
Ciao,

Sono Bella Vasconcelos, brasiliana, fashion designer, ballerina, modella, amante dell'arte e,
soprattutto, sono una persona felice!

Innanzitutto vorrei salutare i partecipanti al Meeting Internazionale Fronteversismo Art and Welfare e
spero un giorno potro' visitare Gravina in Puglia per saperne di più sulla ricca storia, la cultura e
l'arte di questo bel Paese.

Sono molto grata a Giuseppe per l'invito e per l'opportunità di partecipare a questa riunione speciale
e mi sento molto onorata di condividere questo momento con voi anche da lontano.

Fronteversismo, come un nuovo pensiero artistico, filosofico e culturale, mi ha toccato in modo
speciale, perché ci invita a guardare più da vicino ciò che non è visibile ai nostri occhi, uno sguardo
che ci porta a soddisfare il nostro vero sé interiore, uno sguardo che trascende e stimola la riflessione
sulle scelte e le convinzioni che abbiamo del mondo in cui viviamo.

È un linguaggio artistico che parla di amore, di felicità, di energia cosmica, di pace, di vedere ciò che
è nascosto e che può conversare perfettamente con il linguaggio della moda.

Questo perché quando si tratta di progettare, quando pensiamo all'innovazione e alla creazione di
prodotti, direi che è diventato sempre più difficile creare qualcosa di totalmente originale o che
soddisfi qualche tipo di consumatore non ancora coinvolto dai prodotti di mercato .

La globalizzazione, le tecnologie all'avanguardia, l'apertura delle frontiere, i social media hanno
messo le persone in sintonia con il mondo e non esistono più ostacoli all'accesso alle informazioni. I
prodotti vengono messi sul mercato ogni momento e, di conseguenza, un prodotto in fase di sviluppo
può smettere di essere innovativo prima ancora di essere lanciato.

In questo modo, come designer di moda, scommetto sul valore del design emotivo per aggregare e
differenziare un prodotto da un altro marchio o da un altro. Credo che possiamo toccare le persone
con quello che mettiamo dietro un prodotto di moda, che si traduce in amore, affetto, energia che
una persona mette in quello che sta facendo e che finisce per trasformare quel prodotto in qualcosa
di singolare, che nemmeno presenta novità in termini di forma e di funzione, porta qualcosa di
speciale, una storia sincera che genera l'identificazione, il desiderio e il significato che vanno oltre il
significato materiale. E questo stesso principio fa la differenza anche nella danza, nell'opera d'arte e
perfino in una fotografia di moda.

Pertanto, è facile pensare al Fronteversismo, ad esempio, ispirando una collezione di moda, non solo
dal grafico ai colori e dalle tessiture di un materiale che i dipinti possono suggerire, ma soprattutto
dalla gamma di possibilità che possono essere esplorate all'interno in questo contesto, in modo che
un pezzo di moda possa essere sviluppato con una proposta per andare oltre la funzione dressing.

Pertanto, il linguaggio del Fronteversimo è universale e possiamo raggiungere diversi pubblici,
caricando un messaggio di ottimismo, equilibrio e pace e possiamo essere messaggeri di questa
lingua ovunque passiamo!

Concludo dicendo che è tempo di pensare a un mondo con più significato, più armonia, più
fraternità ... È giunto il momento di pensare al mondo come un luogo ammirevole  per vivere. Questo
è il messaggio che mi sento di augurare e dare ora e per le generazioni successive.

Vi auguro un grande meeting !

Grazie mille! 


