


 

 

ANISSEJ LIFE nome di fantasia  che racchiude un mondo incantato fatto di paesaggi incontaminati, ricchi di sapori, profumi, suoni e materie appartenenti alla 

terra. 

ANISSEJ LIFE e’ la giacca per Lei e per Lui che si comporta come una maglia da indossare, da portare in spalla o infilarla nella borsa. Questa magia e’ frutto dello 

studio e della ricerca di Massimo Vello, lo stilista/artista, colui che disegna ancora a matita i modelli, che studia la praticita’ di ogni capo, che ricerca materiali 

pregiati in sintonia con la natura. Il suo amore per l’eleganza, il suo bisogno di capospalla adatti ad ogni situazione, ma comodi e talmente pratici  da sapere 

sempre ‘dove metterli’, hanno fatto si che inventasse un modello innovativo. 

ANISSEJ LIFE e’ una giacca sartoriale che cambia funzione in base alla circostanza: puo’ essere il completamento di un look elegante, o essere semplicemente 

una maglia per scaldarsi. Una trovata talmente geniale, che Massimo Vello ha registrato il brevetto, per difendere ANISSEJ LIFE da copie messe sul mercato. 

Ogni giacca e’ dotata di tasche interne porta-giornale e porta sigari e da bretelle che permettono al capo di essere ‘trasportato’ sulle spalle, senza essere 

ingombrante. 

I bottoni sono in legno d’ulivo, dipinti con colori ad acquarello; i materiali utilizzati sono cachemire, seta, cotoni e bambu’; la realizzazione e’ interamente 

sartoriale e italiana. 

Massimo Vello per creare le collezioni ANISSEJ LIFE si ritira nella laguna veneta, proprio dove lo scrittore Ernest Hemingway si appartava a fumare sigari. In 

perfetta sintonia con la filosofia di vita di Hemingway, lo stilista/artista ha preso in prestito questo grande personaggio e ha dato alla luce ANISSEJ LIFE.  

Avvicinandosi alle giacche ANISSEJ LIFE si risvegliano l’olfatto, il tatto, l’udito e il gusto. L’anice, che profuma ogni capospalla, inebria le narici fino a farne 

percepire il sapore; i materiali impiegati regalano carezze; il mare della laguna veneta affiora dalle nobili creazioni.  

In omaggio a Ernest Hemingway, il taccuino di ANISSEJ LIFE e’ riposto in una delle tasche interne, per permettere a chiunque di annotare gli istanti suggestivi 

della ‘vita’. 
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