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MMF 
Milan Music Fashion 

Il progetto che 

fa incontrare compositori e fashion designer 

vede nascere un nuovo modo di fare spettacolo tra musica e moda 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PROGRAMMA 

 

Marc L. Vogler – Aurora Salamanca 

REFLECTIONS 

Giulia Zaniboni soprano 

 

Jaehyuck Choi – Lia Nguyen 

SHADOW 

Giulia Zaniboni soprano 

Jaehyuck Choi direttore 

 

Mihai Costantin Codrea – Martina Peron 

A WALKING STUDY 

Niki Lada soprano 

Mihai Constantin Codrea direttore 

 

Megumi Okuda – Tony Zumbo 

L’ÉTERNEL FÉMININ 

 

Alessandro Bono – Valentina Barbaro 

WITH FLESHY BELTS AND REINS 

Niki Lada soprano 

 

DIVERTIMENTO ENSEMBLE 

Luca Avanzi oboe 

Alessio Zanette saxofono 

Lorenzo Gorli violino 

Martina Rudic violoncello 

Elio Marchesini percussioni 

 

Sandro Gorli direttore 

 

Attrici/Attori – Danzatrici/Danzatori 

Valeria Petroni, Julia Rydzyk, Gaia Turturo, 

Sabina Kaufman, Nicholas Flamminio, Vladimiro Lovera Rulfi 

 

Si ringrazia 

Mauro Galzignato and Crew for Kemon 

Fashion Avenue Academy for Make-up 



I PROGETTI 

 

Marc L. Vogler – Aurora Salamanca 

REFLECTIONS 

Reflections è un progetto che nasce dalla collaborazione tra Aurora Salamanca, una 

stilista italiana ex studentessa di Harim Accademia Euromediterranea, e Marc 

Vogler, un compositore tedesco. 

Dalla citazione dell’artista contemporaneo Camilo Matiz “Take a Selfie, Fake a Life” parte 

una riflessione che sfocia in un’analisi critica sull’ossessione del secolo, l’apparenza sui 

social media. Come l’urgente bisogno di cercare l’accettazione altrui sia una fonte di 

felicità momentanea, perché il desiderio di piacere a tutti in molti casi finisce per privare 

la persona della sua identità. 

Non tutto ciò che vediamo in rete è un riflesso della realtà, poiché le persone mostrano 

solo quello che vogliono mostrare. 

L’ispirazione principale però arriva dalle opere di Anish Kapoor, scultore britannico la cui 

arte visuale è basata sulla manipolazione della struttura delle immagini speculari. 

L’artista ha sempre indagato sulle ambivalenze, sulle dualità: il pieno e il vuoto, la luce e 

l’ombra, il visibile e l’invisibile. Realtà, però, mai nettamente distinte, bensì complici. 

Da questa presa di coscienza nascono abiti dalle forme enigmatiche, geometriche e 

avvolgenti. 

Modelli cut-out, reti specchiate create con colle ecologiche esprimono la volontà delle 

persone a voler nascondere il loro vero “io”, visibile solo in razionate parti. 

Il design tondo di bocche che contengono occhi al loro interno simula l’estetica 

dell’obiettivo fotografico dei cellulari, mostrando in maniera velata come l’occhio che 

rappresenta l’anima di una persona sia in realtà nascosto dentro la bocca, che 

rappresenta il giudizio e l’opinione pubblica. Queste stampe lenticolari insieme all’uso di 

tessuti termocromatici palesano l’effetto omologazione causato dai social media e la 

volontà di cambiare se stessi per adattarsi alla massa. 

Tessuti effetto specchio e intrecci di perle riflettenti richiamano le celebri creazioni di 

Kapoor. 



La composizione “reflections” per soprano e ensemble, realizzata per Divertimento 

Ensemble e ispirata ai modelli di moda di Aurora Salamanca, mira a collegare la moda, la 

messa in scena e il suono a un'entità performativa con allusioni operistiche. Basato sul 

concetto di eco (letteralmente il riflesso delle onde sonore), il pezzo tratta due diversi tipi 

di "riflessi" nella musica: in un certo senso, cerca di riflettere suoni e modelli elettronici del 

21° secolo su strumenti classici analogici. 

A questo proposito, è una riflessione sulla musica popolare contemporanea con tecniche 

compositive che risalgono alla fuga barocca con i suoi contrappunti speculari o all'eco 

soprano nella musica di J.S. Bach. 

In un altro modo, è un riflesso della pista. In questo contesto, l'ensemble funziona come 

uno dei riflettori di Kapoor: ogni suono prodotto dai musicisti è un'imitazione della voce del 

soprano. Tutte le qualità della voce umana dal sussurro alle vocali e alle consonanti sono 

riprodotte in modi diversi sugli strumenti. 

Dopotutto è stato Benjamin Britten a dire: "ogni strumento è fondamentalmente solo 

un'imitazione della voce umana" – o come si potrebbe aggiungere: una riflessione… 

 

 

Jaehyuck Choi – Lia Nguyen 

SHADOW 
Quando pensiamo all'assenza di gravità o di futuro, ci sembra che si tratti di un pensiero, 

di un’idea un po' negativi. Tuttavia, quando immagino l'assenza di gravità, mi sento libero, 

sollevato e trasparente. È una bellezza che va oltre ciò che possiamo descrivere a parole. 

Una fantasia. 

Pensieri simili mi attraversano la mente con "nessun futuro". 

Per me non si tratta di non sapere cosa succederà, ma piuttosto di esprimere 

l'appagamento e la gioia che si trovano nella presenza. Evidenziare l’“adesso".  

È di una bellezza totale avere la presenza in primo piano, senza interruzioni di prima o 

dopo, mentre sono libero verso il cielo, senza che nulla mi trattenga. (Jaehuck Choi) 

 

Personalmente, l'ombra non ha gravità ed è un aspetto inconscio della personalità – un 

punto cieco dell’emotività dell’individuo. Sono l'invidia, l'avidità, l'odio, l'aggressività, le 

paure, l'impulsività, le passioni immorali in cui ci si aspetta un rifiuto non solo della società, 



ma anche della morale e dei valori personali. Spesso lo dimentichiamo e ce ne rendiamo 

conto solo quando percepiamo una carenza morale in qualcun altro. È un peso invisibile. 

Invece di reprimerla, l’ombra, vorrei conoscerla e riconoscerla come parte di me stessa, 

per essere un tutt'uno con essa. L'ombra non è necessariamente problematica, 

tumultuosa o oscura. 

La mia collezione parla della pesante leggerezza dell'ombra e della mia accettazione 

dell'ombra. (Lia Nguyen) 

 

 

Mihai Constantin Codrea – Martina Peron 

A WALKING STUDY 
 

Il progetto trae ispirazione dal modo in cui si forma 

la propria identità, in relazione ai propri obiettivi e 

alle norme che la società impone.  

Quali sono queste norme?  

E qual è il mio comportamento nei loro confronti?  

Dove mi trovo in questo scenario? 
 

Sono conforme? - Conformista 

Umile? - Rituale 

Scappo?  - Rinuncia 

Cambio - Innovazione 

Mi ribello - Ribellione 

Ho bisogno di un mondo nuovo 
 

La nostra collaborazione è iniziata al confronto con 

le categorie sociologiche proposte da Robert K. 

Merton (3 "devianze" più una non-devianza: 

rinuncia, ritualismo, ribellione e conformismo). 

Col tempo, si è sviluppata la nostra comprensione 

di questi poteri sociologici e del modo in cui 

interagiscono e si riflettono nell'arte, nel contesto della moda e in quello della sala da 

concerto. 

L'evento può essere pensato come un'esplorazione, attraverso il suono e l'arte visiva, della 

propria intimità in contrasto con queste categorie sociologiche. 

Cosa siete voi come ascoltatori e spettatori, qual è il vostro posto nella sala da concerto? 

 

 

Megumi Okuda – Tony Zumbo 

L’ÉTERNEL FÉMININ 
Musica e moda si sono fusi in un progetto unico nel suo genere quando Megumi Okuda e 

Tony Zumbo si sono incontrati per la prima volta questo gennaio. “A match made in 

heaven", diciamo. È stato amore a prima vista dall’attimo in cui abbiamo iniziato a 

parlare di ciò che ci fa venire voglia di creare e di esprimerci in un certo modo. 
 

“L’Éternel Féminin” nasce dalle nostre emozioni ed esperienze passate, presenti e future. Il 

nostro primo incontro ci ha permesso di conoscerci e di confrontarci liberamente riguardo 

la nostra famiglia, i nostri amici, i nostri amanti del passato e il mestiere che svolgiamo, il 

nostro punto di vista sulla moda, la musica e l'arte in generale. 

Abbiamo, dunque, iniziato ad associare delle immagini ai nostri pensieri per organizzare e 

riflettere sulle nostre idee in modo da poter dare vita a qualcosa che viene dalla parte più 

intima della nostra anima. 



Il progetto si chiama L’Éternel Féminin perché è nella 

teoria del femminino che vediamo il potere della 

creazione: Il femminino, nella mitologia, è la massima 

espressione del potere. Fin dall'inizio dei nostri tempi, il 

dono più potente era considerato la vita, legata 

all'essenza femminile, pertanto non esistevano gli dei, 

bensì erano le dee a governare la natura. 
 

Oggi, questa idea è considerata l'essenza più profonda 

dell'immutabilità. 

Il femminino, quindi, non è legato solo alla figura della 

donna, ma ad ogni singolo individuo, che ha nell'anima 

l'essenza femminina, la capacità di ascoltarla e nutrirla, 

permettendo loro di creare, partorire e mostrare la 

propria vera identità. Connettersi con questa parte 

profonda di noi non è facile: è una lotta costante e 

dobbiamo essere abbastanza forti da sentirci 

vulnerabili. Come madri delle nostre idee, dobbiamo 

proteggerle, prenderci cura di loro, amarle ed esserne 

orgogliosi.  
 

Da queste riflessioni sono nati quattro capi di alta moda realizzati nell’atelier di AFOL 

Moda. Il viola, il nero e il rosa pallido come colori principali, scolpiscono 

drammaticamente le sagome degli abiti, 

rendendoli quasi marmorei. La caratteristica 

forma dell'ostrica è al centro della nostra 

ispirazione per questa collezione, rappresentata in 

diversi tessuti e silhouette. Ogni look ha uno stile 

puramente genderless in modo che chiunque 

possa indossarli e chiunque li veda possa 

immaginarsi all'interno dei capi. 
 

Musicalmente, l'idea di un corpo, soprattutto la 

pelle, è stato il punto di partenza. In questo caso, 

la membrana del tamburo viene suonata in vari 

modi, battuta e strofinata con oggetti diversi per 

ricreare l'immagine completa del corpo 

(tamburo). I suoni risultanti servono come base del 

progetto musicale, che vengono poi elaborati e 

trasformati. Con l'evolversi del pezzo, viene 

introdotto lentamente un ritornello sintetico 

ripetitivo, con citazioni frammentate da un'opera 

corale di John Tavener. 

 

 

Alessandro Bono – Valentina Barbaro 

WITH FLESHY BELTS AND REINS 
Questo progetto è nato con lo scopo di creare 

un lavoro interdisciplinare, che sviluppasse uno 

stretto legame tra i diversi media coinvolti, sia nel 

risultato finale che durante i processi di 

progettazione e di realizzazione. Abbiamo voluto 

che la creazione di costumi scenici bilanciasse 



stesso peso strutturale della composizione del suono e dell’immagine in movimento, e che 

ne condividesse tanto gli argomenti che vi stanno alla base, quanto il fine espressivo. 

Sulla scena sono presenti un soprano e due performer. 

Le tre figure indossano dei capi realizzati da Valentina Barbaro. 

L’azione è contenuta in una struttura architettonica luminosa, che amplifica e distorce i 

dettagli contenuti nelle texture dei costumi e del suono. Questo terreno di corrispondenze, 

tra l’acustico, il tattile ed il visivo, è reso manifesto attraverso la parola, il cui compito è di 

raccontare, descrivere e documentare l’abnorme, l’assurdo e il surreale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLI ARTISTI 

 

Marc L. Vogler – Aurora Salamanca 
 

Marc L. Vogler (*1998) è un compositore, direttore d'orchestra e pianista tedesco. Dopo 

aver composto la sua prima opera all'età di 16 anni (in anteprima al Teatro dell'Opera di 

Gelsenkirchen), ha proseguito il suo percorso con studi accademici di musica 

contemporanea presso la rinomata Università di Musica di Colonia. Vogler è vincitore del 

premio Deutscher Musikwettbewerb 2022, del concorso Felix-Mendelssohn-Bartholdy e del 

concorso internazionale di composizione Artistes en Herbe. La sua musica è stata eseguita 

dall'Orchestra Filarmonica Ungherese, dalla Niederrheinische Sinfoniker e dall'Ensemble 

Musikfabrik, nonché dalla radio WDR 3, dal Deutschlandfunk e dalla televisione WDR. 

Ulteriori esibizioni includono concerti nel Duomo di Milano e nell'ambito della 

Celebrazione UNESCO di Cordouan (Francia). Nel 2017 il suo lavoro è stato presentato in 

un articolo per la rivista Der Spiegel, dal 2018 ha ottenuto commissioni di composizione per 

Europäisches Klassikfestival, AchtBrücken festival of Kölner Philharmonie e BTHVN 2020. La 

sua ultima opera è stata rappresentata nel 2020 dalla New Opera West di Los Angeles. 

 

Designer di origini siciliane, Aurora Salamanca, classe 1998, sin da piccolissima coltiva la 

passione per la moda, che è cresciuta insieme a lei fino a quando decide di 

intraprendere un percorso formativo quadriennale in Fashion Design presso “Harim 

Accademia Euromediterranea”. A conclusione dei suoi studi presenta la sua prima 

capsule collection “Heaven’s Right Here” protagonista al FGI 21 e al MadeinMedi 2021. 

Alcuni pezzi della collezione sono stati indossati sul palco dell’Eurovision 2022 dalla 

cantante in gara Vladana Vucinic. Durante il Fashion Graduate Italia vince il contest 

lanciato da Wacom come miglior illustratrice. Oggi sta svolgendo uno stage altamente 

formativo presso Alpha studio, brand di abbigliamento con focus sulla maglieria. Ha 

deciso di partecipare al contest Milan Music Fashion perché la musica è un elemento 

assolutamente necessario per l’ispirazione artistica delle sue collezioni e reputa questa 

un’opportunità per confrontarsi con qualcuno che abbia la sua stessa voglia di creare 

emozioni. 

 

 

Jaehyuck Choi – Lia Nguyen 
 

Jaehyuck Choi. Direttore, compositore | 1994 

Jaehyuck Choi è un direttore d'orchestra-compositore con residenza a Berlino e Seoul, ed 

è direttore artistico dell'ensemble blank. La vittoria del prestigioso 1° premio del Concours 

de Genève con il suo concerto per clarinetto nel 2017 e la direzione della London 

Symphony Orchestra al Festival di Lucerna con Sir Simon Rattle nel 2018 lo hanno portato 

al riconoscimento internazionale come direttore e compositore. 

Tra i recenti successi di Jaehyuck figurano la borsa di studio per la direzione d'orchestra al 

Festival di Lucerna e all'Accademia di direzione d'orchestra Järvi, inviti a dirigere 

l'Ensemble Intercontemporain, la Sinfonica di Trondheim, la Filarmonica del Mar Baltico, la 

Sinfonica di Kiev, il Divertimento Ensemble, ecc. e commissioni da parte dell'Ensemble 

Intercontemporain, del Concorso Menuhin, del Banff Centre for Arts, del Chamber Music 

Columbus e del Vivo Music Festival, ecc. 

Rappresentato dalla Universal Edition di Vienna, le opere di Choi sono pubblicate e 

distribuite in tutto il mondo. Dopo gli anni alla Juilliard per il BM e il MM a New York, 

Jaehyuck sta conseguendo il diploma di artista presso la Barenboim-Said Akademie di 

Berlino 

 



Lia Nguyen. Personalmente, il processo di creazione è l'illuminazione e la conclusione è 

l'appagamento, ma il seguito è il vuoto. È il bello di essere una stilista e ho sempre voglia 

di provare tutte queste sensazioni. 

Mi chiamo Lia, vengo dal Vietnam ma vivo all'estero da 10 anni. Mi sono laureata alla 

Nuova Accademia Bella di Arti - Milano. Mi considero un adulto di terza cultura che si è 

trasferito e ha vissuto in culture e società diverse. Trovo affascinante assistere al contrasto 

della diversità culturale, che a volte mi diverte. 

Lo scontro tra culture guida il mio gusto per il design, che consiste nel mescolare elementi 

di contrasto tra tradizione e contemporaneità, femminilità e mascolinità, oriente e 

occidente, e mi piace soprattutto la texture non convenzionale dei tessuti. 

 

 

Mihai Constantin Codrea – Martina Peron 
 

Mihai Constantin Codrea è un artista nato in Romania. Fin da piccolo mostra un interesse 

particolare per l'arte. Viene ammesso alla Scuola Superiore d'Arte "Nicolae Tonitza", dove 

gode della guida degli insegnanti Iuriu Isar, Aurel Bulacu e Dorel Zaica. Nel 2016 è 

ammesso al dipartimento di composizione della Scuola Nazionale di Musica dell'Università 

di Bucarest, dove studia con i prof. Diana Rotaru e Bogdan Vodă. Successivamente (da 

marzo 2020) prosegue gli studi in Austria presso la Kunstuniversität Graz, nella classe di 

composizione del prof. Franck Bedrossian. 

Nel corso degli anni ha vinto, sia nel campo delle arti visive che in quello della 

composizione, numerosi premi nazionali e internazionali. La sua musica è stata eseguita in 

Germania, Austria, Italia, Romania, Israele e Regno Unito. Partecipa a diversi workshop 

con compositori Mark Andre, Francesco Filidei, Isabel Mundry, Ari Ben-Shabetai, Beat 

Furrer, Helmut Lachenmann, Philippe Leroux, Johannes Martia Staud ecc. Ha collaborato 

con Meitar Ensemble, Les Metaboles, Ensemble Multilaterale ecc. 

Grazie ai suoi numerosi interessi in diverse branche dell'arte, la musica del compositore 

esplora sia il materiale sonoro puro, sia l'aspetto performativo della situazione 

concertistica; musica acusmatica, elementi teatrali, musica performativa, ecc. 

Da questo punto di vista Mihai Codrea è un indubbio seguace della musica 

d'avanguardia, disposto a spingersi oltre i limiti della percezione, di come la musica possa 

essere definita. 

 

Mi chiamo Martina Peron, Fashion Designer diplomata presso AFOL MODA, accademia di 

Milano. 

Nel corso degli anni ho sviluppato la mia creatività in chiave "rapsodica", rappresentando 

"l'estetica del reale" nella moda con abiti comunicativi, funzionali e modificabili. 

L'ispirazione principale viene dalla società, dalle storie e dall'arte, che ha raccontato e 

ancora racconta la realtà. 

Nel 2020 ho lanciato la mia prima collezione ''MA'' durante il FASHIONGRADUATE 2020, 

continuando il mio progetto artistico con collaborazioni artistiche, fotografiche e musicali. 

 

 

Megumi Okuda – Tony Zumbo 
 

Megumi Okuda ha studiato composizione all'Università Nazionale di Musica di Bucarest. 

Dal 2017 è studentessa al CNSMDP nella classe di Gérard Pesson. Dal 2020 al 2021 segue il 

corso di composizione e computer music presso l'Ircam. Successivamente riceve borse di 

studio dalla Fondazione MEYER, dalla Fondazione Kakehashi, la borsa di studio Nguyen 

Thien Dao e la borsa di studio SYLFF della Tokyo Foundation Sasakawa (Young Leaders 



Fellowship Fund). La sua musica esplora diverse direzioni espressive su temi ricorrenti come 

personificazione/antropomorfismo, ricordi o storie immaginarie. 

 

Tony Zumbo avvia la sua formazione nel campo artistico presso il Liceo Artistico “M. Preti-

A. Frangipane” di Reggio Calabria. Una volta diplomato, si trasferisce a Milano dove 

prosegue i suoi studi di Grafica all’Accademia di Belle Arti di Brera e poi Fashion Design 

presso AFOL Moda. Durante il primo anno di Fashion Design idea e presenta alla Fashion 

Graduate Italia 2019 il suo primo look nell’ambito del progetto “Climate Emergency” e, 

due anni dopo, ritorna a sfilare con il suo progetto di fine corso “OLTRE”, una Capsule 

Collection realizzata in collaborazione con il corso di Sartoria Avanzata della sua scuola. 

La sua specialità è tradurre i suoi pensieri, le sue emozioni, il suo vissuto in un racconto 

fatto di tessuti, forme e colori. 

 

 

Alessandro Bono – Valentina Barbaro 
 

Alessandro Bono, nato a Milano, ho iniziato il mio percorso di studi musicali con il 

pianoforte. Sin dai primi anni ho rivolto la mia attenzione alla composi-zione, inizialmente 

da autodidatta. Più o meno parallelamente, mi sono dedicato al basso elettrico, alla 

musica elettronica e al violoncello. Negli anni del liceo ho iniziato a scoprire il teatro, 

interessandomi alla composizione e all’interpretazione di nuove musiche di scena, 

costruite di pari passo con la scenografia, utilizzando strumenti acustici o elettrici, con live 

o fixed electronics. Ho conosciuto diverse compagnie teatrali collocate in varie zone 

d'Italia, ma principalmente nell'a-rea compresa tra Milano, Como e Pavia. Con alcune di 

esse (Alma Rosé, Artemista/Mauro Buttafava) collaboro come compositore ed interprete 

delle musiche di scena. Presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado (Milano), ho 

frequentato il corso di Composizione e Composizione Elettronica nelle classi dei maestri 

Giovanni Verrando, Andrea Agostini e Daniele Ghisi, diplomandomi con il massimo dei 

voti. Ho frequentato anche gli studi di Violoncello nella classe del M° Alfredo Cicoria e di 

Direzione d’Orchestra con il M° Yoichi Sugiyama, sempre presso la Scuola Civica di 

Milano. Ho seguito seminari e masterclass di Composizione con Daniele Ghisi, Andrea 

Agostini, Ondrej Adámek, Walter Grimmer, Barry Truax, Francesco FIlidei, Marco Momi, 

Salvatore Sciarrino, Fabien Lévy, Simone Movio e Stefan Prins. Ho preso parte alla 

International Young Composers Academy Ticino con Oscar Bianchi, Justé Janulyté, Mauro 

Lanza ed Ictus Ensemble. Ho partecipato all’International Divertimento Ensemble 

Academy con Maria Grazia Bellocchio e all’International Workshop for Young Composers 

a Moncalvo. Ho frequentato Masterclass di Direzione d’Orchestra con Yoichi Sugiyama e 

Achim Holub, dirigendo le orchestre Milano Classica, London Soloists e mdi Ensemble. Ho 

tenuto corsi di Musica d'insieme applicata al teatro, di basso elettrico e di teoria e 

solfeggio presso il Liceo Scientifico e Classico Enrico Fermi di Cantù (CO) e presso 

l'Associazione Culturale Artemista (PV). Ho collaborato come bassista live e in studio con 

alcuni cantautori italiani e con Michael Leonhart e Nels Cline come violoncellista, in 

occasione del Festival JazzMi (ed. 2017) presso il teatro CRT Triennale di Milano. 

Attualmente sto proseguendo il mio percorso di formazione in Composizione. Sono 

direttore e co-fondatore di ENDKADENZ, ensemble nato all’interno della Civica Claudio 

Abbado, impegnato nella produzione e diffusione di nuova musica e opere intermediali. 

Nel 2020 sono stato selezionato come compositore al progetto CREO (con Machiavelli 

Music e Artemista), promosso e sostenuto dalla SIAE. Nel 2021 il mio brano “Sorride 

L’Ombra Del Diluvio” è stato eseguito da Mdi Ensemble nella rassegna Vapore d’Estate; 

nello stesso anno ho partecipato alla Biennale Giovani di Monza, con un’installazione 

multimediale esposta presso la Villa Reale di Monza. Nel 2022, il mio brano “Latebrai” è 

stato eseguito al Festival Transart (BZ). 



Valentina Barbaro. Studentessa di fashion design presso NABA (nuova accademia di belle 

arti) di Milano, ho intrapreso questo percorso dopo una precedente formazione liceale 

artistica, presso l’istituto “Pitagora” di Siderno (RC), con indirizzo decorativo-pittorico. 

Ho vissuto 4 anni a Roma per proseguire con studi umanistici presso l’università di Romatre, 

indirizzo Storia dell’arte. 

Parallelamente ho frequentato attivamente gli ambienti teatrali, associando l’attività ad 

un’istruzione accademica presso il centro sperimentale “La Cometa”, che mi ha dato 

accesso ad esperienze da costumista, arricchendo nel contempo il mio bagaglio di 

conoscenze artistico-culturali.  

Il mio interesse per l’arte esiste da sempre, perché ritengo possa essere un potente mezzo 

comunicativo. Ma nel fashion design riconosco il mio più fertile contesto espressivo, e 

l’intento è di poter, attraverso l’esperienza, dare forma tessile/materica alla mia visione, o 

piuttosto traslare il preesistente in nuova forma, omettendo quel limite dato dall’abitudine, 

e lasciarsi sorprendere da quell’ “interessante” che oltrepassa il convenzionale. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE PROJECTS 

 

Marc L. Vogler – Aurora Salamanca 

REFLECTIONS 
“Reflections” is a project born from the collaboration between Aurora Salamanca, an 

Italian Fashion Designer, and Marc Vogler, a German music composer. 

From the quote by the contemporary artist Camilo Matiz "Take a Selfie, Fake a Life" starts a 

reflection that leads to a critical analysis on the obsession of the century, the 

appearance on social media. How the urgent need to seek the acceptance of others is a 

source of momentary happiness, because the desire to please everyone in 

many cases ends up depriving the person of his identity. 

Not everything we see on the web is a reflection of reality, as people only appear what 

they want to show. 

However, the main inspiration comes from the works of Anish Kapoor, a British sculptor 

whose visual art is based on the structure of the structure of mirror images. 

The artist has always investigated ambivalences, dualities: fullness and emptiness, light and 

shadow, the visible and the invisible. Reality, however, never clearly 

dissolved, but complicit. 

From this awareness, dresses with enigmatic, geometric and enveloping shapes are born. 

Cut-out models, mirrored networks created with ecological glues express the will of 

people to want to hide their true personality, visible only in rationed parts. 

The round design of mouths that control the eyes within them simulates the aesthetics of 

the photographic lens of cell phones, showing in a veiled way how the eye that 

represents the soul of a person is actually hidden inside the mouth, which represents the 

public opinion. These lenticular prints together with the use of thermochromic 

fabrics reveal the homologation effect caused by social media and the desire to change 

oneself to adapt to the crowd. 

In the end, mirror-effect fabrics and reflective pearl weaves recall Kapoor's famous 

creations. 

The composition “reflections” for soprano and ensemble, created for Divertimento 

Ensemble and inspired by fashion designs by Aurora Salamanca, aims to connect 

fashion, staging and sound to a performative entity with operatic allusions. Based around 

the concept of the echo (literally the reflection of sound waves), the piece 

treats two different kinds of "reflections" in music: 

In one way, it tries to reflect electronic sounds and patterns of the 21st century on 

analogue classical instruments. In this regard, it is a reflection on contemporary 

popular music with composition techniques reaching back to the baroque fugue with its 

mirrored counterpoints or the echo soprano in music of J. S. Bach. 

In another way, it is a reflection of the runway. In this context, the ensemble works like one 

of Kapoor's reflectors: every sound which is produced by the musicians is an 

imitation of the soprano's voice. All the qualities of the human voice from whispering to 

vowels and consonants are reproduced in different ways on the instruments. 

After all it was Benjamin Britten who said: “every instrument is basically just an imitation of 

the human voice” – or as one could add: a reflection... 

 

 

Jaehyuck Choi – Lia Nguyen 

SHADOW 
When we think about having no gravity or no future, it comes across to us as somewhat 

negative. However, when we imagine the gravity being absent, I feel free, uplifted, and 

transparent. It is a beauty that is beyond what we can describe in words. A fantasy. 



Similar thoughts go through my mind with "no future". To me, it does not speak about not 

knowing what is to come, but rather it expresses contentment and joy that lies upon the 

presence. It highlights "now". 

It is a total beauty having the presence spotlighted with no interruptions of before nor 

after, whilst being free, nothing pulling me down against the sky. (Jaehuck Choi) 

 

Personally, shadow has no gravity and is an unconcious aspect of personality - a self’s 

emotional blind spot. They are envy, greed, hate, aggresssion, fears, impulsese, immoral 

passion in which are expectedly rejected not only to society but also to one’s personal 

morals and values. We often forget it and only regconise it when perceive moral 

deficiency in someone else. It is invisibly weighted. 

To me, rather than repressing it I would like to get to know and acknowlege it as a part of 

myself, to be come a whole. Shadow does not have to be the problematic, tumuluous or 

dark thing. My collection is about the heavy lightness of the shadow and my acceptance 

of the shadow. (Lia Nguyen) 

 

 

Mihai Constantin Codrea – Martina Peron 

A WALKING STUDY 
The project draws inspiration from the way one forms his identity in relationship with his own 

goals, and the norms that the society imposes.  

What are those norms?  

And what is my Act towards them?  

Where do I find myself in this scenario? 
 

Do I conform? - Conformity 

Humble? - Ritualist 

Do I run?  - Renunciation 

I change.  - Innovation 

I rebell, - rebellion 

I need a new world 
 

Our collaboration started with those sociological types that Robert K.Merton proposed ( 3 

'deviances' plus 1 non-deviance: renunciation, ritualism, rebellion and conformism ). 

In time, they developed in our own understanding of those sociological powers and the 

way they interact and reflect in art, in the context of fashion and in the context of the 

concert hall. The event can be thought as an exploration through sound and visual art of 

one owns intimacy with those sociological struggles. What are you as listener as viewer, 

what is your place in the concert hall? 

 

 

Megumi Okuda – Tony Zumbo 

L’ÉTERNEL FÉMININ 
Music and fashion collided in a unique project when Megumi and Tony met for the first 

time this January. “A match made in heaven”, we say. It was love at first sight when we 

started to talk about what makes us want to create, to express ourselves in a certain way. 
 

L’éternel féminin comes from our past, present and future emotions and experiences. 
 

Our first meeting allowed us to get to know each other and to discuss freely, from family, 

friends, past lovers, and profession, to our point of views on fashion, music and art in 

general. Soon, we started associating images with our thoughts to organise and reflect on 

our ideas so we could give birth to something that comes from the inner part of our souls. 

We called this project the eternal feminine because, in the theory of feminine, we see the 



power of creation: The feminine, in mythology, is the maximum expression of power. Since 

the beginning of our times, the most powerful gift has been considered life, linked to the 

female essence. Thus, there were no gods, but goddesses ruled nature. Today, this idea is 

thought of as the deepest essence of immutability. Therefore, the feminine is not linked 

only to females, but to every single individual, who has the feminine essence in their soul, 

and who can listen and feed it, which allows them to create, give birth, and show their 

true identity. Connecting with this deep part of us is not easy: it is a constant fight, and we 

need to be strong enough to let ourselves be vulnerable. As mothers of our ideas, we must 

protect them, cure them, love them and be proud of them. 
 

These reflections resulted in four haute couture garments created at AFOL Moda’s Atelier. 

Employing purple, black and light pink as the main colours, they dramatically sculpt the 

shape of each garment to a marmoreal statue. The shape of the oyster was the centre of 

our inspiration for this collection, represented in different fabrics and silhouettes. Each look 

is purely genderless in style so that anyone can wear them, and anyone who sees them 

can imagine themselves inside the garments. 
 

Musically, the idea of a body, especially the skin, was the starting point. In this case, the 

membrane of the drum, is played in various ways, struck and rubbed with different objects 

to recreate the complete image of the body (drum). The resulting sounds serve as the 

basis of the musical project, which are then processed and transformed. As the piece 

evolves, a repetitive synthetic chorus is slowly introduced, with fragmented quotations 

from a choral work by John Tavener. 

 

 

Alessandro Bono – Valentina Barbaro 

WITH FLESHY BELTS AND REINS 
This project was born with the aim to create an interdisciplinary work, that could develop 

a tight relationship between different media, both in the final result and during the process 

of production and realisation. We wanted that the costume design could balance the 

structural weight of the composition of sound and moving image, and that could share 

both the same matters and the expressive purpose. Onstage, there are one soprano and 

two performers. These three wear costumes designed by Valentina Barbaro. The stage 

action is set into an architectural light structure, that amplifies and distorts the textural 

details of the costumes and sound. This field of allusions and cross-references, between 

the acoustic, tactile and visual matter, is made manifest by the speech, which task is to 

narrate, describe and document the abnormal, the absurd and the surreal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE ARTISTS 

 

Marc L. Vogler – Aurora Salamanca 
 

Marc L. Vogler (*1998) is a German composer, conductor and pianist. Having composed 

his first opera at the age of 16 (premiered at the Gelsenkirchen opera house), he 

continued his path with academic studies of contemporary music at the renowned 

University of Music Cologne. Vogler is Award Winner of Deutscher Musikwettbewerb 2022, 

Felix Mendelssohn-Bartholdy competition and the international composition competition 

Artistes en Herbe. His music has been performed i.a. by the Hungarian Philharmonic 

Orchestra, Niederrheinische Sinfoniker and Ensemble Musikfabrik as well as broadcasted in 

WDR 3 radio, Deutschlandfunk and WDR television. Further performances include concerts 

in Milan Cathedral and within the Cordouan UNESCO Celebration (France). In 2017, his 

work was presented in an article for Der Spiegel magazine, since 2018, he obtained 

composition commissions i.a. for Europäisches Klassikfestival, AchtBrücken festival of Kölner 

Philharmonie and BTHVN 2020. His latest opera was performed in 2020 by New Opera West 

in Los Angeles. 

 

Designer of Sicilian origins, Aurora Salamanca, born in 1998, has cultivated a passion for 

fashion from an early age, which has grown with her, until she decides to undertake a 

four-year training course in Fashion Design at “Harim Academy”. At the end of her studies, 

she presents her first capsule collection "Heaven's Right Here", protagonist at FGI 21 and 

MadeinMedi 2021. Some pieces from the collection were worn on the Eurovision 2022 

stage by the competing singer Vladana Vucinic. During the Fashion Graduate Italia she 

has won the contest launched by Wacom as best illustrator. Today she is doing a highly 

educational internship at Alpha studio, a clothing brand with a focus on knitwear. She 

decided to participate in the Milan Music Fashion contest because music is an absolutely 

necessary element for the artistic inspiration of her collections and she think that this is an 

opportunity to confront with someone who has her own desire to create emotions. 

 

 

Jaehyuck Choi – Lia Nguyen 
 

Jaehyuck Choi. Direttore, compositore | 1994 

Jaehyuck Choi is a conductor-composer based in Berlin and Seoul, and is an Artistic 

Director of the ensemble blank. Winning the prestigious 1st prize of the Concours de 

Genève with his clarinet concerto in 2017, and conducting the London Symphony 

Orchestra at the Lucerne Festival with Sir Simon Rattle in 2018 brought him international 

recognition as a conductor and composer. 

Jaehyuck's recent highlights include conducting fellowship at the Lucerne festival and 

Järvi conducting academy, invitations to conduct the Ensemble Intercontemporain, 

Trondheim Symphony, Baltic Sea Philharmonic, Kyiv Symphony, Divertimento Ensemble, 

etc., as well as commissions from Ensemble Intercontemporain, Menuhin Competition, 

Banff Centre for Arts, Chamber Music Columbus and Vivo Music Festival, etc. 

Represented by the Universal Edition in Wien, Choi’s works are published and distributed 

worldwide. After his Juilliard years for BM and MM in New York, Jaehyuck is pursuing Artist 

Diploma at the Barenboim-Said Akademie in Berlin. 

 

Lia Nguyen. Personally, creating process is the enlightenment and finishing it is the 

fulfilment but following is the emptiness. It is the beauty of being a fashion designer and I 

am always craving for all those of feeling. 



My name is Lia, I am from Vietnam but have lived abroad for 10 years. I graduated from 

Nuova Accademia Bella di Arti – Milano. I consider myself as a Third Cultured Adult who 

moved and lived in different cultures and societies. I find it fascinating to witness the 

contrast of cultural diversity which is amusing sometime. 

The clash of cultures drives my design taste which is the mixing of variety contrast elements 

between heritage and contemporary, feminine and masculine, east ern and western and 

I speically into the unconventional texture of textiles. 

 

 

Mihai Constantin Codrea – Martina Peron 
 

Mihai Constantin Codrea is an artist born in Romania. From an early age he showed a 

special interest in art. He is admitted to the High School of Arts "Nicolae Tonitza", where he 

enjoys guidance teachers Iuriu Isar, Aurel Bulacu and Dorel Zaica. In the year 2016 is 

admitted to the composition department of the University National Music School in 

Bucharest, where he studies with prof. Diana Rotaru and Bogdan Vodă. Afterwards (from 

March 2020) he continues his studies in Austria at the Kunstuniversität Graz, at the 

composition class of prof. Franck Bedrossian. 

Over the years he has won, both in the field of visual arts and in the field composition, 

numerous national and international awards. His music was performed in Germany, 

Austria, Italy, Romania, Israel and the United Kingdom. Attends several workshops with 

composers 

Mark Andre, Francesco Filidei, Isabel Mundry, Ari Ben-Shabetai, Beat Furrer, Helmut 

Lachenmann, Philippe Leroux, Johannes Martia Staud etc. He had collaborations with 

Meitar Ensemble, Les Metaboles, Ensemble Multilaterale etc. 

Giving his many interests in different branches of art, the music of the composers explores 

both the pure sonic material, as well as the performative aspect of the concert situation; 

acousmatic music, theatrical elements, performative music, etc. 

In this regards Mihai Codrea is an undoubtable fallower of the music of the avantgarde, 

willing to push the limits of perception regarding how music might be defined. 

 

My name is Martina Peron, a Fashion Designer graduate at AFOL MODA, accademy in 

Milan. Over the years, I developed my creativity in a “rhapsodic” way.It represents 

“aesthetic of reality” in fashion with communicative, functional and modifiable clothes. 

The main inspiration comes from society, stories, and art, which has told and still tells 

reality. 

In 2020, I launched my first collection ''MA'' during FASHIONGRADUATE 2020, continuing my 

artistic project with artistic, photographic and musical collaborations. 

 

 

Megumi Okuda – Tony Zumbo 
 

Megumi Okuda first studied composition at the National University of Music in Bucharest. 

Since 2017, she has been a student at the CNSMDP in the class of Gérard Pesson. From 

2020 to 2021, she follows the composition and computer music cursus at Ircam. She is 

successively awarded scholarships from the MEYER Foundation, the Kakehashi Foundation, 

the Nguyen Thien Dao Scholarship, and the SYLFF Scholarship from the Tokyo Foundation 

Sasakawa (Young Leaders Fellowship Fund). Her music explores different expressive 

directions on recurring themes like personification/anthropomorphism, memories or 

imaginary stories.  

 



Tony Zumbo started his training in the artistic field at the "M.Preti-A.Frangipane" Art School 

in Reggio Calabria. After his graduation he moved to Milan to continue his graphics 

studies at the Brera Academy of Fine Arts and then Fashion Design at AFOL Moda. During 

the first year of Fashion Design he conceived and presented at Fashion Graduate Italia 

2019 his first look as part of the "Climate Emergency" project and, two years later, he 

returned to the catwalk with his end-of-course project "OLTRE", a Capsule Collection 

created in collaboration with the Advanced Tailoring course of his school. His specialty is 

translating his thoughts, emotions and experience into stories made of fabrics, shapes and 

colors. 

 

 

Alessandro Bono – Valentina Barbaro 
 

Alessandro Bono. I was born in Milan and received my first musical training on piano. Since 

the early years of my educational background, I have focused my attention mainly on 

composition, initially as a self-taught. I started studying electric bass and violoncello after a 

few years. 

During the High School years, I began learning about dramaturgy, developing a personal 

interest in composing and performing my own incidental music, conceived together with 

scenography, making use of acoustic or electric instruments and electronics (live or fixed). 

I have interacted with several theatre companies in Italy, mostly in the area of Milan, 

Como and Pavia, and worked with some of them (Alma Rosé, Artemista, Mauro 

Buttafava) as a composer or performer of incidental music. 

I studied Composition at Civica Scuola di Musica Claudio Abbado in Milan with M° 

Giovanni Verrando, Andrea Agostini and Daniele Ghisi, obtaining a First Level Degree. 

Concurrently, I continued my studies in Violoncello with M° Alfredo Cicoria and attended 

Orchestral Conducting with M° Yoichi Sugiyama at the same Conservatory. 

I attended Composition Masterclasses held by Daniele Ghisi, Andrea Agostini, Ondrej 

Adámek, Walter Grimmer, Barry Truax, Francesco Filidei, Stefan Prins, Marco Momi, Fabien 

Lévy, Simone Movio, Oscar Bianchi, Justé Janulyté, Mauro Lanza and Salvatore Sciarrino. 

I attended Orchestral Conducting Masterclasses held by Yoichi Sugiyama and Achim 

Holub, performing with Orchestra Milano Classica, London Soloists Orchestra and mdi 

ensemble. 

I taught ensemble music (applied to dramaturgy) at the Enrico Fermi High-School (Cantù, 

IT) and gave Electric Bass lessons and Music Theory at Associazione Artemista. I worked 

with several italian songwriters as a session bass player and with Michael Leonhart and 

Nels Cline as a cellist. 

Currently, I am pursuing further studies in Composition with Giovanni Verrando at ivica in 

Milan. 

I am co-founder and artistic director of ENDKADENZ, a contemporary music ensemble 

based in Milan. 

My latest works have been performed by ensembles such as Ictus, Collettivo_21, mdi 

Ensemble, Divertimento Ensemble in international contemporary music festivals, such as 

Vapore d’Estate, Rondò, Transart and Monza Biennale 2021. 

 

Valentina Barbaro. A student of fashion design at NABA (new academy of fine arts) in 

Milan, I embarked on this path after a previous artistic high school education, at the 

"Pitagora" institute in Siderno (RC), with a decorative-pictorial address. 

I lived 4 years in Rome to continue with humanistic studies at the University of Romatre, 

address History of Art. 



At the same time, I actively frequented theatrical circles, combining the activity with an 

academic education at the experimental center "La Cometa," which gave me access to 

experience as a costume designer, while enriching my artistic-cultural knowledge.  

My interest in art has always existed because I believe it can be a powerful 

communicative medium. But in fashion design I recognize my most fertile expressive 

context, and the intent is to be able, through experience, to give textile/material form to 

my vision, or rather to translate the pre-existing into new form, omitting that limitation given 

by habit, and to be surprised by that "interesting" that goes beyond the conventional. 
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