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Sensibile e necessaria la collezione Autunno-Inverno 2020.2021 di Mitù che convive all’interno di un dialogo costante tra sogno e realtà; 
tra ciò che ci circonda e quello che va al di là di ogni possibile apparenza. Un pensiero che chiude gli occhi di fronte ai nostri desideri più 
celati formando singole individualità destinate a ragionamenti intorno alla metafisica delle cose e sviluppando un preciso disegno di vita. 

Una collezione che strizza l’occhio al periodo artistico del Surrealismo, dove il sogno e la realtà ballano ad un ritmo vorticoso 
deformando concetti che danno a loro volta forma alle nostre identità.



Il tratto illustrato  di un’opera d’arte di una delle artiste surrealiste troppo spesso dimenticate
libera il nostro inconscio consentendo il salto in avanti oltre ciò che stiamo vivendo. 

Ecco, quindi, che il riferimento agli anni’30 di costume e prima libertà vestimentaria si fa pale-
se, nello styling così come nella scelta dei tagli, voltando le spalle a dubbi ed incertezze e donando 

all’inconscio forma e sostanza di colori tenui e sussurrati, 
creati con il chiaro intento di stupire e mai colpire; 

di capire e mai lasciare andare. Da lì, il salto verso gli anni’80 consapevoli dove l’illustrazione pren-
de piede con veemenza e rigore d’arte, esaltando a sua volta 

l’errore come imperfetta forma di bellezza 
volta a formare volumi e ritratti dei più importanti designer dell’epoca. 



Basta un attimo di respiro e si forma la danza perpetua di un circo meraviglioso, ove i danzatori si 
mescolano ad altre arti e mestieri e dove ogni figura risulta necessaria per un’orchestra di fiati 

desiderosi di capire e carpire ciò che non si vede ma è; ciò che esiste ma non si conosce. 
Quindi, un balzo in avanti, in un’epoca di digitalizzazione forzata e pensata, base di partenza di film 
importanti in cui la matrice di esistenza diviene potere di decisione che se prima crea poi distrugge 
guardando negli occhi un essere umano bisognoso di certezze e creatore di esistenze di geometri-

smi di pensiero che si stagliano decisi verso la creazione di futuri di maggiore consapevolezza. 
La trasformazione è evidente ancora una volta nei tagli e negli hairstyling femminili che prendono 

la mano a dualismi incredibili e perfetti esaltando il Made in Italy e continuando a dialogare 
a ritmo di globalizzazione ed in cui la creazione nasce e convive in un dialogo a due, in un continuum 
di estetica che cela, senza mai nascondere, etiche di evidenti certezze confermate dalla presenza 
di linee morbide e femminili fino ad arrivare a mondi di asimmetrie e geometrismi evidenti nella 

scelta più audace.

La palette colori è un urlo silente di bellezza e cambiamento grazie alla scelta di tonalità naturali 
che rafforzano la trasformazione dello styling  attraverso la presenza di sensibili lavanda e rosa 

gentili e determinati.



vvv

Intenso e libero anche lo styling dell’uomo, che riflette pensieri potenti e sogni mai espressi in una 
chiave di azione e reazione costante e perpetua. Un mito di Atlante che si staglia deciso su ragiona-
menti che creano punti di domanda lasciando al fruitore la scelta di trovare nelle singole risposte 

il necessario senso a collettive esistenze, considerando il peso del mondo uno specchio in cui 
riflettersi e riflettere, consapevoli di dover formare un necessario e nuovo punto di vista tornando 

a sentirci incompleti per poi compiere la nostra metamorfosi.

Insieme. 

Come una Crisalide.



Guardare avanti. Guardarsi dentro, cercando di carpire emozioni celate ed atteggiamenti volti a 
determinare futuri incerti. La scelta di un hairstyling geometrico e strutturato convive sul colore 

che strizza l’occhio a territori incontaminati



 Sguardi interrogativi che cercano risposte fino a sottolineare personali inconsci.



 Si parte dagli anni’30 di femminile atuodeterminazione 
per balzare in avanti fino agli ’80, 

tra ARBITRI concisi e a volte contraddittori



 Se ci guardassimo indietro capiremmo nuovi punti di vista. Se prendessimo spunto dalle azioni 

passate scopriremmo volontà ed INCONSCI da cui ripartire. Un omaggio agli anni’30 quando 
la libertà era già un obiettivo da perseguire. Senza sé e senza ma.



 Dettagli di surrealismo quando ciò che si vedeva era in grado di dialogare con ciò che 
realmente era o sembrava essere.



 L’una e l’altra ma sempre se stessa in un continuum determinato anche da uno styling 
perentorio e audace che sembra comunicare, silente, un personale punto di vista





 Riconoscibilità di METAFISICA memoria. 
Guardare avanti avendone coscienza. Liberare gli istinti e 
sciogliere lo sguardo. Tutto questo attraverso la scelta di 

uno styling perfetto che stringe la mano alle forme morbide 
dell’hairstyling proposto.





 Conscio ed inconscio. Apparire in ogni essere. Cambiare direzione. Illustrare i pensieri. 
Giocare di consapevole audacia.

 E poi decidere dove andare, unendo i punti della propria esistenza.



 Dualismi perfetti di colore e sentimento, così nello styling quanto nel 
taglio e nel colore, per scegliere chi essere, ognuno a suo modo. 

Da qui si è partiti, da una storia ben precisa e a volte mal raccontata. 
Da qui bisogna ripartire. E ripensare.



 Nascondere gli sguardi per non svelare intime verità. Scegliere chi essere attraverso un 
dettaglio. Riflettere e poi agire. Dando forma ai sogni.





 Suddividere le matrici che compongono il proprio essere. 
Direzionare la coscienza per addentrarsi nel dettaglio. 

Riprendere concetti e renderne concreto tributo. 
Scegliere quando. Scegliere come. E poi rinascere. 

Come da una CRISALIDE.





 Sovrapposizioni di immagini che partono dai 
desideri e si rendono classici sentimenti. 

Uno stile TIMELESS che strizza l’occhio 
ad un’eleganza maschile mai dimenticata, 

propria degli artisti che hanno segnato la strada. 
Anche la nostra.



 Ribellarsi agli stereotipi senza dimenticare chi siamo veramente. 
Chinare lo sguardo. Scegliere la direzione. Comprendere. Provarci. 

Tra segno e follia. E poi librarsi nel nostro personale volo.
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