
N
egli anni Settanta c'era Amina, signora di ele-
ganza e di grazia, couturier vesuviana di scuola
parigina che vestiva le signore napoletane con
mise raffinate e completi senza tempo. Mezzo
secolo dopo nella centrale via dei Mille, a Na-
poli, ritroviamo i suoi figli: Alessandro, Carlo,

Federica e Nicole. Si occupano tutti, ognuno in un campo diverso,
di far crescere l'azienda con il costante supporto e la presenza
della signora Rubinacci. Dalla madre hanno ereditato lo spirito
creativo, lo stile esclusivo, la vision: oggi la maison è un’impresa
internazionale, davvero global, ma con forti radici territoriali.
Dopo le boutique in Italia, Svizzera, Usa, Russia e Taiwan, ecco
che arriva lo store di Londra. Il racconto dell’evoluzione del brand
è affidato ad Alessandro Spada.

AMINA
RUBINACCI

i’M  NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 i’M NOVEMBRE-DICEMBRE 2021

Alessandro Spada:
“Colori neutri, motivi tartan

e completi dandy:
l’eleganza è arte”
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sbarca a Londra
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La collezione autunno-inverno 2021 di Amina Rubinacci prende
forma da una palette di colori neutri, che partono dal bianco passando

per l’avorio, il beige e l'acquamarina, per arrivare a toni più caldi
come il sand e il caramello. A questi ultimi sono stati affiancati tocchi

vivaci di poppy red e blu klein. Non mancano il blu navy ed il grigio smog. “
“

.

raffinatezza: i capi si distinguono per il disegni in-
novativi, per l’estrema cura dei dettagli, per la scelta
delle materie prime e per la ricerca dei filati.

Amina disegna le sue collezioni a Napoli, la
culla della grande tradizione sartoriale ita-
liana. Ma recentemente avete inaugurato la
vostra prima boutique a Londra. Cosa vi aspet-
tate dall’Inghilterra?
Il negozio di Londra rispecchia lo stile degli altri
punti vendita Amina Rubinacci, è stato realizzato
con materiali naturali e una gran prevalenza di
bianco. Si trova al numero 95 di Walton Street, nel-
l'elegante Chelsea, al confine con Knightsbridge.
L'Inghilterra ha sempre rappresentato un ottimo
mercato ed eravamo già presenti con molti clienti in-

diretti. Da diverso tempo cercavamo un posto per un
monomarca ed appena si è presentata l'occasione
l'abbiamo colta.

Ad oggi il brand continua a crescere, con oltre
venti monomarca e più di 300 clienti multi-
marca in tutto il mondo. Cosa riserva il futuro
ad Amina Rubinacci?
La prima boutique Amina Rubinacci è stata aperta
a Napoli, il nostro cuore, dopo sono arrivate tutte le
altre, Capri, Roma, Milano, Torino, Verona. E poi c'è
l’estero: Svizzera, Giappone, Usa, Russia, Taiwan.
Puntiamo a crescere in maniera sostenibile, ma
senza mai perdere identità, qualità, eleganza e so-
prattutto uno stretto rapporto di dialogo costante
con i nostri clienti.

Alessandro, ci parli della
nuova collezione au-
tunno/inverno: quali sa-
ranno i trend?
La collezione autunno-inverno
2021 di Amina Rubinacci
prende forma da una palette
di colori neutri, che partono
dal bianco passando per l’avo-
rio, il beige e l'acquamarina,
per arrivare a toni più caldi
come il sand e il caramello. A
questi ultimi sono stati affian-
cati tocchi vivaci di poppy red
e blu klein. Non mancano il
blu navy ed il grigio smog.
Nelle silhouttes si stratificano
alcuni riferimenti al passato,
dai completi da dandy anni
Venti ai capi over anni Ot-
tanta, affiancati a vestiti e
gonne fluide in raso, che con-
feriscono una grande femmi-
nilità al tutto. I volumi sono
più ampi, maglieria over, capi
“cozy” e avvolgenti, per total
look interamente in maglia.
Le textures dei blazer e dei
capi spalla sono caratterizzate
da disegni soffusi dalla mano
soft. Pochi interventi più gra-
fici, come i motivi tartan rivi-
sitati in chiave contempora-
nea. Anche l'outwear viene
perfettamente combinato con
i pantaloni per adattarsi alle
esigenze di uno stile più at-
tuale. La combinazione dei fi-
lati con intrecci sempre nuovi,
le linee leggere, gli accosta-
menti cromatici estrema-
mente ricercati fanno del no-
stro brand un'icona senza
tempo.

Come nasce un capo
Amina Rubinacci?
Ogni capo della collezione
Amina Rubinacci viene inte-
ramente visionato, disegnato
e prodotto in Italia, dall’inizio
alla fine. ll brand rappresenta
“la vera passione” come un
equilibrio perfetto tra arte e
accuratezza. Lo stile di Amina
Rubinacci non ha confini. È
chiaro, trasparente. Ogni
punto esprime la purezza di
un’eleganza senza tempo. I di-
segni sono delicati, ma po-
tenti; impliciti, ma diretti; af-
fascinanti, ma funzionali. È
un look simbolo di qualità e
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Ogni capo della collezione Amina
Rubinacci viene interamente
visionato, disegnato e prodotto in

Italia, dall’inizio alla fine. Il brand rappresenta
“la vera passione” come un equilibrio perfetto
tra arte e accuratezza. Lo stile di Amina
Rubinacci non ha confini. È chiaro, trasparente.
Ogni punto esprime la purezza di un’eleganza
senza tempo. I disegni sono delicati, ma potenti;
impliciti, ma diretti; affascinanti, ma funzionali.
È un look simbolo di qualità e raffinatezza.

“


