
Lisa Tigano è la designer del brand “EllemenTi”.
In seguito alla laurea conseguita nel 2015 in Fashion Design all’
Istituto Europeo di Design _IED_ di Milano, Lisa si approccia in
modo più concreto e diretto al mondo della moda e inizia,
successivamente a diverse esperienze lavorative in importanti
aziende quali Philipp Plein, Giovanni Cavagna e Comeforbreakfast,
la sua carriera.
Il sogno di essere una designer indipendente è sempre, però,
molto forte e Lisa riesce a metterlo in pratica già nella primavera
del 2017, quando crea il suo marchio “EllemenTi”.

DATA LANCIO DEL BRAND Primavera 2017

Ellementi. Il nome del brand è una perfetta unione delle iniziali della stilista, ELLE e TI, e della parola “mente”
per sottolineare il fatto che tutte le creazioni firmate EllemenTi hanno origine da uno studio molto accurato e
minuzioso delle diverse caratteristiche del corpo femminile.
questa esigenza con le sue collezioni, soprattutto attraverso la realizzazione di capi ricercati in modo da
nascondere le parti del corpo che più si vogliono coprire e far emergere quelle che più si vogliono mostrare:
"portando fuori quello che c'è dentro".
Nella sua “menteria”, termine coniato da Lisa Tigano per indicare il luogo in cui la sua mente lavora per
generare i suoi capi, la designer crea collezioni che si basano su tre punti chiave: sartorialità, “made in Italy”,
ricerca nel dettaglio.
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La collezione F|W 20-21 si concretizza attraverso il casuale ingresso, in una calda sera di giugno, nel giardino
della mia scuola elementare. Fu un vero e proprio tuffo nel passato. Mi tornò alla mente quando giocavo con i
sassolini in un angolo del giardino e mi sporcavo il grembiule nero che con la polvere bianca rilasciata dai sassi.
E’ da questo singolare momento che inizia a prendere forma la “flash collection”, composta da una cartella
colori che si sviluppa tra le tonalità del beige e del blu con l’aggiunta di dettagli ramati.
I tessuti utilizzati sono cotone, lana e cachemire, per mantenere l’idea di un tempo in cui la composizione
sintetica esisteva in dosi ridotte, integrando, anche l’utilizzo del visone rasato. La sovrapposizione e il gioco di
trasparenza prende vita attraverso l’utilizzo di materiale tecnici, come il tessuto impermeabile. La lavorazione
a maglia smacchinata, si concretizza grazie alla scelta di lana vergine merino. La chiusura di ogni capo è
personalizzata in base al tessuto dello stesso: i bottoni, infatti, in alcuni casi sono ricoperti dello stesso tessuto
dell’abito. In altri, invece, si utilizzano trasparenti in PVC, oppure completamente bianchi. Altre volte ancora, la
chiusura è definita da nastri, anche in gros-grain. Il bottone, oltre che impreziosire il capo ha la funzione di
gestire a piacere la lunghezza dello stesso: il jeans estensibile si allunga e si accorcia; come, del resto, altri capi
della collezione.

RIVENDITORI
Boutique: MIRKO’S 1987 Via Procaccini n.3 20811 Cesano Maderno, MB _Italy_


