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U
na collezione da uomo che completerà la linea
classica da donna, una nuova boutique nella
sfavillante via Scarlatti, un reality show co-
mico, un festival estivo a Palazzo Reale e un
messaggio chiaro: “Be positive, siate felici”.
Ester Gatta riparte dalla sua bella Napoli:

per il 2021 Eles Couture raddoppia la sua offerta propo-
nendo la collezione maschile Eles Man e inaugurando un
atelier in centro storico. E così il brand - fondato nel 2017
dalla vulcanica imprenditrice e attrice napoletana per por-
tare un pizzico dell’allure parigina nei vicoli di Partenope -
cresce e si rinnova, passando dalla couture al casual chic. 

Ester, tante novità quest’anno per Eles. 
Si, abbiamo un nuovo store in via Scarlatti, è una bombo-
niera pensata per prenderci cura delle clienti: le nostre bou-
tique non sono solo luoghi dove fare shopping ma in cui ap-
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Il rinnovarsi, l’evolversi e il mettersi sempre alla prova
nonostante il momento difficile: questa primavera oltre alla
nuova immagine di Eles Woman è nata Eles Man. Una sfida
voluta da me e dal mio staff, in particolare Vincenzo Castaldo.

profondire, conoscere, lasciarsi ispi-
rare. Non puntiamo a vendere, piut-
tosto a fornire una consulenza d’im-
magine esclusiva e personale, acco-
gliendo una singola persona alla
volta e dedicandoci totalmente a lei.
Anche gli arredi sono studiati per far
rilassare, respirare, pensare le
donne: c’è il profumo Eles, alle pareti
i colori della terra, un ambiente caldo
e accogliente, un abbraccio, non sem-
plici abiti ma coccole. 

Ha da poco debuttato Eles Man,
prima collezione al maschile del
brand. Cosa l’ha ispirata? 
Il rinnovarsi, l’evolversi e il mettersi
sempre alla prova nonostante il mo-
mento difficile: questa primavera
oltre alla nuova immagine di Eles
Woman è nata Eles Man. Una sfida
voluta da me e dal mio staff, in par-
ticolare Vincenzo Castaldo che dopo
15 anni di esperienza nel settore
uomo è tornato con noi a supportarci.

Un tributo alla rinascita, capi sarto-
riali, un’eleganza ricercata eppure
naturale per un look internazionale,
unico e prezioso. 

Di recente ha festeggiato l’ono-
mastico con l’evento “Puglia &
Party”. 
Devo ringraziare Carolina Pignata e
Marcella Buccino di Homeating per
aver tradotto in realtà il mio sogno di
party. È stato un omaggio a una
terra che amo profondamente, alle
bontà della sua cucina, agli uliveti,
con uno speciale dress code rosso, per
lasciarci alle spalle il grigiore della
pandemia. 

A proposito di coronavirus, du-
rante la pandemia è stata molto
generosa impegnandosi per so-
stenere medici e infermieri. 
Abbiamo sostenuto l’equipe dell’ospe-
dale Cotugno di Napoli donando 400
uova di Pasqua, sono stati eroici nel
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combattere in prima linea l’e-
mergenza Covid, il nemico
invisibile che ha tanto condi-
zionato e ancora condiziona
le nostre vite. È stato un
gesto di gratitudine per il
loro servizio. 

A settembre tornerà al
suo primo amore, la reci-
tazione: la vedremo in tv
con “Sartù: il Sorriso è
servito. In estate, invece,
è stata impegnata con
“Palazzo Reale Summer
Fest”. 
È un nuovo programma tele-
visivo, uno show culinario ma
anche satirico che vedrà pro-
tagonisti alcuni comici stel-
lati che si metteranno ai for-
nelli. Nel cast: Marco Lan-
zuise, Peppe Laurato, Ste-
fano Sarcinelli, Simone
Schettino, Rosario Toscano,
Salvatore Turco, Rosario
Verde. E poi Lisa Fusco, Ro-
saria Miele, Lello Musella,
Rosalia Porcaro: ci sarà da ri-
dere. Invece tra giugno e set-
tembre abbiamo organizzato

la rassegna Palazzo Reale
Summer Fest con 40 serate
culturali: è stato bello tor-
nare a vivere la città dopo la
pandemia. 

Quali sono i motivi delle
nuove collezioni Eles? 
Il trend è il sartoriale co-
modo, il casual chic: la pan-
demia ha rivoluzionato la
moda, non ci sono più occa-
sioni d’uso per gli abiti cou-
ture con pietre, per cui nelle
prossime collezioni avremo
vestiti eleganti ma giorna-
lieri, una raffinatezza di-
versa perché quotidiana, mo-
delli fluidi da portare dal
mattino all’aperitivo fino alla
sera, per una moda di qualità
benché informale.  

Il trend è il sartoriale comodo, il casual chic: la pandemia ha
rivoluzionato la moda, non ci sono più occasioni d’uso per gli abiti
couture con pietre, per cui nelle prossime collezioni avremo vestiti

eleganti ma giornalieri, una raffinatezza diversa perché quotidiana.
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