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www.martajanealesiani.com

info: info@martajanealesiani.com
facebook : MARTA JANE Alesiani 

instagram : martajanealesiani

Photographer:
Gabriele Vinciguerra 

Models: 
Natasha Borozan
Corinne Piccolo
Johnny Kogas 

Hair Stylist & Mua:
Salone Allegra (AP)

Location:
Cross+Studio Milano

Collaboration: 
Nabel Jewels

Calzaturificio Guido Sgariglia
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pag 1/2 
art ASTRA  tubino con mezza giacca
art NATASHA orecchini  pendenti lunghi
art NABEL bracciale stringato 

pag 3/4 
art NETTUNO camicia di seta con polsini gioiello
art CASTORE pantaloncini con rete dorata
art CORINNE collana foglia oro

pag 5/6 
art PANDORA camicia con maniche a triangoli
art  SIRENA longuette con rete dorata
art  ATENE cintura gioiello          
art  NINA orecchini pendenti
art  NICOLE bracciale alto

pag 7/8 
art ECATE top di seta e pizzo
art AURORA gonna lungo pizzo pois
art ATENE cintura gioiello          
art NIKE cerchio con pizzo e ricami
art  ELISABETH bracciale treccia oro

pag 9/10 
art GEMINI mini abito pizzo con rouches
art NINA orecchini pendenti

pag 11/12 
art NINFA abito di seta con piume ricamate

pag 13/14 
art OLIMPO abito stampato con collo camicia
art  MITHOS  bracciale pietre blu

pag 15 
art GIUNONE abito lungo seta stampato
art URANO cintura pelle 

pag 16 
art GIOVE foulard stampato

pag 17/18 
art FAUNO spolverino stampato

pag 19/20 
art ZEUS giacca uomo con bomber stampato
art ADE pantalone uomo
art ULISSE  stola uomo       
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pag 21 
art MERCURIO canotta stampata uomo
art ADE pantalone uomo
art BACCO cappellino stampato

pag 22 
art SOGNO abito jersey stampato

pag 23 
art SELENE abito lungo con trasparenza

pag 24 
art CIRCE jumpsuit a mezza giacca
art JW-CIRCE orecchini lunghi

pag 25/26 
art ARTEMIDE abito lungo paillettes
art CALIPSO orecchini perle nere

pag 27/28 
art ICARO giacca uomo con revers differenti
art ADE pantalone uomo
art ACHILLE trilogy mala uomo           
art VENERE abito pizzo pois 
art CERCHIO DEGLI DEI 5  cappello

pag 29/30 
art VENERE abito pizzo pois 
art CERCHIO DEGLI DEI 5  cappello   
art JW-AFRODITE orecchini pendenti blue 

pag  31/32 
art AFRODITE abito lungo chiffon   
art JW-AFRODITE orecchini pendenti blue 

pag  33/34
art MARTE giacca con ricamo
art ARES  pantalone palazzo con ricamo   
art SAILOR orecchini lunghi 
art MOON bracciale perle multifilo 

pag 35 
art CUPIDO abito raso
art CERCHIO DEGLI DEI 5 cappello    

pag 36 
art ATENA abito lungo  con cintura 
art SIENA orecchini lunghi civetta
art JW-ATENE bracciale con pietre blue    
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