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Dune is a biannual, bilingual academic 
journal of fashion and visual culture, 
with open call, welcoming scientific 
contributions in the field of fashion 
studies. The title refers to the  
science fiction novel Frank Herbert 
published in 1965, and to the film di-
rected by David Lynch in 1984. Dune 
is intended as a space for theoretical, 
critical and visual examination and 
presentation of new research. 
It reflects interests in research, writing 
methods and theoretical production 
of the team of the fashion courses at 
IUAV University of Venice. It is an 
expression of a precise method and 
its sensitivity. Each issue is monothe-
matic; the theme is defined by a word 
or a sentence that permeates con-
tents, focusing on either pivotal figures 
and circumstances or the unveiling 
of stories that are not yet well known 
while giving space to the voice of 
young authors.

Dune è una rivista accademica di 
moda e cultura visuale, bilingue (italia-
no e inglese), semestrale, che accoglie 
contributi scientifici di studiosi 
nell’ambito dei fashion studies tramite 
open call. Il titolo rimanda al romanzo 
fantascientifico di Frank Herbert, pub-
blicato nel 1965, e al film diretto da 
David Lynch nel 1984. Dune è intesa 
come uno spazio per la riflessione  
teorica e visiva, la critica e l’introduzio-
ne di nuove ricerche, e riflette gli  
interessi di ricerca, le modalità di scrit-
tura e la produzione teorica del grup- 
po di lavoro dei corsi di laurea in moda 
dell’Università Iuav di Venezia.  
La rivista è espressione di un modo  
di agire e di una sensibilità. È monote-
matica, caratterizzata da una parola  
o da una frase chiave che permea  
i contenuti, e unisce affondi su figure 
e storie poco approfondite restituite 
con le visioni di giovani autori.

FLAIR 
Fashion Lab Archive 
Industry Research 

FLAIR Fashion Lab Archive Industry 
Research is a research cluster with an 
aim in verifying and measuring the 
transdisciplinary nature of fashion and 
its new variations; the approach  
favors an Italian point of view, in rela-
tion to the dynamics of the global 
fashion system, analysing both theo-
retical reflection and design processes 
considering the peculiarities of the 
Italian fashion system as design, pro-
duction and communication. The  
cluster explicitly refers and reinforces  
the methods and views of the multi-
faceted team of researchers at IUAV 
University of Venice, which has been 
working on fashion cultures, pursuing 
fruitful encounters and comparisons 
with the varied academic, cultural and 
industrial realities. The cluster intends 
to reflect and simultaneously work 
with the contemporary fashion sys-
tem, by its nature crossed by rapid 
changes constantly redefining it. Dune 
is a part of the research cluster FLAIR.

Il cluster FLAIR Fashion Lab Archive 
Industry Research intende verificare  
e misurare la natura transdisciplinare 
della moda, e le sue nuove declinazio-
ni, privilegiando un punto di vista ita-
liano in relazione alle dinamiche del fa-
shion system globale e un approccio 
dove la riflessione teorica e la proget-
tazione vengano analizzate con- 
siderando le peculiarità del sistema  
di ideazione, produzione e comunica-
zione della moda così come si è stato 
messo a fuoco in Italia. Il cluster espli-
cita e rafforza, in una dimensione spe-
rimentale, le azioni di ricerca e  
di valorizzazione che l’articolato grup-
po di lavoro attivo all’Università Iuav  
di Venezia ha dedicato e continua a 
dedicare alla moda e alle sue culture  
e che intende portare avanti in una  
dimensione di confronto con le diverse 
realtà accademiche, culturali, archi- 
vistiche e industriali. Il cluster intende 
riflettere e simultaneamente lavora- 
re con il sistema della moda contempo-
raneo, per sua natura attraversato  
da rapidi mutamenti che lo vedono in 
continua ridefinizione. Dune è parte 
del cluster di ricerca FLAIR.
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Feral Intervention.
A series of images 
exploring domesticated, 
wild, and feral 
states of being
by Muslin Brothers

Reader p. 128 
Dune, Value
Archive Code 002.035
Filed under: STUDIES 38



Abstract 
The proposed contribution is 
a series of images, a visual 
exploration of the buffer zone 
between the city and the  
desert, made next to the town 
of Arad in the Judea desert, 
Israel. The series address bod-
ies and beings as feral, a  
wild state after domestication. 
Once shaped into houses, 
thumbnails, and zippers, these 
entities are now living freely, 
perhaps not in their “natural” 
habitats, yet are back to  
be wild.

Keywords
Feral, Expanded Fashion Practice, Body and Embody, Wearing, Photography

Feral Intervention is a series of visual explorations 
of the buffer zone between a human state of  
domestication and the wildness, situated between 
the town and the desert. 

In this series we address bodies and beings 
as feral, a wild state after domestication. Con-
finement made visible to a process of shaping 
one’s being into houses and rooms, A4 and 
zooms thumbnails, T-shirts and zippers. In Feral, 
these entities are living “freely,” perhaps not  
in their “natural” habitats, yet they are now back 
to being their wild selves. 

Feral Intervention speculates about the op-
tion to wear the desert, thus make fit, custom- 
ize, and exchange outfits (and identities) when 
called for. Assembling existing features of the 
place, together with familiar images from fashion, 
editorial or art history into a site-specific work. 

The series was done in an emergency resi-
dency at Arad Contemporary Art Center in 
spring 2020 lockdown. Arad was built as a city, 
located in Judea desert, just above the Dead 
Sea, on a plateau 600m above sea level. Its arid 
climate and decentralized location attract a  
mixture of habitants, immigrants, and nomads 
seeking solitude and self-care. 

Feral Intervention is a part of an ongoing 
image making exploration named “Human 
Graffiti” — a spontaneous reaction to onsite ob-
jects, spaces and places, unlike graffiti, this  
intervention only exists in images and does not 
leave any residue.

Established in 2011 in Tel Aviv, and located in Brussels, Muslin Brothers (Tamar Levit and Yaën Levi) is named after muslin 
fabric, that is widely used to make veils, men shirting, and clothes prototypes prior to production. The studio acts as  
both a fashion brand and research studio to speculate about the way personal and social systems are shaped through clothes. 
The duo’s work exists in the fertile ground between design, art and research, a poetic investigation into the experiential  
biography of non-designers clothing, collecting statements from makers, wearers and protocols.

www.muslinbrothers-shop.com
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Good Measures.
A meditative reflection 
score and research, 
exercising fashion 
practice in times of 
elastic time
by Muslin Brothers

Reader p. 155 
Dune, Value
Archive Code 002.042
Filed under: PERFORMATIVE WRITINGS 106
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hello 
i will soon ask you to position yourself in front 
of a full body mirror 
(if you don’t have one, that’s fine, just choose 
a mirror) 
before you start reading
find a good position for reflecting in the 
mirror, while holding the magazine
so you can read my words, and participate 
at the same time 
get yourself ready — when you are done, 
proceed forward
– 
– 
let’s start with mirroring, 
please position yourself in front of a mirror 
practicing social distancing, approximately 
1.5 meters from your reflection 
– 
scan your reflection 
climbing slowly with your eyes 
from bottom to top 
– 
now take a step toward your reflection 
and look directly into your eyes, dedicating 
at least 8 second to do so 
– 
without moving your head 
slowly zoom out,
generating a movement of the gaze 
look towards the space that is behind you in 
the reflection
use your gaze as if it is caressing all that space 
at the same time 
– 
slowly look at your left shoulder 

Keywords
Time and Temporality, Common Fashion Practice, Mindfulness, Self-criticism, Expanded Fashion

Abstract 
The proposed text was created initially as an audio piece exploring the engagement with elastic time through clothes, sent 
to diverse individual around the globe since April 2020. Collecting and assembling findings into a future exhibition to be 
presented in Arad Contemporary Art Center, Good Measures is a meditative interactive score to be read alone in front of a 
mirror, guiding the reader to reflect on self-criticism and document themselves in the space and time surrounding them 
with clothes. We wish to think through Covid-19 break-in time on the potential of fashion in limbo — a common practice of 
fashion released from its industry schedule — speculating whether we can re-evaluate time units using clothes, memories,  
expectation, protocols, and superstitions.

Good measures reimagine time units through hemlines, but-
ton-downs and colors, by collecting and sorting findings of  
memories, expectation, and relevancy, through a mindfulness 
momentum of self and space reflecting. The score is offered  
to you, for reading, or reading and participating, or becoming  
a contributor, by sending us your answers and documenta- 
tions at mode.de.mob@gmail.com 

Thank you, Tamar and Yaën
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focus on the way it cuts the landscape that 
you caressed a second ago 
slide down along the sleeve 
tracing the edges with your gaze 
look carefully for any details like seams or 
buttons that the sleeve is offering 
– 
– 

i admit i always get excited when i am ironing my 
clothes, 
just to watch the wrinkles go away 
it feels like magic, even if i don’t have a good enough 
reason, i get excited as if i’m going somewhere special

– 
can you remember how many times you 
changed your outfit in the last 24 hours? 
changing just one piece of clothing also 
counts — could you please tell us about the 
items, and the timing or reason you changed? 
is it typical for a day or exceptional? 
please write it down
– 

i often get stressed when wearing new clothes, not 
wanting to wear them ’cause i don’t want to stain or 
ruin them, i don’t want them to lose their charm 
but right after the first stain i get very forgiving about 
the charm, 
and i will wear them constantly 

– 
– 
share your geographic location, where are 
you reading this right now 
can you estimate tomorrow’s temperatures 
or forecast?
it can be an estimation... 
now,
i would like to ask you to translate this climate 
into a specific color or shade
be descriptive about the hue as much as you 
can 
please write it down 
– 
– 
i want to ask you to measure the length of 
your shirt using your fingers 
– 
let’s start by locating the center front and i’ll 
talk you through it
look directly to the mirror and stare at your 
eyes 
– 
the center front is a spot placed on the neckline 
of your shirt right underneath your chin 
starting with your right index finger 
place it on the center front 
and place your left index finger right 
underneath 

then place your right index finger below 
repeat this action again and again until 
reaching the cliff of the hemline 
the point when your shirts ends 
count how many fingers it takes to measure 
the shirt you have on, down from the neckline 
center front to the hem 
please write it down, and then continue 
reading 
– 
– 
great, your back 
– 
– 
have you decided to get rid of an item of 
clothing lately, understanding that you are 
not going to wear it again? 
if so, could you tell us about the item, describe 
the item 
why you discarded it, and how you got rid 
of it 
or perhaps
did you revive an item of clothing from the 
discarded pile, realizing you have a change 
of heart, that you are going to wear it, and 
don’t want to let it go? 
can you tell us about this item, and the 
sentiment that made you keep it? 
please write it all down for us 
– 
– 
– 
imagine you are invited to a crowded large 
indoor gathering in the near future
what are you going to wear? 
– 
use your thumb and trace in the air 
the outline
detail
and volume of this garment 
–
you can use your reflection as a canvas for 
your body proportion.
take a moment to do it, and when you’re done 
continue reading 
– 
– 
are you done? good 
– 
– 
–

 
where i grew up i learned that it was bad luck to wear 
something on the wrong side (inside out)
and even though i’m not there anymore, and even 
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though i’m not a superstitious person, nor a child, this 
notion really haunts me and i always get stressed when 
it happens 

– 
– 
do you feel comfortable where you are 
standing right now?
are you still in front of the mirror? 
if you wish, change your position, stretching 
the muscles that might be stiff.
try to remain close to the mirror, keeping at 
least
one body part reflected in it 
– 
– 
let’s assume and speculate about tomorrow
imagining the sensation of tomorrow with a 
texture or a material 
what would it be? 
what is the texture or material of tomorrow? 
please write it down 
– 
– 

i wouldn’t describe myself as a sentimental by nature 
and this is also true of my relationship with clothes — 
they are an evolution of what i wore before, but now, 
what i wear is who i am 

– 
– 
i want to ask you to document what you are 
wearing right now
don’t use the mirror or your reflection but 
use your phone as a portable scanner 
taking an extreme close–up video shot
glide your phone over your body slowly, you 
can focus on 
details 
the textile 
perhaps the encounter of the garment with 
your skin 
try to make a two–minute video shot.
if you want, you can lay down, sit or lean on 
the wall,
go ahead
pause your reading and when you are done, 
come back
– 
– 
you are back! wonderful
– 
– 
can i ask what piece of clothing have you been 
wearing the most lately? 
can you describe the details, the colors, the 
general shape, and why, 
what did it make you feel when you wore it? 

can you write this down for us
– 
– 

on my first date with my future wife, i wore a pair of 
bleached denim jeans, it made me feel spectacular,
the pattern of the stain hid my insecurities, while the 
bleach wiped cleaned my doubts 

– 
– 
– 
do you ever think about clothes or the act 
of wearing as possessing spiritual or non–
rational meanings? 
do you hold any superstitions related to 
clothing, jewelry, or accessories? 
or some rule 
that was passed down from your elders 
telling you never to wear an item because of 
unforeseen consequences? 
– 
– 
what is the item you have been wearing the 
least lately? 
i want to ask you, if you can
to walk over to your closet 
and wear this item right now 
– 
when you are back, keep reading wearing 
this item 
– 
– 
are you drawn to a specific color palette? 
what is it, can you write it down 
were you always drawn to this color palette?
if not, what was the palette that you liked 
before,
and when did it transition? 
– 
– 
– 

when i take the plane across the big ocean, i always 
travel with the same dress... it is black and simple, 
i bought it like twelve years ago. it cost me, more or 
less, one dollar, and although it was second-hand it 
was brand new 
…people buy and throw away clothes every season, but 
i was told, you usually buy something and wear it till 
it is worn-out. 

– 
– 
– 
– 
do you sometimes choose what to wear 
in advance? prepare your outfit for some 
reason?
can you tell us about specific cases when you 
do? 
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please write it down
– 
– 

i ended up not wearing my wedding dress, a second-
hand beaded silver dress, which was taken to the 
cleaners and completely destroyed a week before my 
wedding, and all the beading fell off, but one should 
never regret wearing or not wearing the right garment, 
it might cause your face to wrinkle 

– 
– 
do you remember an event in the past with 
a clear memory of what you were wearing?
if it not too personal, please share with us 
what the event was and what you wore 
please write it down 
– 
– 
we are approaching the end of this reading, 
and we have one last request before saying 
goodbye 
– 
i want to ask you to document a landscape 
that you see from the window of your home 
and again to use your phone as a portable 
scanner, taking a video shot
documenting the view seen from your window
scan in a slow movement from one side to 
another, or hold it still,
or
if you wish 
follow a specific element or person in the 
frame 
try and make it around 2 minutes. 
pause the reading and when you have finished 
resume it, I’ll wait
– 
you are back 
– 
beautiful 
– 
– 
it’s the end of the day, you take off the clothes 
you’ve been wearing all day
what do you do physically with the clothes 
you just took off? 
– 
– 
–
that’s it, 
we are done
pat yourself on the shoulder for making it 
until the end
feel free to go back and read the text again 
edit your answers or add any notes
we will wait patiently for your contribution, 

if you are interested in sending it to us and 
be part of the research.
and again, thank you for participating in for 
good measures
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During Covid-19 first lockdown, we traced two parallel trajectories: the first is 
related to the way time is experienced; minutes slipping through your fingers,  
simultaneously, hours became long, stagnated, disorientated days on repeat. 
This elastic time, a notion that that time units, as we know them, might  
have lost their value, turned inefficient. Next to this are the changing roles of 
clothes, freed from social communication responsibility, and aligned to con- 
finement and social distance. Fashion relays so heavily on time, thus, if time 
have lost its meaning, what does it say about fashion?

This research was sent to diverse individual around the globe since April 2020, 
and will be presented at Arad Contemporary Art Center in July 2022. 
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Feral Intervention.
Una serie di immagini che esplorano 
gli stati d’essere addomesticati,  
selvaggi e ferini

di Muslin Brothers Codice Archivio 
002.035

 Abstract
Il contributo proposto è una serie di immagini, un’esplorazio-
ne visiva della zona cuscinetto tra la città e il deserto,  
che sorge vicino alla cittadina di Arad, nel deserto della 
Giudea, in Israele. La serie si occupa di corpi ed esse- 
ri tornati allo stato selvatico dopo l’addomesticamento. 
Queste entità, che avevano un tempo la forma di case, 
thumbnail e cerniere, vivono ora liberamente, forse non 
nel loro habitat “naturale”, ma sono tornate a essere 
selvatiche.

 Keywords
  Ferino, Attività di moda ampliata, Corpo e incorpora-

re, Indossare, Fotografia 

Feral Intervention è una serie di esplorazioni visive della zo-
na cuscinetto tra uno stato umano di addomesticamento  
e quello selvatico, situata tra la città e il deserto. 

In questa serie ci occupiamo di corpi ed esseri torna- 
ti allo stato selvatico dopo l’addomesticamento. 
Confinamento reso visibile dal processo di composizione 
del proprio essere in case e stanze, A4 e thumbnail in- 
granditi, T-shirt e cerniere. In Feral, queste entità vivono 
“liberamente”, forse non nel loro habitat “naturale”, ma  
sono tornate al loro stato selvatico. 

Feral Intervention riflette sulla possibilità di indos- 
sare il deserto, quindi rendere adatti, personalizzare e scam-
biare outfit (e identità) all’occorrenza. Assemblando ca- 
ratteristiche esistenti del luogo con immagini note della 
moda, redazionali o della storia dell’arte in un’opera 
site-specific. 

La serie è stata realizzata durante una residenza di emer-
genza presso l’Arad Contemporary Art Center durante  
il lockdown della primavera 2020. Arad è una città che sor-
ge nel deserto della Giudea, appena sopra il Mar Morto,  
su un altopiano a 600 metri sul livello del mare. Il clima ari-
do e l’ubicazione decentralizzata attraggono un insieme  
di abitanti, immigranti e nomadi che cercano la solitudine 
e l’auto-aiuto. 

Feral Intervention fa parte di un’esplorazione continua 
sull’image making intitolata Human Graffiti, una reazio- 
ne spontanea a oggetti, spazi e luoghi; a differenza dei graf-
fiti, questo intervento esiste soltanto nelle immagini e  
non lascia alcun residuo.
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Fondato nel 20"" a Tel Aviv, con sede a Bruxelles, Muslin Brothers (Tamar Levit e Yaën Levi) prende 
il nome dal tessuto di mussola, largamente utilizzato per realizzare veli, camicie da uomo e proto- 
tipi di abiti prima della produzione. Lo studio agisce sia come brand di moda che come studio di ricer-
ca per indagare sul modo in cui i sistemi personali e sociali sono definiti attraverso i vestiti. Il lavoro  
del duo si colloca nel fertile terreno al crocevia tra design, arte e ricerca, un’indagine poetica sulla bio-
grafia esperienziale dell’abbigliamento non firmato, raccogliendo affermazioni da produttori, chi  
indossa i vestiti e protocolli.

www.muslinbrothers-shop.com
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Good Measures. Una partitura  
e una ricerca sulla riflessione meditativa, 
esercitando l’attività della  
moda in un’epoca di tempo elastico

di Muslin Brothers Codice Archivio 
002.042

 Abstract
Il testo proposto è stato inizialmente creato come brano 
audio che esplorava il coinvolgimento con un tempo  
elastico attraverso i vestiti e inviato a diverse persone in 
ogni parte del mondo dall’aprile 2020. Raccogliendo e  
assemblando i dati rilevati in una mostra futura presso 
l’Arad Contemporary Art Center, Good Measures è una  
partitura interattiva meditativa da leggere da soli davanti 
allo specchio, che guida il lettore a riflettere sull’autocriti- 
ca e a documentarsi nello spazio e nel tempo circondando-
lo di vestiti. Desideriamo pensare attraverso il tempo  
interrotto del Covid-"9 al potenziale della moda in un limbo 
– una normale attività di moda liberata dal calendario  
del settore – riflettendo sulla possibilità di rivalutare le unità 
temporali utilizzando vestiti, ricordi, aspettative, proto- 
colli e superstizioni.

 Keywords
  Tempo e temporalità, Normale attività di moda, 

Consapevolezza, Autocritica, Moda ampliata

Good Measures reimmagina unità temporali attraverso orli, 
abbottonature e colori, raccogliendo e selezionando  
ricordi, aspettative e rilevanza, attraverso uno slancio di 
consapevolezza con una riflessione su di sé e sullo spa- 
zio. La partitura ti viene proposta per la lettura, per la lettu- 
ra partecipata o per contribuire alla ricerca, inviandoci  
le tue risposte e documentazioni all’indirizzo 

mode.de.mob@gmail.com 

Grazie, Tamar e Yaën



ciao 
ti chiederò a breve di posizionarti davanti a uno specchio a 
tutta altezza
(se non ce l’hai, non importa, scegli uno specchio e basta) 
prima di iniziare a leggere 
trova una buona posizione per rifletterti nello specchio, 
mentre tieni in mano la rivista 
così puoi leggere le mie parole e allo stesso tempo partecipare 
preparati – quando sei pronto, procedi 
– 
– 
cominciamo dallo specchiarsi, 
posizionati davanti allo specchio 
nel rispetto del distanziamento sociale, a circa ",5 metri dal 
tuo riflesso 
– 
esamina il tuo riflesso 
salendo lentamente con gli occhi 
dal basso in alto 
– 
ora fai un passo avanti verso il tuo riflesso 
e guardati dritto negli occhi, dedicando almeno otto secondi 
a questa osservazione
– 
senza muovere la testa 
allarga lentamente la visione,
generando un movimento dello sguardo 
guarda verso lo spazio che sta dietro di te nel riflesso 
usa il tuo sguardo come se stesse accarezzando tutto lo 
spazio contemporaneamente 
– 
guardati lentamente la spalla sinistra 
focalizzati su come interseca il paesaggio che hai accarez-
zato un secondo fa 
scivola giù lungo la manica 
percorrendo i bordi con lo sguardo 
cerca attentamente eventuali particolari come cuciture o 
bottoni che si trovano sulla manica 
– 
– 
ammetto che mi emoziono sempre quando mi stiro i vestiti, 
il solo fatto di guardare le grinze che spariscono 
sembra una magia, anche se non ho un motivo abbastanza 
valido, mi emoziono come se stessi andando in un luogo 
speciale
– 
ricordi quante volte hai cambiato vestito nelle ultime 
ventiquattro ore? conta anche cambiare solo un capo di 
abbigliamento – ci puoi parlare dei capi, e dell’orario o del 
motivo per cui ti sei cambiato? è tipico di ogni giornata o 
eccezionale? 
scrivilo 
– 
spesso mi stresso quando indosso vestiti nuovi, non volendo 
indossarli perché non voglio macchiarli o rovinarli, non 
voglio che perdano il loro fascino 
ma subito dopo la prima macchia divento molto indulgente 
riguardo al fascino, 
e li indosso costantemente 
– 
– 
condividi la tua posizione geografica, dove stai leggendo 
questo testo proprio adesso 
riesci a stimare le temperature o il meteo di domani?
può essere una stima... 
ora,
vorrei chiederti di tradurre questo clima in uno specifico 
colore o tonalità 
cerca di essere più descrittivo che puoi riguardo al colore 
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scrivilo 
– 
– 
voglio chiederti di misurare la lunghezza della tua camicia 
usando le dita 
– 
cominciamo con l’individuare la parte centrale anteriore; ti 
guiderò con la voce 
guarda dritto nello specchio e fissa i tuoi occhi 
–
la parte centrale anteriore è un punto che si trova sulla 
scollatura della camicia proprio sotto il mento 
cominciando con l’indice destro 
appoggialo sulla parte centrale anteriore
e metti l’indice sinistro proprio sotto 
poi appoggia l’indice destro sotto 
ripeti più volte l’azione fino a raggiungere lo strapiombo 
dell’orlo 
il punto in cui la camicia finisce 
conta quante dita ci vogliono per misurare la camicia che 
hai addosso, scendendo dalla parte centrale anteriore della 
scollatura fino all’orlo
scrivilo, e poi continua a leggere 
– 
– 
ottimo, la schiena 
– 
– 
hai deciso ultimamente di dare via un capo di abbigliamento, 
rendendoti conto che non lo metterai più? 
se è così, ci puoi parlare del capo, descriverlo?
perché lo hai scartato, e come te ne sei liberato? 
o magari 
hai recuperato un capo di abbigliamento dal mucchio di quelli 
scartati, hai capito di aver cambiato idea, che lo metterai di 
nuovo, e che non vuoi lasciarlo andare? 
ci puoi parlare di questo capo, e del sentimento che ti ha 
indotto a tenerlo? 
scrivi tutto per noi 
– 
– 
– 
immagina di essere invitato in un prossimo futuro a un 
grande ritrovo affollato e al chiuso
che cosa indosserai? 
– 
usando il pollice disegna in aria 
il contorno, 
i dettagli 
e il volume di questo capo di abbigliamento 
–
puoi usare il tuo riflesso come tela per le proporzioni del 
tuo corpo.
dedica un momento a questa attività, e quando hai finito 
continua a leggere 
– 
– 
finito? bene
– 
– 
–
dove sono cresciuto ho imparato che portava sfortuna 
indossare qualcosa dal lato sbagliato (al rovescio)
e anche se non sono più lì, e anche se non sono una persona 
superstiziosa, e neanche un bambino, questo concetto mi 
perseguita veramente e mi stresso sempre quando succede 
– 
– 
ti senti comodo dove stai in piedi proprio adesso?

sei ancora davanti allo specchio? 
se lo desideri, cambia posizione, allungando i muscoli che 
potrebbero essere rigidi.
cerca di rimanere vicino allo specchio, tenendo almeno 
una parte del corpo riflessa 
– 
– 
facciamo ipotesi e congetture riguardo al domani 
immaginando la sensazione del domani con una trama o 
un materiale 
quale sarebbe? 
qual è la trama o il materiale del domani? 
scrivilo 
– 
– 
non mi definirei sentimentale per natura e questo vale 
anche per il mio rapporto con i vestiti – sono un’evoluzione 
di quello che ho indossato prima ma adesso ciò che indosso 
è ciò che sono 
– 
– 
voglio chiederti di documentare quello che indossi in questo 
preciso momento 
non usare lo specchio o il tuo riflesso ma usa il telefono come 
scanner portatile
facendo una ripresa con un’inquadratura in primissimo piano
fai scivolare lentamente il telefono sul tuo corpo, puoi 
focalizzarti su 
particolari
il tessuto 
magari il punto di incontro del capo di abbigliamento con 
la pelle 
cerca di fare un video di due minuti.
se vuoi, puoi sdraiarti, sederti o appoggiarti al muro,
dai
sospendi la lettura e quando hai finito, torna 
– 
– 
sei tornato! magnifico
– 
– 
posso chiederti qual è il capo di abbigliamento che hai 
indossato di più ultimamente? 
puoi descrivere i particolari, i colori, la forma generale, e 
perché, 
come ti ha fatto sentire quando lo hai indossato? 
puoi scriverlo per noi? 
– 
– 
al mio primo appuntamento con la mia futura moglie, ho 
indossato un paio di jeans in denim stinto, mi faceva sentire 
spettacolare, 
il motivo della scoloritura nascondeva le mie insicurezze, 
mentre il decolorante spazzava via i miei dubbi 
– 
– 
– 
pensi mai ai vestiti o all’atto di indossarli come se possedes-
sero significati spirituali o irrazionali? 
hai delle superstizioni collegate ad abbigliamento, gioielli, 
accessori? 
o qualche regola 
che ti è stata tramandata dai tuoi vecchi 
che ti impone di non indossare mai un capo di abbigliamento 
per le conseguenze impreviste? 
– 
– 
qual è il capo di abbigliamento che hai indossato di meno 
ultimamente? 
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voglio chiederti se puoi 
andare fino al tuo armadio 
e indossare quel capo proprio adesso 
– 
quando torni, continua a leggere con addosso quel capo 
– 
– 
sei attratto verso una specifica gamma cromatica? 
quale? puoi scriverla? 
sei sempre stato attirato da questi colori?
se no, quali erano i colori che ti piacevano prima,
e quando c’è stato il passaggio? 
–
– 
– 
quando prendo l’aereo per attraversare il grande oceano, 
viaggio sempre con lo stesso vestito... è nero e semplice, 
l’ho comprato qualcosa come vent’anni fa. mi è costato 
più o meno un dollaro, e anche se era di seconda mano 
era nuovissimo 
… la gente compra e butta via vestiti ogni stagione, ma mi 
hanno detto che di solito bisogna comprare qualcosa e 
portarlo finché non è logoro. 
– 
– 
– 
– 
ti capita di scegliere in anticipo che cosa indossare? prepa-
rare il tuo outfit per qualche motivo?
ci puoi raccontare in quali casi specifici lo fai? 
scrivilo 
– 
– 
Ho finito per non indossare il mio abito da sposa, un vestito 
argento ricamato di seconda mano, che è stato portato in 
tintoria e completamente distrutto una settimana prima 
delle nozze, e tutte le perline sono venute via, ma non si 
dovrebbe mai rimpiangere di aver indossato o meno il 
giusto capo di abbigliamento, ti potrebbero venire le rughe 
in faccia 
– 
– 
ricordi un evento del passato avendo un chiaro ricordo di 
ciò che indossavi?
se non è troppo personale, raccontaci che evento era e che 
cosa indossavi 
scrivilo 
– 
– 
stiamo andando verso la fine di questa lettura, e abbiamo 
un’ultima richiesta prima di salutarti 
– 
voglio chiederti di documentare un paesaggio che vedi dalla 
finestra di casa tua 
e di nuovo di usare il telefono come scanner portatile, 
facendo un video 
che documenti la vista dalla tua finestra 
osserva con un movimento lento da una parte all’altra, o 
tieni fermo,
o
se desideri 
seguire un elemento o una persona specifica nell’inquadratura
prova a farlo per circa 2 minuti. 
interrompi la lettura e quando hai finito riprendila, ti aspetto 
–
sei tornato 
– 
bello
– 

– 
la giornata è finita, ti togli i vestiti che hai indossato tutto 
il giorno 
che cosa fai fisicamente con i vestiti che ti sei appena tolto? 
– 
– 
–
ci siamo, 
abbiamo finito
datti una pacca sulla spalla per essere riuscito ad arrivare 
alla fine 
sentiti libero di tornare indietro e rileggere il testo 
modifica le risposte e aggiungi eventuali note
aspetteremo con pazienza il tuo contributo, se sei interes-
sato a mandarcelo 
e a partecipare alla ricerca.
e grazie ancora di aver partecipato a for good measures



".6

Durante il primo lockdown per il  
Covid-"9, abbiamo tracciato  
due traiettorie parallele: la prima si 
riferisce al modo in cui viene vis- 
suto il tempo; minuti che ti scivolano 
via dalle dita, simultaneamente,  
ore che sono diventate lunghe, gior-
nate stagnanti, disorientate per  
via della ripetizione. Questo tempo 
elastico, l’idea che le unità tempo- 
rali, così come le conosciamo, potreb-
bero aver perso il loro valore, esse- 
re diventate inefficienti. Accanto a 
questo c’è il cambiamento dei ruoli 

dei vestiti, liberati dalla responsabili-
tà di comunicazione sociale, e alli- 
neati con il confinamento e la distan-
za sociale. 
La moda fa grande affidamento sul 
tempo, per cui, se il tempo ha  
perso il suo significato, che cosa ne 
dobbiamo dedurre sulla moda?

Questa ricerca è stata inviata a varie 
persone in ogni parte del mondo 
dall’aprile 2020, e sarà presentata 
presso l’Arad Contemporary Art 
Center nel luglio 2022. 


