
U
n "vento d'oriente",
quello che ha ispirato
la talentuosa stilista
Roberta Bacarelli,
che per presentare la
collezione primavera

estate ha scelto il suggestivo Salone
Margherita, che ha fatto da cornice
ad un defilè spettacolo che ha la-
sciato il selezionato parterre di 400
ospiti a bocca aperta. Ha dominato  la
scena il rosso fuoco con il fuxia che si
è declinato nei cipria ed oro delle ve-
staglie kimono. Non meno protagoni-
sti, il nero fuso con il bronzo, ed il
bianco con l’oro. Abiti kimono con
cinte che mettono in risalto il punto
vita, colletti alla coreana e giacche
destrutturate, abiti da sera dai tagli
tipicamente orientali ma con una vi-
sione decisamente più sexy. Imman-
cabili, come in tutte le sue collezioni,
le tute. Vero must have, in seta, in
garza, di paillettes, lunghe o corte. I
pantaloni coniugano nuove forme e le
maniche si aprono talvolta come fiori,
altre si avvolgono fino a formare
strane geometrie. La donna Bacarelli
è al passo con i tempi, non lascia mai
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nulla al caso, ma è perfettamente a suo agio
nei capi che indossa. Di giorno comoda, de-
strutturata con pantaloni morbidi che la-
sciano scoperte le caviglie e ampie tuniche in
garza, il pomeriggio longuette e camicie che
evidenziano spalle e punto vita. Per la sera
ampio spazio alla femminilità, schiene nude
e, per chi se lo può permettere, vertiginosi
spacchi. In passerella, oltre agli abiti, sono
spiccati trucco e parrucco oriental style: le
pettinature sono state ideate e “montate" da
Ugo Ruggiero, mentre il trucco è stato realiz-
zato dall’Accademia trucco di Liliana Pa-
duano con ben 15 allieve coordinate da Melka
Fiore, una per ogni modella. La sfilata, di-
retta nel backstage da Fabrizia Carola Baca-
relli e da Renata Bacarelli, si è aperta con un
rosso intenso, che è pian piano è sfumato nel
pastello, abbinato ad oro e giallo tenue, e si è
chiusa con una meravigliosa sposa. Capo
icona della collezione, il kimono, simbolo
della cultura giapponese, riproposto in ver-
sioni originali e moderne, da capospalla a
mini abito. Un successo atteso, e soprattutto
meritato per una designer all'avanguardia
come la Bacarelli, che ha saputo affermarsi e
distinguersi nel mondo della moda per forte
personalità e gusto, doti che appartengono
alla stilista come alla persona. 

Roberta Bacarelli per presentare
la collezione primavera estate
ha scelto il suggestivo Salone
Margherita, che ha fatto da cornice
ad un defilè spettacolo
che ha lasciato il selezionato parterre
di 400 ospiti a bocca aperta. 

i’M maggio-giugno 2017

.


