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In touch by Jonathan Emma

with Melisa Eermert Â  @melisaeermert Maria Pigatto Â  Â  @toothedvagina Carlotta Rossetti Â @carlottarossetti Chiara Dal
Maso Â  Â  @clairehellblaue Silvia Bonavigo Â  Â @silvisis Ludovica Mondini Â  @ludddds Maditha De Paoli Â  @nix.denkend
Styling Â  Michela Caprera Â @michelacaprera Music Matilde Ferrari @plastica.zip Art direction Â Sanja Pupovac @sanjeshka
Filmed on Skype

About the project

Siamo in un momento da accogliere inevitabilmente e rispettare, di silenzio e trasformazione. Dopo giorni di mio blocco totale
ho deciso, dopo averci pensato molto, di dare vita a questo progetto video.

Ho voluto coinvolgere soggetti con cui sono o sono stato legato.

Attraverso delle call Skype ho filmato il soggetto chiedendogli di raccontarmi alcuni aspetti della sua vita in questo determinato
momento. Sono stato molto felice sentire che questa mia iniziativa ha dato forza alle persone coinvolte, per me la creazione di
valore Ã¨ fondamentale in questo momento.

Quello che emerge dai racconti Ã¨ ovviamente l'incertezza, silenzio, rispetto, ma anche speranza e gratitudine per la vita.

Jonathan Emma

Bio

JONATHAN EMMA - FILM DIRECTOR

Jonathan Emma, Ã¨ un film director italiano. Nasce a metÃ  degli anni 80' in una piccola provincia sul mare della Liguria. All'eta
di 16 anni, si abbona a L'Uomo Vogue e scopre fotografi come Helmut Newton, Steven Meisel. Studia fotografia a Firenze dove
vive il mondo della notte, proiettando video nelle sarete piÃ¹ importanti della scena clubbing italiana. Finiti gli studi si trasferisce
a Milano e inizia ad assistere sul set vari fotografi, tra cui i grandi Peter Lindbergh, Juergen Teller, Ellen Von Unwerth. La voglia
di esprimersi Ã¨ molta e inizia a collaborare con magazine e case di moda italiani e non solo. Un estetica fotografica e pulita,
(quasi) ossessionato dai dettagli corpo. La connessione e l'empatia con il soggetto sono essenziali per lui, in cui il risultato Ã¨ la
risultante della visione del regista unita all'unicitÃ  del soggetto.
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