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Vrenzola: (s.f. derivante dalla lingua napoletana) 
donna civettuola che ama sperimentare look diversi ma 
molto colorati, senza paura di scivolare nel trash e 
nell’eccesso pur di farsi notare per l’originalità e la per-
sonalità verace, popolana e trendy. 
Il suo modo di vestire non è mai fine a se stesso e 
si accompagna, spesso e volentieri, a una gestualità 
quasi nevrotica e ad un linguaggio anche un po’ sguaia-
to che sia, però, in grado di meravigliare l’interlocutore 
sempre.

Vrenzola: a coquettish woman who loves to experiment 
with different and colourful looks, without being afraid of 
goofing on trash and excess in order to be noticed for 
her originality and genuine, popular and trendy persona-
lity. The way that she dresses is never an end in itself, 
but it is often associated with dramatic gestures and a 
quite coarse vocabulary, which is always able to amaze 
the speaker.
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Vrenzola è la prima collezione womenswear del brand DELLAMONICA nato 
nel 2018 da un’idea di Giuseppe Della Monica.
La collezione fw 19/20 avvicina con ironia l’appeal austero del corpo docente al 
carattere eccentrico e prepotente delle sue allieve. 
Il designer rende omaggio a questo spaccato dell’universo femminile con linee 
e tagli che ricordano i tailleur e i completi delle segretarie anni Ottanta sdram-
matizzati dai colori, dalle rouches e dai dettagli dei reggiseni e degli slip che 
spuntano da gonne e top.

Photographer:  Paolo Scassa 
Videomaker: Alessandro Di Palma @dipalmalessandro
Stylist: Andrea Franco @snake___bitten
Supervisor: Benedetta Moruzzi  @b.blessed
Mua&Hairstylist: Riccardo Morandin @ricky_morandin
Models: Anastasia R., Li L. @Indastria Model Milano @indastriamodel
Location: ERRECI Studios @errecistudios
Talents:Giulia Alleonato @giulialleonato, Andrea Spavone @andreaspavone
Logo: Pino Pipoli @pinopipoli
Presentation Venue: Bistrot Quadrifoglio - Gino Marotta, Federica Freda
Website: Rocco Romano 
Collection Partners: Salento Creazioni Moda - Lina Rossetto, Giorgio Barone, 
Roberto Rossetto, Eleonora Cossa, Letizia Dragone
Ceramica D’Acunto - Antonio D’Acunto, Teresa Ragone
Music content: Tropea - Pietro Selvini, Domenico Finizio, Lorenzo Pisoni, 
Claudio Damiano, Alessia Naldini @tropea.pop
Print: Tipografia Dragonetti - Alessio Vassallo
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