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di Giulia CHIUSO

Ieri pomeriggio, sulla celebre scalinata del Casinò
Municipale di Sanremo, si
è svolta la quinta edizione
dell’attesissimo Defilé di
Moda, come sempre organizzato dalla Sanremo
In The World di Manuela
Poletti durante la settimana
festivaliera, in collaborazione con la Confartigianato
Piemonte,
rappresentata
da Cristiano Gatti, presidente della Confartigianato Biella che ha condotto
la sfilata, e da Domenico
Massimino, vicepresidente
nazionale di Confartigiana-

to, che ha commentato il
Defilé ricordando che “cibo
e musica sono gli elementi
fondamentali per il benessere dell’Italia, fondata sulle
piccole-medie imprese che
rappresentano la massima
qualità del Made in Italy,
marchio che ha le caratteristiche per competere a
livello mondiale”. All’evento
hanno partecipato quattro
stiliste d’alta moda internazionale, giunte da diverse
parti d’Italia per portare sul
red carpet i migliori capi
delle loro collezioni primavera-estate.
Eccole.
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sanremo come pia

ELEONORA
LASTRUCCI

Nata a Prato, Eleonora Lastrucci è una stilista d’alta
moda e costumista di cinema e teatro. Figlia un noto
industriale pratese che l’ha
cresciuta professionalmente nell’azienda tessile di
famiglia, disegna dall’età
di 15 anni. Dopo essersi diplomata alla Scuola d’Arte

La moda incontr

di Firenze, si è specializzata
in stilismo, sotto la guida dal
mentore Enrico Coveri, dal
quale ha imparato l’arte del
colore, a mescolarne la vivacità per illuminare gli abiti:
successivamente ha collaborato con Gucci, Cavalli e
Chanel e da molti anni partecipa al Festival di Cannes,

alla Mostra del Cinema di
Venezia e alla festa del Cinema di Roma, vestendo numerose celebrità. Ormai da
diversi anni ha un proprio
brand, che produce anche
abiti da sposa, e le conduttrici di celebri trasmissioni
Rai, Mediaset e Sky indossano spesso le sue creazioni.
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sono facilmente reperibili: si
possono acquistare solo su
ordinazione.

LYUDMYLA
SOTSKA

Nata in Ucraina, ma trasferitasi a Milano nel 2001, Lyudmyla Sotska è specializzata nel
settore della moda e interpreta uno stile che combina
classico e tendenza, all’insegna dell’alta qualità e dell’attenzione ai dettagli. Le sue
creazioni si fanno portavoce
di femminilità e individualità,
come dimostra la collezione
Black and Pink portata sulla
scalinata del Casinò, ispirata
ai suoi colori preferiti: il nero
rappresenta eleganza, mentre il rosa traspira giovinezza
e positività.

SARTORIA
COLPO 1938

piazza di spagna

ontra il festival
ELEONORA
ALTAMORE

Fashion designer, Eleonora
Altamore opera da diversi
anni nel mondo del fashion
luxury, senza tuttavia subire
le influenze di tendenza e
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distinguendosi per il suo stile
ricercato, concettuale, avvenieristico, storico e artistico.
Vincitrice di numerosi premi,
come il “Premio Margutta”,
il “Premio Waw” promosso
dall’assessorato alla cultura
di Roma e il “Premio Modart”
del Museo di Sorrento, ha dato vita anche a numerose cre-

azioni davvero esclusive. Tra
le più famose, ricordiamo la
borsa Horse Bag per i 60 anni di regno della Regina Elisabetta, la borsa Mozaqbag
per la principessa Mozaq
del Qatar, la borsa Anitabag
per i 150 anni dell’unità d’Italia — e donata alla signora
Clio Napolitano — e ancora la
borsa Spacebag per l’astronauta Samantha Cristoforetti.
Le creazioni della Altamore
si collocano in un mercato
esclusivo e di nicchia e non

Aperta in Veneto nel 1938,
la Sartoria Colpo è nata dalla
maestria di Mario Colpo, padre dell’attuale titolare, Maddalena. Negli anni Cinquanta, il laboratorio è stato trasferito nel biellese. Partendo
dal cartamodello, ogni abito
viene cucito solo su misura
su ciascun cliente garantendone unicità e qualità. È stata
la Sartoria Colpo a concludere il Defilé con un meraviglioso abito, creato per un
futuro sostenibile: Maddalenalo ha realizzato con l’aiuto
della sua giovane allieva Marina, con cui l’ha ricamato e
dipinto a mano, utilizzando
il Crabwool, un innovativo
tessuto ideato dagli studenti
dell’ITS TAM di Biella. Una
fibra rivoluzionaria ottenuta
dal carapace del granchio e
altre fibre naturali che ha anche proprietà antibatteriche
e antiallergiche naturali.
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