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Dai tatuaggi alla moda: ÃƒÂ¨ Saint Mariner il progetto del tatuatore
Pietro Sedda

Un nome che ÃƒÂ¨ anche un luogo del cuore. Si chiama Saint Mariner ed ÃƒÂ¨ il progetto del leggendario tatuatore Pietro
Sedda - suo lo storico studio di tatuaggi che dÃƒÂ  il nome alla collezione - che nasce da un mantra: siamo tutti santi ma, siamo
tutti marinai.

Saint Mariner by Pietro Sedda

O meglio, tutti possiamo essere anche marinai. PerchÃƒÂ© ci sentiamo vivere vite altrui, incompletamente, come se il nostro
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essere partecipasse a tutti gli uomini, incompletamente.

Una collezione Saint Mariner ÃƒÂ¨ imprevedibile, gioca, con pacata consapevolezza, con i desideri degli uomini, senza che
loro a volte lo sappiano.

Un ossimoro di immagini ordinate che originano impeto, quelle scattate dal fotografo Mustafa Sabbagh per "Domenica" la
nuova collezione Saint Mariner Autunno Inverno Ã¢€™19 di Pietro Sedda.

Saint Mariner by Pietro Sedda

Riferimenti colti e citazionismi chiari creano unÃ¢€™immagine dalla simbologia plastica e ricca di cromatismi esaltati con
intelligenza e creativitÃƒÂ  dagli scatti di Sabbagh.

Gli scatti non negano il colore o gli abiti, ancor meno le personalitÃƒÂ  che li indossano, attraverso il nero, colore amato
molto anche da Sedda: tutto ÃƒÂ¨ disponibile nellÃ¢€™affiorare dei capi dall'ombra, con fisicitÃƒÂ  nettamente delineata.

La fissitÃƒÂ  delle immagini ricorda lÃ¢€™attesa dei momenti in casa in cui si aspettava che gli adulti sciogliessero
lÃ¢€™enigma, dicendo quale fosse il programma per la Domenica e svelando un segreto.
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La mano, simbolo di sicurezza ma anche di imposizioni, distingue lÃ¢€™uomo dalle fiere: con le sue mani usa strumenti,
indica, impone, ma soprattutto scrive, disegna.
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Pietro ÃƒÂ¨ affascinato da questo Ã¢€œmezzo di espressioneÃ¢€•, appartenente nella sua perfezione unicamente
allÃ¢€™uomo e lo rappresenta in molte sue opere.

Lo troviamo infatti anche sui capi della collezione Domenica, come fosse un manifesto: a metÃƒÂ  strada tra benedizione e
giudizio, giÃƒÂ  protagonista delle felpe della collezione Caronte (Primavera Estate Ã¢€™19).

Per questa stagione compare anche nelle t-shirt, dagli indubbi contrasti: una miscela di iconici richiami rinascimentali -
disturbati da neologistiche citazioni urban - e di turcherie dellÃ¢€™ultimo Impero Ottomano Ã¢€“ rivisitate dalla visione onirica
e moderna dello stilista.
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