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My Private Star

My Private Star è uno nuovo zodiaco, creativo e contempora-
neo, nel quale i segni sono veramente legati alla nostra vita.

Dodici oggetti caratteristici della fotografia rappresentano 
i segni zodiacali e ne descrivono le caratteristiche. Essi inoltre 
sono scelti in modo da riassumere visivamente la storia della 
fotografia.
In questo modo My Private Star, oltre ad essere un viaggio 
interiore per ciascuno di noi, è anche un viaggio nella storia di 
un’arte che caratterizza la nostra società e che è fortemente 
presente nella vita di tutti noi.

Il rapporto fra uomo e cosmo non è più descritto attraverso 
figure mitiche e racconti mitologici, ma con oggetti appartenenti 
alla nostra vita, che tutti noi abbiamo toccato e utilizzato.
Le fotocamere e le attrezzature fotografiche diventano in My 
Private Star dei mezzi per indagare la nostra interiorità.

My Private Star

My Private Star is a new, creative and contemporary zodiac in 
which the signs are truly linked to our lives.

Twelve objects typical of photography are used to represent the 
signs of the zodiac and describe their characteristics. They are 
also carefully selected in order to visually illustrate the history of 
photography.
This way, My Private Star represent not only an inner journey for 
each and everyone of us, but also a journey through the history 
of a form of art that characterises our society and is strongly 
persistent in our lives.

The relationship between man and the cosmos is no longer 
described with mythical figures and mythological tales, but with 
objects belonging to our lives, which all of us have touched and 
used. In My Private Star, cameras and photographic equipment 
become a metaphor for investigating our inner selves.

★01★   21/03 - 20/04
Segno di Fuoco / Fire
Coraggioso, Indipendente, 
Ottimista, Onesto / Courageous, 
Independent, Optimistic, Honest

★02★   21/04 - 20/05
Segno di Terra / Earth
Sensuale, Concreto, Deciso, 
Affidabile / Seductive, Solid, 
Determined, Reliable

★03★   21/05 - 21/06
Segno d’Aria / Air
Dinamico, Intelligente, Socievole, 
Vivace / Dynamic, Intelligent, 
Sociable, Lively

★04★   22/06 - 22/07
Segno d’Acqua / Water
Sensibile, Fantasioso, Dolce, 
Pratico / Sensitive, Imaginative, 
Sweet, Practical

★05★   23/07 - 23/08
Segno di Fuoco / Fire
Creativo, Popolare, Fedele, 
Generoso / Creative, Popular, 
Faithful, Generous

★06★   24/08 - 22/09
Segno di Terra / Earth
Altruista, Intelligente, Creativo,
Preciso / Altruistic, Intelligent,
Creative, Accurate 

★07★   23/09 - 22/10
Segno d’Aria / Air
Irresistibile, Avventuroso, 
Elegante, Giusto / Irresistible, 
Adventurous, Elegant, Fair

★08★   23/10 - 22/11
Segno d’Acqua / Water
Potente, Astuto, Tenace, 
Autosufficiente / Powerful, Cunning, 
Tenacious, Self-sufficient

★09★   23/11 - 21/12
Segno di Fuoco / Fire
Ottimista, Amorevole, Lungimirante, 
Di mente aperta / Optimistic, 
Affectionate, Far-sighted, Open-minded

★10★   22/12 - 20/01
Segno di Terra / Earth
Deciso, Ambizioso, Forte, 
Schietto / Determined, Ambitious, 
Strong, Outspoken

★11★    21/01 - 19/02
Segno d’Aria / Air
Innovativo, Ammirato, Comunicativo, 
Libero / Innovative, Admiring, 
Communicative, Free

★12★   20/02 - 20/03
Segno d’Acqua / Water
Intuitivo, Libero, Sensibile, 
Romantico / Intuitive, Free, 
Sensitive, Romantic


