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No home by Francesco Luigi Scotti e Giulia Bernardi

No Home prende ispirazione da un percorso personale, dice Giulia Bernardi. In questi ultimi mesi della mia vita mi sono sentita
un poÃ¢€™ zingaraâ€¦ Sballottata in giro e ovunque per lavoro, non riuscivo a darmi pace. Chiedendomi: qual eÃŒ€ la mia
casa? Qual eÃŒ€ il mio posto in questo mondo? LÃ¢€™editoriale rappresenta un viaggio volutamente intimistico, di
reportage in tutti i posti che mi hanno fatta sentire a casa e spaesata allo stesso tempo. La fotografia prende ispirazione dal
reportage di Letizia Battaglia, Michelle Sank, Ranee Palone Flynn e dalle fotografie in sequenza degli anni 70 di Stephen Shore,
dallÃ¢€™arte di Helena Almeida.

Lo styling ÃƒÂ¨ molto rilassatoâ€¦ uno styling di una donna abituata a spostarsi, a vagabondare, a sentirsi inquieta. Una
donna che viaggia con il minimo indispensabile, ma che vorrebbe avere lÃ¢€™opportunitaÃŒ€ di portarsi dietro piuÃŒ€ cose,
piuÃŒ€ oggetti fisici che le facciano capire che questo mondo eÃŒ€ anche suo. Che da qualche parte cÃ¢€™eÃŒ€ una
casa. Ãƒˆ una ricerca. Uno styling che si rilassa, ma vuole ricercare e sperimentare.

Ãƒˆ il racconto di un ma tutto cioÃŒ€â€¦ vale la pena?

Fotografo: FRANCESCO LUIGI SCOTTI Ha 27 anni, ÃƒÂ¨ un fotografo italiano di origini piemontesi. Amante della natura, dei
paesaggi tropicali e dei discount stores. Si ÃƒÂ¨ trasferito a Dubai a 23 anni dove lavora per diversi local designers e per i
principali magazines della regione. Il suo stile ÃƒÂ¨ semplice e imperfetto, in netta contrapposizione con lâ€™estetica del medio
oriente che ricerca opulenza e perfezione. Completamente anticonformista detesta consumismo e la societÃƒÂ  moderna.

Stylist: GIULIA BERNARDI Giulia Bernardi di fatto, Florida90 per ambizione. Piemontese Doc senza casa. #nohome
Ossessionata dal Sig. Martin Margiela e dal Sig. Helmut Lang a cui devo le mie passioni. www.grillieffimeri.tumblr.com ÃƒÂ¨
ciÃƒÂ² che mi racconta. Di giorno faccio anche dei lavori seri. www.archimede6.com ÃƒÂ¨ il trampolino di (s)lancio.

Team Credit PhotographerÃ‚Â  Francesco Scotti Stylist Giulia Bernardi Mariana Oliveira @ The Lab models Video Maker
Simone Di Pietro Make up / Hair Alessia Stefano using PAUL MITCHELL Photographer assistant Luciana Visentin

Fashion CreditÂ  Archivio, Cancellato, Cora Milano (uno dei Vogue Talents 2016), Lucio Vanotti, Marco RambaldiÂ (qui la
sua FW2018-19 ad Altaroma), Marina Cappellano, Salvatore Vignola, Taller MarmoÂ (qui la sua sfilata Primavera Estate 2018)

L'articolo No home by Francesco Luigi Scotti e Giulia Bernardi sembra essere il primo su Vogue.it.
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