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Iprincipaliappuntamentinelweek-end ingiro perl’Isola

Orecchini e collane: l’alta
Colori pastello e righe: ecco
oreficeria in fiera a Palermo i temi della stagione estiva

...
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Dal 16 al 18 maggio il padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo di
Palermo ospiterà «Sicilia Oro» esposizione di alta oreficeria, gioielleria,
pietre preziose, ma anche bijoux moda, accessori, e macchinari. Sarà interessato, insomma, tutto il comparto orafo alla presenza di numerosi
esperti del settore. Oltre 70 le aziende che metteranno in «vetrina» tutto
ciò che si può desiderare dal mondo
del gioiello: ci sono i classici intramontabili come il bracciale tennis, i
solitari o trilogy anche pezzi di tendenza tra cui i bijoux «maxi» che so-

no i «must have» della stagione.
Maxi orecchini che catturano la luce, collane e anelli, ma anche bracciali rigidi che arricchiscono l’outfits
dando un tocco glamour. Con due
edizioni all’anno, una in primavera e
l’altra in autunno, la fiera organizzata da Rudy Piccardi, vanta già ben 77
edizioni ed è l’unica siciliana del
mercato dell’alta oreficeria. Sempre
a Palermo, in occasione della Settimana delle culture fino al 17 maggio
alla Bottega 5 dei Cantieri Culturali
della Zisa mostra di bijou« curata da
Rosanna Ferrara. mi. av.

...

Con l’arrivo della bella stagione il guardaroba si rinnova, si scoprono le gambe e finalmente si abbandonano cappotti e capispalla ingombranti per far spazio nell’armadio a capi leggeri e dai tessuti impalpabili. Per aiutare le donne nella
scelta dei capi di tendenza della primavera/estate 2015, Max&Co organizza un evento per scoprire il look
adatto ad ogni occasione «Party season! …e ora cosa mi metto?».
L’appuntamento è nel negozio
di via Sciuti, 17 a Palermo, venerdì
15 maggio dalle 10 alle 14 e dalle 16

alle 20, sabato 16 dalle 10 alle 20 e
domenica 17 soltanto nel pomeriggio dalle 16 alle 20. La linea moda
primavera/estate 2015 Max&Co si
distingue per i colori tenui, linee
semplici ma sofisticate ed eleganti,
proprio come la testimonial Olivia
Palermo, icona di stile newyorkese
famosa nel mondo per i suoi look ricercati e da sempre imitati dalle
fashioniste. Capi leggeri nei toni del
bianco, azzurro pastello, blu china,
giallo e le righe sono i punti centrali
della linea della casa di moda italiana. Da.Ci.

Stilisti e grandi marchi esporranno le loro creazioni per farsi conoscere dagli operatori stranieri: è la tappa conclusiva del progetto Po-Fesr 2007-13, finanziato dalla Regione

Scarti industriali diventano gioielli
Così la Sicilia sfida i mercati esteri
Plastica, carta e metalli riciclati, rielaborati, dando una luce nuova, come cristalli o materiali preziosi
Tra i prodotti tradizionali, bijoux in corallo rosa salmone di Sciacca o rosso intenso di Trapani
Milvia Averna
PALERMO
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Sono tante le aziende siciliane
del fashion che, domani all’hotel
Coral Bay di Santa Flavia a Palermo
e, sabato, a Catania al Romano Palace Luxury Hotel, saranno impegnate a mostrarsi al meglio per conquistare operatori esteri brasiliani,
americani, turchi, olandesi e russi,
sono per citarne alcune delle nazionalità. È la tappa conclusiva del progetto settore moda, finanziato dall’assessorato Attività produttive della Regione siciliana, per il tramite
del PO FESR 2007/2013.
Tra le proposte per «conquistare
lo straniero» una parte importante
la giocano bijoux e accessori, dove
la produzione siciliana dimostra di
bilanciare sapientemente il passato e la territorialità con la ricerca
per l’innovazione globale e la filosofia applicata. Accanto ai gioielli tradizionali si trovano, infatti, materiali nuovi e insoliti. Sono all’opposto
in tal senso, ma con un fil rouge glamour, Oro di Sciacca e Linda Schipani due tra le realtà presenti. La
prima è un’azienda tradizionale, il
laboratorio Conti, che lavora il corallo, quello di Sciacca color rosa
salmone, e quello di Trapani, rosso
intenso, secondo tecniche orafo-corallari tramandate dal 1978.
L’altra invece è un’ingegnere ambientale e un’artista che, nel 2013,
ha fondato la sua start up che crea
opere d'arte ed elementi di design
da scarti industriali e domestici.
Tra cui una linea di gioielli scultura
fatta di plastica, carta, metalli che
hanno già vissuto una loro prima
esistenza ma che ritornano, con seducenti e sinuose forme, sotto una
nuova luce che rievoca cristalli e
materiali preziosi. La più classica
delle coppole, invece, con il palermitano KxK diventa un prodotto
che fonde due culture quella siciliana e quella del Ghana.
I copricapo di Korai sono, infatti,
realizzati in Kente, prezioso tessuto manufatto indossato dai re del
Ghana. Quattro i settori interessati
dalla due giorni: accessori,
pret-à-porter, cerimonia e gioielli,
con 36 aziende presenti a Palermo
e 24 a Catania, già reduci da importanti vetrine come il Super e Sposa
Italia di Milano, il Who’s Next di Parigi, IJT di Tokyo, la Bridal Week di
New York. Tra le griffe presenti Lidia Lucchese di Alcamo, Isole, Marilù Fernandez, Roberta Lojacono,
Daniela Cocco, Modart, Celyne di
Mussomeli, Trinity Sposi di Partinico, Amorlab, Bakarà, Koray, Irene

Ferrara, Bellino, La Vie En Rose,
Marzia Donzelli, Mood For Love,
Marianna Vigneri, Rosa Anna Argento, Rosa Vetrano e Cettina Bucca di Milazzo. A Catania, invece,
Ad, Chris e Giuliana Di Franco e
Krea Gioielli, Licata Biagio Arcange-

la Aiello, le Gemelle Donato, La Via
Della Seta di Mariella Gennarino,
lo studio stilistico Munafò, Anthea
di Agira, Bottega Mida, Decortack,
Linda Schipani, Tina Arena di Messina, Loredana Roccasalva e Vitussi.

Nella foto grande le coppole
di «KxK - Korai x Kente»
In alto a destra i gioielli scultura
di Linda Schipani modello Ulivo
Accanto i coralli di Oro di Sciacca
modello Fioridacqua

domani e sabato

Nonsolosfilate
maspettacoli:
stilistiaCatania
eSantaFlavia
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La sfilata tecnica è la modalità
originale con cui le aziende siciliane si presenteranno ai compratori
stranieri, grazie all’iniziativa dell’assessorato regionale alle Attività produttive della Regione Siciliana, domani e sabato 16 a Palermo e
a Catania.
«Abbiamo innovato la classica impostazione del B2B, business to
business - spiega il responsabile
del progetto per l’azienda affidataria Lino Mesi –, che è tipica del settore fieristico, nel turismo e nell’agroalimentare, conferendo l’allure e la magia che il mondo della
moda richiede». «La differenza tra
una sfilata classica ed una tecnica
– spiega Roberto Capone, direttore
artistico delle sfilate - è in sostanza il fattore spettacolo. Ormai i defilé di moda, infatti, sono diventati
anche un mezzo di intrattenimento per un pubblico più ampio rispetto ai cosiddetti buyer e lo scopo delle aziende partecipanti può
non essere solo la vendita dei capi
indossati, ma il rafforzamento dell’immagine e della notorietà del
marchio. Nel caso di una sfilata
tecnica, invece, il focus e le parti
sono chiaramente identificate. Si
tratta di contesti ristretti, dove ci
sono potenziali venditori e potenziali compratori. Ma è pur sempre
una ruota di pavone – sottolinea per presentare al meglio la produzione, ed è per questo che sarà curata la scena e l’eleganza, pur restando semplice la dinamica della
due giorni: una modella va e una
viene. Non c’è tempo per le coreografie perché bisogna dare la possibilità a chi guarda di capire la commercializzazione del capo, secondo le proprie linee e il proprio target». mi. av.

Hanno conquistato le passerelle di tutto il mondo. Modelli comodi, che grazie ai tessuti morbidi, si adattano a qualsiasi silhouette femminile

Pantaloni ampi come gonne: le culottes, il must dell’estate

...

Sono i pantaloni must have del
momento che hanno sbaragliato la
concorrenza facendo battere il cuore
di fashion blogger e it-girl e sono stati i
più fotografati durante le settimane della moda in giro per il mondo.
Si chiamano pantaloni «culotte», o
per abbreviare le culottes o ancora
cropped pants, e sono quei modelli
che possono ingannare perché ricordano vagamente delle gonne per la loro
ampiezza e i tessuti che camminando
si sovrappongono tra di loro. Somigliano molto anche ai panta palazzo perché hanno la gamba diritta ma rispetto
a loro arrivano a metà polpaccio o comunque sempre sopra le caviglie.
Può sembrare un modello difficile
da indossare per le differenti tipologie

di fisico ma invece le sue linee tendono
ad esaltare la femminilità, poiché sono
morbide, e riescono a nascondere abilmente i difetti di tutte le donne. Oltre
ad essere comfy, sono belli da vedere e
possono essere abbinati a una moltitudine di capi.
«I pantaloni culotte sono uno dei capi di maggiore tendenza per questa calda stagione 2015 – commenta la
fashion blogger Federica Orlandi di Le
Freaks -. Estremamente freschi e versatili, sono perfetti sia indossati durante
il giorno con un sandalo basso che la sera con un tacco per slanciare la gamba.
Per un tocco più formale, consiglio di
abbinarli a una camicia; un top aderente o una blusa più sofisticata saranno
ideali per la sera o il tempo libero».

Proposti dalle maison sulle passerelle, sono tante le varianti pensate per la
primavera-estate 2015: dalle versioni
classiche a tinta unita a quelli con stampe colorate, fino alle versioni più eleganti.
Valentino e Zara propongono il modello nero basic, mentre in pelle sono
quelli di Paul & Joe e nella versione low
cost in ecopelle quelli proposti da
H&M. Si possono trovare anche in colori delicati come la versione di culottes
in raso cipria firmato Asos oppure nel
classico bianco come quelli proposti
da Fendi e Proenza Shouler. Non mancano le stampe con le proposte di Mango e di Bensimon che riprende il tartan
anche per la calda stagione.
Daniela Ciranni

La fashion blogger Federica Orlandi indossa i pantaloni culotte

