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Accademia Costume e Moda
Serie di abiti realizzati dai ragazzi del secondo 

anno dell’Accademia di Costume e Moda. Si tratta 
del risultato di un trimestre di laboratorio di moda. 
La base di partenza era uguale per tutti: il tubino 
base. Ognuno ha poi elaborato una costruzione 

personale basandosi sullo studio di volumi inediti.





Francesco DeAngelis
COMPULSION – ss/22

COMPULSION com•pul•sion  (kəm pul′shən), n. the act of compelling; 
constraint; coercion; the state or condition of being compelled; 

(psychiatrya) strong, usually irresistible impulse to perform an act.

COMPULSION è un percorso, un’esperienza, un viaggio non concluso, 
che interpreta la sua fine. COMPULSION nasce dalla più intima e 
indecifrata coreografia della danzatrice e coreografa statunitense 

Martha Graham: Lamentation [un bozzolo, un guscio, una protezione, 
una costrizione, una diversità, una follia]. COMPULSION prede quindi 
spunto dai movimenti liberatori dell’artista per arrivare ad esprimere 
tutto ciò che c’è all’interno, perfettamente rappresentato dal pittore 
contemporaneo Antony Micallef, le cui opere hanno ispirato le scelte 
cromatiche della collezione. COMPULSION rappresenta le sensazioni 

attraverso la mancanza d’aria, la smaterializzazione fortemente 
negativa dell’io e legittima la follia, la vuole studiare, accompagnare. 





COMPULSION si sviluppa in sei outfits che coprono, stringono, 
soffocano il corpo [la mente] attraverso capi base specchio 

dell’accettazione sociale, che tornano in vita, riciclati mostrando 
la loro vera natura [gabbia]. COMPULSION inoltre mostra 

l’effetto dei passi di Martha Graham [espressione, sofferenza, 
adattamento], tradotto in forme inusuali e affascinanti che si 
adattano al singolo, che perdono lentamente la loro essenza: 
indefinibili, ma unici. COMPULSION in conclusione accoglie 
il finale di Lamentation, ma allo stesso tempo propone quella 

liberazione, scaturita dalla sofferenza, l’io ormai deviato, portato 
all’estremo, però ancora in tempo per redimersi, per imparare 
a vivere [nella diversità] e accettare la realtà. COMPULSION 
interpreta il colore: nero è vuoto, blu è rigore, turchese è 

sfacciato, rosso è sofferenza, arancione è decadenza, bianco è 
indefinito.

COMPULSION non ha la presunzione di essere compresa, ma 
obbliga ai cechi di vedere cos’è COMPULSION.

a Sophie e Vale





Poisinme

Pigmenti + acrilico su tela di cotone





Nawezito
La badessa ha scelto me.

Amante dell’anacronismo ho avuto questa una splendida conversazione con lei..
Era molto dispiaciuta ma anche onorata del suo segno nella storia 

Il suo desiderio ?
Percepire Essere e ricevere emozioni,vibrazioni  e sguardi del nuovo millennio.

1 la vita della badessa: 
La scuola delle emozioni

La vita della badessa raccontata in maniera dinamica monocroma e ondulata.
Ci si immerge in questo mondo fatto di paradossi e sentimenti, l’onore e la 

vergogna danzano in questo rossetto inglese.

2 la badessa di castro:
Elena campireali

La giovane Elena viene a farci visita.
Direttamente dalla sua stanza nella sua residenza di Albano, attraverso una 

finestra sul 2021 osserva e  interagisce in un mondo diverso.



Filippo Cocca
Salvador:

olio su tela grezza
2021

“Di fronte al silenzio del mondo e al riconoscimento della storicità di 
ogni concetto, non posso più credere onestamente in niente. Ogni 
norma, ogni binario smette di sussistere e tutto diventa ibrido, trans.  
“L’uomo” stesso non può che superarsi mostrificandosi. Benvenuti 

nel campo libero del post-umano”.







Tonino Pepe

“Visioni riguarda presagi e desideri; tutto il timore di 
un attimo. Il brivido delle vertigini e la nausea per la 
nostalgia. Io ti giuro vorrei essere lì da domani”

Il lavoro sulle diapositive indaga la volontà di guardarsi. 
Di grattare ogni paesaggio interno, per dimenticarci 
della forma, dello spessore. Spazi siderali proiettano 
e vengono proiettati, dentro e fuori; mostrando luoghi 
che non esistono davanti i nostri occhi, ma solamente 

dietro. E’ una questione di luce.







Alex 999
Senza titolo 1
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