In Sala Duomo l’asta benefica di Recuperandia

10 ottobre 2019
Anno XXVI n. 37

“Recuperiamo l’arte per la cultura” è il titolo dell’asta benefica di quadri promossa dal centro operativo di Recuperandia. L’appuntamento
è in Sala Duomo venerdì 11 ottobre alle 18 con il vernissage, mentre
sabato 12 e domenica 13, dalle 16 alle 18, verranno battute le aste. Il
ricavato sarà devoluto per il diritto allo studio dei ragazzi.
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PERSONE - Gina Beltrami in tour de force fra le fashion week nelle capitali della moda
“Le differenze non sono più
spiccate come un tempo –
dice –. Prevale la moda green”

A Parigi con un abito Ylenia Mangano

CARPI – Tre capitali della moda
in due settimane. Il tour de force di moda e mondanità della fashion blogger e influencer
carpigiana Gina Beltrami è
iniziato a metà settembre con
le sfilate di Londra, è proseguito con le passerelle di Milano
e si è concluso, pochi giorni fa,
con i défilé di Parigi.
«Nel mio calendario delle
fashion week internazionali manca soltanto New York,
ma spero di rifarmi presto –
commenta Gina Beltrami –.
Già questo tris di eventi mi
ha permesso di avere chiare le
differenze tra le città in termini di ispirazioni e tendenze di
moda. Anche se queste differenze si sono molto affievolite. Se prima Londra era considerata street, Milano stilosa
e Parigi romantica, oggi c’è
più libertà di interpretazione
e ognuno si veste seguendo il
proprio stile e la propria inclinazione. E questo si riflette,
inevitabilmente, anche nelle collezioni proposte dagli
stilisti che sono più versatili
e libere. Per ciò che ho visto,
tuttavia, ritengo che Londra si
stia avvicinando a Parigi con
le sue sfilate interessanti e innovative».
Londra le è piaciuta per
i suoi eccessi e le sue stravaganze, non soltanto in passerella. «La fashion week londinese è un “circo” di personaggi estrosi, di abbigliamento
alternativo, di acconciature
strane – racconta –. Vale la
pena respirarne l’atmosfera
e coglierne tutte le originali
sfumature». E a proposito di
personaggi estrosi, a Londra è
stata invitata dall’istituto Marangoni alla Masterclass con
la famosa giornalista di moda

Londra Milano Parigi:
vita da fashion blogger

A Parigi in Donne da Sogno

Anna Dello Russo. «Nonostante sia un’icona del fashion
è una persona squisita e molto
alla mano – dice Gina –. Con
semplicità e ironia ci ha parlato del suo “pazzo” mondo,
raccontando aneddoti interessanti dei suoi incontri con
i migliori stilisti e fotografi».
Parigi non ha comunque
deluso le sue aspettative per
quanto riguarda le proposte
e le ambientazioni molto chic
ed eleganti, mentre Milano
richiama sempre più gente e
tutti i suoi eventi, tra sfilate,
party ed inaugurazioni, fanno registrare il tutto esaurito.
«La Milano Fashion Week è
una kermesse di grande successo, anche se ultimamente
nei parterre delle sfilate vedo
sempre meno addetti ai lavori
e sempre più personaggi televisivi usciti dai reality – afferma –. Capisco che abbiano un
grande seguito tra il pubblico,
ma così rischia di diventare
un evento molto commerciale. Alla fine anche questo è un
business (a Londra si vendevano perfino i biglietti per assistere ai défilé), vedremo come
evolverà».
Tra le tante tendenze emerse nelle tre fashion week, una
vince su tutte: la moda green.
«C’è un’attenzione sempre
maggiore all’eco-sostenibilità
– sottolinea –, sia per quanto
riguarda i tessuti e i materiali
che per l’attitudine verso una
moda improntata alla rivisitazione e al riuso».
Ma come ci vestiremo nella
primavera-estate 2020? Cos’hanno deciso gli stilisti? «Gli
anni Ottanta la faranno ancora da padroni – rivela la
fashion blogger carpigiana
– nell’abbigliamento con ma-

Con indosso un outfit Clips a Milano

niche a sbuffo, colori accesi,
minigonne, giacche corte, ma
anche nelle acconciature e negli accessori (tanto oro giallo
e gioielli vistosi). Resisteranno anche la prossima estate
lo stile boho-chic con frange e
crochet e la tendenza shining,
con bagliori di luce regalati da
paillettes e tessuti lurex, mentre si assisterà a un grande ritorno delle tonalità del viola e

Gina Beltrami a MIlano
con gioeili Monica Marazzi

In LDFL a Londra

del lilla che mancavano da un
po’ sulle passerelle. Andranno
molto i fiori di piccole dimensioni e nella versione tropical,
tipo il jungle dress indossato
da Jennifer Lopez per Versace e le micro borse. E quando
dico micro, intendo davvero
piccolissime».
Gina ha alternato le sfilate
agli shooting fotografici per
gli hotel parigini e londinesi

che l’hanno ospitata e per i
marchi con cui collabora. Tra
questi, alcuni brand carpigiani (Clips, Donne da Sogno e
LFDL), la stilista milanese Ylenia Mangano che ha un atelier
con capi artigianali di alta
qualità e la gioielleria carpigiana di Monica Marazzi che
si distingue per i suoi gioielli
originali e di design.
Claudia Rosini
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