
K atia Noventa - S ab, 25/02/2017 - 06:00

Lo spirito biker nel cuore degli Usa Ecco il
viaggio di Byblos nel futuro
Una collezione di design creata seguendo nuovi codici di stile

K atia Noventa

L'anima giovane e contemporanea di B yblos  porta sulla passerella della Milano F ashion Week una collezione
decisamente di des ign ed estremamente femminile, frutto di una sperimentazione ed esplorazione di nuovi codici
s tilis tici.  Lo spirito biker anima una collezione, quella Autunno/Inverno 2017/18 che rappresenta un viaggio in
motocicletta negli S tates  dal cuore di New Y ork, attraverso le luci di B rooklyn e i colori dei murales  di Willamsburg,
per arrivare alle coste della C alifornia in cui i cromatismi fanno inebriare e avvolgono fino a coinvolgere
emotivamente. La contemporaneità degli abiti parte da un gusto class ico per arrivare a un carattere anticonformista.
Un'estetica animata da uno stile dinamico e frizzante in cui il bon ton diventa tecno collocandosi tra il presente ed il
futuribile. Un nuovo codice biker in cui la velocità definisce la collezione e la luminos ità crea degli inediti effetti su
tessuti come la seta che s i accende con inserti di poliestere; i capi spalla con colori infiammati hanno volumi
esasperati e inconsueti particolari.  S i mescolano codici sartoriali e s tradali in un prodotto con elaborati ricami, inserti
hi-tech, grafiche avant garde in un continuo e perpetuo divenire. C ostante e continua ispirazione dal des ign,
dall'architettura e dell'arte che spinge verso l'innovazione. F initure sartoriali di pregio, colori ricercati,  tessuti pregiati,
s tampe sofis ticate: è lo spirito B yblos  che caratterizza ogni collezione, ogni capo prodotto da un'accurata ricerca dei
materiali e ricchezza delle rifiniture.

G ianantonio P aladini Lingerie è un marchio italiano rivolto alle donne che ricercano un intimo di alta qualità sartoriale
e consumano per un piacere personale e non eterodiretto che cercano un capo da indossare tutti i giorni o in
momenti in cui s i voglia esaltare la propria femminilità. Il primo store monomarca apre a Milano, in via V erri e s i
affaccia al mondo in un luogo d'eccezione, dopo gli shop presso La R inascente di Milano e la galleria Lafayette di
P arigi. Nei primi anni del Novecento la famiglia P aladini aveva un atelier vicino alla S cala per realizzare lingerie su
misura, ora la s tilis ta del brand, Alba R osa C eccatelli,  realizza capi unici, di lingerie e beachwear, in trame prezios i
all'insegna del des ign contemporaneo che reinterpreta la tradizione: il prodotto evidenzia una notevole ricercatezza
ed una forte is tanza innovativa.

C asadei propone per l'autunno/inverno 2017/18 una nuova collezione che s i articola e s i basa su forti contrasti,
interpreta con forza ed attualità la propria estetica ed essenza rendendo reali,  concreti e des iderabili accostamenti
tra mondi imposs ibili e lontani. S ara G iunti, talentuosa des igner romana diplomata in F ashion Des ign all'Is tituto IE D
di R oma, propone un nuovo brand italiano, 289 (il cui nome riprende in numero del civico in cui s i trova l'azienda in
via Laurentina), che coniuga un accattivante des ign all'innovazione tecnologica, per realizzare un oggetto dedicato
ad una donna futuris tica. La borsa con luci cambierà il ruolo dell'accessorio femminile per eccellenza, facendolo
diventare un quotidiano alleato. Il prodotto è realizzato in res is tenti tessuti e rifiniture in pellame di alta qualità e
soddis fa ogni richiesta del pubblico femminile offrendo forme lineari che seguono il trend contemporaneo. L'interno
della borsa ha una striscia di luci Led da accendere ogni qual volta s i ricerchi un oggetto riposto nella borsa. Un
dispos itivo B luetooth la collega allo smartphone e tras ferisce sul manico una vibrazione per ogni notifica del
telefono, riuscendo a divers ificare anche la notifica ricevuta. Una nuova linea che tutte le donne contemporanee
vorranno possedere.

Durante la Milano F ashion Week s i svolgerà all'interno del P alazzo G iureconsulti di Milano l'evento fondato nel 2012
da E nzo C arbone, Artis tar J ewel, una vetrina internazionale per artis ti affermati e trampolino di lancio per creativi
emergenti. T ra i 142 des igner internazionali,  G ianni De B enedittis  propone per F uturoR emoto, quattro pezzi unici
selezionati per la ricerca stilis tica e la sperimentazione tecnica, dei quali l'anello ventilatore è s tato scelto come
immagine dell'invito alla mostra e copertina del volume Artis t J ewel 2017.

Anteprima è un brand creato da Izumi Ogino per la donna che è apprezzata in ogni circostanza e s ituazione per il
suo stile ed eleganza.

Lo stile che porta Anteprima sulle passerelle è uno stile class ico, ma convenzionale, lontano da ogni s tandard, ma al
contempo formale. S i ispira agli anni Ottanta, con le spalle autorevoli e le pieghe che conferiscono movimento ai
capi. Linee fluide e femminili caratterizzano ogni abito che evidenzia le diverse s fumature dell'essenza della
personalità della s tilis ta e di tutte le donne.


