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Orientalism"
From traditional kimono culture, to Tokyo street style!
22-23-24 luglio 2016!
Magazzino Darsena, Cervia!!!!!!!
Magia, carisma e cultura, da sempre l’oriente affascina popolazioni ed influenza arte e moda; usi e costumi 
vengono studiati per capirne i segreti ed interpretati.!
In occasione dei dieci anni di attività dell’artista Maurizio Ceccarelli, il negozio Due di Milano Marittima dà 
vita ad un appuntamento speciale in partnership con A.N.G.E.L.O. Vintage Palace e ReVITA interni.!
Dal 22 al 24 luglio ai Magazzini Darsena di Cervia trova una cornice perfetta la mostra curata in team 
dall’archivio A.N.G.E.L.O. e DUE, un viaggio attraverso la storia del costume orientale attraverso un 
percorso composto da tre aree espositive e un temporary store al piano terra.!!!
Piano terra – Interpretazione dello street style delle ragazze e dei ragazzi giapponesi che popolano le 
strade dei quartieri di Harajuku e Shibuya, con capi e accessori dell' Archivio ANGELO Vintage 
Palace!
"Siamo quel che siamo perchè abbiamo gozzovigliato tra innumerevoli merci industriali e prodotti mediatici, 
penetrati fin negli abissi della nostra psiche, depositati dentro la pelle, conficcati tra le sinapsi del pensiero. E 
allora artificio sia, come se i cartoon e i giocattoli acquisissero un permesso speciale per convertirsi in abiti e 
darci una visione non meno alternativa sulla realtà".!
Fabriano Fabbri, da l'Orizzonte degli Eventi.!
Carichi di una densità di impulsi, di stili diversi, accumunati però da un'eccentricità generale e una 
importante dimensione cromatica: mori-kei, punk-lolita, sweet-lolita, gothic-lolita, cosplayer. Sono solo alcune 
delle sottoculture che dagli anni '80 hanno cominciato a radunarsi nei quartieri di Tokyo, diventando con il 
tempo una tendenza intercontinentale, oltre che un fenomeno di costume e stile.!
Realizzati interamente con capi, accessori e piccole curiosità provenienti dall' Archivio A.N.G.E.L.O. Vintage, 
un percorso tra immaginati -ma possibili- teenager che popolano le strade dei quartieri di tendenza di 
Harajuku e Shibuya, dove spiccano pezzi cult del brand W&LT, del designer olandese Walter Van 
Beirendonck, e di Vivienne Westwood, due dei marchi più apprezzati ed usati.!!!
Piano terra, teche e primo piano in asse - Capi e accessori classici, vintage ed epoca, selezionati 
dall'Archivio ANGELO Vintage Palace.!
Kimono "furisode", zoccoli "geta", calzari "tabi". E ancora, cappelli che parlano di raccolte rurali, storie 
raccontate su ombrellini in carta di riso, ventagli dipinti a mano... Elementi della più classica e iconica 
tradizione culturale orientale, termini apparentemente lontani, ma che appartengono al nostro più profondo e 
remoto immaginario personale , anche solo in lontananza.!
La cultura orientale ci sfiora, tutti, perchè legata ai 4 elementi: aria, acqua, terra, fuoco.!!!
Secondo piano, balconata. Manichini e in sospensione - Alcuni tra i più significativi designer orientali in 
dialogo con alcune delle più significative ispirazioni dall'Oriente: Rei Kawakubo, Junya Watanabe, 
Issei Miyake, Yohji Yamamoto & co. in dialogo con l'olandese Martin Margiela!
Non esiste designer orientale che non abbia esaltato il senso e l'estensione degli elementi della cultura zen. 
Aria, acqua, terra, fuoco, in un tripudio di morfologie simmetriche e non, irregolari figure del non finito, tutto 
confezionato in una propria ideologia tessile: ciò che è "bello", scontato, prevedibile, non è contemplato da 
questa scuola, che dà valore all'oversize, a tinte dark, monocromi, sovrapposizioni, tessuti informi e 
accumulazioni.! !!!!


