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BIO
Jacopo Ascari nasce a Modena nel 1993. Cresciuto in un ambiente creativo e stimolante, inizia a lavorare come illustratore
freelance appena maggiorenne. Innamorato da sempre dell’architettura e della città, nel 2018 consegue la laurea Magistrale
con Lode in Urban planning presso il Politecnico di Milano.Dapprima svolge alcuni anni di formazione nel mondo dell’Arte
Contemporanea e dietro le quinte delle grandi mostre internazionali presso la Biennale di Venezia e lo studio della nota artista
milanese Chiara Dynys. Nel 2020 consegue il Master in Fashion Direction: Brand and Product Management presso il Milano
Fashion Institute e in Advanced Fashion Design presso l’Istituto Secoli di Milano.Sempre nello stesso anno Jacopo fonda
Atelier Ascari, studio di consulenza d’immagine e di comunicazione. L’Atelier vanta decine di pubblicazioni e collaborazioni,
con focus specifico nei settori Architettura, Urbanistica e Design e Moda. Insieme a Susanna Testa, insegna “Illustrazione per la
Moda” al Politecnico di Milano.

www.atelierascari.it

ASCARI ATELIER MILANO

1st Vernissage 
Martedì 22 marzo 2022 dalle ore 18.00 alle ore 21.00 
Ore 19.30 “La moda può essere arte”
Ospite Enrica Alessi, scrittrice e fashion storyteller

2st Vernissage 
Giovedì 24 marzo 2022
Ore 19.30 “Milano, un’urbanità emotiva”
Ospite Piergiorgio Vitillo, Professore associato presso il Politecnico di Milano

La mostra resterà aperta fino al 27 marzo su appuntamento.

Per informazioni e prenotazioni
Galleria Winarts
winarts@winarts.it
T + 39 02.23059544
C +39 347.4772147 / +39 348 5602332
www.winarts.it

UFFICIO STAMPA
EGcom Elena Galbusera
elenagalbusera@egcom.it
C +39 339.6955755
www.egcom.it

La mostra è aperta secondo le modalità previste dalla legge vigente in materia anticovid.

ASCARI ATELIER MILANO

La meraviglia di una magica Milano tra arte, moda e architettura

Il 22 e il 24 marzo la Galleria Winarts di via Carlo Ravizza 18 a Milano ospiterà un doppio appuntamento per
l’inaugurazione della personale ‘ASCARI ATELIER MILANO’ di Jacopo Ascari.

Milano rinasce ogni mattina e pulsa come un cuore: il mio, forse il tuo, certamente quello di Jacopo Ascari le cui opere
sono una chiara dichiarazione d’amore, folle e appassionato, per questa città. Il progetto, strutturato come un viaggio,
nasce da una profonda riflessione poetica tra moda e spazio urbano e si concretizza attraverso il gesto artistico,
un’alchimia possibile solo con questi quattro elementi: Milano, la moda, l’architettura e l’arte. Perché? 

Perché è Milano che ha definito, influenzato e reso possibile la carriera di alcuni stilisti e designer tra i più famosi al
mondo ed era l’unico luogo in cui questo avrebbe potuto realizzarsi, essendo al centro di tutte le grandi trasformazioni
sociali, politiche ed economiche italiane. Questa città ha vissuto ripetutamene la rivoluzione industriale e, da capitale del
miracolo economico è diventata capitale della finanza, del design, della pubblicità e della moda, per dirne alcune.
Insomma, un fulcro d’ispirazione a 360 gradi.

I tre atti in cui si esprime questo ‘amore splendido’ iniziano con un focus su angoli modernissimi della città innalzati al
pari di monumenti storici, designer visionari nel campo della moda, alcune star, certo, ma non solo, che saranno
identificabili solo come parte dell’opera perché è l’ensemble il centro di tutto. Dei dipinti di Jacopo Ascari è stato scritto
che “sono racconti appassionati tra l’opera d’arte figurativa e quella architettonica. Interventi ragionati sulle forme che
danno alle sue immagini un segno distintivo”. Quella che viene rappresentata è una moda che raggiunge le strade e se
ne appropria, come diceva l’indimenticabile Coco, la stessa che, giustamente, affermava: “La moda non è qualcosa che
esiste solo negli abiti. La moda è nel cielo, nella strada, la moda ha a che fare con le idee e il nostro modo di vivere”.

 Il secondo approfondimento apre un’inchiesta di studi grafici che spaziano da appunti a rappresentazioni vere e proprie
su un ipotetico palazzo per la moda italiana, interrogazioni sulla sua ragion d’essere, scelte di stile dall’allure romantico e
sognante traboccante di stile e buon gusto che incarnano al tempo stesso una disquisizione sull’efficacia (o meno) degli
strumenti del disegno di architettura per dare un senso alla rappresentazione dei luoghi. 

Nel gran finale, l’architettura diventa un elemento per spettacolarizzare il racconto della Moda, racconto che, a Milano,
ha sempre trovato terreno fertile per fiorire e dettare legge. La narrazione avviene attraverso il video
“UNSESSANTESIMODISECONDO”progetto di Marco Taranto e Matteo Di Pippo. In questo corto, i capi d’abbigliamento
abitano specifici scenari milanesi e riflettono sul rapporto tra il progetto dell’ambiente e quello della moda. Un uomo in
rosso incarna l’Idea, uno in nero il Creativo e nel loro incontro si definisce una sorta di città ideale che emerge dalle
opere di Ascari che ne fanno da quinte. Quando i due soggetti si incontrano e iniziano a passeggiare l’uno accanto
all’altro, la città ideale, quasi una Sforzinda del Filarete, si traspone in una città reale e siamo di nuovo a Milano. I luoghi
mostrati, non propriamente riconoscibili, rappresentano l’assioma presentato all’inizio: a Milano il progetto della moda
definisce l’interpretazione dello spazio urbano. E tutto torna.
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Gazzettadimilano.it Ascari Atelier, inaugurazione martedì 22 alla Galleria Winarts

Il 22 e il 24 marzo la Galleria Winarts di via Carlo Ravizza 18 a Milano ospiterà un doppio appuntamento per l’inaugurazione della
personale ‘ASCARI ATELIER MILANO’ di Jacopo Ascari.
Milano rinasce ogni mattina e pulsa come un cuore: il mio, forse il tuo, certamente quello di Jacopo Ascari le cui opere sono una
chiara dichiarazione d’amore, folle e appassionato, per questa città. Il progetto, strutturato come un viaggio, nasce da una profonda
riflessione poetica tra moda e spazio urbano e si concretizza attraverso il gesto artistico, un’alchimia possibile solo con questi
quattro elementi: Milano, la moda, l’architettura e l’arte. Perché?

Perché è Milano che ha definito, influenzato e reso possibile la carriera di alcuni stilisti e designer tra i più famosi al mondo ed era
l’unico luogo in cui questo avrebbe potuto realizzarsi, essendo al centro di tutte le grandi trasformazioni sociali, politiche ed
economiche italiane. Questa città ha vissuto ripetutamene la rivoluzione industriale e, da capitale del miracolo economico è
diventata capitale della finanza, del design, della pubblicità e della moda, per dirne alcune. Insomma, un fulcro d’ispirazione a 360
gradi.

I tre atti in cui si esprime questo ‘amore splendido’ iniziano con un focus su angoli modernissimi della città innalzati al pari di
monumenti storici, designer visionari nel campo della moda, alcune star, certo, ma non solo, che saranno identificabili solo come
parte dell’opera perché è l’ensemble il centro di tutto. Dei dipinti di Jacopo Ascari è stato scritto che “sono racconti appassionati tra
l’opera d’arte figurativa e quella architettonica. Interventi ragionati sulle forme che danno alle sue immagini un segno distintivo”.
Quella che viene rappresentata è una moda che raggiunge le strade e se ne appropria, come diceva l’indimenticabile Coco, la stessa
che, giustamente, affermava: “La moda non è qualcosa che esiste solo negli abiti. La moda è nel cielo, nella strada, la moda ha a che
fare con le idee e il nostro modo di vivere”.

Il secondo approfondimento apre un’inchiesta di studi grafici che spaziano da appunti a rappresentazioni vere e proprie su un
ipotetico palazzo per la moda italiana, interrogazioni sulla sua ragion d’essere, scelte di stile dall’allure romantico e sognante
traboccante di stile e buon gusto che incarnano al tempo stesso una disquisizione sull’efficacia (o meno) degli strumenti del disegno
di architettura per dare un senso alla rappresentazione dei luoghi.

Nel gran finale, l’architettura diventa un elemento per spettacolarizzare il racconto della Moda, racconto che, a Milano, ha sempre
trovato terreno fertile per fiorire e dettare legge. La narrazione avviene attraverso il video “UNSESSANTESIMODISECONDO”
progetto di Marco Taranto e Matteo Di Pippo. In questo corto, i capi d’abbigliamento abitano specifici scenari milanesi e riflettono
sul rapporto tra il progetto dell’ambiente e quello della moda. Un uomo in rosso incarna l’Idea, uno in nero il Creativo e nel loro
incontro si definisce una sorta di città ideale che emerge dalle opere di Ascari che ne fanno da quinte. Quando i due soggetti si
incontrano e iniziano a passeggiare l’uno accanto all’altro, la città ideale, quasi una Sforzinda del Filarete, si traspone in una città
reale e siamo di nuovo a Milano. I luoghi mostrati, non propriamente riconoscibili, rappresentano l’assioma presentato all’inizio: a
Milano il progetto della moda definisce l’interpretazione dello spazio urbano. E tutto torna.

BIO
Jacopo Ascari nasce a Modena nel 1993. Cresciuto in un ambiente creativo e stimolante, inizia a lavorare come illustratore freelance
appena maggiorenne. Innamorato da sempre dell’architettura e della città, nel 2018 consegue la laurea Magistrale con Lode in
Urban planning presso il Politecnico di Milano.Dapprima svolge alcuni anni di formazione nel mondo dell’Arte Contemporanea e
dietro le quinte delle grandi mostre internazionali presso la Biennale di Venezia e lo studio della nota artista milanese Chiara Dynys.
Nel 2020 consegue il Master in Fashion Direction: Brand and Product Management presso il Milano Fashion Institute e in Advanced
Fashion Design presso l’Istituto Secoli di Milano.Sempre nello stesso anno Jacopo fonda Atelier Ascari, studio di consulenza
d’immagine e di comunicazione. L’Atelier vanta decine di pubblicazioni e collaborazioni, con focus specifico nei settori Architettura,
Urbanistica e Design e Moda. Insieme a Susanna Testa, insegna “Illustrazione per la Moda” al Politecnico di Milano.
 
www.atelierascari.it
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Livemilano.it ASCARI ATELIER MILANO

La meraviglia di una magica Milano tra arte, moda e architettura
Il 22 e il 24 marzo la Galleria Winarts di via Carlo Ravizza 18 a Milano ospiterà un doppio appuntamento per
l’inaugurazione della personale ‘ASCARI ATELIER MILANO’ di Jacopo Ascari.
Milano rinasce ogni mattina e pulsa come un cuore: il mio, forse il tuo, certamente quello di Jacopo Ascari le cui opere
sono una chiara dichiarazione d’amore, folle e appassionato, per questa città. Il progetto, strutturato come un viaggio,
nasce da una profonda riflessione poetica tra moda e spazio urbano e si concretizza attraverso il gesto artistico,
un’alchimia possibile solo con questi quattro elementi: Milano, la moda, l’architettura e l’arte. Perché?
Perché è Milano che ha definito, influenzato e reso possibile la carriera di alcuni stilisti e designer tra i più famosi al
mondo ed era l’unico luogo in cui questo avrebbe potuto realizzarsi, essendo al centro di tutte le grandi trasformazioni
sociali, politiche ed economiche italiane. Questa città ha vissuto ripetutamene la rivoluzione industriale e, da capitale del
miracolo economico è diventata capitale della finanza, del design, della pubblicità e della moda, per dirne alcune.
Insomma, un fulcro d’ispirazione a 360 gradi.
I tre atti in cui si esprime questo ‘amore splendido’ iniziano con un focus su angoli modernissimi della città innalzati al
pari di monumenti storici, designer visionari nel campo della moda, alcune star, certo, ma non solo, che saranno
identificabili solo come parte dell’opera perché è l’ensemble il centro di tutto. Dei dipinti di Jacopo Ascari è stato scritto
che “sono racconti appassionati tra l’opera d’arte figurativa e quella architettonica. Interventi ragionati sulle forme che
danno alle sue immagini un segno distintivo”. Quella che viene rappresentata è una moda che raggiunge le strade e se ne
appropria, come diceva l’indimenticabile Coco, la stessa che, giustamente, affermava: “La moda non è qualcosa che
esiste solo negli abiti. La moda è nel cielo, nella strada, la moda ha a che fare con le idee e il nostro modo di vivere”.
Il secondo approfondimento apre un’inchiesta di studi grafici che spaziano da appunti a rappresentazioni vere e proprie
su un ipotetico palazzo per la moda italiana, interrogazioni sulla sua ragion d’essere, scelte di stile dall’allure romantico e
sognante traboccante di stile e buon gusto che incarnano al tempo stesso una disquisizione sull’efficacia (o meno) degli
strumenti del disegno di architettura per dare un senso alla rappresentazione dei luoghi.
Nel gran finale, l’architettura diventa un elemento per spettacolarizzare il racconto della Moda, racconto che, a Milano,
ha sempre trovato terreno fertile per fiorire e dettare legge. La narrazione avviene attraverso il video
“UNSESSANTESIMODISECONDO” progetto di Marco Taranto e Matteo Di Pippo. In questo corto, i capi d’abbigliamento
abitano specifici scenari milanesi e riflettono sul rapporto tra il progetto dell’ambiente e quello della moda. Un uomo in
rosso incarna l’Idea, uno in nero il Creativo e nel loro incontro si definisce una sorta di città ideale che emerge dalle opere
di Ascari che ne fanno da quinte. Quando i due soggetti si incontrano e iniziano a passeggiare l’uno accanto all’altro, la
città ideale, quasi una Sforzinda del Filarete, si traspone in una città reale e siamo di nuovo a Milano. I luoghi mostrati,
non propriamente riconoscibili, rappresentano l’assioma presentato all’inizio: a Milano il progetto della moda definisce
l’interpretazione dello spazio urbano. E tutto torna.

Jacopo Ascari nasce a Modena nel 1993. Cresciuto in un ambiente creativo e stimolante, inizia a lavorare come
illustratore freelance appena maggiorenne. Innamorato da sempre dell’architettura e della città, nel 2018 consegue la
laurea Magistrale con Lode in Urban planning presso il Politecnico di Milano.Dapprima svolge alcuni anni di formazione
nel mondo dell’Arte Contemporanea e dietro le quinte delle grandi mostre internazionali presso la Biennale di Venezia e
lo studio della nota artista milanese Chiara Dynys. Nel 2020 consegue il Master in Fashion Direction: Brand and Product
Management presso il Milano Fashion Institute e in Advanced Fashion Design presso l’Istituto Secoli di Milano.Sempre
nello stesso anno Jacopo fonda Atelier Ascari, studio di consulenza d’immagine e di comunicazione. L’Atelier vanta
decine di pubblicazioni e collaborazioni, con focus specifico nei settori Architettura, Urbanistica e Design e Moda.
Insieme a Susanna Testa, insegna “Illustrazione per la Moda” al Politecnico di Milano.

https://www.livemilano.it/ascari-atelier-milano/
https://www.atelierascari.it/


Smallzine.it Ascari Atelier Milano | Jacopo Ascari

La meraviglia di una magica Milano tra arte, moda e architettura.
Inaugurazioni 22 e 24 marzo fino al 27 marzo 2022
Galleria Winarts, Milano
Milano rinasce ogni mattina e pulsa come un cuore: il mio, forse il tuo, certamente quello di Jacopo Ascari le cui opere sono una
chiara dichiarazione d’amore, folle e appassionato, per questa città. Il progetto, strutturato come un viaggio, nasce da una profonda
riflessione poetica tra moda e spazio urbano e si concretizza attraverso il gesto artistico, un’alchimia possibile solo con questi
quattro elementi: Milano, la moda, l’architettura e l’arte. Perché?
Perché è Milano che ha definito, influenzato e reso possibile la carriera di alcuni stilisti e designer tra i più famosi al mondo ed era
l’unico luogo in cui questo avrebbe potuto realizzarsi, essendo al centro di tutte le grandi trasformazioni sociali, politiche ed
economiche italiane. Questa città ha vissuto ripetutamene la rivoluzione industriale e, da capitale del miracolo economico è
diventata capitale della finanza, del design, della pubblicità e della moda, per dirne alcune. Insomma, un fulcro d’ispirazione a 360
gradi.
I tre atti in cui si esprime questo ‘amore splendido’ iniziano con un focus su angoli modernissimi della città innalzati al pari di
monumenti storici, designer visionari nel campo della moda, alcune star, certo, ma non solo, che saranno identificabili solo come
parte dell’opera perché è l’ensemble il centro di tutto. Dei dipinti di Jacopo Ascari è stato scritto che “sono racconti appassionati tra
l’opera d’arte figurativa e quella architettonica. Interventi ragionati sulle forme che danno alle sue immagini un segno distintivo”.
Quella che viene rappresentata è una moda che raggiunge le strade e se ne appropria, come diceva l’indimenticabile Coco, la stessa
che, giustamente, affermava: “La moda non è qualcosa che esiste solo negli abiti. La moda è nel cielo, nella strada, la moda ha a che
fare con le idee e il nostro modo di vivere”. Il secondo approfondimento apre un’inchiesta di studi grafici che spaziano da appunti a
rappresentazioni vere e proprie su un ipotetico palazzo per la moda italiana, interrogazioni sulla sua ragion d’essere, scelte di stile
dall’allure romantico e sognante traboccante di stile e buon gusto che incarnano al tempo stesso una disquisizione sull’efficacia (o
meno) degli strumenti del disegno di architettura per dare un senso alla rappresentazione dei luoghi. Nel gran finale, l’architettura
diventa un elemento per spettacolarizzare il racconto della Moda, racconto che, a Milano, ha sempre trovato terreno fertile per
fiorire e dettare legge. La narrazione avviene attraverso il video “UNSESSANTESIMODISECONDO” progetto di Marco Taranto e
Matteo Di Pippo. In questo corto, i capi d’abbigliamento abitano specifici scenari milanesi e riflettono sul rapporto tra il progetto
dell’ambiente e quello della moda. Un uomo in rosso incarna l’Idea, uno in nero il Creativo e nel loro incontro si definisce una sorta di
città ideale che emerge dalle opere di Ascari che ne fanno da quinte. Quando i due soggetti si incontrano e iniziano a passeggiare
l’uno accanto all’altro, la città ideale, quasi una Sforzinda del Filarete, si traspone in una città reale e siamo di nuovo a Milano. I
luoghi mostrati, non propriamente riconoscibili, rappresentano l’assioma presentato all’inizio: a Milano il progetto della moda
definisce l’interpretazione dello spazio urbano. E tutto torna.
Jacopo Ascari nasce a Modena nel 1993. Cresciuto in un ambiente creativo e stimolante, inizia a lavorare come illustratore freelance
appena maggiorenne. Innamorato da sempre dell’architettura e della città, nel 2018 consegue la laurea Magistrale con Lode in
Urban planning presso il Politecnico di Milano.Dapprima svolge alcuni anni di formazione nel mondo dell’Arte Contemporanea e
dietro le quinte delle grandi mostre internazionali presso la Biennale di Venezia e lo studio della nota artista milanese Chiara Dynys.
Nel 2020 consegue il Master in Fashion Direction: Brand and Product Management presso il Milano Fashion Institute e in Advanced
Fashion Design presso l’Istituto Secoli di Milano.Sempre nello stesso anno Jacopo fonda Atelier Ascari, studio di consulenza
d’immagine e di comunicazione. L’Atelier vanta decine di pubblicazioni e collaborazioni, con focus specifico nei settori Architettura,
Urbanistica e Design e Moda. Insieme a Susanna Testa, insegna “Illustrazione per la Moda” al Politecnico di Milano.
1st Vernissage | Martedì 22 marzo 2022. Ore 19.30 “La moda può essere arte”. Ospite Enrica Alessi, scrittrice e fashion storyteller.
2st Vernissage | Giovedì 24 marzo 2022. Ore 19.30 “Milano, un’urbanità emotiva”. Ospite Piergiorgio Vitillo, Professore associato
presso il Politecnico di Milano
Per info:
www.atelierascari.it
Galleria Winarts
winarts@winarts.it
+ 39 02.23059544 | +39 347.4772147 | +39 348 5602332
www.winarts.it

https://www.smallzine.it/ascari-atelier-milano-jacopo-ascari/
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Clubmilano.net MODA E TRATTI URBAN

Dal 22 al 27 marzo la Galleria Winarts di via Carlo Ravizza 18 a Milano ospita la personale Ascari Atelier Milano
di Jacopo Ascari. Architettura, design e moda si intrecciano in un appassionato racconto illustrato che colpisce
con i suoi tratti cromatici brillanti e i suoi richiami urbani.
di Redazione Web Club Milano | 15 marzo 2022
Una chiara dichiarazione d’amore per la città di Milano. Potremmo definire così la personale di Jacopo Ascari.
Fondatore dell’atelier che porta il suo nome, Jacopo insegna “Illustrazione per la Moda” al Politecnico di Milano.
Strutturato come un viaggio, il progetto che porta in scena nella Galleria Winarts nasce da una profonda
riflessione poetica tra moda e spazio urbano e si concretizza attraverso un gesto artistico che fonde quattro
elementi: Milano, la moda, l’architettura e l’arte.
Milano che ha definito, influenzato e reso possibile la carriera di alcuni stilisti e designer tra i più famosi al
mondo ed era l’unico luogo in cui questo avrebbe potuto realizzarsi, essendo al centro di tutte le grandi
trasformazioni sociali, politiche ed economiche italiane. Questa città ha vissuto ripetutamene la rivoluzione
industriale e, da capitale del miracolo economico è diventata capitale della finanza, del design, della pubblicità e
della moda, per dirne alcune. Insomma, un fulcro d’ispirazione a 360 gradi.
Quella che viene rappresentata nella mostra Ascari Atelier Milano è una moda che raggiunge le strade e se ne
appropria perché, come diceva l’indimenticabile Coco Chanel:
“La moda non è qualcosa che esiste solo negli abiti. La moda è nel cielo, nella strada, la moda ha a che fare con
le idee e il nostro modo di vivere”.
Il percorso si sviluppa in tre atti. Dapprima un focus su angoli modernissimi della città innalzati al pari di
monumenti storici. Poi una serie di studi grafici che spaziano da appunti a rappresentazioni vere e proprie su un
ipotetico palazzo per la moda italiana.
Nel gran finale, l’architettura diventa un elemento per spettacolarizzare il racconto della Moda. La narrazione
avviene attraverso il video di Marco Taranto e Matteo Di Pippo. In questo corto, i capi d’abbigliamento abitano
specifici scenari milanesi e riflettono sul rapporto tra ambiente e moda. I luoghi mostrati, non propriamente
riconoscibili, rappresentano l’assioma presentato all’inizio: a Milano il progetto della moda definisce
l’interpretazione dello spazio urbano.
Informazioni
Ascari Atelier Milano
Di Jacopo Ascari

1st Vernissage
Martedì 22 marzo 2022 dalle ore 18.00 alle ore 21.00
Ore 19.30 “La moda può essere arte”
Ospite Enrica Alessi, scrittrice e fashion storyteller
2st Vernissage
Giovedì 24 marzo 2022
Ore 19.30 “Milano, un’urbanità emotiva”
Ospite Piergiorgio Vitillo, Professore associato presso il Politecnico di Milano.
In apertura, Santa Maria delle Grazie, 2021 tecnica mista su carta cm100x70.

https://www.clubmilano.net/2022/03/jacopo-ascari-mostra-milano-marzo-2022/
http://www.winarts.it/
https://www.atelierascari.it/


Artemagazine.it MILANO TRA ARTE, MODA E ARCHITETTURA, LA
PERSONALE DI JACOPO ASCARI ALLA GALLERIA WINARTS

MILANO – “Ascari Atelier Milano” è la personale di Jacopo Ascari (Modena, 1993) ospitata alla Galleria Winarts di Milano,
dal 22 al 27 marzo 2022. 
Al centro del’’esposizione c’è l’amore dell’artista per Milano, declinato attraverso la moda, l’architettura e l’arte. 

La passione e l’amore per questa città si esprime da parte di Ascari in tre atti, a partire da un focus su angoli
modernissimi della città innalzati al pari di monumenti storici, con personaggi noti che saranno identificabili solo come
parte dell’opera, perché è l’ensemble il centro di tutto. 
Dei dipinti di Jacopo Ascari è stato scritto che “sono racconti appassionati tra l’opera d’arte figurativa e quella
architettonica. Interventi ragionati sulle forme che danno alle sue immagini un segno distintivo”. Quella che viene
rappresentata è una moda che raggiunge le strade e se ne appropria, come diceva l’indimenticabile Coco, la stessa che,
giustamente, affermava: “La moda non è qualcosa che esiste solo negli abiti. La moda è nel cielo, nella strada, la moda ha
a che fare con le idee e il nostro modo di vivere”.
Il secondo approfondimento apre un’inchiesta di studi grafici che spaziano da appunti a rappresentazioni vere e proprie
su un ipotetico palazzo per la moda italiana, interrogazioni sulla sua ragion d’essere, scelte di stile dall’allure romantico
e sognante traboccante di stile e buon gusto che incarnano al tempo stesso una disquisizione sull’efficacia (o meno) degli
strumenti del disegno di architettura per dare un senso alla rappresentazione dei luoghi. 
Il gran finale è rappresentato dal video dedicato alla moda, dal titolo “UNSESSANTESIMODISECONDO”, un progetto di
Marco Taranto e Matteo Di Pippo. In questo corto, i capi d’abbigliamento abitano specifici scenari milanesi e riflettono sul
rapporto tra il progetto dell’ambiente e quello della moda. Un uomo in rosso incarna l’Idea, uno in nero il Creativo e nel
loro incontro si definisce una sorta di città ideale che emerge dalle opere di Ascari che ne fanno da quinte. Quando i due
soggetti si incontrano e iniziano a passeggiare l’uno accanto all’altro, la città ideale, quasi una Sforzinda del Filarete, si
traspone in una città reale e siamo di nuovo a Milano. I luoghi mostrati, non propriamente riconoscibili, rappresentano
l’assioma presentato all’inizio: a Milano il progetto della moda definisce l’interpretazione dello spazio urbano. E tutto
torna.
www.atelierascari.it
ASCARI ATELIER MILANO
1st Vernissage 
Martedì 22 marzo 2022 dalle ore 18.00 alle ore 21.00 
Ore 19.30 “La moda può essere arte”
Ospite Enrica Alessi, scrittrice e fashion storyteller
2st Vernissage 
Giovedì 24 marzo 2022
Ore 19.30 “Milano, un’urbanità emotiva”
Ospite Piergiorgio Vitillo, Professore associato presso il Politecnico di Milano
La mostra resterà aperta fino al 27 marzo su appuntamento.
Per informazioni e prenotazioni
Galleria Winarts
winarts@winarts.it
T + 39 02.23059544
C +39 347.4772147 / +39 348 5602332
www.winarts.it
La mostra è aperta secondo le modalità previste dalla legge vigente in materia anticovid.

https://artemagazine.it/2022/03/16/milano-tra-arte-moda-e-architettura-la-personale-di-jacopo-ascari-alla-galleria-winarts/
https://www.atelierascari.it/
mailto:winarts@winarts.it
https://winarts.it/


Jacopo Ascari. Ascari atelier Milano

Martedì 22 Marzo 2022 - Domenica 27 Marzo 2022
sede: Galleria Winarts (Milano).
Milano rinasce ogni mattina e pulsa come un cuore: il mio, forse il tuo, certamente quello di Jacopo Ascari le cui opere sono una
chiara dichiarazione d’amore, folle e appassionato, per questa città. Il progetto, strutturato come un viaggio, nasce da una profonda
riflessione poetica tra moda e spazio urbano e si concretizza attraverso il gesto artistico, un’alchimia possibile solo con questi
quattro elementi: Milano, la moda, l’architettura e l’arte. Perché?
Perché è Milano che ha definito, influenzato e reso possibile la carriera di alcuni stilisti e designer tra i più famosi al mondo ed era
l’unico luogo in cui questo avrebbe potuto realizzarsi, essendo al centro di tutte le grandi trasformazioni sociali, politiche ed
economiche italiane. Questa città ha vissuto ripetutamene la rivoluzione industriale e, da capitale del miracolo economico è
diventata capitale della finanza, del design, della pubblicità e della moda, per dirne alcune. Insomma, un fulcro d’ispirazione a 360
gradi.
I tre atti in cui si esprime questo ‘amore splendido’ iniziano con un focus su angoli modernissimi della città innalzati al pari di
monumenti storici, designer visionari nel campo della moda, alcune star, certo, ma non solo, che saranno identificabili solo come
parte dell’opera perché è l’ensemble il centro di tutto. Dei dipinti di Jacopo Ascari è stato scritto che “sono racconti appassionati tra
l’opera d’arte figurativa e quella architettonica. Interventi ragionati sulle forme che danno alle sue immagini un segno distintivo”.
Quella che viene rappresentata è una moda che raggiunge le strade e se ne appropria, come diceva l’indimenticabile Coco, la stessa
che, giustamente, affermava: “La moda non è qualcosa che esiste solo negli abiti. La moda è nel cielo, nella strada, la moda ha a che
fare con le idee e il nostro modo di vivere”.
Il secondo approfondimento apre un’inchiesta di studi grafici che spaziano da appunti a rappresentazioni vere e proprie su un
ipotetico palazzo per la moda italiana, interrogazioni sulla sua ragion d’essere, scelte di stile dall’allure romantico e sognante
traboccante di stile e buon gusto che incarnano al tempo stesso una disquisizione sull’efficacia (o meno) degli strumenti del disegno
di architettura per dare un senso alla rappresentazione dei luoghi.
Nel gran finale, l’architettura diventa un elemento per spettacolarizzare il racconto della Moda, racconto che, a Milano, ha sempre
trovato terreno fertile per fiorire e dettare legge. La narrazione avviene attraverso il video “Unsessantesimodisecondo” progetto di
Marco Taranto e Matteo Di Pippo. In questo corto, i capi d’abbigliamento abitano specifici scenari milanesi e riflettono sul rapporto
tra il progetto dell’ambiente e quello della moda. Un uomo in rosso incarna l’Idea, uno in nero il Creativo e nel loro incontro si
definisce una sorta di città ideale che emerge dalle opere di Ascari che ne fanno da quinte. Quando i due soggetti si incontrano e
iniziano a passeggiare l’uno accanto all’altro, la città ideale, quasi una Sforzinda del Filarete, si traspone in una città reale e siamo di
nuovo a Milano. I luoghi mostrati, non propriamente riconoscibili, rappresentano l’assioma presentato all’inizio: a Milano il progetto
della moda definisce l’interpretazione dello spazio urbano. E tutto torna.
Jacopo Ascari nasce a Modena nel 1993. Cresciuto in un ambiente creativo e stimolante, inizia a lavorare come illustratore freelance
appena maggiorenne. Innamorato da sempre dell’architettura e della città, nel 2018 consegue la laurea Magistrale con Lode in
Urban planning presso il Politecnico di Milano. Dapprima svolge alcuni anni di formazione nel mondo dell’Arte Contemporanea e
dietro le quinte delle grandi mostre internazionali presso la Biennale di Venezia e lo studio della nota artista milanese Chiara Dynys.
Nel 2020 consegue il Master in Fashion Direction: Brand and Product Management presso il Milano Fashion Institute e in Advanced
Fashion Design presso l’Istituto Secoli di Milano. Sempre nello stesso anno Jacopo fonda Atelier Ascari, studio di consulenza
d’immagine e di comunicazione. L’Atelier vanta decine di pubblicazioni e collaborazioni, con focus specifico nei settori Architettura,
Urbanistica e Design e Moda. Insieme a Susanna Testa, insegna “Illustrazione per la Moda” al Politecnico di Milano.
Inaugurazioni

Martedì 22 marzo 2022 dalle ore 18:00 alle ore 21.00
Ore 19:30 “La moda può essere arte”. Ospite Enrica Alessi, scrittrice e fashion storyteller
Giovedì 24 marzo 2022
Ore 19:30 “Milano, un’urbanità emotiva”. Ospite Piergiorgio Vitillo, Professore associato presso il Politecnico di Milano

Arte.go.it

https://www.arte.go.it/event/jacopo-ascari-ascari-atelier-milano/


Eventiculturalimagazine.com ASCARI ATELIER MILANO La meraviglia di una magica Milano
tra arte, moda e architettura

ASCARI ATELIER MILANO
La meraviglia di una magica Milano tra arte, moda e architettura
Il 22 e il 24 marzo la Galleria Winarts di via Carlo Ravizza 18 a Milano ospiterà un doppio appuntamento per l’inaugurazione della
personale ‘ASCARI ATELIER MILANO’ di Jacopo Ascari.

Milano rinasce ogni mattina e pulsa come un cuore: il mio, forse il tuo, certamente quello di Jacopo Ascari le cui opere sono una
chiara dichiarazione d’amore, folle e appassionato, per questa città. Il progetto, strutturato come un viaggio, nasce da una profonda
riflessione poetica tra moda e spazio urbano e si concretizza attraverso il gesto artistico, un’alchimia possibile solo con questi
quattro elementi: Milano, la moda, l’architettura e l’arte. Perché?
Perché è Milano che ha definito, influenzato e reso possibile la carriera di alcuni stilisti e designer tra i più famosi al mondo ed era
l’unico luogo in cui questo avrebbe potuto realizzarsi, essendo al centro di tutte le grandi trasformazioni sociali, politiche ed
economiche italiane. Questa città ha vissuto ripetutamene la rivoluzione industriale e, da capitale del miracolo economico è
diventata capitale della finanza, del design, della pubblicità e della moda, per dirne alcune. Insomma, un fulcro d’ispirazione a 360
gradi.
I tre atti in cui si esprime questo ‘amore splendido’ iniziano con un focus su angoli modernissimi della città innalzati al pari di
monumenti storici, designer visionari nel campo della moda, alcune star, certo, ma non solo, che saranno identificabili solo come
parte dell’opera perché è l’ensemble il centro di tutto. Dei dipinti di Jacopo Ascari è stato scritto che “sono racconti appassionati tra
l’opera d’arte figurativa e quella architettonica. Interventi ragionati sulle forme che danno alle sue immagini un segno distintivo”.
Quella che viene rappresentata è una moda che raggiunge le strade e se ne appropria, come diceva l’indimenticabile Coco, la stessa
che, giustamente, affermava: “La moda non è qualcosa che esiste solo negli abiti. La moda è nel cielo, nella strada, la moda ha a che
fare con le idee e il nostro modo di vivere”.
Il secondo approfondimento apre un’inchiesta di studi grafici che spaziano da appunti a rappresentazioni vere e proprie su un
ipotetico palazzo per la moda italiana, interrogazioni sulla sua ragion d’essere, scelte di stile dall’allure romantico e sognante
traboccante di stile e buon gusto che incarnano al tempo stesso una disquisizione sull’efficacia (o meno) degli strumenti del disegno
di architettura per dare un senso alla rappresentazione dei luoghi.
Nel gran finale, l’architettura diventa un elemento per spettacolarizzare il racconto della Moda, racconto che, a Milano, ha sempre
trovato terreno fertile per fiorire e dettare legge. La narrazione avviene attraverso il video “UNSESSANTESIMODISECONDO”
progetto di Marco Taranto e Matteo Di Pippo. In questo corto, i capi d’abbigliamento abitano specifici scenari milanesi e riflettono
sul rapporto tra il progetto dell’ambiente e quello della moda. Un uomo in rosso incarna l’Idea, uno in nero il Creativo e nel loro
incontro si definisce una sorta di città ideale che emerge dalle opere di Ascari che ne fanno da quinte. Quando i due soggetti si
incontrano e iniziano a passeggiare l’uno accanto all’altro, la città ideale, quasi una Sforzinda del Filarete, si traspone in una città
reale e siamo di nuovo a Milano. I luoghi mostrati, non propriamente riconoscibili, rappresentano l’assioma presentato all’inizio: a
Milano il progetto della moda definisce l’interpretazione dello spazio urbano. E tutto torna.

BIO
Jacopo Ascari nasce a Modena nel 1993. Cresciuto in un ambiente creativo e stimolante, inizia a lavorare come illustratore freelance
appena maggiorenne. Innamorato da sempre dell’architettura e della città, nel 2018 consegue la laurea Magistrale con Lode in
Urban planning presso il Politecnico di Milano.Dapprima svolge alcuni anni di formazione nel mondo dell’Arte Contemporanea e
dietro le quinte delle grandi mostre internazionali presso la Biennale di Venezia e lo studio della nota artista milanese Chiara Dynys.
Nel 2020 consegue il Master in Fashion Direction: Brand and Product Management presso il Milano Fashion Institute e in Advanced
Fashion Design presso l’Istituto Secoli di Milano.Sempre nello stesso anno Jacopo fonda Atelier Ascari, studio di consulenza
d’immagine e di comunicazione. L’Atelier vanta decine di pubblicazioni e collaborazioni, con focus specifico nei settori Architettura,
Urbanistica e Design e Moda. Insieme a Susanna Testa, insegna “Illustrazione per la Moda” al Politecnico di Milano.

https://www.eventiculturalimagazine.com/comunicati-stampa/ascari-atelier-milano-la-meraviglia-magica-milano-arte-moda-architettura/
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Jacopo Ascari. Ascari Atelier Milano

Il 22 e il 24 marzo 2022 la Galleria Winarts di via Carlo Ravizza 18 a Milano ospiterà un doppio appuntamento per
l’inaugurazione della personale ‘ASCARI ATELIER MILANO’ di Jacopo Ascari.
Milano rinasce ogni mattina e pulsa come un cuore: il mio, forse il tuo, certamente quello di Jacopo Ascari le cui opere
sono una chiara dichiarazione d’amore, folle e appassionato, per questa città. Il progetto, strutturato come un viaggio,
nasce da una profonda riflessione poetica tra moda e spazio urbano e si concretizza attraverso il gesto artistico,
un’alchimia possibile solo con questi quattro elementi: Milano, la moda, l’architettura e l’arte. Perché?
Perché è Milano che ha definito, influenzato e reso possibile la carriera di alcuni stilisti e designer tra i più famosi al
mondo ed era l’unico luogo in cui questo avrebbe potuto realizzarsi, essendo al centro di tutte le grandi trasformazioni
sociali, politiche ed economiche italiane. Questa città ha vissuto ripetutamene la rivoluzione industriale e, da capitale del
miracolo economico è diventata capitale della finanza, del design, della pubblicità e della moda, per dirne alcune.
Insomma, un fulcro d’ispirazione a 360 gradi.
I tre atti in cui si esprime questo ‘amore splendido’ iniziano con un focus su angoli modernissimi della città innalzati al
pari di monumenti storici, designer visionari nel campo della moda, alcune star, certo, ma non solo, che saranno
identificabili solo come parte dell’opera perché è l’ensemble il centro di tutto. Dei dipinti di Jacopo Ascari è stato scritto
che “sono racconti appassionati tra l’opera d’arte figurativa e quella architettonica. Interventi ragionati sulle forme che
danno alle sue immagini un segno distintivo”. Quella che viene rappresentata è una moda che raggiunge le strade e se ne
appropria, come diceva l’indimenticabile Coco, la stessa che, giustamente, affermava: “La moda non è qualcosa che
esiste solo negli abiti. La moda è nel cielo, nella strada, la moda ha a che fare con le idee e il nostro modo di vivere”.
Il secondo approfondimento apre un’inchiesta di studi grafici che spaziano da appunti a rappresentazioni vere e proprie
su un ipotetico palazzo per la moda italiana, interrogazioni sulla sua ragion d’essere, scelte di stile dall’allure romantico e
sognante traboccante di stile e buon gusto che incarnano al tempo stesso una disquisizione sull’efficacia (o meno) degli
strumenti del disegno di architettura per dare un senso alla rappresentazione dei luoghi.
Nel gran finale, l’architettura diventa un elemento per spettacolarizzare il racconto della Moda, racconto che, a Milano,
ha sempre trovato terreno fertile per fiorire e dettare legge. La narrazione avviene attraverso il video
“UNSESSANTESIMODISECONDO” progetto di Marco Taranto e Matteo Di Pippo. In questo corto, i capi d’abbigliamento
abitano specifici scenari milanesi e riflettono sul rapporto tra il progetto dell’ambiente e quello della moda. Un uomo in
rosso incarna l’Idea, uno in nero il Creativo e nel loro incontro si definisce una sorta di città ideale che emerge dalle opere
di Ascari che ne fanno da quinte. Quando i due soggetti si incontrano e iniziano a passeggiare l’uno accanto all’altro, la
città ideale, quasi una Sforzinda del Filarete, si traspone in una città reale e siamo di nuovo a Milano. I luoghi mostrati,
non propriamente riconoscibili, rappresentano l’assioma presentato all’inizio: a Milano il progetto della moda definisce
l’interpretazione dello spazio urbano. E tutto torna.

Jacopo Ascari nasce a Modena nel 1993. Cresciuto in un ambiente creativo e stimolante, inizia a lavorare come
illustratore freelance appena maggiorenne. Innamorato da sempre dell’architettura e della città, nel 2018 consegue la
laurea Magistrale con Lode in Urban planning presso il Politecnico di Milano.Dapprima svolge alcuni anni di formazione
nel mondo dell’Arte Contemporanea e dietro le quinte delle grandi mostre internazionali presso la Biennale di Venezia e
lo studio della nota artista milanese Chiara Dynys. Nel 2020 consegue il Master in Fashion Direction: Brand and Product
Management presso il Milano Fashion Institute e in Advanced Fashion Design presso l’Istituto Secoli di Milano.Sempre
nello stesso anno Jacopo fonda Atelier Ascari, studio di consulenza d’immagine e di comunicazione. L’Atelier vanta
decine di pubblicazioni e collaborazioni, con focus specifico nei settori Architettura, Urbanistica e Design e Moda.
Insieme a Susanna Testa, insegna “Illustrazione per la Moda” al Politecnico di Milano.

https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/jacopo-ascari-ascari-atelier-milano-3681


Mymi.it Milano, moda, architettura e arte: la mostra di Jacopo Ascari

Dal 22 al 27 marzo, alla Galleria Winarts di via Ravizza, si terrà ASCARI ATELIER MILANO,
la dichiarazione d'amore che l'artista Jacopo Ascari, fa alla sua città, Milano

La mostra ASCARI ATELIER MILANO è la dichiarazione d'amore che l'artista Jacopo
Ascari, fa alla sua città, Milano. Con un viaggio in tre atti alla Galleria Winart, è il racconto
folle e appassionato verso la metropoli milanese, unito a una profonda riflessione tra moda
e spazio urbano, in cui i protagonisti sono quattro elementi: Milano, la moda, l’architettura
e l’arte. 

I vernissage
Ad ospitare la mostra (dal 22 al 27 marzo) è la Galleria Winarts di via Carlo Ravizza 18 a
Milano che ha organizzato due vernissage inaugurativi. Il primo si terrà martedì 22 marzo
2022  dalle ore 18.00 alle ore 21.00, seguito dall'incontro “La moda può essere arte” con
Enrica Alessi, scrittrice e fashion storyteller come ospite. Il secondo vernissage si terrà
giovedì 24 marzo con l'incontro alla presenza di Piergiorgio Vitillo, Professore associato
presso il Politecnico di Milano su “Milano, un’urbanità emotiva” alle ore 19.30. 

https://www.mymi.it/arte-e-cultura/calendario-arte/a/35268/milano-moda-architettura-e-arte-la-mostra-di-jacopo-ascari


Thecubemagazine.com ASCARI ATELIER MILANO: VIAGGIO FRA ARTE, MODA E
ARCHITETTURA

Frenetica, pulsante, viva come non mai. La Milano che affronta ogni giornata 24 ore su 24 è quella follemente amata da Jacopo Ascari, modenese,
classe 1993, una laurea in Urban Planning al Politecnico di Milano, al punto da dedicarle un omaggio d’amore appassionato. Un progetto,
strutturato come un viaggio, che nasce da una profonda riflessione poetica tra moda e spazio urbano e si concretizza attraverso il gesto artistico,
un’alchimia possibile solo con questi quattro elementi: Milano, la moda, l’architettura e l’arte, che si ritrovano nella personale ‘ASCARI ATELIER
MILANO’, aperta dal 22 e il 24 marzo alla Galleria Winarts di via Carlo Ravizza 18.

Un tributo alla città che ha definito, influenzato e reso possibile la carriera di alcuni stilisti e designer tra i più famosi al mondo, luogo al centro di
tutte le grandi trasformazioni sociali, politiche ed economiche italiane. Una città che ha vissuto ripetutamene la rivoluzione industriale e, da
capitale del miracolo economico è diventata capitale della finanza, del design, della pubblicità e della moda. Insomma, un fulcro d’ispirazione a
360 gradi.

I tre atti in cui si esprime questo ‘amore splendido’ iniziano con un focus su angoli modernissimi della città innalzati al pari di monumenti storici,
designer visionari nel campo della moda, alcune star, ma non solo, identificabili solo come parte dell’opera perché è l’ensemble il centro di tutto.
Quella che viene rappresentata è una moda che raggiunge le strade e se ne appropria.
Gli anni di formazione nel mondo dell’Arte Contemporanea e dietro le quinte delle grandi mostre internazionali presso la Biennale di Venezia e lo
studio della nota artista milanese Chiara Dynys, spiegano bene il secondo approfondimento di Jacopo Ascari, che apre un’inchiesta di studi grafici
che spaziano da appunti a rappresentazioni vere e proprie su un ipotetico palazzo per la moda italiana, interrogazioni sulla sua ragion d’essere,
scelte di stile dall’allure romantico e sognante traboccante di stile e buon gusto che incarnano al tempo stesso una disquisizione sull’efficacia (o
meno) degli strumenti del disegno di architettura per dare un senso alla rappresentazione dei luoghi.

Nel gran finale, l’architettura diventa un elemento per spettacolarizzare il racconto della Moda, che a Milano, ha sempre trovato terreno fertile
per fiorire e dettare legge. La narrazione avviene attraverso il video “UNSESSANTESIMODISECONDO” , su progetto di Marco Taranto e Matteo
Di Pippo. Un cortometraggio in cui i capi d’abbigliamento abitano specifici scenari milanesi e riflettono sul rapporto tra il progetto dell’ambiente e
quello della moda. Un uomo in rosso incarna l’Idea, uno in nero il Creativo e nel loro incontro si definisce una sorta di città ideale che emerge dalle
opere di Ascari che ne fanno da quinte. Quando i due soggetti si incontrano e iniziano a passeggiare l’uno accanto all’altro, la città ideale, quasi
una Sforzinda del Filarete, si traspone in una città reale e siamo di nuovo a Milano. I luoghi mostrati, non propriamente riconoscibili,
rappresentano l’assioma presentato all’inizio: a Milano il progetto della moda definisce l’interpretazione dello spazio urbano. E tutto torna.
 www.atelierascari.it

ASCARI ATELIER MILANO
 1st Vernissage
Martedì 22 marzo 2022 dalle ore 18.00 alle ore 21.00
Ore 19.30 “La moda può essere arte”
Ospite Enrica Alessi, scrittrice e fashion storyteller
2st Vernissage
Giovedì 24 marzo 2022
Ore 19.30 “Milano, un’urbanità emotiva”
Ospite Piergiorgio Vitillo, Professore associato presso il Politecnico di Milano

La mostra resterà aperta fino al 27 marzo su appuntamento.

Per informazioni e prenotazioni
Galleria Winarts
winarts@winarts.it
T + 39 02.23059544
C +39 347.4772147 / +39 348 5602332
www.winarts.it

https://www.thecubemagazine.com/2022/03/20/ascari-atelier-milano-viaggio-fra-arte-moda-e-architettura/
https://www.atelierascari.it/
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http://www.atelierascari.it/
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Artribune.it Jacopo Ascari – Ascari Atelier Milano

Milano - 22/03/2022 : 27/03/2022
LA MERAVIGLIA DI UNA MAGICA MILANO TRA ARTE, MODA E ARCHITETTURA.

Il 22 e il 24 marzo la Galleria Winarts di via Carlo Ravizza 18 a Milano ospiterà un doppio appuntamento per l’inaugurazione della personale
‘ASCARI ATELIER MILANO’ di Jacopo Ascari.

Milano rinasce ogni mattina e pulsa come un cuore: il mio, forse il tuo, certamente quello di Jacopo Ascari le cui opere sono una chiara
dichiarazione d’amore, folle e appassionato, per questa città

Leggi tutto 
Il progetto, strutturato come un viaggio, nasce da una profonda riflessione poetica tra moda e spazio urbano e si concretizza attraverso il gesto
artistico, un’alchimia possibile solo con questi quattro elementi: Milano, la moda, l’architettura e l’arte. Perché?

Perché è Milano che ha definito, influenzato e reso possibile la carriera di alcuni stilisti e designer tra i più famosi al mondo ed era l’unico luogo in
cui questo avrebbe potuto realizzarsi, essendo al centro di tutte le grandi trasformazioni sociali, politiche ed economiche italiane. Questa città ha
vissuto ripetutamene la rivoluzione industriale e, da capitale del miracolo economico è diventata capitale della finanza, del design, della
pubblicità e della moda, per dirne alcune. Insomma, un fulcro d’ispirazione a 360 gradi.

I tre atti in cui si esprime questo ‘amore splendido’ iniziano con un focus su angoli modernissimi della città innalzati al pari di monumenti storici,
designer visionari nel campo della moda, alcune star, certo, ma non solo, che saranno identificabili solo come parte dell’opera perché è l’ensemble
il centro di tutto. Dei dipinti di Jacopo Ascari è stato scritto che “sono racconti appassionati tra l’opera d’arte figurativa e quella architettonica.
Interventi ragionati sulle forme che danno alle sue immagini un segno distintivo”. Quella che viene rappresentata è una moda che raggiunge le
strade e se ne appropria, come diceva l’indimenticabile Coco, la stessa che, giustamente, affermava: “La moda non è qualcosa che esiste solo
negli abiti. La moda è nel cielo, nella strada, la moda ha a che fare con le idee e il nostro modo di vivere”.

Il secondo approfondimento apre un’inchiesta di studi grafici che spaziano da appunti a rappresentazioni vere e proprie su un ipotetico palazzo
per la moda italiana, interrogazioni sulla sua ragion d’essere, scelte di stile dall’allure romantico e sognante traboccante di stile e buon gusto che
incarnano al tempo stesso una disquisizione sull’efficacia (o meno) degli strumenti del disegno di architettura per dare un senso alla
rappresentazione dei luoghi.

Nel gran finale, l’architettura diventa un elemento per spettacolarizzare il racconto della Moda, racconto che, a Milano, ha sempre trovato terreno
fertile per fiorire e dettare legge. La narrazione avviene attraverso il video “UNSESSANTESIMODISECONDO” progetto di Marco Taranto e Matteo
Di Pippo. In questo corto, i capi d’abbigliamento abitano specifici scenari milanesi e riflettono sul rapporto tra il progetto dell’ambiente e quello
della moda. Un uomo in rosso incarna l’Idea, uno in nero il Creativo e nel loro incontro si definisce una sorta di città ideale che emerge dalle opere
di Ascari che ne fanno da quinte. Quando i due soggetti si incontrano e iniziano a passeggiare l’uno accanto all’altro, la città ideale, quasi una
Sforzinda del Filarete, si traspone in una città reale e siamo di nuovo a Milano. I luoghi mostrati, non propriamente riconoscibili, rappresentano
l’assioma presentato all’inizio: a Milano il progetto della moda definisce l’interpretazione dello spazio urbano. E tutto torna.
BIO
Jacopo Ascari nasce a Modena nel 1993. Cresciuto in un ambiente creativo e stimolante, inizia a lavorare come illustratore freelance appena
maggiorenne. Innamorato da sempre dell’architettura e della città, nel 2018 consegue la laurea Magistrale con Lode in Urban planning presso il
Politecnico di Milano.Dapprima svolge alcuni anni di formazione nel mondo dell’Arte Contemporanea e dietro le quinte delle grandi mostre
internazionali presso la Biennale di Venezia e lo studio della nota artista milanese Chiara Dynys. Nel 2020 consegue il Master in Fashion
Direction: Brand and Product Management presso il Milano Fashion Institute e in Advanced Fashion Design presso l’Istituto Secoli di
Milano.Sempre nello stesso anno Jacopo fonda Atelier Ascari, studio di consulenza d’immagine e di comunicazione. L’Atelier vanta decine di
pubblicazioni e collaborazioni, con focus specifico nei settori Architettura, Urbanistica e Design e Moda. Insieme a Susanna Testa, insegna
“Illustrazione per la Moda” al Politecnico di Milano.

www.atelierascari.it

https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/jacopo-ascari-ascari-atelier-milano/


Segnonline.it Ascari Atelier Milano | Jacopo Ascari

l 22 e il 24 marzo la Galleria Winarts di via Carlo Ravizza 18 a Milano ospiterà un doppio appuntamento per l’inaugurazione della personale
‘ASCARI ATELIER MILANO’ di Jacopo Ascari.

Milano rinasce ogni mattina e pulsa come un cuore: il mio, forse il tuo, certamente quello di Jacopo Ascari le cui opere sono una chiara
dichiarazione d’amore, folle e appassionato, per questa città. Il progetto, strutturato come un viaggio, nasce da una profonda riflessione poetica
tra moda e spazio urbano e si concretizza attraverso il gesto artistico, un’alchimia possibile solo con questi quattro elementi: Milano, la moda,
l’architettura e l’arte. Perché?

Perché è Milano che ha definito, influenzato e reso possibile la carriera di alcuni stilisti e designer tra i più famosi al mondo ed era l’unico luogo in
cui questo avrebbe potuto realizzarsi, essendo al centro di tutte le grandi trasformazioni sociali, politiche ed economiche italiane. Questa città ha
vissuto ripetutamene la rivoluzione industriale e, da capitale del miracolo economico è diventata capitale della finanza, del design, della
pubblicità e della moda, per dirne alcune. Insomma, un fulcro d’ispirazione a 360 gradi.

I tre atti in cui si esprime questo ‘amore splendido’ iniziano con un focus su angoli modernissimi della città innalzati al pari di monumenti storici,
designer visionari nel campo della moda, alcune star, certo, ma non solo, che saranno identificabili solo come parte dell’opera perché è l’ensemble
il centro di tutto. Dei dipinti di Jacopo Ascari è stato scritto che “sono racconti appassionati tra l’opera d’arte figurativa e quella architettonica.
Interventi ragionati sulle forme che danno alle sue immagini un segno distintivo”. Quella che viene rappresentata è una moda che raggiunge le
strade e se ne appropria, come diceva l’indimenticabile Coco, la stessa che, giustamente, affermava: “La moda non è qualcosa che esiste solo
negli abiti. La moda è nel cielo, nella strada, la moda ha a che fare con le idee e il nostro modo di vivere”.

ASCARI ATELIER MILANO
1st Vernissage
Martedì 22 marzo 2022 dalle ore 18.00 alle ore 21.00
Ore 19.30 “La moda può essere arte”
Ospite Enrica Alessi, scrittrice e fashion storyteller
2st Vernissage
Giovedì 24 marzo 2022
Ore 19.30 “Milano, un’urbanità emotiva”
Ospite Piergiorgio Vitillo, Professore associato presso il Politecnico di Milano
La mostra resterà aperta fino al 27 marzo su appuntamento.

https://segnonline.it/events/ascari-atelier-milano-jacopo-ascari/


Brillomagazine.it ASCARI ATELIER MILANO: La meraviglia di una magica Milano
tra arte, moda e architettura

Il 22 e il 24 marzo la Galleria Winarts di via Carlo Ravizza 18 a Milano ospiterà un doppio appuntamento per l’inaugurazione della personale
‘ASCARI ATELIER MILANO’ di Jacopo Ascari. Il progetto, strutturato come un viaggio, nasce da una profonda riflessione poetica tra moda e
spazio urbano e si concretizza attraverso il gesto artistico, un’alchimia possibile solo con questi quattro elementi: Milano, la moda, l’architettura e
l’arte. Abbiamo avuto il piacere di chiacchierare con Jacopo e scoprire tutti i retroscena delle sue raffinate illustrazioni dallo stile urbano

Ti definisci una persona innamorata della Bellezza.. quanto questa tua caratteristica ha influito nella tua espressione artistica? Quando penso a
quanto la Bellezza influisca sul mio lavoro, non posso non citare la bella espressione: “La Bellezza non può essere interrogata: regna per diritto
divino”. Quella che descrivo come Bellezza corrisponde esattamente a quanto dichiarato da Alda Merini, ovvero che questa altro non sia che il
disvelamento di una tenebra caduta e della luce che ne è venuta fuori. Questa tensione creativa alla ricerca di ciò che definirei “bello” influisce su
tutto: sul modo in cui parlo, sul modo in cui vesto, sul modo in cui disegno o dipingo. Questa ricerca, magari fallimentare, è e sarà sempre la mia
missione.
Parlaci del tuo rapporto creativo con l’architettura: che ruolo ha questa disciplina nelle illustrazioni che proponi? Dacché ho memoria, la mia
educazione estetica gira intorno al disegno dell’architettura. Da bambino disegnavo e tracciavo le mappe di città di mia invenzione: assi di cui
immaginavo la toponomastica che s’incrociavano in piazze, teatri, chiese, luoghi del potere civile e religioso… Ho sempre avuto una tale fiducia
nel genere umano da celebrare l’arte applicata che maggiormente presume coraggio e capacità di visione. L’architettura è il mio primo amore: da
bambino certamente la mia “educazione urbanistica” presume la ricerca dell’emozione più che della soluzione. Per questa ragione all’Università
mi sono subito scontrato con la realtà della disciplina: una volta disegnato, il progetto ai miei occhi perdeva qualsiasi interesse. La
rappresentazione che prediligevo inoltre superava gli strumenti tradizionali, e si avvicinava più alle Belle Arti che non alle Scienze delle
Costruzioni. Oggi, all’interno delle mie illustrazioni, l’architettura “struttura” la tavola stessa: piazze, assi urbani e città non sono mai soltanto
fondi ma soggetti emotivamente centrali nella mia ricerca.
Il tuo folle amore per Milano, una vera e propria dichiarazione d’amore. Quanto ti rispecchi in questa città magica? Dico sempre che non devo
niente a nessuno se non a Milano: il genius loci che vi si respira è qualcosa di davvero unico, poiché unisce i miei due grandi amori: Moda e
Architettura. Proprio a questa tensione irresistibile ho voluto dedicare la mostra ASCARI ATELIER MILANO, a questa realtà in cui, per citare un
altro mio maestro come Alessandro Mendini, il progetto dello spazio pubblico diviene elemento per spettacolarizzare il racconto della Moda,
racconto che, qui, ha sempre trovato terreno fertile per fiorire e dettare legge. Come afferma Natalia Aspesi, il sistema milanese “integra le azioni
del creatore (di architettura, moda o design) con quelle del comunicatore e trasforma la città reale in una proiezione di idee e visioni, in una città
raccontata, fotografata e progettata dalle riviste e dagli stilisti.” Milano riesce a stupirmi ogni giorno: è una città straordinaria e, anche quando
sono a Londra o Parigi, non posso fare a meno di pensare a Milano con nostalgia.
Molto spesso nelle tue tavole è fortemente presente il colore rosso. Credi sia il tuo tratto distintivo? Che significati associ a questa tonalità? In
realtà, quando mi chiedi perché un colore sia predominante, è come se mi chiedessi il perché di una forma: non lo so e non so quanto senso abbia
chiederselo. Quando disegno o dipingo tutto quello che mi preme è cogliere il “momento”, quell’estasi che chiamo “folgorazione”. Le idee
arrivano quasi sempre inattese. Quello che mi affascina è soltanto creare le condizioni necessarie per rendere possibile l’alchimia. Come avviene
la creazione? Può arrivare inattesa durante un viaggio. Quando ci si risveglia dal sonno nella notte o la mattina prima dell’alba. Non c’è niente che
può rimpiazzare le idee, sono loro che, indifferenti alle ansie, precedono il progetto. Con gli occhi semi aperti ci appaiono i luoghi, e le situazioni.
Ma quanto dura questa estasi, quant’è il tempo di un flash, di una folgorazione? Un sessantesimo, tutto accade in un sessantesimo di secondo.

ASCARI ATELIER MILANO
1st Vernissage
Martedì 22 marzo 2022 dalle ore 18.00 alle ore 21.00 Ore 19.30 “La moda può essere arte”
Ospite Enrica Alessi, scrittrice e fashion storyteller
2st Vernissage
Giovedì 24 marzo 2022
Ore 19.30 “Milano, un’urbanità emotiva”
Ospite Piergiorgio Vitillo, Professore associato presso il Politecnico di Milano
La mostra resterà aperta fino al 27 marzo su appuntamento.
Per informazioni e prenotazioni Galleria Winarts winarts@winarts.it
T + 39 02.23059544 C +39 347.4772147 / +39 348 5602332 www.winarts.it

https://brillomagazine.it/ascari-atelier-milano-la-meraviglia-di-una-magica-milano-tra-arte-moda-e-architettura/?v=1471e3d26b3e


Mentelocale.it Ascari Atelier Milano, mostra di Jacopo Ascari

Da martedì 22 a domenica 27 marzo 2022 la Galleria Winarts di via Carlo Ravizza 18 a Milano ospita la mostra
Ascari Atelier Milano di Jacopo Ascari, le cui opere sono una chiara dichiarazione d’amore, folle e appassionato,
per la città di Milano.

Milano -Il progetto, strutturato come un viaggio in tre atti, nasce da una profonda riflessione poetica tra moda e
spazio urbano e si concretizza attraverso il gesto artistico, un’alchimia possibile solo con questi quattro
elementi: Milano, la moda, l’architettura e l’arte.

Milano -La mostra è visitabile tutti i giorni su appuntamento e prevede inoltre due vernissage aperti al pubblico
in orario 18.00-21.00: il primo è martedì 22 marzo 2022, con ospite Enrica Alessi, scrittrice e fashion storyteller
(La moda può essere arte); la seconda è giovedì 24 marzo 2022, con ospite Piergiorgio Vitillo, professore
associato presso il Politecnico di Milano (Milano, un’urbanità emotiva).

Ulteriori informazioni e prenotazioni via email o telefonando ai seguenti numeri: 02 23059544, 347 4772147 e
348 5602332.

https://www.mentelocale.it/milano/eventi/205962-ascari-atelier-milano-mostra-jacopo-ascari.htm


Exibart.com Jacopo Ascari – Ascari Atelier Milano

ASCARI ATELIER MILANO La meraviglia di una magica Milano tra arte, moda e architettura Il 22 e il 24 marzo la Galleria Winarts di
via Carlo Ravizza 18 a Milano ospiterà un doppio appuntamento per l’inaugurazione della personale ‘ASCARI ATELIER MILANO’ di
Jacopo Ascari. Milano rinasce ogni mattina e pulsa come un cuore: il mio, forse il tuo, certamente quello di Jacopo Ascari le cui
opere sono una chiara dichiarazione d’amore, folle e appassionato, per questa città. Il progetto, strutturato come un viaggio, nasce
da una profonda riflessione poetica tra moda e spazio urbano e si concretizza attraverso il gesto artistico, un’alchimia possibile solo
con questi quattro elementi: Milano, la moda, l’architettura e l’arte. Perché? Perché è Milano che ha definito, influenzato e reso
possibile la carriera di alcuni stilisti e designer tra i più famosi al mondo ed era l’unico luogo in cui questo avrebbe potuto realizzarsi,
essendo al centro di tutte le grandi trasformazioni sociali, politiche ed economiche italiane. Questa città ha vissuto ripetutamene la
rivoluzione industriale e, da capitale del miracolo economico è diventata capitale della finanza, del design, della pubblicità e della
moda, per dirne alcune. Insomma, un fulcro d’ispirazione a 360 gradi. I tre atti in cui si esprime questo ‘amore splendido’ iniziano
con un focus su angoli modernissimi della città innalzati al pari di monumenti storici, designer visionari nel campo della moda,
alcune star, certo, ma non solo, che saranno identificabili solo come parte dell’opera perché è l’ensemble il centro di tutto. Dei dipinti
di Jacopo Ascari è stato scritto che “sono racconti appassionati tra l’opera d’arte figurativa e quella architettonica. Interventi
ragionati sulle forme che danno alle sue immagini un segno distintivo”. Quella che viene rappresentata è una moda che raggiunge le
strade e se ne appropria, come diceva l’indimenticabile Coco, la stessa che, giustamente, affermava: “La moda non è qualcosa che
esiste solo negli abiti. La moda è nel cielo, nella strada, la moda ha a che fare con le idee e il nostro modo di vivere”. Il secondo
approfondimento apre un’inchiesta di studi grafici che spaziano da appunti a rappresentazioni vere e proprie su un ipotetico palazzo
per la moda italiana, interrogazioni sulla sua ragion d’essere, scelte di stile dall’allure romantico e sognante traboccante di stile e
buon gusto che incarnano al tempo stesso una disquisizione sull’efficacia (o meno) degli strumenti del disegno di architettura per
dare un senso alla rappresentazione dei luoghi. Nel gran finale, l’architettura diventa un elemento per spettacolarizzare il racconto
della Moda, racconto che, a Milano, ha sempre trovato terreno fertile per fiorire e dettare legge. La narrazione avviene attraverso il
video “UNSESSANTESIMODISECONDO” progetto di Marco Taranto e Matteo Di Pippo. In questo corto, i capi d’abbigliamento
abitano specifici scenari milanesi e riflettono sul rapporto tra il progetto dell’ambiente e quello della moda. Un uomo in rosso
incarna l’Idea, uno in nero il Creativo e nel loro incontro si definisce una sorta di città ideale che emerge dalle opere di Ascari che ne
fanno da quinte. Quando i due soggetti si incontrano e iniziano a passeggiare l’uno accanto all’altro, la città ideale, quasi una
Sforzinda del Filarete, si traspone in una città reale e siamo di nuovo a Milano. I luoghi mostrati, non propriamente riconoscibili,
rappresentano l’assioma presentato all’inizio: a Milano il progetto della moda definisce l’interpretazione dello spazio urbano. E tutto
torna. BIO Jacopo Ascari nasce a Modena nel 1993. Cresciuto in un ambiente creativo e stimolante, inizia a lavorare come
illustratore freelance appena maggiorenne. Innamorato da sempre dell’architettura e della città, nel 2018 consegue la laurea
Magistrale con Lode in Urban planning presso il Politecnico di Milano.Dapprima svolge alcuni anni di formazione nel mondo dell’Arte
Contemporanea e dietro le quinte delle grandi mostre internazionali presso la Biennale di Venezia e lo studio della nota artista
milanese Chiara Dynys. Nel 2020 consegue il Master in Fashion Direction: Brand and Product Management presso il Milano Fashion
Institute e in Advanced Fashion Design presso l’Istituto Secoli di Milano.Sempre nello stesso anno Jacopo fonda Atelier Ascari,
studio di consulenza d’immagine e di comunicazione. L’Atelier vanta decine di pubblicazioni e collaborazioni, con focus specifico nei
settori Architettura, Urbanistica e Design e Moda. Insieme a Susanna Testa, insegna “Illustrazione per la Moda” al Politecnico di
Milano. www.atelierascari.it — ASCARI ATELIER MILANO 1st Vernissage Martedì 22 marzo 2022 dalle ore 18.00 alle ore 21.00 Ore
19.30 “La moda può essere arte” Ospite Enrica Alessi, scrittrice e fashion storyteller 2st Vernissage Giovedì 24 marzo 2022 Ore
19.30 “Milano, un’urbanità emotiva” Ospite Piergiorgio Vitillo, Professore associato presso il Politecnico di Milano La mostra resterà
aperta fino al 27 marzo su appuntamento. Per informazioni e prenotazioni Galleria Winarts winarts@winarts.it T + 39 02.23059544
C +39 347.4772147 / +39 348 5602332 www.winarts.it UFFICIO STAMPA EGcom Elena Galbusera elenagalbusera@egcom.it C +39
339.6955755 www.egcom.it La mostra è aperta secondo le modalità previste dalla legge vigente in materia anticovid.

https://www.exibart.com/evento-arte/jacopo-ascari-ascari-atelier-milano/


Al via la mostra Ascari Atelier Milano

Al via la mostra Ascari Atelier Milano. La meraviglia di una magica Milano tra arte, moda e architettura. Il 22 e il 24 marzo la Galleria
Winarts di via Carlo Ravizza 18 a Milano ospiterà un doppio appuntamento per l’inaugurazione della personale ‘ASCARI ATELIER
MILANO’ di Jacopo Ascari. Milano rinasce ogni mattina e pulsa come un cuore: il mio, forse il tuo, certamente quello di Jacopo Ascari
le cui opere sono una chiara dichiarazione d’amore, folle e appassionato, per questa città. Il progetto, strutturato come un viaggio,
nasce da una profonda riflessione poetica tra moda e spazio urbano e si concretizza attraverso il gesto artistico, un’alchimia
possibile solo con questi quattro elementi: Milano, la moda, l’architettura e l’arte. Perché? Perché è Milano che ha definito,
influenzato e reso possibile la carriera di alcuni stilisti e designer tra i più famosi al mondo ed era l’unico luogo in cui questo avrebbe
potuto realizzarsi, essendo al centro di tutte le grandi trasformazioni sociali, politiche ed economiche italiane. Questa città ha
vissuto ripetutamene la rivoluzione industriale e, da capitale del miracolo economico è diventata capitale della finanza, del design,
della pubblicità e della moda, per dirne alcune. Insomma, un fulcro d’ispirazione a 360 gradi. I tre atti in cui si esprime questo ‘amore
splendido’ iniziano con un focus su angoli modernissimi della città innalzati al pari di monumenti storici, designer visionari nel
campo della moda, alcune star, certo, ma non solo, che saranno identificabili solo come parte dell’opera perché è l’ensemble il centro
di tutto. Dei dipinti di Jacopo Ascari è stato scritto che “sono racconti appassionati tra l’opera d’arte figurativa e quella
architettonica. Interventi ragionati sulle forme che danno alle sue immagini un segno distintivo”. Quella che viene rappresentata è
una moda che raggiunge le strade e se ne appropria, come diceva l’indimenticabile Coco, la stessa che, giustamente, affermava: “La
moda non è qualcosa che esiste solo negli abiti. La moda è nel cielo, nella strada, la moda ha a che fare con le idee e il nostro modo di
vivere”. Il secondo approfondimento apre un’inchiesta di studi grafici che spaziano da appunti a rappresentazioni vere e proprie su
un ipotetico palazzo per la moda italiana, interrogazioni sulla sua ragion d’essere, scelte di stile dall’allure romantico e sognante
traboccante di stile e buon gusto che incarnano al tempo stesso una disquisizione sull’efficacia (o meno) degli strumenti del disegno
di architettura per dare un senso alla rappresentazione dei luoghi. Nel gran finale, l’architettura diventa un elemento per
spettacolarizzare il racconto della Moda, racconto che, a Milano, ha sempre trovato terreno fertile per fiorire e dettare legge. La
narrazione avviene attraverso il video “UNSESSANTESIMODISECONDO” progetto di Marco Taranto e Matteo Di Pippo. In questo
corto, i capi d’abbigliamento abitano specifici scenari milanesi e riflettono sul rapporto tra il progetto dell’ambiente e quello della
moda. Un uomo in rosso incarna l’Idea, uno in nero il Creativo e nel loro incontro si definisce una sorta di città ideale che emerge
dalle opere di Ascari che ne fanno da quinte. Quando i due soggetti si incontrano e iniziano a passeggiare l’uno accanto all’altro, la
città ideale, quasi una Sforzinda del Filarete, si traspone in una città reale e siamo di nuovo a Milano. I luoghi mostrati, non
propriamente riconoscibili, rappresentano l’assioma presentato all’inizio: a Milano il progetto della moda definisce l’interpretazione
dello spazio urbano. E tutto torna.

BIO
Jacopo Ascari nasce a Modena nel 1993. Cresciuto in un ambiente creativo e stimolante, inizia a lavorare come illustratore freelance
appena maggiorenne. Innamorato da sempre dell’architettura e della città, nel 2018 consegue la laurea Magistrale con Lode in
Urban planning presso il Politecnico di Milano.Dapprima svolge alcuni anni di formazione nel mondo dell’Arte Contemporanea e
dietro le quinte delle grandi mostre internazionali presso la Biennale di Venezia e lo studio della nota artista milanese Chiara Dynys.
Nel 2020 consegue il Master in Fashion Direction: Brand and Product Management presso il Milano Fashion Institute e in Advanced
Fashion Design presso l’Istituto Secoli di Milano.Sempre nello stesso anno Jacopo fonda Atelier Ascari, studio di consulenza
d’immagine e di comunicazione. L’Atelier vanta decine di pubblicazioni e collaborazioni, con focus specifico nei settori Architettura,
Urbanistica e Design e Moda. Insieme a Susanna Testa, insegna “Illustrazione per la Moda” al Politecnico di Milano.
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Atelier Ascari Milano

Il 22 e il 24 marzo la Galleria Winarts di via Carlo Ravizza 18 a Milano ospiterà un doppio appuntamento per l’inaugurazione della
personale ‘ASCARI ATELIER MILANO’ di Jacopo Ascari.

Milano rinasce ogni mattina e pulsa come un cuore: il mio, forse il tuo, certamente quello di Jacopo Ascari le cui opere sono una
chiara dichiarazione d’amore, folle e appassionato, per questa città. Il progetto, strutturato come un viaggio, nasce da una profonda
riflessione poetica tra moda e spazio urbano e si concretizza attraverso il gesto artistico, un’alchimia possibile solo con questi
quattro elementi: Milano, la moda, l’architettura e l’arte. Perché?

Perché è Milano che ha definito, influenzato e reso possibile la carriera di alcuni stilisti e designer tra i più famosi al mondo ed era
l’unico luogo in cui questo avrebbe potuto realizzarsi, essendo al centro di tutte le grandi trasformazioni sociali, politiche ed
economiche italiane. Questa città ha vissuto ripetutamene la rivoluzione industriale e, da capitale del miracolo economico è
diventata capitale della finanza, del design, della pubblicità e della moda, per dirne alcune. Insomma, un fulcro d’ispirazione a 360
gradi.

I tre atti in cui si esprime questo ‘amore splendido’ iniziano con un focus su angoli modernissimi della città innalzati al pari di
monumenti storici, designer visionari nel campo della moda, alcune star, certo, ma non solo, che saranno identificabili solo come
parte dell’opera perché è l’ensemble il centro di tutto. Dei dipinti di Jacopo Ascari è stato scritto che “sono racconti appassionati tra
l’opera d’arte figurativa e quella architettonica. Interventi ragionati sulle forme che danno alle sue immagini un segno distintivo”.
Quella che viene rappresentata è una moda che raggiunge le strade e se ne appropria, come diceva l’indimenticabile Coco, la stessa
che, giustamente, affermava: “La moda non è qualcosa che esiste solo negli abiti. La moda è nel cielo, nella strada, la moda ha a che
fare con le idee e il nostro modo di vivere”.

Il secondo approfondimento apre un’inchiesta di studi grafici che spaziano da appunti a rappresentazioni vere e proprie su un
ipotetico palazzo per la moda italiana, interrogazioni sulla sua ragion d’essere, scelte di stile dall’allure romantico e sognante
traboccante di stile e buon gusto che incarnano al tempo stesso una disquisizione sull’efficacia (o meno) degli strumenti del disegno
di architettura per dare un senso alla rappresentazione dei luoghi.

Nel gran finale, l’architettura diventa un elemento per spettacolarizzare il racconto della Moda, racconto che, a Milano, ha sempre
trovato terreno fertile per fiorire e dettare legge. La narrazione avviene attraverso il video "UNSESSANTESIMODISECONDO"
progetto di Marco Taranto e Matteo Di Pippo. In questo corto, i capi d’abbigliamento abitano specifici scenari milanesi e riflettono
sul rapporto tra il progetto dell’ambiente e quello della moda. Un uomo in rosso incarna l’Idea, uno in nero il Creativo e nel loro
incontro si definisce una sorta di città ideale che emerge dalle opere di Ascari che ne fanno da quinte. Quando i due soggetti si
incontrano e iniziano a passeggiare l’uno accanto all’altro, la città ideale, quasi una Sforzinda del Filarete, si traspone in una città
reale e siamo di nuovo a Milano. I luoghi mostrati, non propriamente riconoscibili, rappresentano l’assioma presentato all’inizio: a
Milano il progetto della moda definisce l’interpretazione dello spazio urbano. E tutto torna.
ASCARI ATELIER MILANO

1st Vernissage
Martedì 22 marzo 2022 dalle ore 18.00 alle ore 21.00
Ore 19.30 “La moda può essere arte”
Ospite Enrica Alessi, scrittrice e fashion storyteller
2st Vernissage
Giovedì 24 marzo 2022
Ore 19.30 “Milano, un’urbanità emotiva”
Ospite Piergiorgio Vitillo, Professore associato presso il Politecnico di Milano

La mostra resterà aperta fino al 27 marzo su appuntamento.
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Milano a tre dimensioni nei disegni di Jacopo Ascari 
Moda, architettura e arte prendono vita nelle opere del giovane artista. Le sue tavole, in
mostra alla Galleria Winarts, raccontano le icone meneghine in modo inedito

Appuntamento con la personale Ascari Atelier Milano di Jacopo Ascari, in calendario dal 22 marzo e il 27 marzo presso la
Galleria Winarts di via Carlo Ravizza 18 a Milano.
Benedetta Crippa e Martina Moglia, fondatrici di Winarts e curatrici della mostra, hanno conosciuto Jacopo Ascari ancora
studente di architettura e da subito hanno percepito il talento oltre alla sua profonda passione per la città di Milano:
«Siamo felici di presentare per la prima volta Jacopo nella nostra galleria. Le sue tavole, che richiamano gli edifici storici
e iconici di Milano, sono accumunate sapientemente ai diversi stilisti che hanno reso grande questa città».

Jacopo Ascari, nel narrare il suo percorso artistico, dichiara: «Dacché ho memoria, la mia educazione estetica ruota
intorno al disegno dell’architettura. Da bambino disegnavo edifici e tracciavo le mappe di città di mia invenzione: assi di
cui immaginavo la toponomastica che s’incrociavano in piazze, teatri, chiese, luoghi del potere civile e religioso.
Con i suoi piccoli disegni e le illustrazioni dai colori vividi, Ascari traccia una linea di congiunzione tra moda e
architettura, due discipline apparentemente lontane, che invece hanno molto in comune. Le unisce «Un contesto unico, la
città di Milano. Una realtà in cui, per citare Mendini, il progetto dello spazio pubblico diviene elemento per
spettacolarizzare il racconto della moda».
dove: Winarts, via C. Ravizza 18, Milano
quando: Dal 22 al 27 marzo 2022
winarts.it
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ASCARI ATELIER MILANO

Data / Ora
Date(s) - 22/03/2022 - 27/03/2022
6:30 pm - 9:00 pm
Luogo
Galleria Winarts

La meraviglia di una magica Milano tra arte, moda e architettura
Il 22 e il 24 marzo la Galleria Winarts di via Carlo Ravizza 18 a Milano ospiterà un doppio appuntamento per l’inaugurazione della personale
‘ASCARI ATELIER MILANO’ di Jacopo Ascari.
Milano rinasce ogni mattina e pulsa come un cuore: il mio, forse il tuo, certamente quello di Jacopo Ascari le cui opere sono una chiara
dichiarazione d’amore, folle e appassionato, per questa città. Il progetto, strutturato come un viaggio, nasce da una profonda riflessione poetica
tra moda e spazio urbano e si concretizza attraverso il gesto artistico, un’alchimia possibile solo con questi quattro elementi: Milano, la moda,
l’architettura e l’arte. Perché?
Perché è Milano che ha definito, influenzato e reso possibile la carriera di alcuni stilisti e designer tra i più famosi al mondo ed era l’unico luogo in
cui questo avrebbe potuto realizzarsi, essendo al centro di tutte le grandi trasformazioni sociali, politiche ed economiche italiane. Questa città ha
vissuto ripetutamene la rivoluzione industriale e, da capitale del miracolo economico è diventata capitale della finanza, del design, della
pubblicità e della moda, per dirne alcune. Insomma, un fulcro d’ispirazione a 360 gradi.
I tre atti in cui si esprime questo ‘amore splendido’ iniziano con un focus su angoli modernissimi della città innalzati al pari di monumenti storici,
designer visionari nel campo della moda, alcune star, certo, ma non solo, che saranno identificabili solo come parte dell’opera perché è l’ensemble
il centro di tutto. Dei dipinti di Jacopo Ascari è stato scritto che “sono racconti appassionati tra l’opera d’arte figurativa e quella architettonica.
Interventi ragionati sulle forme che danno alle sue immagini un segno distintivo”. Quella che viene rappresentata è una moda che raggiunge le
strade e se ne appropria, come diceva l’indimenticabile Coco, la stessa che, giustamente, affermava: “La moda non è qualcosa che esiste solo
negli abiti. La moda è nel cielo, nella strada, la moda ha a che fare con le idee e il nostro modo di vivere”.
Il secondo approfondimento apre un’inchiesta di studi grafici che spaziano da appunti a rappresentazioni vere e proprie su un ipotetico palazzo
per la moda italiana, interrogazioni sulla sua ragion d’essere, scelte di stile dall’allure romantico e sognante traboccante di stile e buon gusto che
incarnano al tempo stesso una disquisizione sull’efficacia (o meno) degli strumenti del disegno di architettura per dare un senso alla
rappresentazione dei luoghi.
Nel gran finale, l’architettura diventa un elemento per spettacolarizzare il racconto della Moda, racconto che, a Milano, ha sempre trovato terreno
fertile per fiorire e dettare legge. La narrazione avviene attraverso il video “UNSESSANTESIMODISECONDO” progetto di Marco Taranto e Matteo
Di Pippo. In questo corto, i capi d’abbigliamento abitano specifici scenari milanesi e riflettono sul rapporto tra il progetto dell’ambiente e quello
della moda. Un uomo in rosso incarna l’Idea, uno in nero il Creativo e nel loro incontro si definisce una sorta di città ideale che emerge dalle opere
di Ascari che ne fanno da quinte. Quando i due soggetti si incontrano e iniziano a passeggiare l’uno accanto all’altro, la città ideale, quasi una
Sforzinda del Filarete, si traspone in una città reale e siamo di nuovo a Milano. I luoghi mostrati, non propriamente riconoscibili, rappresentano
l’assioma presentato all’inizio: a Milano il progetto della moda definisce l’interpretazione dello spazio urbano. E tutto torna.
ASCARI ATELIER MILANO
1st Vernissage
Martedì 22 marzo 2022 dalle ore 18.00 alle ore 21.00
Ore 19.30 “La moda può essere arte”
Ospite Enrica Alessi, scrittrice e fashion storyteller
2st Vernissage
Giovedì 24 marzo 2022
Ore 19.30 “Milano, un’urbanità emotiva”
Ospite Piergiorgio Vitillo, Professore associato presso il Politecnico di Milano
La mostra resterà aperta fino al 27 marzo su appuntamento.
Per informazioni e prenotazioni
Galleria Winarts
winarts@winarts.it
T + 39 02.23059544
C +39 347.4772147 / +39 348 5602332
www.winarts.it
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Io Donna



Personale ‘ASCARI ATELIER MILANO’ di Jacopo Ascari.

Ascari Atelier Milano 24/03/2022 La meraviglia di una magica Milano tra arte, moda e architettura 27/03/2022 Via Ravizza, 18 Milano "Giovedì
24 marzo alla Galleria Winarts di via Carlo Ravizza 18 a Milano andrà in scena il secondo vernissage della personale ‘ASCARI ATELIER MILANO’ di
Jacopo Ascari.

Milano rinasce ogni mattina e pulsa come un cuore: il mio, forse il tuo, certamente quello di Jacopo Ascari le cui opere sono una chiara
dichiarazione d’amore, folle e appassionato, per questa città. Il progetto, strutturato come un viaggio, nasce da una profonda riflessione poetica
tra moda e spazio urbano e si concretizza attraverso il gesto artistico, un’alchimia possibile solo con questi quattro elementi: Milano, la moda,
l’architettura e l’arte. Perché?

Perché è Milano che ha definito, influenzato e reso possibile la carriera di alcuni stilisti e designer tra i più famosi al mondo ed era l’unico luogo in
cui questo avrebbe potuto realizzarsi, essendo al centro di tutte le grandi trasformazioni sociali, politiche ed economiche italiane. Questa città ha
vissuto ripetutamene la rivoluzione industriale e, da capitale del miracolo economico è diventata capitale della finanza, del design, della
pubblicità e della moda, per dirne alcune. Insomma, un fulcro d’ispirazione a 360 gradi.

I tre atti in cui si esprime questo ‘amore splendido’ iniziano con un focus su angoli modernissimi della città innalzati al pari di monumenti storici,
designer visionari nel campo della moda, alcune star, certo, ma non solo, che saranno identificabili solo come parte dell’opera perché è l’ensemble
il centro di tutto. Dei dipinti di Jacopo Ascari è stato scritto che “sono racconti appassionati tra l’opera d’arte figurativa e quella architettonica.
Interventi ragionati sulle forme che danno alle sue immagini un segno distintivo”. Quella che viene rappresentata è una moda che raggiunge le
strade e se ne appropria, come diceva l’indimenticabile Coco, la stessa che, giustamente, affermava: “La moda non è qualcosa che esiste solo
negli abiti. La moda è nel cielo, nella strada, la moda ha a che fare con le idee e il nostro modo di vivere”.

Il secondo approfondimento apre un’inchiesta di studi grafici che spaziano da appunti a rappresentazioni vere e proprie su un ipotetico palazzo
per la moda italiana, interrogazioni sulla sua ragion d’essere, scelte di stile dall’allure romantico e sognante traboccante di stile e buon gusto che
incarnano al tempo stesso una disquisizione sull’efficacia (o meno) degli strumenti del disegno di architettura per dare un senso alla
rappresentazione dei luoghi.

Nel gran finale, l’architettura diventa un elemento per spettacolarizzare il racconto della Moda, racconto che, a Milano, ha sempre trovato terreno
fertile per fiorire e dettare legge. La narrazione avviene attraverso il video “UNSESSANTESIMODISECONDO” progetto di Marco Taranto e Matteo
Di Pippo. In questo corto, i capi d’abbigliamento abitano specifici scenari milanesi e riflettono sul rapporto tra il progetto dell’ambiente e quello
della moda. Un uomo in rosso incarna l’Idea, uno in nero il Creativo e nel loro incontro si definisce una sorta di città ideale che emerge dalle opere
di Ascari che ne fanno da quinte. Quando i due soggetti si incontrano e iniziano a passeggiare l’uno accanto all’altro, la città ideale, quasi una
Sforzinda del Filarete, si traspone in una città reale e siamo di nuovo a Milano. I luoghi mostrati, non propriamente riconoscibili, rappresentano
l’assioma presentato all’inizio: a Milano il progetto della moda definisce l’interpretazione dello spazio urbano. E tutto torna.
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