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L’ origine stessa del termine francese
“griffe” evoca il graffio, l’ impronta
dell’ artiglio che lascia volutamente una
traccia per delimitare un territorio:
l’evoluzione dei grandi marchi in vere e
proprie icone di life-style non poteva
sfuggire alla creatività del giovane writer
emergente Francesco Quintale, noto con lo
pseudonimo Frahone.
Nelle città l’ obiettivo dei writers è
comunicare attraverso la personalizzazione
di un ambiente urbano altrimenti grigio
ed informe, proprio come la moda; che ci
permette di trasmettere le nostre emozioni,
i nostri stati d’animo, la nostra identità.
La contaminazione delle due forme di
espressione e di arte inizia proprio dai
loghi, attraverso una riscrittura
personalissima del messaggio che
racchiudono e dell’ispirazione
che trasmettono. Francesco ha invertito un
percorso, esprimendo la sua personalità
attraverso i simboli del miglior Made in
Italy. Un originalissimo esempio di moda
partecipata, un tributo alle nostre
eccellenze.
Vi invitiamo a visitare il nostro stand, dove
Francesco ha già preparato alcune
installazioni, e vi aspettiamo per assistere
insieme a sessioni di live painting molto
speciali: sarete proprio voi i protagonisti!

The French origin of the word “griffe“
evokes the scratch , the footprint of a claw
that intentionally leaves a sign to mark the
habitat: the evolution of the major brands
in the true icons of life-style merges with
the creativity of the emerging young writer
Francesco Quintale, known also by the
pseudonym Frahone.
The suburban mission of the writers is to
communicate through the personalization
of an environment otherwise gray
and shapeless; just like fashion, which
allows us to convey our emotions,
our moods, our identity.
The contamination of the two ways of
expression and art well starts on
logos, through a development of their
enclosed specific message and inspiration.
Francesco has reversed a path, exploiting
his personality throughout the icons of the
best Made in Italy. An original example of
“participant” fashion, a tribute
to our excellence.
We are pleased to invite you to visit our
booth, where Francesco has already
prepared some panels, and we look
forward to sharing special live painting
sessions, where you’ll be the star!

Join us on Facebook/lampozippers

