
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LO STILE: 
 

Angelo Cruciani il fondatore del marchio ha una 
formazione musicale importante ed incisiva nel suo percorso. Sin da giovanissimo 

studia pianoforte e frequenta il conservatorio Rossini di Pesaro, poi fonda una 
band con lo scrittore Alessio Torino e infine diventa VJ collaboratore di Radio e 

VideoItalia. 
La Musica è fondamentale nello stile di YEZAEL, rock, pop, grunge, glam: colore 

ed energía si esprimono vivacemente e allegramente per creare capi poco ordinari 
e che esaltano le personalità forti. 

Spesso definita eccessiva e anticonvenzionale, collezione dopo collezione, Yezael 
evolve stravaganza, creatività e concettualità mixando storia e futuro senza 

compromessi. 
Yezael è allergica alla banalità, lascia il casual agli altri e vive il suo stile tra un red 

Carpet ed un palco: Yezeal vuole che ogni persona si possa sentire una vera e 
propria STAR. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



LA STORIA 
 

Yezael nasce nel 2014 per gioco a Shanghai in Sartoria, da campioni (uomo) 
personali fatti al momento in pochi minuti scegliendo tessuti e colori. 

Un gioco che diventa presto sempre più divertente dopo che senza alcuna 
progettazione l'ufficio stampa di Angelo inizia a mostare i capi a giornalisti e stylist 
che nel giro di pochissimo tempo iniziano a posizionare i capi sulle più importanti 

riviste. 
Le prime collezioni sono l'incontro di tessuti provenienti da molti viaggi esotici, 
broccati e jacquard dalle lunghe storie, etnie e tradizioni su tagli sartoriali: un 

dandy pavone estroverso ed esibizionista. 
Nascono le Happy priest: camicie da prete ma in versione pop e coloratissime!!! 

Il Gioco continua ed Angelo organizza a Gennaio per Pitti Uomo una vera e propria 
spedizione armata alla Fortezza da Basso per presentare l'Army of Love: una 

collezione che rivisita le uniformi del periodo Nazista ma cambiandone i connotati. 
Divise a Cuori, l'amore che può cambiare la storia: un successo enorme porta 

Angelo Cruciani sotto gli occhi di tutti. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Iniziano con il successo anche le prime disavventure: il Brand Cruciani si 
contrapone all'ascesa del marchio sottolineando la proprietà del cognome e 
spingendo Angelo a trovare una via sostitutiva: durante EXPO 2015 nasce 

YEZAEL: l'angelo dell'incontro, l'angelo della fiducia, l'angelo dell'Amore. Il tema 
militare diventa centrale nella storia del marchio, Camuflage a fiori e cuori per 

pensare a una guerra fatta di dolcezza, bandiere che al posto delle stelle hanno i 
cuori: il Mondo visto con gli occhi dell'Amore. 

Nel 2016 sempre a Pitti Uomo viene lanciata la Colezione B-SIDE Love Collection: 
falli e donnine nude sui capi: tutto ciò che si copre dovrebbe esser scoperto. 

Sempre nel 2016 arriva ROYAL UNDERGROUND una collezione che parla di 
ricchezza e periferia di ragazzi che hanno fatto del lusso e della libertà il loro stile 

di vita. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nel 2017 il sodalizio con la musica diventa sempre più forte ed importante ; da 
Sanremo a X Factor passando per tantissimi video musicali Yezael impone il suo 
stile sulla scena musicale Italiana: tantissimi sono i nomi che scelgono i capi della 

Collezione di Angelo Cruciani per i loro momenti più importanti. 
Maggio 2017 la prima sfilata del Brand a Città del Messico e una Passerella 

d'onore al Festival del Cinema di Venezia a Settembre. 
Il 2018 sulla scia dell'anno precedente esalta il sodalizio con la Musica : i vincitori 

di X Factor, di Sanremo e le posizioni alte delle classifiche sono tutti vestiti in 
Yezael, piovono le copertine di giornali e la Shanghai Fashion Week chiama 

Angelo ad aprire la settimana della moda con una grande sfilata che 
provocatoriamente si ispira all'ossessione per il consumismo. 

Partecipa con grande orgoglio anche alla sfilata promossa dalla Camera Nazionale 
della Moda della INCLUSIVE Fashion Week, dove in passerella vengono portati a 

sfilare ragazzi disabili e provenienti da ogni tipo di minoranza. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



ANGELO CRUCIANI 
 

Angelo Cruciani ( Urbino 1978) è un Artista e Stilista Italiano. 
Inizia il suo percorso nella Moda mentre frequenta la prestigiosa Scuola del Libro 
di urbino nel 1995, viene chiamato da piccole aziende locali a diventare il volto 
delle collezioni e successivamente inizia a lavorare per le Agenzie di moda a 

Milano. Nel 1997 si iscrive all'Istitituto Italiano della Moda di Roma, ma subito dopo 
pochi mesi viene chiamato a lavorare per le Linee Energie e Miss Sixty, si 

susseguono poi, vivendo tra Cina e Italia: Phard, Blue Rose e Piero Guidi con la 
quale collaborerà come capostilista per 8 anni. 

Nel 2006 inizia un suo percorso artistico partendo dalla Street Art, anche se non 
più giovanissimo dipingendo in 33 città nel mondo il volto di Cristo: da New York a 

Pechino, da Berlino a Shanghai. Molte sono le discussioni intorno a questa sua 
espressione da parte della stampa. 

Nel 2007 la sua Prima grande mostra personale: Save your Angel, tanti angeli 
impiccati a mo' di provocazione sulla responsabilità personale. Tra il 2008 e il 2010 

prende una pausa dalla Moda e si concentra sull'arte: molte esposizioni, 
performance, video, curatele, testi critici, ma nel 2011 torna in passerella a Milano 

come Direttore Creativo di un progetto sperimentale: Misael. Si susssegue un 
trasferimento a Shanghai dove collabora con un azienda che produce per tanti 

brand italiani e crea collezioni per tantissime Aziende. Tante Sfilate a Shanghai ma 
poi per EXPO 2015 decide di tornare in italia con una grande Mostra 

per raccontare la storia dell'Amore e del Potere: LOVVISM diventa presto un 
enorme successo di pubblico. 

Nel 2014 nasce Yezael e da li cambia tutta la vita di Angelo. 
Yezael cresce velocemente e con se` anche la notorietà, Angelo inizia un percorso 

di creatività nuova, positiva e legata all'amore. Nascono tanti Flasmob tra i quali 
SVEGLIATITALIA, con un Milione di persone in Piazza, su 110 città nel Mondo. 

Yezael inizia a vestire decine e decine di cantanti, copertine, interviste e tantissime 
soddi sfazioni, anche se Angelo si sente ancora all'inizio del suo percorso, con la 

valigia alla fermata dell'autobus aspettando che arrivi sempre qualche nuova 
aventura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TESTIMONIALS: 
 

Maneskin, Fabrizio Moro, Christopher Lambert, Morgan, Bluvertigo, Mika, marco 
Masini, Luca Tommassini, Ghali, Laioung, Sananda Maytreia,Max Gazzè, Stella 

Maxwell, Manuel Agnelli, Nina Moric, Federico Russo, Lino Guanciale, Ron,Maccio 
Capatonda, Michele Bravi, etc.. 

 
 

 
 
 
 

VIDEOS: 
Angelo 2014-2016 

https://www.youtube.com/watch?v=0Dg7FUdtMIA&t=20s 
Angelo 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=rSJT3nrGv0M 
Sanremo 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=0YoZrKBX-ec 
Sfilata 2018 Milano 

https://www.youtube.com/watch?v=G5EWENbiVBQ&t=72s 
Sfilata 2018 Shanghai 

https://www.youtube.com/watch?v=fZH5AgGPeCQ&t=215s 
https://www.youtube.com/watch?v=P2fb3CpNlrs 


