviluppo dell’editoriale. In questo sottocapitolo si 
analizzerà la scelta del titolo, tipografia, timone, formato, griglie di base, com-
posizione fotografica.

Progetto
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 Titolo del progetto

No Waste 
L’upcycling e le sue sfaccettature

Il titolo, nella sua semplicità, racchiude il senso della pubblicazione, ovve-
ro quello di raccontare le diverse applicazioni dell’upcycling nel mondo della 
moda, sottolineando che, in tutte le sue forme, è un processo dove nulla viene 
sprecato.

Progetto
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Tipografia dei titoli

La tipografia è un risultato ottenuto tramite una rielaborazione del carattere 
Myriad pro in tre steps:

1. Il carattere è stato strecciato e successivamente è stato aumentato il con-
torno di 17 punti. 

2. È stato quindi importato in Photoshop e trattato tramite i filtri di Camera 
Raw con i seguenti effetti: 

- Ombra tratteggiata X3
- Contorni con inchiostro
- Vetro  

3. Infine il carattere è stato vettorializzato su Illustrator e ripulito 
dalle impurità.

Il font è stato utilizzato nei titoli dei vari capitoli e della pubblicazione.

Progetto
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Primi schizzi

No waste

No wasteNo waste
NO WASTENO WASTE

No wasteNo waste

NO NO WWASASTETE

Progetto
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Elaborazione Photoshop

Progetto
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Risultato finale

Titolo dell’editoriale

Titolo dei capitoli
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Tipografia del testo

Per quanto riguarda il testo delle interviste, dell’editoriale e dell’indice ho volu-
to utilizzare due pesi dell’Helvetica Neue, ovvero:

- Regular
- Bold

Ho scelto questi due tipi di peso perché oltre che l’Helvetica essere un font molto 
versatile, comprensibile ed adatto al mio tipo di linguaggio, rispetto un graziato o 
qualsiasi altro tipo di font, usarne due pesi mi ha permesso di poter creare mag-
giori gerarchie nel testo e distinguere meglio i contenuti.

Progetto
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Helvetica Neuee 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Bold

Regular

Helvetica Neue 
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Colori

La scelta dei colori per la tipografia e l’aspetto fotografico del capitolo è stata 
fatta in base alla fermata metropolitana corrispondente al luogo dell’intervista.

- Rosso: Linea M1
- Verde: Linea M2
- Giallo: Linea M3

Progetto
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Codice: e52321

Codice: 078638

Codice: e48404
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Indice

L’indice vuole riprendere il sistema della metropolitana.
Essendo molti elementi all’interno della mia narrazione dei riferimenti al lin-
guaggio di quest’ultima la soluzione grafica vuole riprenderne il linguaggio  
senza però stravolgerlo completamente, seguendo la logica della disposizio-
ne dei capitoli, così da avere un senso e agevolare il lettore nel capire cosa 
vienga prima o dopo.

Progetto
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Elementi paratestuali

Gli elementi paratestuali sono tutti dei riferimenti al linguaggio della metropo-
litana di Milano.

- La M è una reinterpretazione del logo della metro col font usato per i titoli
- I marker riprende il simbolo delle fermate
- Lo spazio dedicato alla descrizione delle foto riprende la fascia che troviamo 
nelle fermate della metropolitana

Progetto
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PG

PN NL MP

LP GM

Descrizione fotografica

Descrizione fotografica

Descrizione fotografica

Logo della Metro

Marker dell’itervistatore

Marker degli intervistati

Descrizione delle foto



116 No waste

Supporto e Formato

Ho deciso di stampare la mia pubblicazione su un tabloid non rilegato, perché 
è un formato molto affine al Punk, movimento che ha influenzato molte realtà 
raccontate nella pubblicazione, e la Fanzine, la tipologia di rivista nata con i 
movimenti punk, è proprio un insieme di fogli non rilegati. In più il tipo di carta 
usato è riciclata, quindi non ha un grande impatto ambientale.
Nello specifico si tratta della carta: BRIGHT RECYCLED con una grammatura 
di 80 GSM

Immagine: 
Foto realizzata 
da Newspaper Club del 
mio elaborato stampato
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Pagina singola

Pagina affiancata

578 x 389 mm

289 x 389 mm
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Visual

Il visual si compone d’immagini convertite in scala di grigi e altre immagini ela-
borate tramite l’effetto retinatura successivamente bucate così da creare delle 
sovrapposizioni che vanno ad aumentare la forza della narrazione utilizzando 
un linguaggio visuale pertinente al racconto.

Progetto
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Griglie di base e 
composizione fotografica
Per quanto riguarda le griglie di base ne sono state usate 
di due  tipi diversi:
 
A.
Una per la parte di visual e indice e una per i testi.
Nel caso della prima gabbia ho deciso di utilizzarne una che mi permettesse di 
rimanere rigoroso nella composizione del Visual delle immagini grigie. Invece 
le immagini con effetto retinatura sono state disposte senza seguire questa 
gabbia, così da agevolare la forza delle sovrapposizioni che, in questo modo, 
è diventata più efficace.

B.
La gabbia della composizione tipografica, con un numero maggiore di colon-
ne, è stata seguita rigorosamente, per far si che il testo fosse chiaro e ci fosse 
un equilibrio maggiore a livello visivo, per non creare un conflitto col visual.

Progetto



121No waste

A.

B.
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Stampa digitale

Il tabloid è stato stampato in Inghilterra da Newspaper Club in stampa digitale, 
tipo di stampa che, in relazione al tipo di carta che ho deciso di utilizzare dava 
un buon risultato di resa delle immagini e per la quantità di stampati che ho 
dovuto realizzare era la più indicata.

Immagine: 
Fig. 1, 2 e 3: Screen del 
video mandato da New-
spaper Club del processo 
di stampa del mio Tabloid

Progetto
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Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1
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Timone

Nelle pagine che seguono troveremo tutte le pagine che sono state realiz-
zate per la pubblicazione.

Progetto
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1 2

6

10

4

8

3

7

11

5

9
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13 1412

18

22

16

20
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19

23

17

21
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25 2624

30

34

28

32

27

31

35

29

33
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37 3836

42

46

40

44

39

43

47

41

45
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49 5048

5452

56

51

5553
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4.6 Risultato
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A seguire una serie di mock-up del progetto.

Progetto
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5. Conclusioni
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A progetto finito, posso dire che, poter decidere cosa realizzare, come strut-
turare il progetto e svolgere il lavoro, è stato un grande passo in avanti per la 
mia crescita personale e professionale. Dover gestire la parte delle interviste, 
avendo gravi problemi di dislessia, è stato piuttosto complesso, però alla fine 
mi ritengo molto soddisfatto del risultato finale, perché non era scontato ri-
uscire a creare un prodotto piacevole anche dal punto di vista della lettura. 
Vedo per questo progetto ottime prospettive di sviluppo futuro, dalla realizza-
zione di un workshop in collaborazione con i ragazzi che hanno partecipato 
ad un ampliamento della platea degli intervistati a una campagna di sensibiliz-
zazione sui social. A livello tipografico non mi ritengo del tutto soddisfatto, ma 
il risultato comunque è pertinente e rende la lettura molto scorrevole.

Detto questo sono curioso di vedere cosa il futuro riserverà a No Waste, ma 
questa è solo questione di tempo.

Conclusioni



142 No waste

5.1 Bibliografia

De Vries Femke e Roobaard Joke 
e Groenewegen Connie, 2016 
“Dictionary Dressings”, (“Dizionario dell’abbigliamento”),  
Paesi Bassi, Casa editrice: Onomatopee.

Frisa Maria Luisa,Tonchi Stefano,Monti Gabriele, 2018.
“Italiana: l’Italia vista dalla moda : 1971-2001”, 
Venezia, Casa editrice: Marsilio.

Berri Romina, Cavadini Simone, 2021.
Upcycling, in depth, 
Progetto di tesi, Mendrisio.

thecatchingblog.com 
“Fast & high fashion: tutto ciò che devi sapere”, 
di Gallo Valentina, 2020, Data di visita 12 maggio 2022, 
https://thecatchingblog.com/moda/fast-high-fashion-tutto-cio-che-devi-
sapere/

culturedigitali.org
“Fashion sharing e fashion renting”, 
di IUSVE TEAM, 2021, Data di visita 12 maggio 2022 
https://www.culturedigitali.org/fashion-sharing-e-fashion-renting/ 

blog.makersvalley.it, 
“Modelli di Moda Sostenibile: Mercato dell’Usato 
e Second-hand Economy” 
di Campagna Giorgia, 2021, Data di visita 12 maggio 2022 
https://blog.makersvalley.it/moda-sostenibile-second-hand-eco-
nomy-mercato-usato 

blog.makersvalley.it
“Modelli di Moda Sostenibile: l’Upcycling”, 
di Campagna Giorgia, 2021, Data di visita 12 maggio 2022
https://thecatchingblog.com/moda/fast-high-fashion-tutto-cio-che-devi-
sapere/

Conclusioni



143No waste

rebornideas.com
“COS’È L’UPCYCLING”, 
di Reborn Ideas TEAM, 2022, Data di visita 12 maggio 2022, 
https://www.rebornideas.com/pages/cosa-vuol-dire-upcycling

teamworld.it
“Cosa significa upcycling”, 
di Redazione Eleonora, 2021, Data di visita 15 maggio 2022 
https://www.teamworld.it/istruzione-cultura/cosa-significa/upcycling-si-
gnificato/ 

treccani.it, 
“riciclàggio” 
di Treccani, 2022, Data di visita 12 maggio 2022 
https://www.treccani.it/vocabolario/riciclaggio/#:~:text=riciclag-
gio)%2C%20impiego%20in%20attivit%C3%A0%20economiche,altri%20
usi%20fig.%2C%20v

samproject.it
“PRECYCLING”, 
di samproject, 2020, Data di visita 12 maggio 2022
https://samproject.it/precycling/

spiegato.com
“Che cos’è il downcycling?”, 
di spiegato, 2022, Data di visita 12 maggio 2022
https://spiegato.com/che-cose-il-downcycling

thatsecofriendly.com
“La Secon Hand dà speranza al Pianeta”, 
di Coronella Asia, 2020, Data di visita 12 maggio 2022
https://www.thatsecofriendly.com/ru/blogs/notizie/la-secon-hand-da-
speranza-al-pianeta

Conclusioni



144 No waste

archives.rinascente.it
“ILLUSTRATION IS IN VOGUE”, 
di Rinascente Team, 2021, Data di visita 12 maggio 2022, 
https://archives.rinascente.it/en/paths/il-disegno-e-di-moda

frammentidiparigi.it
“Parigi e i grandi magazzini: benvenuti in paradiso!”, 
di Castaldo B. G., 2019, Data di visita 10 maggio 2022 
https://frammentidiparigi.it/parigi-e-i-grandi-magazzini-benvenuti-in-para-
diso/

wikipedia.org
“Vogue” 
di Wikipedia, n.d., Data di visita 12 maggio 2022 
https://it.wikipedia.org/wiki/Vogue#:~:text=Storia,vita%20di%20que-
sta%20classe%20agiata.

fashionabc.org
“Harper’s Bazaar”, 
di fashionabc TEAM, n.d., Data di visita 12 maggio 2022
https://www.fashionabc.org/wiki/harpers-bazaar/#History

huffingtonpost.it
“Interview, lo storico magazine fondato da Andy Warhol chiude dopo 50 
anni”, 
di De Santis Silvia, 2018, Data di visita 12 maggio 2022
https://www.huffingtonpost.it/2018/05/24/interview-lo-storico-magazi-
ne-fondato-da-andy-warhol-chiude-dopo-50-anni_a_23442388/

artribune.com
“ANDY WARHOL SU MTV”, 
di Pisa Roberta, 2022, Data di visita 12 maggio 2022
https://www.artribune.com/television/2022/02/video-andy-warhols-fifte-
en-minutes-il-programma-televisivo-del-re-del-pop-su-mtv/

i-d.vice.com
“Post punk, inclusivo ed eco-sociale, vi presentiamo il brand emergente 
Atelier Florania”, 
di Imbrenda Giorgia, 2021, Data di visita 13 maggio 2022
https://i-d.vice.com/it/article/g5gaby/intervista-brand-atelier-florania-re-
bel-label

Conclusioni



145No waste

i-d.vice.com
“Garbage Core, il brand-non-brand che eleva il riciclo ad arte 
da indossare”, 
di Imbrenda Giorgia, 2020, Data di visita 12 maggio 2022, 
https://i-d.vice.com/it/article/4ay7x9/garbage-core-intervista-rebel-label

wikipedia.org
“Fanzine” 
di Wikipedia, n.d., Data di visita 12 maggio 2022 
https://it.wikipedia.org/wiki/Fanzine

wikipedia.org
“Prêt-à-porter” 
di Wikipedia, n.d., Data di visita 12 maggio 2022 
https://it.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter

wikipedia.org
“Fast fashion” 
di Wikipedia, n.d., Data di visita 12 maggio 2022 
https://it.wikipedia.org/wiki/Fast_fashion

myluxury.it
“La storia dell’Haute Couture: dal significato ai brand in passerella oggi” 
di De Benedictis Maria Rosaria, 2017, Data di visita 12 maggio 2022 
https://www.myluxury.it/articolo/la-storia-dell-haute-couture-dal-significa-
to-ai-brand-in-passerella-oggi-foto/77701/

victorianweb.org
“Entering The Woman’s World: Oscar Wilde as Editor of a Woman’s Ma-
gazine” 
di victorianweb, n.d., Data di visita 12 maggio 2022 
https://victorianweb.org/authors/wilde/fitzsimons.html

theitalianreve.com
“RIVISTE DI MODA IN ITALIA: STORIA ED EVOLUZIONE” 
di Paleari Laura, 2021, Data di visita 12 maggio 2022 
https://www.theitalianreve.com/it/riviste-di-moda-in-italia-storia-ed-evolu-
zione/

Conclusioni



146 No waste Conclusioni

treccani.it
“Imagazine”, 
di Treccani, n.d., Data di visita 12 maggio 2022, 
https://www.treccani.it/vocabolario/magazine/



147No waste

5.2 Sitografia

Conclusioni

Outpump
Magazine di tendenze giovanili
https://www.outpump.com/

Instagram
Piattaforma web per condividere contenuti ed informazioni
https://www.instagram.com/

Wikipedia
Enciclopedia digitale
https://www.wikipedia.org/

Makersvalley blog
Blog contenente informazioni sull’argomento upcycling
https://blog.makersvalley.it

Spiegato
Sito d’informazione
https://spiegato.com/

Artribune
Sito di curiosità ed informazioni artistiche
https://www.artribune.com/

Treccani
Portale per ricerca vocaboli
https://www.treccani.it/

Display Copy
Magazine online riguardante l’upcycling nel fashion
https://displaycopy.com/

Archives Rinascente
Sito di archivio della rinascente
https://archives.rinascente.it/en/paths/il-disegno-e-di-moda

i-d.vice.com
Storico magazine conprovenienze punk
https://i-d.vice.com
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5.3 Iconografia

Pagina di “Salvo”
Articolo di giornale del 1994 su Reiner Pilz e l’upcycling
1994
https://www.magazin-restkultur.de/fuenf-fragen-an-rei-
ner-pilz-upcycling/

Copertina libro
Cradle to Cradle: Remaking the 
Way We Make Things
https://www.amazon.it/Cradle-Remaking-Way-Ma-
ke-Things/dp/0865475873

ohga
Cimitero dei vestiti di acatama
2021
https://www.ohga.it/il-deserto-di-atacama-e-ricoper-
to-da-montagne-di-vestiti-sono-i-rifiuti-della-fast-fashion/

r/austinbabbitt
Customized my own Asspizza jeans
2021
https://www.reddit.com/r/austinbabbitt/comments/oy-
g74y/customized_my_own_asspizza_jeans_that_he/
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Laboratorio Riciclo Pelle
Clancy “Cerchio” Jr.
2020
https://labriciclopelle.wixsite.com/shop/clancy-cerchio

Texcene 
Macchina per il finissaggio
https://www.texcene.com/stabilizzazione-e-finissag-
gio-con-la-rameuse/

Giglio
Borsone Fendi in tessuto con logo FF embossed
https://www.giglio.com/borsa-bambino_borsa-fen-
di-8bh359afu9.html?cSel=086

Giusti Tessuti
Effetto plisse
https://www.giustitessuti.it/wordpress/wp-content/uplo-
ads/2018/09/DSC_0075-1024x685.jpg
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Copertina pamphlet
Pamphlet di Le Bon Marche
1897
https://frammentidiparigi.it/parigi-e-i-grandi-magazzi-
ni-benvenuti-in-paradiso/

Copertina pamphlet
Pamphlet di Fratelli Bocconi
1903
https://archives.rinascente.it/en/paths/il-disegno-e-di-
moda

Copertina magazine
Prima cover di Vogue
1892
https://www.vogue.com/article/vogue-125-1892-2017-
compare-and-contrast-now-and-then

Copertina magazine 
Prima cover di Harper’s Baazar
1867
https://www.harpersbazaar.com/culture/features/
a18658/history-of-harpers-bazaar/
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pghcitypaper 
Estratto da Andy Warhol’s Fifteen Minutes
1985
https://www.pghcitypaper.com/pittsburgh/in-i-just-want-
to-watch-tv-seems-made-for-andy-warhol-until-it-rema-
kes-him/Content?oid=1378156

Christopher Makos 
Andy Warhol holding a copy of Interview magazine
https://www.anothermanmag.com/life-culture/10354/
remembering-interview-magazine-through-stories-of-tho-
se-who-worked-there

Vogue - Home del sito
https://www.vogue.com/

Outpump - Home del sito
https://www.outpump.com/
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kopa 
Vari Kaleidoscope
https://kopa.eu/kaleidoscope

Copertina magazine
Jennifer Lawrence Vogue cover 
2017
https://www.nytimes.com/2017/08/09/arts/design/jenni-
fer-lawrence-vogue-cover-john-currin-painting.html

Alice Schillaci 
Yes Yes Yes Alternative Press. ’66-’67 from Provo to Punk, 
2015, A+M Bookstore, viaindustriae Editions.
https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/
who-is-who/2019/07/intervista-francesco-valtolina/atta-
chment/schillaci_ed_dallas-valtolina_310116_011/

mottodistribution 
Yes Yes Yes Alternative Press. ’66-’67 from Provo to Punk, 
pagina interna
http://www.mottodistribution.com/shop/media/catalog/
product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb-
8d27136e95/y/e/yes_yes_yes_alternative_press_ema-
nuele_de_donno_viaindustriae_motto_1.jpg
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The New York Times 
the daily podcast - Copertina
https://open.spotify.com/show/3IM0lmZxpFAY7CwMu-
v9H4g

Courtesy of 032C 
032C London Fashion Show
2018
https://www.vogue.com/slideshow/032c-london-fa-
shion-show

numeromag 
032C WORKSHOP X SNIPES BREAKING BARRIERS
2022
https://www.numeromag.nl/032c-workshop-x-sni-
pes-breaking-barriers/

Spazio Maiocchi 
KALEIDOSCOPE ISSUE 33 TAKEOVER 30.11.2018
2018
https://spaziomaiocchi.com/kaleidoscope-takeover/
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Spazio Maiocchi 
KALEIDOSCOPE ISSUE 33 TAKEOVER 30.11.2018
2018
https://spaziomaiocchi.com/kaleidoscope-takeover/

Atelier Florania
Atelier Florania Fit
2021
https://i-d.vice.com/it/article/g5gaby/intervista-brand-a-
telier-florania-rebel-label

Atelier Florania
Atelier Florania Fit
2021
https://i-d.vice.com/it/article/g5gaby/intervista-brand-a-
telier-florania-rebel-label

Garbage Core
Garbage Core Fit
2020
https://i-d.vice.com/it/article/4ay7x9/garbage-core-inter-
vista-rebel-label
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Garbage Core
Pantaloni Garbage Core
2020
https://i-d.vice.com/it/article/4ay7x9/garbage-core-inter-
vista-rebel-label

Femkedevries 
Copertina di Dictionary Dressings
https://www.femkedevries.com/dictionary-dressings/

Femkedevries 
Interno di Dictionary Dressings
https://www.femkedevries.com/dictionary-dressings/

Berri Romina
Copertina di Upcycling, in depth
2021
https://www.instagram.com/p/CWeFAShKYxa/
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Berri Romina
Interno di Upcycling, in depth
2021
https://www.instagram.com/p/CWWHINOKLit/

Copertina libro
Italiana. L’Italia vista dalla moda 1971-2001. Ediz. a colori 
https://www.ibs.it/italiana-italia-vista-dalla-moda-libro-va-
ri/e/9788831727891

Copertina magazine
Display Copy - Issue 1 - Cover
https://import-store.com/products/display-copy?va-
riant=36700454650018

Cesarbuitragostudio 
DISPLAY COPY / THE WORLD IN PROGRESS ISSUE
2021
https://www.instagram.com/p/CWdrIxvN2Rr/
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Outpump Studio 
Campagna Adidas x Sangiovanni
2022
https://www.outpump.com/luisaviaroma-lancia-in-esclu-

Outpump Studio
Pietro Terzini X Outpump
2022
https://www.outpump.com/le-parole-tornano-nella-mo-
da-anche-grazie-a-pietro-terzini/

Mappa Linee Metropolitana Milano
https://nbts.it/blog-italia/lombardia/
milano-mappa-metropolitana/
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Intervista a Nicolò Leggi

Come nasce Archivio Fuorviante?

Archivio nasce dalla passione per il prodotto, 
declinata seguendo i canoni della vendita. In 
primis il taking care della clientela, fare del mo-
mento dell’acquisto un’esperienza. Pochi san-
no che in realtà Archivio, inteso come Fabian e 
io che collaboriamo, nasce dalle sneakers, che 
sono state al centro del nostro business per un 
periodo abbastanza lungo, nel quale abbiamo 
capito molte cose. Abbiamo quindi smesso di 
vendere scarpe, perché era un tipo di vendi-
ta che non considerava l’unicità del prodotto, 
cioè si vendeva una scatola standard chiu-
sa, che non andavamo manco ad aprire per 
mantenerla ds (nuova).  Sentivamo il bisogno 
di toccare con mano e vendere prodotti uni-
ci per veicolare un’interazione con la clientela 
che potesse essere più nostra, non solo da un 
punto di vista di business ma anche più soddi-
sfacente per noi.

Come mai avete scelto Corte Maggiore 
come sede del negozio?

Non è una scelta la città natale, le scelte si 
fanno successivamente ma non si può deci-
dere da dove si viene. Noi abbiamo l’Archi-
vio a Corte Maggiore per comodità, perché è 
casa nostra, e ci sembrava corretto, all’inizio, 
rispettare questa cosa per non cascare nell’i-
dea glamour di esplorare nuovi territori. Inol-
tre, il fatto di sentirsi a casa anche in ambiente 
“lavorativo” è per noi fondamentale per trova-
re soddisfazione in quello che facciamo e per 
trasmettere questo senso di “casa” anche alla 
clientela. E’ importante sottolineare che il no-
stro non è un comune store, bensì un Archivio 
che viene visitato solo e unicamente su preno-
tazione. Questo sia per motivi legati allo spazio 

disponibile ma anche perché, uno dei nostri 
obiettivi è quello di creare un’esperienza tai-
lor-made fluida e soddisfacente per il cliente, 
che possa portare un valore aggiunto rispetto 
alla vendita online o in negozi dove si entra in 
maniera anonima, da sconosciuti.

Come avviene la selezione dei capi? 

La selezione dei capi avviene tramite uno stru-
mento di grandissima precisione definito wow 
effect. Per una piccola realtà come la nostra, 
che può avere una disponibilità ristretta di capi 
con una storia, rilevanza estetica, design e va-
lori, è indispensabile usare il wow effect per fare 
le selezioni; i valori del singolo capo ci devono 
fare dire wow cioè ci devono trasmettere un’e-
nergia tale da farci dire “ok, questo capo deve 
essere preso”. In un secondo momento c’è una 
riflessione di merchandising ovvero, qual’è lo 
stato del nostro stock? Ed economica: che tipo 
di moltiplicatore potremo applicare a questo 
capo? Sono questi gli steps fondamentali. 
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Cosa vi differenzia dai vostri competitors?

Al momento non ho timore a dire che siamo 
la pagina del settore che per prima in Italia 
ha proposto un certo tipo di comunicazione 
e di content maturo, nel senso di interazio-
ne seria, di rispetto dei capi, che non è solo 
una questione stilistica, ma di concetto: i capi 
sono trattati quasi come fossero dei pezzi da 
museo. 
Un altro fattore che ci rende unici siamo an-
che Fabian e io, nel senso che i competitors 
non hanno un ruolo degli owners così prepo-
tente. Molte pagine sono quasi anonime, noi 
tendiamo a dare valore al fatto che due per-
sone che si conoscono da anni, diversissime 
tra loro ma con lo stesso background, gesti-
scono con passione la pagina. È un’unicità 
che deriva dall’essere in due e secondo me 
si percepisce proprio il fatto che abbiamo un 
gusto estetico molto diverso; chi ci conosce 
capisce cosa ho scelto io e cosa ha scelto Fa-
bian. Ed avere personalità così eterogenee tra 
di loro, ci permette di avere una selezione che 
non sia monocorde ma che vada ad abbrac-
ciare uno spettro di più stili, ed è anche per 
questo che ci chiamiamo Archivio Fuorviante.

Cosa ne pensi dell’upcycling?

Senza dubbio è il futuro, in una serie immensa 
di campi che vanno dall’abbigliamento, arre-
damento, all’architettura, non dimentichiamo-
ci che una delle forme più comuni di upcycling 
è la ristrutturazione, è l’andare a vivere in un 
palazzo di secoli fa. Lo stesso discorso lo si 
può fare con un paio di jeans, con tempistiche 
diverse, andare a valorizzare un prodotto già 
esistente, riducendone l’impatto, la sua foot 
print, sul pianeta, sulle persone e anche su noi 
stessi. Upcycling è la soddisfazione di poter 
usare un pants dei nostri genitori o quella di 
trovare un pezzo in un mercatino, durante il 
viaggio. Un capo second hand o upcycled ha 
quindi un valore aggiunto legato al ricordo oltre 

ad un valore sociale, relativo al basso impatto 
ambientale. Inoltre è un concetto nuovo e inte-
ressante del vivere un capo di abbigliamento 
che fa per così dire, un upgrade di quelle che 
sono le capacità di un materiale.
Come hai potuto vedere, anche noi, nel no-
stro piccolo, stiamo cominciando a concilia-
re upcycling e vintage, tramite le riparazioni 
di jeans, e altri capi. In fondo basta poco per 
rendere uno scarto un qualcosa di riutilizzabi-
le, come questi jeans che senza questo tipo 
di processo verrebbero buttati o dimenticati in 
qualche magazzino. 
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Intervista a Marcello Pipitone

Da quando la moda è entrata nella tua vita? 

La moda è entrata nella mia vita da quando ho 
iniziato a viaggiare coi miei genitori fuori Milano, 
ma la passione per l’abbigliamento è nata da 
quando ho praticato sport e cominciato ad in-
dossare divise. Ho fatto 12 anni di basket e 5 di 
atletica, quindi mi sono creato un mio armadio 
tecnico che doveva essere sia utile, comodo, 
ma anche iconico, perché nello sport esistono 
eroi che hanno creato anche una loro identità 
d’immagine. In quel caso la moda non è solo 
abbigliamento ma è anche una sub cultura die-
tro lo sport.  Dopo lo sport c’è stata la strada, la 
cultura dell’Hip-Hop, perché, vivendo a Milano, 
ho conosciuto la maggior parte della scena mu-
sicale di strada. Ho fatto di tutto nell’ambiente 
di strada, ho organizzato party techno nei posti 
più impensabili. Frequentavo il liceo artistico e 
in quinta superiore e mi sono detto: “ma stai a 
vedere che magari voglio creare un brand?” e 
mi sono iscritto allo IED.

Come ti sei trovato allo IED?

Bene, anche se poi ho scoperto che in Italia, 
l’unica università che dà credibilità a livello in-
ternazionale, è forse lo IUAV. Sono arrivato a 
studiare moda senza quasi sapere cosa avesse 
fatto Margiela, ero davvero molto ignorante, ma 
comunque ero molto umile, sapevo che dovevo 
imparare, quindi il periodo universitario l’ho at-
traversato con una gran fame a livello di cono-
scenza. Mi hanno sempre inserito nei progetti 
speciali dello IED come fare una borsa per Fer-
ragamo, un look per Vogue talent, una collezio-
ne di gioielli per Calvin Klein… E molti altri. 
E questo mi ha dato un sacco di opportunità. Mi 
ha fatto partecipare a Vogue talent per esem-
pio e tramite esso mi sono fatto conoscere 

soprattutto per il processo di riciclaggio che 
utilizzavo nel realizzare i miei capi, infatti mi 
hanno citato nelle sezioni relative alla sosteni-
bilità. Ricercavo tessuti dai colori più accesi, 
in contrasto tra loro, che richiamassero il mio 
immaginario un po’ sportivo, un po’ di strada 
e per avere quei tessuti senza spendere soldi, 
riutilizzavo le cose che le persone a me vicine 
non usavano più.
Il Covid mi ha permesso di riflettere e comin-
ciare la comunicazione del mio brand.

Quando hai pensato di aprire un attività tua? 

Da sempre. Ho sempre voluto essere impren-
ditore di me stesso. Al career service dell’uni-
versità ho detto di non mandare il mio curricu-
lum a nessuno, volevo fin da subito cominciare 
a lavorare per conto mio, con un mio brand, 
perché ero e sono tutt’ora molto convinto che 
sia quella la mia strada. Poi i brands che era-
no in contatto con l’Università erano grandi e 
commerciali, non mi sarei trovato bene. Ho fat-
to un colloquio per un brand molto importante 
(D e G) e per lo stipendio offerto avrei accetta-
to ma loro imponevano l’esclusiva e non avrei 
avuto la possibilità di lavorare ai miei progetti, 
quindi questa cosa mi ha fatto rinunciare all’of-
ferta. 
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La tua estetica da dove trae ispirazione? 

Mi ispiro al concetto di strada e di team, sia a 
livello sportivo che di gruppo, in contrapposi-
zione al concetto di singolo. 
A me piace molto il contrasto di persone, con-
testi, città-periferia, colori. Io osservo e creo 
ispirandomi a quello che ho visto, che ho im-
parato, che ho vissuto. 
La frenesia della vita del centro storico, questo 
mix di situazioni, di volti, di persone che cam-
minano di fretta e che ricordano l’alta velocità 
nei trasporti.  Guardando il mio logo, all’interno 
c’è una parte bianca che rappresenta un elmo, 
vuole evocare la guerra come parte della vita, 
devi imparare a difenderti e combattere, ogni 
tipo di esperienza te la porti dietro e, soprat-
tutto nel mondo della periferia, della strada, un 
elmo lo devi avere. Inoltre c’è anche una M che 
riprende la M della metro di Milano, infine, la 
parte nera è come se fosse un pantalone ma 
può essere visto come una lingua di grifone, o 
un capitello del castello Sforzesco, vuole unire 
un po’ di tutto, dando un senso di movimento. 

Da dove ricavi le tue materie prime? 

Il concetto del riciclo parte da una consapevo-
lezza: il mio stile non è sostenibile, il mio stile 
è il mio brand. Il fatto che non abuso della chi-
mica e che utilizzo qualsiasi materia che non 
danneggi il pianeta è il mio valore aggiunto.
Faccio capi unici, e non ha davvero senso 
comprare, tingere stampare quando non fai le 
cose in serie quindi, di conseguenza, selezio-
no. Per i pantaloni ho cominciato con i jeans 
perché sono un capo che si trova facilmente ad 
un prezzo basso e sono un prodotto di qualità. 
Li cerco solo 100% cotone e di brand relativa-
mente buoni, idem la pelle, che è un prodot-

to che non compro nuovo, perché, anche se 
sembra non aver futuro, è un prodotto che si 
può sempre riutilizzare. Utilizzo poi le giacche 
anni 90 da raver, anche se difficili da cucire. 
Cerco sempre di avere dei prodotti vissuti, in 
contrasto con tessuti nuovi che trovo in stock 
o che mi regalano le aziende in cambio di foto. 

Un pensiero sull’upcycling 

Da parte mia l’upcycling consiste nel rielabo-
rare con il mio stile i capi che i clienti non usano 
più, dando loro un nuovo aspetto. In generale, 
penso che ci sia un misunderstanding sul fatto 
di come riciclare nella moda, senza che lo stile 
passi in secondo piano. Infatti, i brands emer-
genti che puntano sulla sostenibilità, è come 
se volessero far vedere a tutti i costi di essere 
sostenibili e questa cosa influisce negativa-
mente sul loro stile. In futuro si dovrebbe in-
trodurre la certificazione della sostenibilità dei 
capi, così come avviene in altri settori, questo 
renderebbe più serio tutto il processo.
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Intervista a Philipp Novgorodsky

From New York to Milan, what brings you 
here? 

New York will always be home for me but I felt 
like I needed to get out of the States for a while. 
It can be a little too chaotic sometimes, espe-
cially in New York. I found it hard to find the time 
and clarity to figure out what I wanted to do with 
my life, there’s a lot of distractions, you can get 
led astray super easily. I spent a lot of my child-
hood in Barcelona because I have family there 
and I’ve always appreciated the more laidback 
mediterranean lifestyle. I think Europeans ap-
preciate life’s simpler yet truer pleasures much 
more than Americans. 
These things are very important for me and it 
feels like Americans are often misguided, there 
are too many false pursuits. People are trapped 
in consumerism, sometimes everything feels 
like it is somehow geared towards increased 
“efficiency” or doing things bigger just for the 
sake of it. It feels like there’s no time to take a 
moment and appreciate life. For these reasons, 
I find Milan to be a better environment for my 
art and well-being at the moment, and the two 
go hand in hand. Personally, I think there is a lot 
more appreciation for art in Europe in general.

Where do the graphic and stylistic inspira-
tions come from?

People inspire me the most. Rituals, habits, ex-
pressions, customs, histories. It’s all very fasci-
nating to me. I like to translate these ideas into 
sketches and drawings. Sometimes as a totally 
abstract construction and other times a more 
direct representation. I have tons of concepts 
I’ve made over the years tucked away in bind-
ers. I’ve organized them by their theme and 
content into so actually I have maybe ten col-

lections I already have in mind for the future but 
it’s all super flexible.
I’m always getting inspired by new things that 
I’ll probably use long before some other ideas 
I’ve had for years. 
It just depends on what I am most motivated 
to work on at the moment. I also like to comb 
through art books and social media pages that 
showcase people’s cultures and walks of life. 
I’m into the extraordinary and I think that’s what 
flesh and spirit is about. 
I want to display the different perceptions 
people can have on life simply based on their 
different backgrounds the unique values 
and views people hold and their motivations 
behind this. I’d like each season of flesh and 
spirit to examine something new. It can be from 
something specific that I’ll probably reserve 
for capsules to more general concepts and 
constructs that I’ll work into collections.

Where do the raw materials to make the 
products come from?

For capsules like Ravana, I sourced blanks 
from local vintage stores in Milan, paying close 
attention to high quality fabrics in great condi-
tion, that are almost always produced here in 
Italy.  It’s important to give these pieces a sec-
ond life and to not be wasteful with garments.  
For cut and sew pieces, I can say Im still very 
mindful of wasting fabrics. 
I’m actually kind of a hoarder with fabric scraps, 
I have a big bag at my home studio full of ran-
dom scraps and I’m always thinking about tote 
bags or scarfs or even shirts I can make with 
them. It’s important to utilize everything pos-
sible into making a dope piece of art, I think it 
spurs creativity.
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What can be the difficulties of screen print-
ing on vintage garments?

Adding on to my previous answer, I only use 
high quality vintage pieces but not every piece 
I find in store, which fits my criteria, fits the vibe 
of the current theme I’m working on. 
I won’t print on just anything I find, I am very 
particular in a sense I don’t just create the de-
signs for the capsule but I’m also a curator. I 
look for pieces that really fit the feeling and this 
can be pretty challenging.  There’s a lot of trial 
and error involved too. I’ve bought super nice 
blanks before only to find that the Ink doesn’t 
sit very well on them, then I might buy some 
fabrics or use scraps to print on and I’ll sew 
that on to the blanks. 

How do you plan to develop 
the 2nd collection?

This second collection I plan to do more cut 
and sew but I’m always going to be mindful of 
the fabrics I choose and the waste I’m creat-
ing. There’s a lot of dope shit to be made using 
patchwork. Right now Im working on designs 
for my next fall collection XXX. I want to ex-
plore ideas of sexuality, body and nightlife. Ex-
pect mesh and leather.

What allowed you to have an upcycling ap-
proach compared to starting a traditional pro-
duction? 

When I made my designs for Ravana and I was 
preparing to print, I initially had plans on printing 
exclusively on cut and sew patterns I had been 
working on earlier in the year. But I was seeing 
a lot of amazing blanks in vintage stores here in 
Milan and even at home that I hadn’t worn once 
which totally fit this spiritual, free flowing, sort of 
bohemian vibe I had in mind for Ravana. They 
were high quality, the seams were perfect and 
it really just seemed like a waste to not incorpo-
rate them. 
 Like I said I became a curator I had to go 
to stores twice a week looking for these particu-
lar pieces that needed to fit the vibe, often leav-
ing empty handed. I think it’d be irresponsible to 
start my fashion brand making hundreds of new 
shirts and what not out of newly produced fabric 
using production processes which are already 
wasteful and damaging to environment when 
there’s just so much dope shit to work with al-
ready out there. You just have to look for it and 
you can’t be lazy or greedy I’m really particular 
with my criteria for blanks I won’t sell customers 
Gildan tees although I see nothing wrong with 
buying and wearing cheap vintage and second-
hand. For the premium price I’m charging for this 
capsule my customers can expect seams in per-
fect conditions, high quality silks and interesting 
fabrics you can’t find any where else. I want to 
destroy any stigma that exists with vintage. 
 I avoid fast fashion In general, I would al-
ways rather find a vintage blank to print on (or 
wear) then some cheap fast fabrics from H&M or 
something of that sort.
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What are the tools that make up your produc-
tions?

I’m a big fan of manipulating taken for granted pro-
cesses and ideas. For example I actually fucked up 
a few screen by letting paint dry on them, instead 
of throwing them away I continued to use them and 
I found it actually let to some really dope and unex-
pected outcomes one of my favorites turned out as 
a sort of a photonegative of my original Ravana de-
sign. I like playing with ideas of what beauty should 
be for me destruction is the first act of creation. 
I’ll purposely distress garments using sharp ob-
jects and dyes I have in the studio like tobacco and 
coffee which bleed very interesting into fabrics, and 
even burning holes into the shirts using cigarettes 
and joints I might be smoking while I’m working. 
In the past I’ve left sweaters unfinished or corrupt-
ed them to the point that basically every time you 
wear it, it distresses into a new form, size and cut. 
For me these sorts of things bring the clothing to 
life, you know that there’s a unique process behind 
each piece, you get to see more vividly how your 
clothing transforms to accommodate you. Your 
outfit is a direct expression of your character, and 
we are constantly changing, I believe your cloth-
ing should morph with you, absorbing your energy, 
and this goes hand in hand with my idea of vintage 
pieces and the history they might carry they should 
be enabled to continue their journey, side by side 
with you. even though I use a silk screen, it’s not a 
mechanical process at all. Sometimes I put a lot of 
thought into each splatter of paint, cut, and burn, 
other times it can be more of a free flow. 
Either way in my clothes there’s a strong human 
element present. There’s an artist at work behind 
each piece and not just a machine or an army of 
seamstresses in some factory.

A thought on upcycling?

Upcycling is the dopest thing to happen to 
fashion in a long time. It opened the room for 
creatives with dope ideas who don’t have the 
resources and capital that these huge fashion 
houses have. It’s not just the sustainability fac-
tor that I appreciate, there’s so much creative 
potential in beginning a project using pre-exist-
ing garments, especially in reworking or resew-

ing pieces and fabrics, it’s a sort of rebirth. 
It’s really amazing and the proof is in the count-
less people who are fans of these up and com-
ing brands, like In Einem Aitem, designed by 
my brother Filippo (@p.patekk) who’s at my 
home studio nearly three times a week print-
ing on vintage Dickie’s, Levi’s, Carhartt jeans. 
People are growing more conscious about the 
benefits of sustainable clothing production, 
they’ve gained more respect for vintage gar-
ments, they appreciate the longevity, quali-
ty, and growth in value. That’s because real 
clothing is supposed to stick around and be 
remembered, nobody can remember what fast 
fashion brands put out last year. You don’t see 
this type of dope shit being made by luxury 
and fast fashion brands because their design 
models don’t incorporate upcycling, they can’t 
even think of, much less design clothing in 
those terms. You should be paying attention to 
smaller brands that value or are built on upcy-
cling because they’re the biggest innovators in 
fashion right now.
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Monologo di Leonardo Plebani

IMPACT STUDIO è un progetto creativo di re-
cupero e riciclo sostenibile che mira a valoriz-
zare materiali tecnici difettosi per creare pezzi 
unici con un’estetica funzionale e un design 
pulito e semplice. Il progetto di upcycling è 
nato nel 2020.
Nel primo trimestre dell’anno, mentre frequen-
tavo il master in marketing communication & 
design a Milano (IULM), ho iniziato a lavora-
re per un’agenzia di rappresentanza di brand 
outdoor. Tutti i resi aziendali che rientravano in 
ufficio inizialmente venivano buttati. Un gros-
sissimo spreco pensando che per produrre 
quegli stessi prodotti si è sviluppato e utilizzato 
un processo produttivo ad hoc costoso e di-
spendioso di energia. Proprio per questo, so-
prattutto spinto dalla curiosità di capire come 
questi materiali potessero essere impiegati in 
maniera completamente diversa, ho iniziato a 
portare a casa dapprima alcuni materassini e 
da li a poco qualsiasi oggetto capitasse nel-
le mie mani, sempre inerente al mondo della 
montagna. L’idea alla base del progetto na-
sce per riflettere sull’esigenza dei materiali e/o 
prodotti allungandone l’esistenza in un modo 
completamente differente dall’utilizzo prima-
rio, mescolando passione per la montagna e 
sartoria semplice. La funzione principale di un 
materiale può cambiare anzi, in un progetto di 
upcycling, deve cambiare, senza però alterar-
ne le caratteristiche o meglio quelle caratteri-
stiche trovano ulteriori e differenti impieghi. Un 
processo produttivo che si rispetti deve partire 
dall’idea di riciclo.
L’obiettivo di IMPACT è produrre abiti, acces-
sori, pezzi di design utilizzando solo materia-
li di recupero difettosi. Il modello produttivo 
cerca di includere capacità di auto costruzio-
ne nella progettazione e nella realizzazione 
del prodotto imparando l’uso dei materiali.

I primi articoli creati da IMPACT sono state 
delle semplici borsette con chiusura Roll-top 
utilizzando materassini Therm-A-Rest (impor-
tante brand Americano di materassini da cam-
peggio e spedizioni d’alta montagna). Pezzi 
molto semplici da costruire a livello di tempo e 
impiego della macchina da cucire. Ho impara-
to a utilizzarla da autodidatta. Premetto che il 
progetto non vuole ottenere un risultato perfet-
to con canoni estetici serrati e precisi. Se an-
che delle cuciture sono storte o poco precise, 
va bene lo stesso perché la funzione del pro-
getto è valorizzare la funzione nascosta di un 
prodotto evitandogli la misera fine della disca-
rica. Molti vedranno i difetti come un handicap 
o limitazione.
IMPACT STUDIO vede delle opportunità di svi-
luppo. Il difetto è la soluzione alternativa giusta 
all’azione sbagliata ovvero quella di buttare via 
qualsiasi cosa.
Il salto di qualità del progetto è avvenuto quan-
do, con l’aiuto della mamma di Dario, sarta 
bravissima, abbiamo creato un pantalone e 
una giacca a maniche corte con il Rain Fly di 
una tenda MSR HUBBA HUBBA NX. Questo è 
stato il primo esempio in assoluto di progetto 
di upcycling ultralight. Dopo aver pubblicato le 
foto su IG, sono stato contattato dal respon-
sabile di un brand davvero molto importante 
nel panorama mondiale del mondo Outdoor: 
Arc’teryx. Ancora oggi se mi chiedono come 
sia stato possibile questo incontro, non saprei 
dirlo. Di sicuro hanno giocato un ruolo chiave 
i TAG alle pagine di IG inerenti il mondo Gor-
pcore quali HIkingpatrol, 114index. Lholl, che 
ci hanno permesso di farci notare. Comunque, 
torniamo a come IMPACT abbia iniziato a uti-
lizzare materiale A. Questo ragazzo mi scrive 
in chat su IG per capire se fossi interessato ad 
utilizzare alcuni suoi materiali per le mie crea-
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zioni. Specifico che qualunque cosa decida di 
creare è frutto di innumerevoli fattori e spun-
ti tutti accumunati dalla montagna. All’inizio 
non avevo nemmeno guardato il suo profilo. 
Solo dopo lo scambio di alcuni messaggi ho 
capito le potenzialità di quella conversazione. 
Vedo taggato nella Bio del suo profilo il brand 
Arc’teryx specificando la posizione lavorativa 
per quest’ultimo. Ho così capito che quelli che 
mi stava proponendo non erano altro che pezzi 
di A. E ho letteralmente pianto dalla gioia. 
L’emozione era tanta e lo è tutt’ora. Con l’en-
trata in scena di questo Brand la direzione non 
è affatto cambiata, anzi ha solo rafforzato l’i-
dea e posto le fondamenta per un progetto più 
sostenuto e forte. Non che prima non lo fos-
se però ha dato quella marcia in più a qual-
cosa che oggigiorno è difficile da veicolare a 
far apprezzare alla gente. Da quando ho ini-
ziato questo progetto, mi faccio sempre una 
domanda nel momento in cui devo acquistare 
una cosa. Ed è semplicissima. Ma se la costru-
issi io? È così che ogni creazione è un progetto 
di upcycling. 
Il Gore-tex è un materiale straordinario. Cucirlo 
è estremamente semplice. Quindi nulla di più 
bello per un principiante come me. Quello che 
cerco sempre di fare nelle mie creazioni è di 
ottenere il massimo del risultato con il minimo 
sforzo. Il senso di questa espressione è alla 
base di ogni oggetto di IMPACT. Cerco di sfrut-
tare al massimo ogni particolare. Per esem-
pio se mi serve una cerniera cerco di sfruttare 
una cerniera già esistente. Ogni mia creazione 
conteggia solo il costo della manodopera. Non 
spendo nemmeno un centesimo per il materia-
le. Quello che uso è solo di riciclo.
Progetti futuri? Spingersi nella direzione delle 
furnitures. Già qualche pezzo è stato creato 
come per esempio uno scaffale con i bastonci-

ni da trekking. 
Le cose da creare sono tante e non vorrei mai 
cadere nella banalità. Proprio per combattere 
la noia e allontanarmi dalla banalità cerco di 
creare cose che per ora nessuno ha mai pen-
sato di creare. Questo esercizio mi aiuta molto 
a pensare e a trovare spunti interessanti.
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Intervista a Giovanni mareschi

Quando, dove e da cosa nasce LRP?

LRP nasce come idea concreta durante la pri-
ma quarantena Covid. LRP sta appunto per 
Laboratorio Riciclo Pelle. Vivevo a Parigi e la-
voravo per un brand eco sostenibile, chiamato 
Phipps. Il punto di forza del brand era di uti-
lizzare materiali ecologici, quali cotone organi-
co ed eco pelle creata tramite il riciclo di scarti 
vegetali (arance, ananas etc.).  Partendo dall’i-
dea di voler creare un nuovo modo di riciclare, 
restando all’interno di una determinata fascia 
di costo, ho deciso, essendo io della rivie-
ra del Brenta, ovvero dove vengono prodotte 
gran parte delle calzature a livello mondiale, di 
creare questo progetto sul riciclo della pelle, 
assieme ad altri due amici. Grazie anche alla 
disponibilità di alcune aziende che hanno ac-
colto e appoggiato il progetto, siamo riusciti a 
presentare la prima capsule concreta, online, 
nel febbraio 2021. 

Sei sempre stato indipendente o ti è capi-
tato di lavorare per altri brands o maisons? 
Che ruolo svolgevi?

Ho lavorato in altri 4 brands negli ultimi anni, 
svolgendo ruoli da stagista, addetto alle pro-
duzioni, graphic designer, addetto alla proto-
tipa, senior menswear designer e una piccola 
parte di womenswear.

Riciclo di pelle, semplice scelta o esigenza? 
Cosa ti ha permesso di fare l’utilizzo di pelle 
di scarto rispetto all’uso di materiale nuovo?

Il progetto è iniziato proprio per utilizzare quello 
che veniva “scartato” dalle produzioni perché 
non conforme alla richiesta specifica del clien-
te o perché utilizzato solo come campionario, 

e perciò veniva abbandonato nei magazzini. Il 
prezzo della materia è nettamente inferiore 
rispetto al nuovo, la qualità è la stessa. La dif-
ficoltà del mio progetto, ma anche la parte di-
vertente, è che ogni capo è diverso dall’altro, 
proprio perché le pelli che utilizzo general-
mente sono singole o, al massimo, sufficien-
ti per fare un capo unico. Penso di avere un 
gusto particolare ed estroso, spazio dal punk 
anni 70 al glam anni 80, sono molto attirato 
dal dettaglio e dall’unicità che esso porta. Ad 
esempio, uno dei dettagli che contraddistin-
gue le nostre giacche e gilet è avere le tasche 
impunturate a cerchio, o la fibbia a serpente. 

Come ricavi le materie prime per i tuoi pro-
dotti? 

Alcune produzioni della materia del Brenta mi 
han dato accesso ai loro magazzini.

Quanto è difficile trovare materiale di qua-
lità essendo comunque per lo più pelle di 
scarto o di seconda mano? 

Non è mai pelle di seconda mano, sono co-
munque materiali diciamo nuovi, che sono già 
stati prodotti ma non utilizzati. 
Lo “scarto” sta nel fatto che le pelli che utilizzo 
sono tutte pelli di campionari che vengono in-
viati alle aziende per capire i trattamenti diver-
si, i colori e i pesi. La qualità è la stessa.

Nei capi l’utilizzo di pelli di tipologia diverse 
come influisce sul design dei singoli prodotti? 

Dipende, amo molto combinare diverse textu-
res e pesi, tenendo però un determinato stan-
dard soprattutto di comodità (se uso una pelle 
più rigida, tendo a metterla ad esempio su un 
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punto del corpo relativamente stabile come la 
schiena piuttosto che sul davanti). 
Facendo pezzi singoli, mi piace molto esagera-
re e provocare, combinando diverse textures e 
colori in un unico capo, e mantenendo una de-
terminata palette.

Quali sono le difficoltà a cui si può andare 
incontro con questo approccio upcycled?

È impegnativo, lavorare la pelle è faticoso, per-
sonalmente amo questo materiale per svariati 
motivi, amo il fatto di ridare vita a ciò che è sta-
to scartato, malgrado sia di ottima qualità.
Bisogna sapere cosa cercare, bisogna co-
noscere i consumi e i possibili intoppi che si 
trovano usando pelli di diverso tipo e prove-
nienza, e con caratteristiche diverse come l’e-
lasticità e la tenuta. Bisogna armarsi di tanta 
pazienza e voglia, senza quello non si arriva da 
nessuna parte. 
Per come la vedo io, il mercato è saturo di 
prodotti simili se non uguali fra loro, bisogna 
soprattutto creare un’identità per il proprio 
prodotto, altrimenti resterà sempre a un livello 
base. 

Un pensiero sull’upcycling?

Ho sempre visto l’upcycling come un proces-
so che all’apparenza è molto semplice, ma che 
alla fine risulta molto difficile. Per come la vedo 
io, l’upcycle è utilizzare il materiale di un og-
getto per crearne un altro, una sorta di “fusio-
ne” di un oggetto e “solidificazione” in un altro. 
Smontare una giacca per farne un pantalone 
è un processo che mi entusiasma molto. Al 
momento, invidio i brand molto più grandi di 
noi che hanno la possibilità e l’accesso a de-
terminati macchinari per compiere questo pro-

cesso in maniera veloce e soddisfacente, ma 
credo che ora come ora, LRP stia portando 
un’ondata di novità, venduta con uno stile sen-
za tempo. D’altronde, oltre che designer, mi 
considero un artigiano ed è questo il bello del 
mio lavoro. Ho imparato molto dagli artigiani, e 
sono fiero di poter portare con me questo ba-
gaglio culturale che mi fa sentire parte di una 
categoria dell’eccellenza italiana che non deve 
mai morire.
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6.1 Pianificazione
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Fase A
da 06.10 a 02.05
 Pronti? Si parte!
 Di cosa parliamo quando parliamo di tesi?
 Organizziamoci e confrontiamoci
 Borsa delle tesi
 Consegna schede e approvazione

Fase B  
da 02.05 a 06.06
 Ricerca teorica
 Interviste 
 Incontri con relatore
 23.05
  Bozza dossier di ricerca
 30.05
  Call collettiva

Fase C
da 06.06 a 17.08
 Ricerca visiva
 Progetto
 Incontri con relatore
  da 01.08 a 17.08 
   Stampa

Fase D
da 17.08 a 29.08
  Preparazione video e presentazione
  File behance

Difesa
da 29.08 a 2.09
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