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Tecnicamente intimo 

Note ai moodboards 

ORNELLA moodboard 1 
Ha lavorato su una selezione delle immagini di campagne di intimo della scorsa stagione, da 
Agent Provocateur ad Armani, fino ad altri marchi più o meno famosi. Al 90% lo stile è lo 
stesso: modelle perfette, che indossano l’intimo in pose più o meno sensuali. In alto sono 
raccolte alcune immagini semplici, con fondo chiaro, dove risalta il corpo e dove il volto 
gioca più o meno un ruolo importante. In basso invece immagini simili, ma dove il corpo si 
trova in un contesto studiato, e dove posa e inquadratura sono più elaborate. Il volto quasi 
scompare, e pare che aumenti invece la carica erotica. 

 
FABRICE moodboard 2 
Ha raccolto immagini da campagne per donne degli anni ’70 e ’80 – sono tutte campagne per 
donne, quelle sopra non legate all’intimo, quelle sotto sì. Il richiamo sessuale qui è esplicito e 
a volte anche esagerato per il nostro gusto. Questa potrebbe essere una strada, di recuperare la 
forza di questi messaggi abbandonando le bamboline falsamente “corrette” che vanno oggi. 

 
LUCIA  moodboard 3 
Ha messo al centro il prodotto, caratterizzato come un indumento per donne che escono dagli 
schemi e cambiano il mondo. Si potrebbe lavorare con dei testimonial, o semplicemente con 
figure iconiche (ad esempio qui, Malala) – ma ad ogni modo il lavoro è di estendere il 
concetto di femminilità oltre la “bella pupa”: l’astronauta, la sportiva, la ricercatrice, 
l’ingegnere, ecc.  

 
LOURDES moodboard 4  
È partita dall’idea dell’albero della vita, che è un ciclo che indica allo stesso tempo una 
crescita. Dall’albero parte un tessuto di immagini che raccontano l’essere donna come il 
tessere relazioni, il curare lo stare con gli altri: la maternità, ma anche l’amicizia, il rapporto 
tra generazioni e il rapporto di coppia “non da cartolina”, dove c’è sia il romanticismo sia il 
lavare i piatti. Anche questo è un estendere il concetto di essere donna, ma forse in un altro 
senso rispetto a quanto dice Lucia? 

 
MARCELO moodboard 5 
Ha voluto essere provocante, forse più del necessario: lo stile qui proposto non potrà essere 
portato sul prodotto, ma indica un possibile modo di ragionare. La linea centrale ci mostra 
Twiggy, la prima ragazza londinese che negli anni ’60 osò farsi un taglio da uomo, 
diventando una modella molto famosa; e poi un travestito nelle sue due versioni. Quel che 
vuole dire è che la nostra idea di essere donna è ferma ruoli predefiniti, mentre invece c’è un 
universo che va oltre, che va al di là anche del “fare quello che fanno solo gli uomini”. Qui lo 
mostra con il trucco, con effetti di fotoritocco, ma anche con due immagini di donna del 
nostro passato preistorico – un po’ misteriose e diverse da come ce le immagineremmo. 

 
 


