2310_PDCN_23102016_11.pdf - Cremona - Stampato da: rmaruti - 22/10/2016 11:54:32

SPECIALE A CURA DI PUBLIA

DOMENICA
23 OTTOBRE 2016

SPOSI

Bridal Il minimal chic
di Piacentini Ornella

Non tutte le spose si sentono rappresentate dello stile glamour
Molte preferiscono la semplicità, la pulizia delle linee e il rigore
n Per ogni ragazza l’abito da
sposa resta il vero protagonista delle nozze e forse costituisce la scelta più difficile che
la sposa deve compiere. Cerchiamo con l’aiuto di Barbara,
responsabile dell’atelier Piacentini Ornella di CREMA, di
fare un po’ di chiarezza. «Ogni
anno i designer propongono
un file rouge per ogni collezione; questo non significa che
chi non si sente rappresentata
dalle tendenze 2017 non troverà l’abito che fa al caso suo —
rassicura Barbara —. Una gran
parte delle future spose ricerca semplicità, pulizia delle linee e rigore. Tante, insomma,
preferiscono un abito all’insegna del minimal chic: ecco
perché, oltre alle tendenze
glamour, proponiamo abiti
bon ton senza troppi fronzoli e
merletti. Tosca, uno dei nostri
marchi di punta, è la griffe che
meglio esprime questo concetto: presso il nostro atelier è
possibile provare molti abiti
firmati dalla stilista. Nella
scelta dell’abito anche il tessuto ha la sua importanza: non
a caso nella semplicità puntiamo proprio sul tessuto». E’
il caso, per esempio, dello
splendido mikado di seta la
cui consistenza è decisamente
corposa e affascinante. Un
tessuto assai prezioso, di cui si
apprezza la forma, la compattezza e la delicata lucentezza:
sembra assorbire una certa rigidità ma, al contrario, è mor-

Due degli abiti di «Piacentini Ornella Spose» a Crema
bido e levigato. Il mikado di
seta è perfetto per abiti strutturati dalle geometrie ben definite. Può essere utilizzato
nella realizzazione di corpetti
e posto in contrapposizione
alla sinuosità e alla leggerezza
delle gonne in organza o chiffon, grande passione delle ragazze di oggi. Inconsistenti ma
allo stesso tempo vaporose,
facili da portare, consentono
alle spose di entrare in sinto-

nia immediata con l’abito che
indossano. Conclude Barbara:
«Questo binomio è perfetto
per esprimere al meglio la sobria enfatizzazione dello stile
minimal chic, regalando ancor più pregio ed eleganza all’intero bridal mood. Barbara
vi aspetta in via XX Settembre, 36 a Crema per seguirvi e
consigliarvi con tutta l’esperienza, la pazienza e la professionalità di cui è dotata!
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