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ESSAY

Una questione di pelle come quella che si indossa, come quella che riveste i muscoli
del corpo umano. Una pelle dall’identità decisa che spazia tra il bon-ton rivisitato e il
trasgressivo contemporaneo, immortalata in una cornice dalle tinte pop

A matter of skin as the one that you wear, like the one that covers the muscles of the human
body. A skin with a fierce identity that ranges from revisited bon-ton and transgressive
contemporary, framed in a pop hues spot

La moda è una passione nata tra i pomeriggi
trascorsi nel quartiere storico di Santo Spirito e i
sogni creativi di una ragazzina schiva e introspettiva.

Fashion is a passion born in the afternoons spent
in the historic district of Santo Spirito and into the
creative dreams of a little shy and introspective girl.

Gaia Eva Martelli si presenta ancora oggi così:
solare e riflessiva, silenziosa e attenta. Ci sediamo
in un caffè del centro di Firenze - dove Gaia
Eva è nata, cresciuta e vive tra bellezza, moda,
cultura, noia e divertimento - e mi racconta degli
anni passati al liceo scentifico nel quale ha posto
le proprie basi culturali. Poi ricorda gli anni del
Polimoda durante i quali ha imparato a disegnare,
progettare e sviluppare un abito partendo dal
nulla e dice cadidamente “E’ essenziale sapere
come creare un cartamodello per poter sviluppare
un abito, anche se oggi sembra un passaggio
superfluo”. Subito dopo intraprende un percorso
lavorativo nel mondo del pret-à-porter e in quello
dello sportswear, viaggia molto per lavoro e per
curiosità personale. Parigi è la sua città del cuore,
seconda forse solo a Firenze, e nella quale ama
rifugiarsi ogni volta che può. Oggi si dedica con
impegno ai suoi progetti personali e al lavoro
freelance per poter sostenere la sua passione e gli
sforzi economici.

Gaia Eva Martelli is still so today: solar and
reflective, quiet and attentive. We sit in a cafe
in the center of Florence – where Gaia Eva was
born, grew up and lives in beauty, fashion, culture,
entertainment and boredom - and she tells me
of her scintific high school years in which she
has placed her own cultural background. Then
she remembers the years at Polimoda where she
learned to draw, design and develop a dress from
scratch and honestly says “It ‘s essential to know
how to create a pattern in order to develop a habit,
even if today it seems like an unnecessary step.”
Once finished she starts a working-path in the
world of pret-à-porter and sportswear, she travels a
lot for work and for personal curiosity. Paris is her
significant other, perhaps second only to Florence,
and in which Gaia Eva refuges whenever she can.
Today she dedicates to her personal projects and
freelance work in order to support her passion and
economic efforts.

La sua prima collezione è dedicata a capispalla
importanti, un eccentrico mix di eleganza Italiana
e il mood da rock-star Losangelina.

Her first collection is dedicated to important coat,
an eccentric mix of Italian elegance and a Los
Angeles rockstar mood.

Fotografata dal bravissimo Marco Onofri
esclusivamente per Enquire, preparatevi a tuffarvi in
un desueto mondo di tinte pop.

Photographed by the talented Marco Onofri
exclusively for Enquire, get ready to dive into a
world of peculiar pop colors.

INTERVIEW

Scoprire la passione per la moda. Un momento,
un disegno o un ricordo. Come e quando hai
scoperto il desiderio di diventare stilista?

Discovering a passion for fashion. A moment,
a drawing or a memory. How and when did
you discover the desire to become a designer?

Non saprei dire esattamente quando ‘tutto’ è
iniziato. Ricordo che già alle elementari, la sera
prima di dormire, preparavo religiosamente il look
del giorno dopo. Infatti a sei anni obbligavo tutti
a lasciarmi da sola in salotto per poter guardare le
sfilate davanti alla tv con la dovuta concentrazione
e gustare la bellezza di quei sognanti fashion shows.
I primi figurini risalgono a quando avevo dieci anni
ma solo successivamente ho capito che sarebbe
stato l’unico lavoro che avrei potuto fare all’infinito
senza annoiarmi mai.

I can not say exactly when ‘everything’ has begun. I
remember that already in elementary school, in the
evening before bed i used to religiously preparing
the look of the day after. In fact, when i was six
I forced everyone to leave me alone in the living
room to watch fashion shows in front of the
TV with due concentration and enjoy the beauty
of those dreamy collections. However, the first
sketches date back to when I was ten, only then
I realized that it was the only job I could ever do
forever without getting bored.

L’ispirazione. Una Maison o brand che ami
e uno che “odi”?

The inspiration. A maison or a brand you love
and one who you “hate”?

Prada. Cito un brand italiano, perché quando
abbiamo cose che funzionano bene è giusto
parlarne con orgoglio. Mi piace l’approccio
culturale di questo marchio, fa moda nel suo senso
meno effimero e meno commerciale del termine.
Prada esagera e osa sempre, ma con intelligenza,
dietro ogni collezione si legge studio, ricerca e
approfondimento. Anche se a sei anni m’innamorai
perdutamente di Armani e a dodici presi coraggio e
scrissi una lettera con allegato un figurino; la maison
mi rispose molto gentilmente.

Prada. I choose an Italian brand, because when
we have something that works well is right to talk
about it with pride. I like the cultural approach of
this brand, it makes a fashion less ephemeral in its
less and less commercial sense of the term. Prada
always exaggerates and dares, but with intelligence,
behind every collection you see study, research and
analysis. Although when I was six , I fell madly in
love with Armani and at twelve taken courage and
wrote a letter with a fashion-plate attached, the
house answered me back very kindly.

L’ispirazione arriva anche della moda nordica.
Amo quel gusto semplice ed essenziale, quella
cura sintetica per il design netto e pulito che la

Inspiration comes also from Nordic fashion. I love
the simple, concise taste and the care for sharp and
clean design that characterize it. I hate everything
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contraddistingue. Detesto molto tutto quello che è
pura superficie, l’esagerazione fine a se stessa, e una
certa moda da ‘velina’ tipicamente italo-americana!

that is very pure surface, worthless exaggeration
and so a certain typically Italian-American
“starlette” style!

Capispalla. Un modo per fare la differenza in
un mercato saturo di proposte omologate, il
desiderio d’individualità o semplicemente un
oggetto del desiderio?

Coats. One way to make a difference in a
saturated market with a lot of mologate
proposals, is it a desire for individuality or just
an object of desire?

Il capospalla era il mezzo migliore per creare
una capsule collection che avesse un’identità pur
essendo costituita da pochi pezzi. Il capospalla
più di ogni altro capo di abbigliamento quotidiano
ha una forza e una natura che mi permetteva di
spaziare molto in termini di creatività. E poi sì, la
voglia di avere delle giacche molto personali, che
potessero arricchire anche i looks più semplici. Di
solito è l’ultimo capo che indossiamo: questa volta
sarà il capo da cui partire.

Coats were the best way to create a capsule
collection with an identity despite being made up of
a few pieces. Outerwear more than any other daily
piece of clothing has a strength and a nature that
allowed me to wander a lot in terms of creativity.
And yes, I had also the desire to have very personal
jackets, they could also enrich the looks easier. It is
usually the last element of the look we wear, this
time will be the piece to start with.

Una seconda pelle con carattere e stile. Le
tue giacche spaziano tra i generi: elegante,
sportivo e da rock-star.
Una produzione rigorosamente “fatta in Italia”
con minuziosa attenzione e preziosa qualità.
Hai scelto il valore di un prodotto confezionato
da mani esperte. Spiegaci perché?

A second skin with character and style. Your
jackets ranging between genders: elegant,
sporty and rock-star.
A production strictly “made in Italy” with
meticulous attention and precious quality.
You have chosen the value of a product
manufactured by expert hands. Please tell us
why?

Se si vuole fare un prodotto fatto bene, ottima
materia prima e qualità della confezione sono le
prime regole da seguire.
Le mie giacche non seguivano canoni di stile
convenzionali – in termini di classica moda pelle
- ed era quindi necessario avere non solo ottimi

If you want to make a product well made,excellent
raw material and quality of the packaging are the
first rules to follow.
My coats were not following the conventional
canons of style - in terms of classic fashion leather
- and it was therefore necessary to have not only
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pellami ma anche mani in grado di realizzare cose
che solitamente sulla pelle non si realizzano. La
possibilità di essere in Italia e avere un forte knowhow intorno a me è stato sicuramente un vantaggio
in tutto questo lungo processo creativo.

the best leathers but also hands able to accomplish
things that usually do not occur on the skin. The
possibility of being in Italy and have a strong
know-how around me was definitely an advantage
in all this long creative process.

Nei tuoi capispalla c’è un gioco di
sovrapposizioni e di texture. Lo chiffon avvolge
la morbida nappa, lo scamosciato diventa un
intreccio stampato e i colletti sono addirittura
intercambiabili in denim, perle e pelle. Qual’è il
motivo di questa estrosa ricercatezza?

In your jackets there is a game of layers and
texture. The chiffon wraps the soft nappa,
suede become a printed tangle and collars are
even interchangeable in denim, pearls and
leather. What is the reason of this whimsical
sophistication?

Quando ho scelto la pelle come materia base per
la collezione di giacche ho subito percepito la
necessità di approcciarmi ad essa come se fosse
una tela da dipingere, senza scordare la complessa
lavorazione e la delicatezza di alcuni pellami.
Tuttavia desideravo stravolgerla aggiungendo
colletti staccabili, tingendola con colori spray
(fatti a mano) e ‘scrivendoci’ letteralmente sopra,
come fosse la superfice di un graffito. All’inizio ho
riscontrato la forte perplessità dei miei fornitori,
successivamente però hanno accolto la sfida
appassionandosi nella ricerca di nuove tecniche per
rendere tangibili quelle che all’inizio sembravano
solo idee “strane”.

When I chose the skin as a raw material base for
the collection of jackets I immediately felt the need
to approach to it as if it was a canvas to paint, not
forgetting the complex machining and delicacy of
some leathers. However I wanted to distort it by
adding detachable collars, dyed with (hand-made)
color spray and ‘writing’ literally over them, like
the surface of a graffiti. Though at the beginning
i encountered the strong misgivings of my
suppliers, subsequently took up the challenge of
getting passionate in researching new techniques
for making tangible those ideas that at first seemed
only “strange”.

Molta gavetta, tanta esperienza e una scelta
decisiva. Come hai scelto di abbandonare le
certezze in favore di un percorso individuale?
Quando per tutta la vita segui sempre il desiderio
di una cosa, arrivi al punto in cui questo desiderio

Lots of training, lots of experience and a
decisive choice. How did you choose to let go
of certainties in favor of an individual path?
When for all your life you always followed the
desire of a thing, you get to the point where this
desire becomes a daily loop in your head, like

diventa un loop giornaliero nella tua testa - come
una musica - se non vuoi impazzire o lo abbandoni
oppure cerchi di realizzarlo. A un certo punto ero
al bivio e nonostante la paura e le difficoltà che
si incontrano in Italia oggi, ho deciso di seguire
la strada incerta. Diciamo che sono un’incosciente
coraggiosa.
Firenze. Parigi. Due città: terra di appartenenza
e meta del cuore. Quale di queste due città ti
ha influenzato maggiormente nello sviluppo
di questa tua prima collezione?

music. So if you do not want to go crazy either
abandon or try to make it happen. At one point I
was at a crossroads and in spite of the fear and the
difficulties encountered in Italy today, I decided to
follow the path uncertain. Let’s say i am a reckless
brave.
Florence. Paris. Two cities: land of origin and
destination of the heart. Which of these two
cities has influenced you most in developing
this first collection?

Durante il periodo cruciale dell’adolescenza, in cui
si inizia a crescere e capire come si vuole essere
‘da grandi’, ho trascorso tanto tempo a Parigi e
ciò ha contribuito a riempie i miei occhi e la mia
testa di immagini e idee libere. Firenze è in ogni
angolo pura bellezza e crescere vedendo sempre
cose belle, ogni giorno, aiuta a sviluppare il gusto
per l’estetica o quantomento ad averne bisogno
–anche solo incosciamente. Il mix tra le due ha
segnato il mio approccio creativo e libero alle cose.

During the crucial period of Adolescence, in which
you begin to grow and figure out how you want to
be as an ‘Adult”, I spent much time in Paris, which
has helped to fill my eyes and my head with free
images and ideas. Florence is pure beauty in every
corner and seeing more beautiful things grow,
every day, helps to develop a taste for aesthetics or
at least to feed the unconsciously need of art. The
mix between the two marked my creative and free
approach to things.

La donna perfetta per Gaia Eva Martelli e il
look giusto per indossare i tuoi giubbotti?

Who’s the perfect woman for Gaia Eve Martelli
and the right look to wear your collection with?

Amo le donne libere e con forte individualità. Mi
piacciono le donne che indossano cose scelte senza
seguire gli schemi. Ad una donna vestita a regola
d’arte preferisco sempre una donna che abbia
anche una virgola fuoriposto ma nel complesso
abbia creato un universo estetico tutto suo, che
racconti molto di sé.

I love women with free and strong individuality.
I like women who wear their choices without
following diagrams. For a woman dressed in a
workmanlike always prefer a woman who has even
somthing not matching but overall has created an
aesthetic universe of her own, that tells a lot about
herself.

Le mie giacche sono tutte diverse una dall’altra e
mi piace l’idea che siano donne molto differenti fra
di loro a indossarle e soprattutto a reinterpretarle
creando looks che non ho suggerito io.
Una parola per definire questa Capsule
collection?

My jackets are all different from each other and I
like the idea that women are very different from
each of them to wear my capsule and especially to
reinterpret them creating looks that I have did not
choose.
A word to define this capsule collection?

Libera. Non ho fatto scelte di carattere commerciale,
ho veramente disegnato pensando solo al prodotto
finale, a quello che avrei io stessa indossato, alla cura
dei capi, alla qualità. Al fatto che fossero piccoli
pezzi pregiati frutto della nostra migliore tradizione.

Free. I did not make marketing choices, I really
drew thinking only about the final product, at
what I myself wore nd at the garment care quality.
Thought to the fact that they were small valuable
pieces the best of our tradition.

Il prossimo passo. Anticipazioni e Progetti
futuri?

The next step. Advances and future projects?

Adesso è iniziato tutto l’iter commerciale della
capsule quindi sarò molto impegnata sul fronte
produzione. Per il prossimo futuro credo che
spazierò su un’altra mini collezione di abbigliamento,
vedremo dove l’ispirazione ci porterà. Ho voglia
di spaziare su altri materiali, anche se la pelle e
le mille possibilità che fornisce, sono sempre un
campo divertente in cui sperimentare.

Now starts the whole commercial process so I’ll be
very busy on the production front.
For the foreseeable future I think I’ll do another
mini collection of clothing: we’ll see where the
inspiration takes me. I want to space-apart on
other materials, although the skin and the many
opportunities it provides, are always a fun field in
which to experiment.

Intanto sto seriamente pensando ad uno spazio
diretto su Firenze dove vendere la mia prima capsule
nel frattempo, per qualsiasi altra informazione o
update basterà consultare il sito
www.gaiaevemartelli.com

Meanwhile, I’m seriously thinking about taking a
spot for Rent in Florence where I can sell my first
capsule, in the meantime, for further information
or updates, just visit
www.gaiaevemartelli.com
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