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Quello che indossi racconta chi sei? Parla della tua storia? È declinazione della tua personalità?
Giovedì 14 maggio la splendida cornice del Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia ospita la performance Portrait Fashion Factory
all’interno del progetto di arte applicata alla moda D.G. Clothes Project dell’artista Daniel González che si interroga proprio sulla relazione tra moda,
individuo ed identità. L’artista argentino fonda il suo lavoro sulla ricerca sul rito della celebrazione che declina in progetti pubblici, bannerpainting in
paillettes cucite a mano e pezzi unici indossabili presentati in performance ad alto impatto emotivo, che vogliono sottolineare il rapporto personale tra il
capo e il suo fruitore. Un continuità dunque con le sue origini come fashion stylist – il suo primo brand Pisquit Sunwear produceva capi a tiratura limitata
numerati e realizzati durante la dittatura militare argentina dei primi anni ’80 – che si sono evolute in favore di un approccio diverso e singolare verso la
moda, il capo d’abbigliamento è visto come declinazione esteriore della propria personalità ed ogni creazione diventa un’opera d’arte unica e
originale, ritratto dell’individuo che lo indossa.
Da qui l’invito a partecipare alla performance Portrait Fashion Factory che prende il via con un invito speciale dell’artista: “C’Mon! Vieni con gli abiti
che non indossi più!”. Il pubblico è letteralmente invitato a portare abiti in disuso o con un particolare valore affettivo che saranno trasformati da Daniel
González in sculture indossabili, pezzi unici da collezione realizzati nel Complesso Santo Spirito in Sassia dopo una breve intervista personale su
tendenze e gusti del partecipante. Il capo che ne risulta sarà un ritratto di chi lo porta, un’opera d’arte singolare che i performer, sono attesi anche nomi
importanti della moda e dello spettacolo, sfileranno sul red carpet dell’evento prima di essere immortalati per il look book fotografico dell’esperienza.
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L’evento è aperto a tutti mentre per partecipare alla
performance portando un proprio capo è necessario inviare una mail a info@giubilarte.it e attendere la conferma. Alcune delle sculture realizzate
durante Portrait Fashion Factory saranno esposte presso la galleria Valentina Bonomo a Roma, in occasione della mostra personale “Super Reality”
(19.05 – 18.09 2015) dove l’artista argentino presenterà i suoi ultimi lavori.
Daniel González D.G. Clothes Project | Portrait Fashion Factory “C’mon! Vieni con gli abiti che non indossi più!”
A cura di Valentina Ciarallo
Giovedì 14 maggio 2015 dalle 18.00 alle 21.00
Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia
Borgo S. Spirito, 2 – 00193 Roma
Like 10 people like this. Be the first of your friends.
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