
Andrea Semeghini nasce a Busto Arsizio nel 1987 fin da
giovanissimo mostra una forte propensione per la pittura, il
cinema e il teatro. Frequenta il Liceo Artistico, nel 2009 si laurea
all’Università Statale di Milano. Compie i primi passi nel mondo
del cinema e della televisione è protagonista del film “Il Primo
Giorno d’Inverno” di Mirko Locatelli. Lavora nel commerciale per
diversi brand di moda: Prada, Loewe, Celine, Off-White. Nel 2017,
dopo aver lavorato per diversi studi come print designer fonda il
suo brand Vanadio23.
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VANADIO23 è un giovane brand di moda italiano fondato a Milano da Andrea Semeghini dove la moda
incontra il linguaggio delle arti figurative in un abbraccio inaspettato, partendo dall’idea di indossare
fisicamente un’opera d’arte.
Vanadio23 crea la sua prima collezione nel 2017 con una selezione di 10 giacche, tutte pezzi unici,
caratterizzati da un patch della migliore pelle d’agnello italiana dipinto a mano. Le giacche dalla forte
ispirazione workwear e dai volumi esagerati diventano il supporto delle opere firmate dall’artista VANADIO23.
Successivamente con l’idea di aprirsi a un mercato più ampio, accessibile e essere più concorrenziale sul
mercato sviluppa nel 2018 la sua prima collezione ready to wear dove il motivo del dipinto anziché essere
direttamente realizzato sul capo viene stampato in digitale direttamente su pelle. I temi rimarranno quelli
classici cari all’artista: un bestiario antropologico selvaggio con echi alla tradizione pittorica figurativa italiana,
pervasa di romanticismo e sensualità. Si susseguono così due collezioni una SS19 e una FW19.
Il nome VANADIO23 deve la propria origine al materiale usato per la creazione di utensili da lavoro richiamo a
quell’ispirazione workwear di cui era pervasa la prima collezione e che rappresenta da sempre il DNA del
brand. Indicato sulla tavola periodica con il simbolo V23 caratterizzato da un tenue colore rosa, sfumatura
d’eccellenza nella tavolozza del pittore.



CONTATTI:
www.vanadio23.com
info@vanadio23.com

andrea@vanadio23.com

La collezione, pur partendo dai classici codici dell’abbigliamento workwear che hanno
sempre caratterizzato il brand VANADIO23, rivela per questa stagione un insieme
estremamente complesso di stampe e composizioni. Alla base della sua essenza si svela
l’idea ispiratrice di questa AI20: il paradiso terrestre, l’EDEN, in ebraico Gan 'Eden ( עדןגן ), il
"giardino delle Delizie" (Genesi 2,8-14).
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