di Francesca raspavolo
eleganza della moda
francese, dell'haute couture parigina, delle boutique da mademoiselle
ma una mente e un
cuore decisamente napoletani per una piccola azienda destinata a diventare top brand del fashion femminile. Eles Couture presenta la nuova collezione PrimaveraEstate 2019: 30 outfit ispirati al sole
e ai suoi raggi, disegnati e pensati interamente da Ester Gatta, main stylist della maison. Imprenditrice, designer di moda, benefattrice, appassionata di cinema e teatro, la stilista
partenopea amplia la sua azienda
portando il marchio da Napoli direttamente nei guardaroba delle clienti
di tutto il mondo, con creazioni ispirate, uniche, romantiche e sofisticate.
Ester realizza anche costumi di scena
e look per cinema, serie tv e teatro,
abbinando l'amore per il fashion alla
passione per il palcoscenico e l'arte.
In principio fu amore per il teatro,
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eles couture
Il teatro in passerella

La collezione Sunrise di Ester Gatta ispirata ai raggi del sole:
dall’oro all’ambra, 30 outfit che infiammano l’estate. La stilista
abbina la passione per il palcoscenico e per il fashion:
nascono modelli iconici, ispirati al teatro e all’arte.
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Nelle boutique della stilista napoletana atmosfere parigine:
abiti da sogno per look romantici e sofisticati da principessa.
Il brand realizza i costumi di scena de “I bastardi
di Pizzofalcone” e “Operazione San Gennaro”, e veste
le musiciste del comico Alessandro Siani.
per il cinema e per le arti: Ester frequenta l'Accademia
di Recitazione del maestro Alfonso Guadagni e sogna il
palcoscenico, riuscendo anche a recitare accanto a mostri sacri come Peppe Barra e Gigi Savoia. Ma lungo la
via del successo come attrice, Ester sviluppa una travolgente passione per la moda: nel 2016 nasce Eles Couture, anagramma tra il nome della stilista e quello della
figlia, geniale intuizione di portare nei salotti partenopei le atmosfere, l'allure e i profumi di Parigi. Due boutique, una al Vomero e l'altra a Chiaia in via Carducci,
vetrina di collezioni che abbinano stile a spettacolo, sartorialità a ricerca di materiali, forme e silhouette innovative. Tra le aziende partner delle ultime tre edizioni
del Gala del Cinema e della Fiction nel segmento Cinema & Moda, Eles Couture sfonda anche nel mondo
dello spettacolo, realizzando e firmando alcuni dei costumi di scena al femminile della piéce teatrale “Troppo
napoletano”, del film “San Valentino Stories”, della
serie tv “I Bastardi di Pizzofalcone 2”, della commedia
brillante “Operazione San Gennaro” e dell'adattamento
teatrale di “Così parlò Bellavista” che ha debuttato il
26 settembre scorso al Teatro San Carlo di Napoli. Il
2018 segna anche il debutto di “Eles Couture”, nel
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Ester Gatta

mondo dell'entertainment televisivo, quale brand ufficiale
del look di Tina Cipollari nel
programma “Uomini e Donne”
in onda su Canale5, Mediaset.
Un ouverture in grande stile
del 2019 per Eles Couture che
firma gli abiti delle musiciste
del “Felicità Tour” di Alessandro Siani.
Abiti esclusivi, sartoriali, con
rifiniture interamente realizzate a mano, preziosi nei tessuti, perfetti nei tagli, ispirati
alla cultura mediterranea e
alla filosofia partenopea:
Ester Gatta trova ispirazione
nella vita e nel teatro e colora
le sue creazioni in base alla
stagionalità. "Quest'anno puntiamo su tessuti freschi, leggeri che restituiscono movimento - racconta - come l’organza, la duchesse in seta, il
taffeta, il mikado, il tulle in
seta ed il pizzo macramè". Con
questi materiali pregiati la
stilista costruisce sugli outfit
ricami handmade con microcristalli e micro-paillettes, per
arricchirli, accessoriarli. "Ci
rivolgiamo a donne estrose ma
raffinate che non hanno paura
di osare di là degli schemi tradizionali, ma - avverte Ester non trascuriamo mai i canoni
intramontabili del couture. Le
nostre clienti sono ricche di fascino e di mistero, versatili, di
giorno manager, professioniste di successo ma anche
madri e mogli amorevoli, di
notte amanti trasgressive e
passionali".
L'ultima collezione di Eles
Couture, la Spring-Summer
2019, è un inno al sole, al calore, alla passione: dal giallo
all'ocra, dall'ambra all'oro, la
palette di colore copre lo spettro dell'estate ed è ispirata ai
raggi che riscaldano, rigenerano e abbronzano. “I pezzi
must sono i copricapi realizzati a mano con cristalli Swarovski. Gran Finale con
“Eclissi”, l’abito di punta della
collezione Sunrise, “black and
yellow”, simbolo della luna che
oscura il sole che di lì a poco
tornerà a risplendere perché
domani è un altro giorno e si
vedrà”.
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L’ultima collezione di Eles Couture,
la Spring-Summer 2019, è un inno al sole,
al calore, alla passione: dal giallo all'ocra,
dall'ambra all'oro, la palette di colore copre
lo spettro dell'estate ed è ispirata ai raggi che
riscaldano, rigenerano e abbronzano.
“I pezzi must sono i copricapi realizzati a
mano con cristalli Swarovski. Gran Finale
con “Eclissi”, l’abito di punta della collezione
Sunrise, “black and yellow”, simbolo
della luna che oscura il sole che di lì a poco
tornerà a risplendere perché domani è un
altro giorno e si vedrà”.

