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U
no showroom-bar dove le future spose possono
prendere un drink tra abiti di Oscar De La Renta,
di Vera Wang e scarpe di Le Silla. È il futuro di
Eugenio Marigliano Couture, atelier da sposa
nato 30 anni fa a Marigliano dalla visione rivolu-
zionaria di Gianni Credendino e Eugenio Ca-

staldo, coppia nella vita e nel lavoro. La piccola boutique creata
a metà degli anni Settanta dai due stilisti oggi è diventata un
Museo dell'Amore, tra arredi d'ispirazione parigina, luci soffuse
che illuminano gli abiti come fossero quadri e creazioni haute cou-
ture realizzate su misura. Ogni capo viene disegnato, cucito e ri-
finito a mano partendo dagli schizzi di Gianni, fondatore della
maison e capodesigner.

Com’è nata la sua passione per la moda? 
Amo la moda fin da quando ero piccolo. La ho nel sangue: ave-
vamo una sartoria di famiglia. Mia sorella era una grande sarta
e io le rubavo il mestiere. Ho respirato arte e artigianalità da su-
bito: mi piaceva cucire, mi appassionavo nel guardare figurini e
modelli di carta. Leggevo tutte le riviste del settore. Erano gli
anni Ottanta e i magazine furono la mia primissima ispirazione.

Dunque, era uno stilista già da bambino.
Assolutamente si. I miei giochi erano ago e filo. Trascorrevo le
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decise e rock. In 40 anni di carriera
abbiamo realizzato capi assoluta-
mente diversissimi tra di loro, per
clienti uniche nel loro genere. Ri-
cordo con piacere una sposa giappo-
nese che venne da Tokyo apposita-
mente per noi: realizzammo una tu-
nica semplice, stile geisha, un tubino
di splendida seta arricchito da un
bellissimo fiore stilizzato, fiore che lo
sposo le sottrasse per metterselo al-
l'occhiello. Ricordo una sposa araba,
figlia di un dignitario, che ci co-
strinse a ideare un vistoso copricapo
per nascondere i capelli. Era vietato
mostrarli nella loro cultura. Che ri-
cordi!

Un passato glorioso e un futuro
splendente: diteci del vostro
nuovo showroom bar.
È un posto magico: all'ingresso c'è un
grosso portone alla napoletana che
accoglie gli ospiti. Per il pavimento
abbiamo scelto il basalto già pre-
sente nella strada e nella corte ci
sono imponenti panchine in ferro che
fungono da sala d'attesa. Un am-
biente raffinato, pensato per creare
intimità e relax. Ogni oggetto di
moda è illuminato come fosse un'o-

pera d'arte, ma di sera le luci soft ce-
deranno il posto a un'illuminazione
a led, ad aperitivi, feste, sfilate, hap-
pening culturali. In un'epoca di vir-
tualità, questo è il nostro modo per
coltivare il contatto umano. 

A proposito, Gianni, qual è il suo
rapporto con i social network?
Li amo. Abbiamo intuito presto che
sarebbero diventati il futuro e vi ab-
biamo investito: ora abbiamo 50mila
follower su Facebook e un profilo In-
stagram dove raccontiamo le nostre
creazioni, giorno dopo giorno.

Ma la vostra è una storia d'a-
more alla Instagram?
Per carità, no! Io e Eugenio siamo
una coppia in stile glam napoletano,
ma siamo anche molto gelosi del no-
stro privato: ecco perchè duriamo più
di una stories.

Creare abiti da nozze significa tradurre in realtà tanti sogni
delle donne. E per farlo ci mettiamo l’anima: tecniche e modellistiche

futuristiche vengono intrecciate all’alta tradizione sartoriale. 
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Amo la moda fin da quando ero piccolo. La ho nel sangue:
avevamo una sartoria di famiglia. Mia sorella era una grande

sarta e io le rubavo il mestiere. Ho respirato arte
e artigianalità da subito: mi piaceva cucire, mi
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Leggevo tutte le riviste del settore. Erano gli anni Ottanta
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giornate davanti alle macchine per cucire, rapito dalla
maestria delle sarte, dalla loro capacità di creare. È af-
fascinante la nascita di un abito, un processo creativo
unico.

Ma quand'è che l'amore per la moda è diventato
un lavoro?
A metà anni Settanta insieme a Eugenio abbiamo de-
ciso di aprire il nostro primo negozio: lui ha fatto scuola
d'arte e, come me, ha estro, fantasia, gusto ed è inna-
morato del bello. Siamo partiti dagli abiti casual, poi
siamo passati all'abbigliamento giovanile e infine
siamo approdati nel mondo dell'haute couture e del
wedding. È stata una lunga ma piacevole gavetta. 

E così, oggi, 40 anni dopo, avete una maison af-
fermatissima con brand prestigiosi: Oscar De La
Renta, Marchesa, Vera Wang. Cos'è che vi rende
più orgogliosi?

Sicuramente il confezionamento è il momento che ci
emoziona di più, l'haute couture resta ancora il nostro
grande sogno. 

Come nascono gli abiti da sposa di Eugenio Ma-
rigliano?
È un tour spirituale, un percorso emozionale. Creare
abiti da nozze significa tradurre in realtà tanti sogni
delle donne. E per farlo ci mettiamo l'anima: tecniche
e modellistiche futuristiche vengono intrecciate all'alta
tradizione sartoriale. Io mi occupo dei disegni e del pro-
getto, Eugenio supervisiona. Insieme a noi ci sono
tante sarte e un abilissimo ricamatore arabo specializ-
zato nell'arte napoletana di veli e corpetti: è erede di
tradizioni secolari e di famiglie di ricamatori. 

Come sono le spose Eugenio Marigliano?
Appartengono al mondo delle fiabe, sono principesse,
sono eroine di romanzi d'amore ma sono anche donne
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