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Il mio progetto di tesi prende ispirazione dai temi dell’arte 
spazialista e dell’androginia, in particolare analizzando il caso 
della cantante anni 70 e 80 Grace Jones. 
Entrambi i temi a mio parere rappresentano il “superamento” 
di qualcosa: in un caso il superamento dell’arte intesa come 
semplice pittura su supporto bidimensionale, nell’altro il 
superamento dell’idea di abbigliamento legato a un genere 
stereotipato. Ho scelto come titolo “cutting through”, 
un’espressione inglese che significa letteralmente “superare un 
ostacolo in modo diretto”, perchè mi dà la stessa impressione di 
superamento aggressivo che mi danno opere come “Attese” di 
Lucio Fontana e lo stile violentemente androgino della Jones. 
In particolare, indagando più a fondo e facendo una ricerca 
per immagini, mi sono accorta che lo stile androgino di Grace 
Jones non è un appiattimento, ma un continuo alternarsi di 
due estremi: si compone di elementi spiccatamente maschili ed 
elementi fortemente femminili, di una femminilità aggressiva 
e violenta. Ho cercato quindi di inserire queste sensazioni 
nella mia collezione, in cui infatti si possono notare elementi 
estremamente sensuali come scollature molto profonde e cut 
out sulla schiena, ma anche elementi più maschili come le spalle 
ampie, i cappucci e i capi oversize. Inoltre ho inserito giochi di 
brillante/opaco, ispirandomi alle foto più famose della Jones, 
alle luci di scena e le installazioni ambientali di Lucio Fontana, 
poco tempo fa protagoniste di un’esposizione ad Hangar Bicocca 
a Milano, e il loro uso della luce. Le opere spazialiste sono 
riprese anche attraverso i punti maglia utilizzati, come jacquard, 
sospensioni e altre tecniche che ne riprendono i giochi di vuoti e 
pieni e le forme.
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CUTTING 
THROUGH
TO CUT THROUGH, phrasal verb
cut through; cutting through; cuts through

 to get quickly and directly through or past 
(something that blocks one or slows one down)
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SPAZIALISMO
Con il termine di Spazialismo si identifica 
un movimento fondato  nel 1947 da Lucio 
Fontana, artista che aveva già alle spalle 
una lunga carriera come scultore e pittore. 
Il primo manifesto di questo movimento 
artistico, detto “Manifiesto Blanco” era 
stato scritto un anno prima a Buenos Aires, 
in gemellaggio con la Galleria Il Cavallino 
di Venezia, molto legata a sua volta con la 
galleria di Fontana: Galleria Apollinaire di 
Milano. 
Lo spazialismo si prefissa un superamento 
dell’arte “tradizionale”, contemplando lo 
spazio nella sua tridimensionalità e inserendo 
la quarta dimensione del tempo. Gli spazialisti 
dimostrano grandissimo interesse verso le 
nuove scoperte scientifiche e tecnologiche di 
metà secolo: la realizzazione dell’esistenza di 
elementi prima sconosciuti come particelle, 
raggi, elettroni inizia a schiacciare con forza 
sempre maggiore la “vecchia” superficie della 
tela. Da qui nascono opere apprezzate in 
tutto il mondo come il famosissimo “taglio” 
di Fontana: “Attese”, un taglio destinato a 
stravolgere ciò che fino ad oggi consideriamo 
“arte”.
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ANDROGINIA
Che fino 80 anni fa vedere una donna in blue 
jeans e un uomo in abbigliamento colorato 
fosse considerato inusuale è un dato di fatto. 
Ma cosa è successo in questo secolo per 
arrivare al costume di oggi? 
Spinte di eventi e personaggi come Gabrielle 
“Coco” Chanel, che dagli anni di inizio 
‘900 si ispira all’abbigliamento sportivo da 
uomo per ridare alle donne comodità e più 
semplicità nel vestire, complice anche lo 
scoppio della Grande Guerra, che costrinse 
le donne a lavorare e rimpiazzare ruoli 
tradizionalmente maschili. Elsa Schiaparelli 
negli anni ‘30 e le sue shilouette dalle spalle 
ampie e rigide, l’ulteriore spinta del boom 
degli anni 60, l’icona Twiggy, dalle forme ben 
diverse dai canoni degli anni ‘50. 
Personaggi come David Bowie e Grace Jones 
che giocano costantemente coi ruoli di genere 
dagli anni 70 in poi. 
Oggi in particolare Alessandro Michele, di 
Gucci, e le sue creazioni genderless. 
Ciò che è certo è che oggi l’equazione 
uomo=completo e donna=abiti svolazzanti 
non è più attuale.
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GRACE JONES
Grace Jones nasce nel 1948 a Spanish Town, 
Giamaica, nel 1948. Inizia la sua carriera 
come modella, per poi intraprendere una 
carriera come cantante con la rivisitazione 
in chiave disco di alcune famose canzoni 
come “La vie en rose”. Le copertine degli 
album si caratterizzano per le qualità di opere 
d’arte pop, che evidenziano soprattutto la 
androginia delle fattezze della Jones e ci 
giocano attraverso fotografie al limite tra una 
dura mascolinità e una femminilità molto 
aggressiva. Negli anni 70 e 80 la Jones 
diventa una vera icona della pop music, in 
particolare apprezzata nell’ambiente gay. 
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CONTRAST!N
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SHINESHINE
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Il primo outfit è stato realizzato in 
collaborazione con le aziende Filmar e Lurex, 
che mi hanno fornito i loro filati. 

Ho scelto il cotone e Filoscozia Filmar per 
necessità sia pratiche che stilistiche: per la sua 
leggerezza e freschezza , per la lucidità che 
Filoscozia porta al capo e la sua rigidezza, che 
mi ha permesso di creare una maglia adatta a 
creare un capo strutturato.

Il filato Lurex in questo outfit è stato usato 
per degli inserti, giocando effetti di lucido/
brillante/opaco.

1411 BLACK/BLACK
Lurex

M354
Filoscozia the Original Filmar 
CS0120
Cotone Egitto Loto Filmar 

Asfalto CS0151
Cotone Egitto Loto Filmar
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MODELLE:
Sofia Zamin
Khady Sarr
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