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If womenswear still has potential that has not been fully ex-
pressed it is the comparative technical study of the different 
characteristics of the female body. It is this unusual anatomi-
cal perspective that LisaTigano, a talented young designer, 
brings to EllemenTi, a brand name that combines her initials 
with the word “mind”. Because she reasons with fashion. 
«Most people, - says Lisa - have a figure that does not re-
flect the conformist standards of the 2.0 era. With my clothes 
I try to almost scientifically analyse, hide and enhance weak 
and strong points, bringing out the beauty that is inside each 
of us». In her atelier, which she playfully calls “la menteria” 
(the mind workshop), Lisa Tigano combines designs, pro-
jects, tricks and solutions with emerging trends. The result is 
a wardrobe whose distinctive feature is its original contrap-
tions that allow every wearer to adjust the dress to her body, 
featuring strategic adaptations and large, soft volumes that 
highlight the right points of the figure and give comfort a touch 
of eccentricity. Without ever neglecting three points of pride: 
tailoring, attention to detail and Italian manufacturing. 

GLI ABITI INTELLIGENTI 
DI LISA CHE SI REGOLANO 
SUL CORPO
Studia le diverse forme del corpo femminile ed escogita 
sistemi per adattare modelli a qualsiasi silhouette grazie a 
dettagli sartoriali e volumi meditati. È il guardaroba EllemenTi, 
progettato da Lisa Tigano nel suo atelier/menteria.

LISA’S SMART CLOTHES 
THAT ADJUST TO THE BODY
The EllemenTi wardrobe, designed by Lisa Tigano in her 
atelier/“menteria”, studies the different shapes of the female 
body and devises systems to adapt models to any figure thanks 
to tailored details and carefully designed volumes. 

Se nel womenswear esiste ancora un potenziale non del tutto espresso è lo studio tecnico comparato delle 
diverse caratteristiche del corpo femminile. Ed è da questa insolita prospettiva anatomica che Lisa Tigano, 
talentuosa e giovane designer, parte con EllemenTi, un brand che non a caso nasce dall’unione delle sue 
iniziali con la parola “mente”. Perché lei con la moda ci ragiona. «La maggior parte delle persone - afferma 
Lisa - presenta una silhouette che non rispecchia i canoni massificati dell’era 2.0. Con i miei abiti cerco di 
analizzare, nascondere e valorizzare in maniera quasi scientifica punti deboli e forti, portando allo scoperto 
anche la bellezza che è dentro ciascuna di noi». Nel suo atelier, che definisce giocosamente “la menteria”, 
Lisa Tigano combina disegni, progetti, astuzie e soluzioni con le tendenze emergenti. Il risultato è un guar-
daroba la cui particolarità sta in marchingegni originali che consentono ad ognuna di regolare l’abito al 
proprio corpo, in un gioco di adattamenti strategici, volumi ampi e morbidi che evidenziano solo i punti giusti 
della figura e regalano al comfort un tocco di eccentricità. Senza mai venire meno a tre punti d’orgoglio: 
sartorialità, ricerca del dettaglio e l’etichetta made in Italy.


