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La boutique di via XX Settembre
si indirizza ad uno stile casual
eppure molto chic ed elegante

IL TREND PER IL 2013

ACrema. La nuova collezione di abiti punta sulla femminilità e sulla freschezza

«Piacentini Ornella Spose»
Pizzo e cascate di organza
presso la boutique di via XX settembre 36, aggiunge: «Meglio
optare per tessuti leggeri, così
da evitare quell’‘effetto meringa’
che appesantisce la figura».
La collezione 2013 di Piacentini Ornella punta su tagli semplici
e linee morbide per donare alla
sposa femminilità e freschezza:
l’esito è uno stile casual ma molto chic ed elegante, perfetto per
una sposa moderna e dinamica.
Per incontrare il gusto di tutte
non mancano abiti strutturati,
dai volumi ridimensionati e dai

tagli sartoriali haute couture,
che mettono in risalto il corpo
della donna e che, con importanti ma raffinate scollature, fanno
della sposa che vuole osare una
vera diva degli anni Cinquanta.
Elemento di fondamentale eleganza diventa la manica di voile, in pizzo, corta o lunga, parte
integrante dell’abito o sovrapposta ai bustier tramite coprispalle
minimal che, senza rubare la
scena all’abito, diventano un tutt’uno con lo stesso.
«L’abito nuziale — dichiara

Ornella — deve innanzitutto rispecchiare lo stile delle persona
che lo indossa. Romantico o
sbarazzino, sexy o sensuale:
quel che conta è che rappresenti il desiderio di quel giorno, che
rimarrà nell’anima per tutta la vita». All’interno dell’atelier è compito di Barbara seguire le ragazze dalla prima prova alla consegna e consigliarle, con una sincerità quasi spudorata, nella
scelta dell’abito che più si addice alla loro personalità. «Spero
di poter dare anche quest’anno
la possibilità a tutte le spose che
verranno da noi di realizzare il loro sogno anche in un periodo difficile come quello attuale. La
soddisfazione delle ragazze
che hanno preso abiti da noi negli anni passati — con le quali tuttora mantengo contatti e che ancora consigliano amiche e parenti di venirci a trovare — sono
la mia più grande gioia. Il coronamento di un lavoro che amo e
nel quale metto tutta la passione
di cui sono capace».
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N

ei giorni scorsi, tra le
mura di Palazzo Barbò a Torre Pallavicina, l’atelier Piacentini
Ornella di Crema è
stato tra i protagonisti della manifestazione ‘Rose e Spose’ grazie alla nuova collezione di abiti
da sposa 2013. L’allestimento,
con la sua atmosfera incantata
e fiabesca, ha lasciato estasiate
le coppie che hanno potuto ammirare le originali ed eleganti
creazioni sartoriali. Il pizzo, tessuto glamour del 2013, è il filo
conduttore dell’intera collezione. Spiega, infatti, Ornella: «Pizzi e trasparenze quest’anno sono i dettagli da prediligere nell’abito da sposa: molto glamour
nel corpetto (rigorosamente a
bustier) ma anche nelle ampie e
vaporose gonne. Cascate di organza, strati di tulle e chiffon sovrapposti sottolineano la freschezza e la dinamicità della
sposa del 2013». E Barbara, responsabile del settore sposa
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