
  

 

 
 

BERLINO 19 MAGGIO 2011 

Fashion Talk 

In occasione del Fashion Talk 2011 a Berlino, i ragazzi che hanno partecipato sono stati invitati a 

proporre dei questionari agli abitanti di Berlino. Il nostro gruppo rappresentante l’Italia era 

formato da 5 persone: Laura Basso, Silvia Blazina, Erik Pagnutti, Giacomo Licheri e Martina 

Benedetic; e abbiamo raccolto un totale di 10 questionari compilati. 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONARIO: 

1. What means fashion to you? 

2. What is trendy for you? 

3. Do you have a favourite label? Which? 

4. Is it important for you to wear "label" clothes? 

5. How much money do you spend for clothes per month? 

6. Which style do you prefer? 

7. Do you like to express yourself with help of your clothes? 

8. Fashion and music? Does it match? If yes, how? 

9. Would you spend more money for clothes if they were produced under good working conditions 

environmentally friendly? 

10. If somebody tells you Berlin is poor but sexy - can you agree? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



  

Le interviste si sono svolte nel centro della città, tra Postdamer Platz (Sony Center) e nei pressi del 

Checkpoint Charlie. Abbiamo cercato di coinvolgere persone di età e stili diversi, per avere un 

panorama più ampio di ciò che è il pensiero dei berlinesi riguardante la moda. 

La maggior parte delle persone ha trovato difficoltà nel rispondere alle prime due domande, forse 

perché troppo generiche o astratte per cosi dire. Non hanno ben chiaro cosa sia per loro la moda, 

l’essere trandy, fashion, proprio perché per quanto si pensi possa essere un termine usato 

comunemente, in realtà ha un significato molto personale. Ben 4/10 persone hanno risposto che 

per loro la moda è un modo per esprimere se stessi, e lo attribuiscono al significato di trandy, 

seguire magari lo stile di persone famose (2/10). Ma molti di loro (5/10) tendono invece a seguire 

un gusto personale, più semplice, basato sul loro modo di essere. 

Quasi tutti gli intervistati hanno affermato che a loro (8/10) piace esprimere se stessi attraverso il 

proprio abbigliamento. 

Alla domanda n.8 la maggior parte delle persone (5/10) ha affermato che Musica e Moda vanno di 

pari passo, ovvero che lo stile di musica che si ascolta spesso incide anche sul modo di pensare e di 

conseguenza anche sull’abbigliamento usato, e viceversa. 

Più chiarezza c’è stata invece per le domande inerenti l’uso di capi firmati. Sei persone su 10, 

hanno risposto che non comprano vestiti di marca solo per il valore che hanno, ma acquistano capi 

semplici che possano esprimere se stessi. Per ciò che riguarda lo stile preferito nell’ambito degli 

abiti, le risposte sono tutte diverse, con una leggera propensione all’abbigliamento sportivo o 

confortevole. Per ciò che riguarda invece gli abiti “environmentally friendly “ c’è stata una parità: 

alcuni rimangono perplessi alla domanda, proprio perché non si sono mai posti il problema, 

mentre per gli altri la divisione è netta, alcuni apprezzerebbero un cambiamento simile, mentre 

per altri vengono prima altri fattori come il prezzo, e lo stile degli abiti. All’ultima domanda infatti 

5 persone su 10 hanno affermato che per loro Berlino può essere povera e sexy, proprio per il 

valore sottolineato nella domanda precedente. 

Ne emerge una Berlino libera da stereotipi, pura, stimolante, fresca nel modo di proporsi e curiosa 

nel modo di esprimersi. Una città e un popolo senza freni, vario, ma originale. Con sorpresa 

abbiamo capito quanto sia diversa da una metropoli italiana, molto più basata sull’aspetto 

esteriore che non sulla persona.  

Vogliamo concludere questa breve relazione con la risposta di un intervistato, perché riassume 

bene il pensiero che abbiamo avuto su questa città e sul suo spettacolare popolo. 

<< A Berlino non è importante cosa indossi, ma come lo indossi, come esprimi te stesso, e come 

abbini le cose. Tu in discoteca non vedrai persone con capi firmati, ma persone che hanno 

abbinamenti unici, appunto perché dettati dalla loro personalità. E’ importante come sei, non cosa 

indossi. >> 

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno dato la possibilità di partecipare ad una manifestazione 

simile, un esperienza che ci ha cambiati, che ci ha toccati. Siamo stati affascinati e sorpresi dalla 

cultura berlinese, e ringraziamo nuovamente per averci coinvolti in modo caloroso in questa 

iniziativa." 

 

DETTAGLIO DELLE RISPOSTE: 
A) 

Sex: Man 

Age: 40 

1. esprimere me stesso 

2. classico / normale ( non compra tante cose ma abbina quello che ha) polo mocassini 

3. FredPerry 

4. no 



  

5. 50 € 

6. classico 

7. sicuro, è importante 

8. dipende dalla musica. un tempo si vedeva di più 

9. sempre,lo insegna al figlio 

10. sì. la gente non guarda la marca dei vestiti, ma se li indossi in modo sexy e come li abbini. 

 

B) 

Sex: Man 

Age: 55 

1. cambia a seconda del tempo, del momento 

2. penso abbia a che fare con il tempo nel quale viviamo 

3. no 

4. veramente non tanto, probabilmente zero 

5. no 

6. comfortabile 

7. la fa ma non è una cosa a cui bada 

8. è una cosa che riconosce, ma non segue una linea 

9. sì, certamente 

10. no 

 

C) 

Sex: Man 

Age: 15 

1. espressione dei vestiti 

2. stile alternativo 

3. sì, repley 

4. dipende 

5. non so, pagano I miei genitori 

6. alternativo 

7. qualche volta 

8. sì, dipende dalle feste 

9. sì, perché no. 

10. certo 

 

D) 

Sex: Woman 

Age: 32 

1. è un modo per essere femminile 

2. riuscire a essere se stessi seguendo la moda 

3. mi piace molto lo stile italiano (gucci/prada) 

4. yes 

5. 300 € 

6. classico / elegante 

7. sì, mi fa sentire meglio 

8. non per me, ma probabilmente per le alter persone si 

9. non saprei 

10. capirei il loro punto di vista ma non lo condivido 

 



  

E) 

Sex: Woman 

Age: 22 

1. un modo per esprimere te stesso 

2. andare con la massa 

3. non ne ho uno speciale 

4. no 

5. 50 € 

6. sportivo 

7. sì 

8. sì 

9. sì 

10. sì 

 

F) 

Sex: Man 

Age: 23 

1. essere te stesso 

2. essere te stesso 

3. S. Olives 

4. qualche volta 

5. dipende 50 € 

6. sportiva 

7. no 

8. si 

9. no, compro anche cose made in china  

10. certamente! 

 

G) 

Sex: Woman  

Age: 17 

1. quello che si vuole 

2. non lo so 

3. non me ne preoccupo 

4. no 

5. dipende 

6. ha un suo stile personale 

7. sì 

8. no 

9. non lo so 

10. non è sexy  

 

H) 

Sex: Woman 

Age: 14 

1. persone per cui conta la moda.  

2.è da seguire per se stessi 

3. moschino 

 

 



  

4. solo la borsa 

5. non ho idea 

6. dipende dall'umore 

7. sì 

8. no, è indifferente 

9. dipende 

10. no, non è sexy 

 

I) 

Sex: Woman 

Age: 17 

1. esprimere te stesso  

2. cambiare accessori 

3. - 

4. no 

5. dipende 70 

6. confortevole 

7. no 

8. no 

9. no 

10. sì 

 

L) 

Sex: Woman 

Age: 16 

1. è un modo per apparire 

2. trendy è seguire la moda dei personaggi famosi 

3. yes, h&m zara 

4. non tanto 

5. 40 / 30 € 

6. rap / pop 

7. si mi fa sentire a mio agio 

8. assolutamente si 

9. non se è tanto più caro 

10. non lo so 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


