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Tendenze per l’estate 2013 Trionfo retrò delle montature rotonde che indossava il celebre cantautore britannico

In atelier idee per dame con spirito easy dai 18 ai 90 anni

R agazze alla vigilia della
festa dei 18 anni. Mam-
me delle spose. Signore
con una vita sociale atti-

vissima. Giovani donne alla ricer-
ca di un look personale. Torna
prepotentemente di moda la sar-
toria. Un luogo dove scegliere un
abito, divertirsi a individuare il
tessuto giusto e aggiungere per-
sonalità ad un modello diverso
da tutti.

È un ritorno al passato, ad una
dimensione più vera e concreta
del bel vestire. Dove occorre cer-
to un minimo di occhio e di alle-
namento per immaginare un abi-
to oltre il tessuto, oltre un bozzet-
to, oltre un modello. Ma dove le
soddisfazioni sono tante. Soprat-
tutto per chi si diverte a giocare
con i particolari, a mescolare
nuance, tessuti, a indugiare su ri-
finiture e accessori.

L’importante è che la sartoria
sia pensata come una boutique.
Con uno stile contemporaneo e
informale rispetto al passato.
Con molti abiti in giro per con-
sentire alle clienti di cogliere lo
spirito vero di un modello, tessu-
ti su tessuti, divani, un camerino
amplissimo e molte coccole per
signore che vogliono recuperare
il gusto pieno della scelta di un
modello.

Una voglia che è stata intercet-
tata con successo da SatrianoCin-
que, un atelier napoletano dove
vengono proposte idee moda per

dame dai 18 ai 90 anni con lo spi-
rito easy. Pezzi unici per signore
uniche.

Qualche giorno fa la sfilata che
— come da tradizione — si allun-
ga sull’intero vico Satriano che
diventa passerella per abiti dalla
grande personalità. Due le colle-
zioni guida che ogni anno sono
di riferimento per clienti alle qua-
li, per questa estate, vengono pro-
posti deliziosi cappottini ad uo-
vo abbinati ad abiti dalle linee
scivolate. Vestiti per feste in riva
al mare lunghi e scollati sulle

spalle. Ma anche rigorosi abiti
per eventi after six ai quali si è
decise a partecipare indossando
un outfit assolutamente origina-
le, uguale a quello di nessuno.

Questo spazio è nato nel 2005,
in vico Satriano 5 — di qui il no-
me — dove Gabriella de L’Ero e
Luca Avitabile hanno creato un
salotto appena defilato dalla paz-
za folla. Piazza dei Martiri è a due
passi, ma l’atmosfera che si respi-
ra qui è di grande tranquillità.

In sartoria c’è una sezione de-
dicata agli uomini che vogliono

scegliere ogni particolare delle
proprie camicie — dai bottoni al
carattere delle cifre, dal colletto
alle rifiniture delle asole — e lo
spazio al femminile dove Gabriel-
la de L’Ero propone una serie di
modelli su cui poi realizza abiti
rielaborati su richieste specifi-
che. Ogni passaggio è manuale,
dal taglio alle finiture, secondo la
più antica e classica tradizione
sartoriale partenopea.

«Sono sempre stata una sec-
chiona. E questa voglia di far be-
ne studiando, approfondendo,
l’ho messa anche in un lavoro
che in realtà è lontano anni luce
dal mio percorso scolastico e uni-
versitario. Un lavoro che però mi
piace moltissimo» racconta la de
L’Ero che, dopo la laurea in Biolo-
gia, la scuola di specializzazione
in Microbiologia, il dottorato, la
ricerca, l’insegnamento, ha volu-
to costruire qualcosa di persona-
le e di assolutamente creativo.

Prima la camiceria, poi l’evolu-
zione verso la sartoria femmini-
le. «E’ stato quasi naturale, mol-
to stimolante, divertente — rac-
conta la signora, che ha grinta da
vendere —. Certo l’impegno è no-
tevole. Ma quello che non è con-
cesso a chi vuole affermarsi è
proprio abbandonarsi alle vie di
mezzo: la cose funzionano se ci
si dedica completamente. Altri-
menti non vale la pena di far nul-
la».

A. P. M.
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Sun-glasses, sul naso c’è (anche) LennonNatura e sogni
plasmati
in monili preziosi

Il ritorno di ago e filo

V intage, un p’ retrò, dalle lenti spec-
chiate o alla John Lennon. Il must
have dell’estate 2013 sono loro, gli

occhiali da sole. Non più semplici accesso-
ri per riparare gli occhi dai raggi solari, ma
veri e propri protagonisti del look. Che sia-
no usati per nascondere le occhiaie o per
dare un tocco di classe in più poco impor-
ta. E non importa neppure che la bella sta-
gione tarda ad arrivare, l’accessorio per gli
occhi si indossa ormai 365 giorni l’anno.
Ma quali sono le tendenze di questa esta-
te? Quali i più glam da mostrare in spiag-
gia?

In cima alla classifica ci sono quelli dalla
montatura rotonda, quelli indossati da
John Lennon per intenderci, che si candi-
dano ad essere i più venduti di questa sta-
gione. Fino allo scorso inverno usate solo
in settimana bianca, oggi spopolano tra i
più giovani: sono le lenti specchiate, quel-
le di Oakley, Rayban e Persol. Sguardi mul-
ticolor su montature classiche, da quella
metallica oro argento fino a quelle in plasti-
ca colorata tono su tono.

Lenti dalla forma allungata, invece, per
le donne che amano una femminilità un
po’ retrò. Sono i modelli «cat eye», che ri-
cordano le dive anni ’50, quelli indossati
da Audrey Hepburn in Colazione da Tif-
fany o da Marylin Monroe. Le amanti del
vintage magari ne conservano ancora un
paio in un cassetto, ed è questo il momen-
to giusto per tirarlo fuori. Per trasformarsi
in star basta abbinarli ad un foulard o una
fascia, e rivivere così i miti delle icone in
bianco e nero. Diversi i modelli «cat» pro-
posti dalle grandi firme, da Marc Jacobs a
Chanel, ma i più gettonati sono quelli dal-
la lente stretta il cui angolo superiore è ri-

volto verso l’alto, spesso impreziosito da
swarovsky. Un tocco di charme su un pez-
zo vintage. Da Rihanna a Victoria Be-
ckham, lo sguardo felino ha già catturato
le star oltreoceano.

Non passano di moda le lenti oversize,
ingombranti, che coprono gran parte del
viso. Ad osare di più Dior e Gucci che esal-
tano la parte superiore dell'occhio con
montature dai colori pastello o dalle fanta-
sie maculate, spesso cornici di una lente fu-
mè. Il richiamo resta sempre quello a un
glamour del passato.

Per chi non vuole passare inosservato la
linea Italia Indipendent di Lapo Elkann fa
al caso suo. Particolari inconsueti, mix di
colori, effetto velluto. È proprio il tessuto
velour, infatti, il grande protagonista di
questa collezione. La superficie dell'occhia-
le è morbida al tatto come se fosse rivesti-
ta di velluto. I colori? I più eccentrici, dal
fucsia al blu, dal verde fluo al turchese.

«A trascinare le vendite quest'anno so-
no gli occhiali dai colori sgargianti con le
lenti specchiate, dato che non hanno un co-
sto molto elevato - spiega Stanislao Rep-
pucci del centro ottico Reppucci di Avelli-
no - Per chi punta, invece, su uno stile an-
ni ’30 dal design originale la scelta ricade
su un Barton Perreira o un Moscot, la linea
indossata da Johnny Depp. Le grandi grif-
fes come Cartier o Prada restano comun-
que tra le scelte di punta perché sinonimo
di garanzia e creatività».

Insomma ce n’è per tutti i gusti e tutti
gli stili, basta davvero poco per trovare il
modello che strizza l'occhio alla moda del
momento.

Maria Rosaria Ferrara
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un cocktail di emozioni che nascono
dall’osservazione e dall’ascolto della vita
che scorre. Suggestioni naturalistiche ed
astratte unite a forme oniriche dalla forte
impronta personale, portatrici di messaggi
a volte intrinseci, a volte espliciti.
Sono così i gioielli di Giuliana Grande,
artista napoletana che, nel settore orafo da
quattro generazioni, ha ereditato in casa
esperienza, conoscenza e capacità di
plasmare i metalli preziosi. I suoi monili
rappresentano, per chi li indossa, uno
strumento per trasmettere fascino, ironia,
ma anche amore e spiritualità. I materiali
prediletti sono l’argento e l’oro, le pietre
preziose e semipreziose, talvolta abbinate
a plexiglass, corno ed ebano. Le sue
creazioni sono presenti in gioiellerie
prestigiose in Italia e all’estero, nel centro
di Napoli il suo laboratorio.

Gioielli

Nelle collezioni occhiali dalla forma allungata o «specchiati»

Passione sartoria

Nozze
Gabriella
de L’Ero
con la
modella che
indossa l’abito
da sposa,
in una nuvola
di tulle e raso

Non solo vintage Modelli retrò ma
anche i colori forti degli occhiali Italia
Independent di Lapo Elkann

Cocktail Nelle immagini alcuni momenti della sfilata dell’atelier
Satriano Cinque. Abiti da cocktail e modelli perfetti per il «debut-
to» — in stile contemporaneo — di una diciottenne
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