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n’esplosione di emozioni e di colori per
celebrare il ritorno sul catwalk. “Dopo
due anni dominati dal lookdown e
quattro collezioni postate sui media finalmente si torna in passerella. Non vedevo l’ora
di poter vivere di nuovo la magia che ti può
dare solo il contatto diretto con il pubblico, la
possibilità di vedere, senza filtri, la bellezza
di un movimento di una piega o i riflessi di un
ricamo, di sentire ancora l’emozione che nasce
dall’interazione tra le tue creazioni e chi le indosserà” ha dichiarato lo stilista napoletano
Alessio Visone.
“Armiamoci di stile” è stato il titolo della collezione primavera estate 2022 che ha segnato
un nuovo inizio all’insegna della positività e
della libertà.
In una continua alternanza tra iperfemminilità e androginia, tra trame irregolari ed eteree, trasparenze e sovrapposizioni, bon ton e
haute couture, il gioco dei contrasti anima
creazioni tutte da vivere e sperimentare, per
outfit sempre giusti e disinvolti, seducenti e
glam. Gli accessori come sempre sono dei
must have imperdibili: cappelli di paglia alla
Coco o a falde larghe o ancora da gentiluomo
di campagna, coiffe noire et blanc in crinolina
e maxi perle oppure in pelle traforata, disegni
come ombre cinesi che ritroviamo nelle cin-
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ture di fiori che evidenziano il punto
vita. Leitmotiv della collezione è il nodo
marinaro scolpito in ottone e bagnato
in oro che caratterizza bracciali, collane, girocolli e fibbie e diventa dettaglio luxury di giacche ed abiti. La donna
Visone è finalmente pronta a lasciarsi
alle spalle le ombre e le nuvole nere e a
vivere da protagonista, con femminilità
e eleganza, ogni occasione ed ogni momento del giorno e della notte. Armata
di stile e sensualità. Nel parterre, Graziella Giglio, Graziella Pagano, Cristina
Donadio, Rosalia Porcaro, Teresa Armato, Paola Raia, Emanuela Falciatore, Carla della Corte, Roberta Bacarelli, Paola Abbamonte, Bianca e Matilde De Tommasis, Nanà Zamparella,
Isapaola Telese, Monica Sarnelli, Teresa Moio, Sandra e Antonella Carriero, Maria Teresa Papaleo, Emma
Magaldi, Cecilia Donadio, Maria D’Elia, Simona Capasso, Adele Pignata,
Angela Coppola, Roberta Maione, Antonella Oliveri, Titti Abete, Anna Paola
Merone, Serena Albano, Delfina Russo,
Giusy Ferrazzani, Cristina Bianchi,
Antonietta Wurzburger, Alessandra
Rubinacci, Simona Gallipoli, Imma
Zungri, Luciana Manfredonia e Maria
Di Pace.
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