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Questo report analizza la tendenza dell’iride-
scenza nell’estetica contemporanea, trovan-
do tracce ricorrenti nella moda digitale, nel 
gaming e in altri settori che oggi cercano di 
immaginare l’estetica del futuro.

Di che colore immaginiamo il futuro?

La pop culture negli ultimi vent’anni ha smes-
so di svolgere il suo ruolo fondamentale che 
aveva avuto nel ventesimo secolo: immagi-
nare e comunicare futuri alternativi, strani e 
alieni. Nell’industria culturale hanno dominato 
la retromania e la reinterpretazione di idee 
già consumate, come se il potere creativo di 
visualizzare il futuro stesse trapelando.

La pandemia ha accelerato numerosi cam-
biamenti, e oggi il digitale - un termine ampio 
che include il metaverso, il web3 e tutti i di-
spositivi fisici - è diventato un laboratorio per 
coloro che vogliono dare un’immagine all’idea 
di futuro. Le estetiche virtuali proposte da cre-
ativi nati e formati su internet con riferimenti, 
motivazioni e abitudini radicalmente nuove 
che stanno facendo emergere una nuova 
forma di come potrebbe essere la cultura del 
futuro. 
Una caratteristica comune -ubiquitaria in tutti 
i settori culturali- è il colore con cui vengono 
rappresentati prodotti e scenari futuristici: l’i-
ridescenza. Non è un colore ma una proprietà 
che contiene tutti i colori e cambia - simile a 
internet - a seconda della prospettiva.

DI CHE COLORE 
IMMAGINIAMO 

IL FUTURO?
 “L’iridescenza. 
Non è un colore 

ma una proprietà 
che contiene tutti 
i colori e cambia 
- simile a internet 
- a seconda della 

prospettiva.”

21
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Jonathan Yau - The Metaverse

Di che colore immaginiamo il futuro?
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COLOR
LEADER

1

65

1 - Color leader

“La cultura contemporanea riconosce 
i colori come forma fondamentale di 
comunicazione, che influenza e crea 

idee ed emozioni.”
Laurie Pressman, Vice Presidente Pantone Color Institute

Pantone ha rilasciato il colore dell’anno PAN-
TONE 17-3938 Very Peri. Per la prima volta, 
l’istituto ha creato una tonalità completamen-
te nuova.
Per alcune delle qualità che il blu rappresenta, 
integrate da una nuova prospettiva che risuo-
na oggi, PANTONE 17-3938 Very Peri pone il 
futuro di fronte a noi in una nuova luce.
Il design digitale ci sta aiutando a estendere i 
limiti della realtà, aprendo le porte a un mon-
do virtuale dinamico dove nuove possibilità 
di colore possono essere esplorate e create. 
Con le tendenze nei giochi, la popolarità in 

espansione del metaverso, e la crescente co-
munità artistica nello spazio digitale, Il colore 
Very Peri illustra la fusione della vita moderna 
e come le tendenze di colore nel mondo digi-
tale si riflettono nel mondo fisico e viceversa.

Uno dei primi ad adottare questo colore è 
stato Discord con il suo logo misto blu e viola. 
Nata nel 2015 è l’app di group-chatting più 
popolare soprattutto per i gamers. L’app si 
presenta come uno spazio altamente perso-
nalizzabile, dove si possono creare comunità 
intorno a specifici interessi in piena privacy e 

libertà da algoritmi, con cui gli utenti possono 
parlare con amici o sconosciuti in tempo 
reale via voce, testo o video chat.

Dalla pandemia, il suo valore è cresciuto mol-
to, raggiungendo nel marzo 2021 più di 140 
milioni di utenti mensili attivi, e il suo valore è 
raddoppiato in meno di un anno, nel 2021 era 
valutato 7 miliardi di dollari. 

“Questo nuovo colore è 
una rappresentazione 
dello zeitgeist globale 
del momento e della 

transizione che la società 
sta attraversando.”
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CHE COS’È
L’IRIDESCENZA?
L’iridescenza non è un colore ma una proprietà ottica.

Il  nome deriva da iride, ossia  arcobaleno, che per estensione indica il ventaglio dei 
colori dello spettro visibile. 

Questa proprietà riesce a essere unica nel suo insieme di diversi colori. L’iridescenza 
crea diverse sensazioni unite a questa nuova etichetta associata alla dimensione 
del futuro. Si tratta di una proprietà non tangibile ma facilmente replicabile a livello 
digitale.

Questa proprietà da eco al processo di progressiva relativizzazione dell’universo 
virtuale dove l’esperienza di due utenti nello stesso ambiente può essere 
completamente diversa l’una dall’altra. 

“Un oggetto 
in continuo 
mutamento 

rende 
l’esperienza 

fluida, mettendo 
in dubbio 

l’oggettività della 
realtà.”

2

87

“L’iridescenza implica una soggettività, essa sta negli 
occhi di chi osserva non nell’oggetto.”

2 - Che cos’è l’iridescenza?
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Che cos’è l’iridescenza? - Wordscloud

2 - Che cos’è l’iridescenza?
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L’iridescenza domina la rappresentazione del concetto di metaverso (meta, oltre e Universo)= oltre l’universo, 
oltre il limite. 

Nonostante oggi si tratti di poco più di una parola molto di moda tra futurologi e studiosi, il metaverso - insieme 
al web3 - dovrebbe essere l’universo virtuale che comprende internet in tutte le sue declinazioni e intera-
zioni con la realtà, uno spazio fluido dove gli utenti possono muoversi e vivere senza confini di sistemi operativi, 
software o leggi nazionali.

Il metaverso è oggi anche una straordinaria opportunità di mercato, con l’aumento della quantità di tempo pas-
sato online e l’avvio di un’economia di prodotti e beni di consumo virtuali. Osservando proprio questa produzio-
ne che parte dal gaming per attraversare vari settori - la moda, il design il beauty e la musica  - si nota come l’este-
tica di questi prodotti dall’allure futurista utilizza la tecnica dell’iridescenza creata digitalmente con animazioni 3D. 

“L’iridescenza è indipingibile, 
perché tutto diventa enigmatico, 

velato, e la materia è meno reale.”
Pezzo di una lettera scritta dall’artista futurista Giacomo Balla nel 1912.

IL
METAVERSO

3

1211

Core Enablers of the Metaverse - Matthew Ball

3 -  Il Metaverso

User Behaviors
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4
GAMING

INDUSTRY

1413

4 -  Gaming Industry

è da tempo il mercato più florido per Epic Games 
che è la principale azienda di intrattenimento 
interattivo e fornitore di tecnologia di motori 3D. 
Dal 2017, l’azienda ha utilizzato la sua ritrovata 
ricchezza per finanziare il suo marketplace per 
PC, l’Epic Games Store, che offre una percentuale 
di entrate agli sviluppatori di  games.

Piattaforme come Epic Games e Roblox stanno 
creando mini-metaverse con un’economia inter-
na. Epic Games nel 2020 ha ottenuto ricavi per 
circa 4,35 miliardi di euro soprattutto dalle vendite 
di extra objects  su Fortnite. 

Il gaming è il settore dell’intrattenimento con 
il valore di mercato  più alto e con le stime di 
crescita migliori. 

I videogiochi sono considerati i migliori vettori per 
la generazione di un’economia virtuale:  in parti-
colare i giochi sandbox (nessun obiettivo parti-
colare, ma il giocatore inventa e modifica il mondo 
del gioco) sono sempre più popolari, avendo una 
forma primitiva del metaverso. Secondo un report 
del 2021 della società di ricerca Technavio, le 
dimensioni del mercato della pubblicità in-game 
dovrebbero crescere di 10,97 miliardi di dollari tra 
il 2020 e il 2024.
Essi come GTA, Minecraft, Fortnite offrono tutti 
un alto grado di libertà dell’esperienza di gioco, 
arricchendo i contenuti e allungando la vita del 
gioco stesso.

La collaborazione fra moda e videogiochi è nata 
proprio dal videogioco Team Fortress 2 (TF2), 
dove i prezzi degli articoli sono determinati dalla 
loro rarità e dalla domanda nella comunità, come 
avviene realmente nel mondo reale quando un 
prodotto limited edition fa sold out subito per la 
sua esclusività.

Gli articoli TF2 possono davvero creare la tua per-
sonale atmosfera vincente. Più giochi, più diventi 
bravo come giocatore e più oggetti  raccogli nel 
tuo inventario. Questa iniziativa sfrutta quello che 

“+ $10.97 billion in-
game market”

“Global players in 
Fortnite amounted to 

350 million”
“Video games $146 

billion”
“$250 billion in value 

by 2025”
“Cinema $42 billion”
“Music $20 billion”
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Roblox - Lil Nas X digital concert

Fortnite - Travis Scott digital concert

Fortnite & Balenciaga - Character skins

Gucci & Roblox - Digital bag

4 -  Gaming Industry

Fortnite è un videogioco inventato da EpicGames sta ultimamente crescendo, 
da 10 milioni di giocatori nel 2017 a 125 milioni di giocatori in meno di un anno.

Fortnite è un fenomeno culturale e un costante promemoria del potere del gioco 
moderno. Attualmente, la base di giocatori globale è pari a 350 milioni. Videogiochi 
come Fortnite e Roblox hanno collaborato con artisti e designer di moda in diversi 
progetti, creando un alto tasso di influenza nelle piattaforme come per esempio: 

- TRAVIS SCOTT Concerto Fortnite dove 
hanno partecipato 27 milioni di giocatori, 12 
milioni connessi in contemporanea. 

- GUCCI X ROBLOX: Gucci ha collaborato 
con Roblox per la vendita della borsa Gucci 
Dionysus ricamata con un ape in forma 
digitale che è stata venduta nel Maggio 2021 
al prezzo di 350.000 Robux ($4.115) valore più 
alto del costo della borsa reale che è di $3.400.

- LIL NAS X CONCERT Roblox: ospitato nel 
Novembre 2020, che ha avuto 33 milioni di 
visite. 

- BALENCIAGA X FORTNITE:  4 skins diverse 
dal valore che oscilla dai 300 ai 1000€.
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Da questo punto di vista la moda digitale offre 
uno spazio libero e quasi inesplorato dove i drive e 
le motivazioni dei consumatori sono radicalmente 

diverse. La collezione di Balenciaga ad esempio 
è stata criticata da alcuni gamer perché non si 
adattava al gameplay di Fortnite. A livello tecnico 
i prodotti devono adattarsi al contesto estetico e 
pratico di riferimento. 

Dal punto di vista economico gli NFT e la 
blockchain hanno fornito il mezzo per risolvere 
l’eterna riproducibilità dell’online, tanto che Dolce 
& Gabbana collaborando con Unxd ha lasciato 
nove pezzi NFTs della collezione Genesi uscita 
in modo reale a fine Agosto sono riusciti a racco-
gliere nell’asta circa 5,65 milioni di dollari (1886 
ETH) facendo SOLD OUT. 

Oltre agli esempi già citati, sicuramente Gucci e 
Balenciaga sono i brand più focalizzati sulla moda 
digitale sulla quale hanno già uno storico di espe-
rimenti consistenti.

La sfida del futuro per i brand tradizionali sarà 
quella di mantenere interessanti per i nuovi 
consumatori digitali, andando incontro a nuove 
esigenze e allo stesso tempo mantenere il valore 
simbolico percepito sia nel mondo reale che in 
quello digitale.

Dal reale al Metafashion

LA MODA
IRIDESCENTE

5

1817

“Stiamo vivendo 
attraverso una nuova 
era tecnologica 
che cambierà 
completamente le 
nostre vite, traslando 
la nostra esistenza 
nei mondi virtuali del 
metaverso”
Amber Jae Slooten Creative Director di
The Fabricant

5 -  La moda iridescente
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Gabriele Murtas PHD research - Università degli studi di Bergamo

Attraverso un’analisi di dati analizza la relazione fra i brand di moda Gucci, Vuitton. 
Nike, Balenciaga e Burberry e le parole chiave come NFT, TWITCH, FORTNI-
TE,ROBLOX, DIGITAL FASHION e CRYPTOCURRENCY. 

“Gucci e Vuitton sono i brand pionieri, che stanno entrando 
il più possibile nel concetto di metaverso, con gli NFTs le 

Cryptocurrency e i videogiochi.”

2019

5 -  La moda iridescente
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Le sfumature iridescenti sono iniziate a compa-
rire sulle passerelle reali a partire dagli anni ‘80, 
quando il mondo reale influenzava i videogiochi 
e il digitale. I grandi brand facevano da punto di 
riferimento per cartoni animati, videogiochi e onli-
ne games. Ad oggi questa percezione visiva sta 
prendendo una posizione più forte e ampia, infatti 
l’iridescenza è diventata un trend per la moda 
quando si parla di NFT per dar voce al virtuale, 
influenzando il reale.

Come si può vedere i brand di moda che si focaliz-
zano esclusivamente nel virtuale hanno illimitate 
possibilità dando loro vasta immaginazione per 
creare capi e modelli nuovi fino ad arrivare a 
invertire completamente le mode.

Comunque in ogni contesto l’uso dell’iridescenza 
è connesso al concetto di futuro o di moda del 
futuro.

TIMELINE
DELLA MODA
IRIDESCENTE

2221

5 -  La moda iridescente
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Thierry Mugler
‘Les Atlantes’

s/s 1989

Christopher Kane
S/S 2014

Iris Van Herpen
Couture AW17

Alexander McQueen 
at Paris Fashion Week

Spring 2010

Overcome x Lil Nas
2021 iHeartRadio

Music Awards

Byblos
Ready to wear 2019

FC Barcelona
third kit jersey

Nike Air Force 1 Low 
Iridescent

Hussein Chalayan at
Paris Fashion Week
Fall 2012 

Louis Vuitton
SS19 by Virgil Abloh

Christian Dior
Spring 2013
Ready to Wear

Maison Margiela
Spring 2018
Ready-to-Wear 

Ralph Lauren
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The Fabricant
digital couture
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Il mondo del beauty è un settore che sta crescen-
do in maniera esponenziale, passando da $483 
miliardi nel 2020 a $511 miliardi nel 2021, si pre-
vede che supererà i $716 miliardi entro il 2025 e 
$784,6 miliardi entro il 2027. Con questa cresci-
ta questo settore sta sperimentando unendosi 
con il mondo digitale. 
Diversi artisti stanno lavorando su corpi digita-
lizzati, che gli permettono di avere più libertà sul 
concetto di bellezza anche se si può arrivare ad 
avere ideali di una perfezione irraggiungibile, cre-
ando instabilità mentali, dove ci si riesce a vedere 
esclusivamente attraverso filtri che creano visi 
perfetti. Questi corpi sono esperimenti che me-
scolano la realtà virtuale con quella reale creando 
il trucco del futuro.

Instagram ultimamente  è stato inondato da vari 
filter AR il cui obiettivo è quello di esplorare i nostri 
avatar digitali oltrepassando gli standard di bel-
lezza. Questo desiderio di trasformare il proprio 
corpo è antico ma ad oggi vi è un esponente 

numero di artisti 3D che attraverso la creazione di 
questi filtri hanno fatto esplodere questa visione in 
tutto il mondo.
Come per esempio Artista digitale Johanna 
Jaskowska che ha inventato il filtro più utilizzato 
dall’internet Beauty3000 utilizzato da più di 40K 
users. Una maschera con sfumature iridescenti 
dando un’idea alla visione del make-up del futuro. 
Ma anche Ines Alpha che attraverso i suoi beauty 
filler cerca di incantare e fantasticare sulla realtà.

“La realtà virtuale 
diventerà inevitabile, 
ad oggi questa realtà 

è limitata ai nostri 
smartphone ma 

vediamo già come 
l’interesse è in crescita.”

6
BEAUTY

INDUSTRY

2423

6 -  Beauty industry

“In effetti il trucco sfuma il 
confine tra realtà e surreale, 
permettendo di esplorare le 
illimitate personalità che 

l’essere umano ha.”
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ART
INDUSTRY

7
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7 -  Art industry

Nel mondo dell’arte, gli NFT stanno rivoluzio-
nando il mercato.

Un NFT è unico nel suo genere che rappresen-
ta una svolta del futuro grazie alla tecnologia 
blockchain. Il volume delle vendite di token non 
fungibili è salito a 9,5 miliardi di euro nel terzo 
trimestre del 2021. Il principale marketplace di 
NFT OpenSea ha registrato 3,5 miliardi di euro di 
volume di scambio da agosto 2020 raggiungendo 
8,8 miliardi all’inizio di novembre, facilitando il 98% 
delle transazioni all’interno del mercato.

“GLi NFT oggi non sono solo opere d’arte 
digitali. I brands stanno cavalcando 

quest’onda unendo NFT con prodotti fisici 
per costruire e mantenere la fedeltà dei clienti 

offrendo benefici, opportunità digitali e 
modernizzando l’impegno.”

Una crescita importante potrebbe segnare 
la nascita di gallerie d’arte virtuali, come la 
piattaforma Gallery of Crypto Art dove artisti e 
collezionisti mostrano i loro NFT con esperien-
ze completamente in 3D.
Ma anche l’unione tra NFT e videogiochi, come 
Axie Infinity, guida il settore “play to earn” con 
685 milioni di euro di entrate nel terzo trime-
stre.
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8
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DESIGN & ARCHITECTURE
Per gli architetti, il metaverso è un territorio 
nuovo pieno di possibilità e un’utopia senza i 
vincoli del mondo fisico. Tra i giochi aperti  esiste 
anche  Earth 2 piattaforma che permette letteral-
mente di acquistare terreni virtuali di una copia 
della terra. Una volta acquistato  il proprio terri-
torio sarà possibile costruire un mondo proprio, 
personalizzandolo. Il CEO di Earth 2 ha affermato 
che  i sudcoreani sono stati gli utenti più attivi sulla 
piattaforma, spendendo circa $ 9,1 milioni, seguiti 
dagli Stati Uniti con $ 7,5 milioni e dall’Italia con $ 
3,9 milioni.

Lo stesso processo sta avvenendo nel mondo del 
design, dove gli NFTs hanno offerto una soluzione 
economica al problema della monetizzazione. 

Andrés Reisinger che ha creato il “Complicated 
Sofa” NFT creato per ODYSSEY un’interazione 
tra esperienza virtuale e fisica. Egli ha venduto 
dieci pezzi di mobili virtuali in un’asta online di NFT, 
con l’oggetto inesistente a livello fisico più costoso 
che ha raggiunto quasi $70.000.

Anche Minecraft con 140 utenti attivi al mese e in 
continua crescita del 30% permette di entrare nel 
mondo dell’architettura virtuale. 
Con Minecraft il giocatore ha lo scopo di consen-
tire il proprio metaverso personalizzandolo così 
liberamente arrivando a crearsi il proprio mondo 
quindi il proprio metaverso. 

I designer di automobili stanno guardando al 
futuro, disegnando le auto con una visione futu-
ristica e completamente elettrica come il nuovo 
prototipo di Mercedes-Benz Concept Eqg.

8 -  Design & Architecture

 “L’architettura in 
questi mondi non 

deve seguire i limiti 
della fisica e anche 
in questo campo, la 
palette che domina 

l’immaginario di una 
nuova architettura è 

iridescente.”

“Ogni personaggio 
è in grado di 

esistere all’interno 
dell’universo virtuale, 

sperimentando 
un’esistenza digitale 

nella realtà.”
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9
MUSIC

INDUSTRY

L’estetica  Hyper pop diventato il nuovo sound 
per un mondo post-pandemia ha riferimenti 
futuristici con proprietà iridescente. Distorsioni 
estreme e pitching della voce e testi inebrianti 
esemplificano l’attrattiva del genere per i fan della 
musica pop. 

Possiamo vedere come l’iridescenza viene utiliz-
zato nelle loro cover o video. Per esempio Sophie, 
emblema del hyperpop la sua musica rappresen-
ta il futuro del pop. È profondamente personale, 
apertamente critico, usa suoni simili a macchine 
per rivelare un vero sé umano. In un mondo in cui 
il digitale e l’autentico sono visti come antietici, 
Sophie ci ha mostrato che reale e virtuale pos-
sono esistere insieme permettendoci di creare il 
nostro io più vero.

Anche nel mondo della musica si  nota come il 
metaverso sta avendo un elemento fondamen-
tale, con Anyma Il visionario produttore di me-
ta-musica che ha collaborato con l’artista digitale 
berlinese Giusy Amoroso aka Marigoldff e IOR50 
Studio, per creare il primo NFT full-definition al 
mondo video musicale. Anyma, artista digitale, 
creatore di musica elettronica e performer in 
realtà aumentata trasporterà la techno melodica 
in un territorio diversificato e innovativo attraverso 
le sue opere mixate di musica e NFT.

3029

Hyperpop Trend

9 -  Music industry

“Hyperpop è essenzialmente 
musica pop sperimentale 

che è fortemente influenzata 
dall’estetica musicale 

dell’era futuristica degli 
anni 2000, mentre incorpora 
in modo sincrono una svolta 

distopica e pulsante.”
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All’interno del metaverso ci sono pure personaggi virtuali che diventano icone 
dei due mondi. 
Da allora, gli esseri umani hanno avuto difficoltà nel comprendere la differenza tra 
reale e irreale. Ora nuovi avatar stanno occupando spazi un tempo riservati a 
persone reali per sperimentare cose reali.
Le linee fisiche e digitali continueranno a confondersi man mano che più persone si 
sentiranno a loro agio con nuovi avatar che sono artisti,, influencer, rappresentazio-
ni di se stessi. 

La startup agenzia di avatar digitali con sede a LA Genies ha affermato di aver chiu-
so una raccolta fondi da $65 milioni. L’amministratore delegato ha aggiunto che ha 
raccolto altri $110 milioni e spera di guadagnare il 99,9% dei ricavati dell’economia 
digitale.

DIGITAL
AVATARS

10
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10 -  Digital avatars

Ormai con 125 influencer virtuali attivi come per 
esempio Lil Miquela con 3 milioni di followers o 

Ruby9100m con 80 mila followers si vede come essi 
diventano personaggi pubblici reali. OnBuy infatti stima 

che quest’anno @lilmiguela guadagnerà circa $11,7 
milioni per le sue creazioni. 
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MAIN TAKEAWAYS
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Main takeaways

- Il gaming è l’industria dell’intrattenimento con il più alto valore di mercato e le migliori stime 
di crescita, guiderà i cambiamenti estetici in tutti i principali settori.

- Le partnership tra brands e piattaforme come Roblox o Fortnite guideranno il mercato nel 
medio termine.

- Il trend dell’iridescenza potrebbe dare il via allo sviluppo della moda digitale personalizzata, 
in cui un oggetto cambia a seconda dell’utente.

- I brands stanno usando le collezioni e le aste di NFT come prodotti, ma anche come strumento 
di conservazione e di marketing. I beni digitali saranno un’importante leva per il coinvolgimento 
virtuale.

- L’industria del beauty può attingere al mercato degli avatar digitalizzando prodotti fisici e 
adattando l’iridescenza alla rappresentazione dell’ io virtuale.
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“Il futuro prossimo in cui vivremo 
e lavoreremo non sappiamo se sarà 

migliore o peggiore del nostro presente 
e questo dipende soprattutto da noi, ma 
è più che certo che sarà completamente 

differente da questo,
qualcosa di nuovo già ci aspetta.”

Walter D’Aprile, Co-Founder & CEO nss

Conclusion
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APA IMAGES
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APA Images

link
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link

link

link

link

link

link

link

link

link

link
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link

Thierry Mugler
’Les Atlantes’ s/s 1989

Christopher Kane
S/S 2014

Iris Van Herpen
Couture AW17

Alexander McQueen at Paris 
Fashion Week Spring 2010

Overcome x Lil Nas
2021 iHeartRadio Music Awards

Byblos
Ready to wear 2019

FC Barcelona
third kit jersey

Nike Air Force 1 Low 
Iridescent

Hussein Chalayan at
Paris Fashion Week Fall 2012 

Louis Vuitton
SS19 by Virgil Abloh

Christian Dior
Spring 2013 Ready to Wear

Maison Margiela
Spring 2018 Ready-to-Wear 

Ralph Lauren
 jumpsuit

The Fabricant
digital couture

https://twitter.com/muglerize/status/1246771875075653632
https://www.dazeddigital.com/fashion/gallery/24057/16/iris-van-herpen-couture-aw17
http://highsnobiety.com/p/louis-vuitton-prism-keepall-raffle/
https://www.livingly.com/runway/Paris+Fashion+Week+Spring+2010/Alexander+McQueen/Details/xqZuokCvNy4
https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2018-ready-to-wear/mm6-maison-martin-margiela?utm_medium=internal&utm_source=vogue.it
https://www.teenvogue.com/story/lil-nas-x-holographic-cowboy-jacket
https://www.livingly.com/runway/Paris+Fashion+Week+Fall+2012/Hussein+Chalayan/Details/r9uqtiLtiNm
https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-6146927/Gigi-Hadid-makes-futuristic-style-statement-shiny-pink-jumpsuit-platforms-NYC.html
https://store.fcbarcelona.com/en/p/CV7890-581
https://www.elle.com/runway/spring-2013-rtw/g16647/christian-dior-spring-2013-rtw/
https://www.thefabricant.com/
https://www.snipes.it/p/nike-air_force_1_snh_-black%2Fcool_grey%2Fwhite-00013802000303.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=surface&gclid=CjwKCAiA-9uNBhBTEiwAN3IlNDgij963WZEOlvaRCHp7DfJ6gQIND5m4TtrpzanumchDzVJ3SmwGuhoC970QAvD_BwE
https://www.savoirflair.com/fashion/130704/london-fashion-week-coverage-christopher-kane-spring-2014-collection
https://wwd.com/runway/fall-ready-to-wear-2019/milan/byblos/review/


Iridescent Metaverse
ns

s 
re

se
ar

ch
 &

 d
ev

el
op

m
en

t

GLOSSARIO
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BLOCKCHAIN: è un registro condiviso e immutabile, facilita il processo di registrazione delle transazioni e di tracciamento degli asset in una rete di business. 

CRYPTOCURRENCY: si riferisce ad una rappresentazione digitale di valore basata sulla crittografia, una risorsa digitale paritaria e decentralizzata.

FASHION DIGITALE: consiste nella creazione di vestiti iperrealistici ma immateriali, che esistono solo nella realtà aumentata. 

GAMIFICATION: un insieme di regole mutuate dal mondo dei videogiochi, che hanno l’obiettivo di applicare meccaniche ludiche ad attività che non hanno direttamente a che fare con il gioco.

GAMING SKIN: È un download grafico che cambia l’aspetto dei personaggi nei videogiochi.

IRIDESCENTE: proprietà ottica che presenta i colori dell’iride con riflessi mobili e cangianti.

NFT: “ token non fungibile”, indica un bene non replicabile e non sostituibile perché possiede una specifica individualità.

POSTHUMAN: è un concetto che ha origine nei campi della fantascienza, della futurologia, che significa una persona o entità che esiste in uno stato al di là dell’essere umano.

WEB3: Rappresenta il futuro di internet e l’evoluzione del web, andando verso un mondo decentralizzato. L’Internet del Web3 è condiviso online e governato dal “noi” collettivo, piuttosto che di proprietà di 
entità centralizzate. Si tratta di riorganizzare i servizi e prodotti internet per beneficiare le persone piuttosto che le entità. 
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