
 

 

CAFFE’ DELLA MODA 
Libreria Gogol |Via Savona 101 

11 giugno | dalle 19:00 alle 21:00 
 
“Can Out Of Fashion be In Fashion? – Fuori Moda può essere Di Moda?” 
11 Giugno 2014 Lucio Gelsi si racconta insieme a Tommaso Basilio 
 
La fotografia di moda rappresenta un segnale culturale e sociale del nostro secolo, che ha 
modellato e plasmato il concetto del bello e i codici comunicativi a servizio di un sistema 
produttivo. 
È vero che l’immagine della moda deve essere il veicolo di una seduzione violenta? Non è 
possibile trovare un’immagine che mantenga una valenza estetica ma allo stesso tempo sia 
concepita in modo più aperto verso una pluralità di stili di vita? 
Le caratteristiche principali della fotografia, in particolare le immagini pubblicitarie di moda, sono il 
linguaggio estetico che deve soddisfare un gusto e sottostare a determinati dogmi e la 
componente emotiva. 
Fondamentale è la strategia comunicativa che affianca la produzione della fotografia di moda e 
che si snoda attraverso canali privilegiati, le riviste di moda e le case di produzione committenti. 
I fotografi sapientemente si destreggiano fra il fare artistico, le rivoluzioni tecniche e digitali e i 
desideri del cliente per accrescere, nobilitare e tal volta innovare un prodotto, e non solo, un 
linguaggio connotato da una immediata espressività. 
 
Il quarto ed ultimo Caffè della Moda affronta il sofisticato tema dell’Immagine di Moda, il racconto 
della fotografia che rappresenta la forza espressiva della comunicazione. 
Parteciperanno: Lucio Gelsi, fotografo professionista insieme a Tommaso Basilio giornalista e 
docente di fashion communication e fashion stylist presso l’Istituto IED. 
L’incontro sarà moderato da Anna Detheridge presidente di Connecting Cultures. 
 
Il Caffè della Moda è parte del progetto Out Of Fashion, dedicato al tema della Moda Sostenibile, 
che si realizza nell’ambito di Dencity all’interno dell’area Solari-Savona-Tortona, location milanese 
per la moda e il design a ridosso di Porta Genova e del Naviglio Grande. La zona ha un’alta 
concentrazione di studi professionali, showroom e atelier rigenerati da capannoni industriali dove 
lavorano molti professionisti della creative-class. L’attività ha lo scopo di coniugare e ampliare 
l’offerta culturale che caratterizza l’area, creando ulteriore valore sia per chi vi abita sia per gli 
attori commerciali del mondo del design e della moda, in un’ottica di formazione e di 
partecipazione. 
 
Out Of Fashion presenta i Caffè della Moda all’interno della Libreria Gogol, un confortevole 
“salotto” e luogo d’incontro multiforme, dove è ospitato il Caffè della Moda giunto al suo terzo 
incontro. 
Da marzo a giugno, ogni primo giovedì del mese, si susseguiranno 4 appuntamenti aperti a tutti, 
Clash Moments in cui esperti del settore insieme al pubblico avranno l’occasione di discutere, 
criticare, innestare tematiche sul rapporto tra moda e consumatore, qualità dei materiali, prezzo 
ed effettivo valore di un capo d’abbigliamento, gli aspetti affettivi ed emozionali del proprio 
guardaroba. 

_______________________________  
INGRESSO GRATUITO  

 
Dove  

Libreria Gogol, Via Savona 101 – Milano  
Quando  

Ogni primo giovedì del mese  
dalle 19:00 alle 21:00  

Info  
p.cancelli@connectingcultures.info 



 

 

 
 
Lucio Gelsi fotografo professionista. All’età di 12 anni il padre gli regalò una vecchia 35mm e fu 
l’inizio! Da qual momento non smise di fare fotografie, catturando con l’obiettivo qualsiasi tipo di 
soggetto, dai paesaggi agli oggetti, dalle persone agli animali, dalle automobili alle imbarcazioni, 
dagli edifici agli elicotteri. Una vera passione per la fotografia. Lucio Gelsi vive tra Milano e New 
York. I suoi scatti sono pubblicati su varie riviste di tiratura internazionale, tra i quali ricordiamo Flair, 
Tatler, Marie Claire Elle, Glamour. 
 
 
Tommaso Basilio giornalista professionista dal 1987. Inizia la sua carriera professionale, su 
suggerimento di Oliviero Toscani nella redazione di Uomo Vogue come assistente, fino a diventare 
Caporedattore. Poi Caporedattore di Per Lui e Myster. In quegli anni lavora a fianco dei migliori 
fotografi di moda del mondo. Tra gli altri, Richard Avedon, Bruce Weber, Peter Lindberg, Steven 
Meisel, Helmut Newton. In seguito è chiamato da Romeo Gigli come Responsabile Immagine e si 
occupa delle campagne pubblicitarie, delle sfilate, dei casting, della ricerca location e di tutta la 
comunicazione visual del marchio. Poi Press Office and Communication Manager per il brand 
Malo. Scrive per Class, D La Repubblica delle Donne, Style, Case da Abitare. Art director e stylist di 
pubblicità moda e di allestimenti ed eventi moda e design. Coordinatore didattico e docente di 
materie legate alla Moda. Nel 2007 ha curato la sezione "Where are we from" del festival del 
cinema sulla moda, "Fashion in action" prodotto da IED. 
 


