


Questo ampliamento di Simul racchiude il nostro progetto formativo dell’anno foto-
grafico appena concluso. Una collaborazione con una realtà sociale, come il ne-
gozio Dress Again, che ci ha permesso di concretizzare le parole delle tre foto-
grafe che abbiamo incontrato durante il percorso di Formazione invernale, donne 
che lavorano con le persone, con i vestiti e con la voglia e l’obbiettivo di rendere 
la fotografia di moda un mondo ricco di spirito critico e di contenuto creativo. Un 
negozio dove si respira aria di cambiamento e di ricerca, dove la moda torna ad 
uno dei suoi significati principali: la socialità. Colori, stoffe e storie di vestiti vissuti 
con un uomo e poi ri-indossati da una donna, venduti da una mamma e comprati 
da una ragazzina, eredità fatta di cotone e zip da chiudere, eredità che abbiamo 
avuto modo di toccare con mano e fotografare con la nostra kodak gialla. In picco-
li gruppi il martedì e il giovedì pomeriggio si scattava. L’obbiettivo era ricordare a 
tutti che la semplicità non è per forza banalità e che lo strumento non fa il risultato. 



Abbiamo comprato una 20ina di kodak a rullino usa e getta, 39 scatti 
in cui riuscire a catturare Faenza come una passerella non convenzio-
nale. Sulle scalinate del duomo, in un cortile abbandonato, tra le ma-
cerie e davanti alla nostra sede, sguardo serio, giacca larga e click. 
Colori un po’ sfumati, la bellezza del nostro primo progetto analogico, ricordan-
doci le origini dell’arte della fotografia che fa da collante tra di noi. Per molti era 
la prima volta che si scattava a rullino e questo ha sicuramente arricchito l’espe-
rienza di gestualità nuove, tempistiche diverse e colori pacati. Ci ha permes-
so di imparare che le necessità sono relative, abbiamo creato un intero progetto 
apprezzando la nostra città senza pretendere che fosse più di quello che è, rac-
contandola tramite la moda, con dei pezzi unici che non hanno bisogno di eti-
chetta per essere belli, scattando con un mezzo semplice e senza poterne ve-
dere il risultato, aspettando con ansia il rullino sviluppato per sorprenderci o 
essere delusi del risultato, rallentando i tempi, distendendo lo spazio e imparando 
di nuovo a guardare per un attimo solo quell’angolo di muro che abbiamo scelto.





Dress Again è uno spazio espositivo con abiti vintage rielaborati e prêt-à-porter ma 
anche un laboratorio creativo di moda etica dove il lavoro diventa la possibilità di 
riscatto personale.Il progetto nasce  per re-includere e integrare donne con fragilità 
in una quotidianità lavorativa e relazionale, ridando nuovi scopi non solo agli abiti 
ma anche a chi li crea. Dress Again è un progetto collettivo di Farsi Prossimo ODV 
al quale tutti possono partecipare, dove sostenibilità ambientale e inclusione sociale 
sono i  capisaldi e che ci permettono di dare un profilo sociale ed etico alla moda.



















































































CATERINA                            ALVISI
CHIARA                           VIOLIANI
DIEGO CASADIO
ELISABETTA GENTILI
EMMA D’ANTONIO
GIADA PADOVANI
GINEVRA CAVASSI
GIORGIA SCARPETTI
GIOVANI GHETTI
IMANE RACHYD
LEDA BAGNARA
LICIA LEGA

LINDA MARABINI
MARIA D’ANTONIO
MARIACHIARA PIVATO
MARTINA BACCHILEGA
MATILDE MASSARI
MATILDE RAFFONI
MATTEO CELOTTI
NICOLETTA VALLA
PAOLO LIVERANI
RICCARDO ALBERGHI
RICCARDO FABBRI
RICCARDO VILLA
SARA MARTININO






