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The Imaginary parla del processo e del percorso che portano alla creazione di una visione. Si tratta di quello stato onirico in
cui le cose non sono ancora chiare, ma al contempo ci si sente fortemente attratti verso quel promettente prodotto finale.

Questo servizio fotografico ci fa vedere il momentoÃ‚Â preciso in cui unÃ¢€™idea o unÃ¢€™ispirazione nascono nella
mente di un designer/artista, di come la disegnino velocemente su un pezzo di carta, dove lÃ¢€™idea prende vita e forma.

Sono sempre stato TRASPARENTE nei miei lavori, che â€“ ÃƒÂ¨ chiaro â€“ riflettono dove sono o le sensazioni che provo in un
dato momento della mia vita, e credo che questo servizio parli di me, di me che prendo in esame tutte le incredibili possibilitÃƒÂ 
che ho davanti a me, per quanto siano ancora confuse e indistinte in quel momento.

PiÃƒÂ¹ che un fotografo, sono un visionario. Creo immagini, creo una visione.

ph + artÃ‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Â MJSuayan (Artists & Co. Manila) assistantÃ‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â  Meryll
Soriano makeupÃ‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â  Xeng Zulueta (A&CM) hairÃ‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â 
Cats delRosario (A&CM) setdesignÃ‚Â Ã‚Â Ã‚Â  Justine Arcega-Bumanlag (A&CM) modelsÃ‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â  Hannah
Locin (LVX Models) | Philippe Escalambre (State Mgmt. NY) designersÃ‚Â  HAMU | John Herrera | Mara Chua | Jail Jeans |
Kim Gan | Renan Pacson studioÃ‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â  ACM Studio

L'articolo The Imaginary by Mj Suayan sembra essere il primo su Vogue.it.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

https://globelife.com/beautynews/
https://globelife.com/beautynews/74201/the-imaginary-by-mj-suayan.html
https://www.vogue.it/?p=76351
https://www.vogue.it
http://www.tcpdf.org

