PELLICCIA SÌ - La sposa d’inverno
A Mifur quest’anno c’è un’area speciale: è dedicata alla sposa d’inverno.
In pelliccia, naturalmente.
Se il matrimonio avviene d’inverno la pelliccia è l’accessorio ideale per questo giorno
speciale:
Mifur ha creato così “Pelliccia sì” come occasione d’incontro fra due mondi e ha chiesto a
tre star assolute di questo segmento di mercato di interpretarne i momenti principali:
l’abito, ovviamente, ma anche il pranzo e la grande occasione dell’ingresso in scena, quello
in cui la sposa arriva alla cerimonia su una macchina stupenda, che da sola fa sognare.
Nell’area trovano posto le proposte Total White degli espositori del Salone, a testimoniare
un colloquio iniziato in questa occasione e destinato a durare nel tempo: sono boleri,
giacchini, stole, cappelli e guanti dedicati a un giorno indimenticabile. Sono coperte
appoggiate alle sedute per rendere ancora più magico il momento del pranzo; sono grandi
scialli gettati sui sedili di una vettura extra-lusso dedicata al giorno del “sì” di ogni donna
che vuole sentirsi un po’ principessa.
I Protagonisti:
Gli espositori di Mifur: Bruno Carlo; Expopel S.A.; Fabio Gavazzi; Gemmi; K.Tsanikidis;
Leonhard Hofstetter Pelz & Design E.K.; Pajaro; R & L Rosenberg & Lenhart; Rufus; Saga
Furs; Silvano Biagini
Atelier Lascari: per Annagemma Lascari, il direttore creativo dell’atelier, l’abito da sposa è
un dress code di cui conosce tutti i segreti. Ama la sperimentazione tessile, i finissaggi, le
lavorazioni a mano sui tessuti, dipinti, ricami e decori propri della Haute Couture e
delle creazioni di lusso. Per Mifur ha creato 5 abiti da sposa d’alta sartoria: pezzi unici
destinati a clienti esclusive. Perché Annagemma le donne le conosce e le racconta da
sempre, forte di importanti collaborazioni con i più grandi nomi della couture
internazionale – da Dior a Ferrè, da Elsa Schiapparelli a Roberto Capucci – che l’hanno
portata a dare vita a una nuova idea di stile in cui l’eccellenza, declinata in tutte le sue
forme, diventa l’unica signature. La designer, nella cui firma convivono heritage e
modernità, ha vestito donne dal profilo pubblico ed è stata Haute Couture Consultant
per l e mise di nobili e sovrane contemporanee, grazie a una professionalità sfaccettata e
a uno staff preparato e competente. A lei abbiamo chiesto di scegliere, fra le proposte
dei nostri espositori, quelle che raccontavano, accanto ai suoi abiti, la storia più bella di
sempre. E il risultato è entusiasmante.

Angelo Garini: un architetto che mette in scena il matrimonio come una grande prima
teatrale, in modo da creare un mondo di emozioni. Parlando del suo lavoro trasmette la
sua passione per il design, l’arte, il collezionismo, l’antiquariato… Passioni che gli
derivano dalla famiglia: il nonno, Angelo Bianchetti, è stato un grande architetto del ‘900.
La trisnonna, esperta dell’arte del ricevere, invitava ai suoi ricevimenti Carducci. La
creatività, i fiori e il gusto per la tavola raffinata sono le cifre stilistiche che lo
contraddistinguono. Studia gli spazi, le luci, gli accostamenti di antico e moderno per
proporre uno scenario fatto di grande equilibrio estetico. Per Mifur ha creato una tavola
imperiale per 24 ospiti: tutta bianca, ad attirare su di sé gli sguardi. E ha abbinato la
pelliccia alla leggerezza del vetro e al drappeggio dei tessuti.
HPE autonoleggio & Wedding: il loro motto è una frase di Enzo Ferrari: “non si può
descrivere la passione, la si può solo vivere”. Auto vintage ed esemplari di rara bellezza
che regalano la possibilità di fuggire dalla vita moderna e di tornare indietro nel tempo,
con la gioia di stringere un volante enorme, rigido, capace di trasmettere ai polsi ogni
sfumatura della strada. E per lo sposo troppo emozionato per guidare dopo la cerimonia
c’è naturalmente la possibilità di regalarsi (o di farsi regalare) il sogno di essere
accompagnati nel percorso nuziale da un autista in livrea. Per Mifur, HPE ha scelto due
macchine speciali: la Mercedes-Benz 190SL, una roadster prodotta dal 1955 al 1963
dalla casa automobilistica Mercedes Benz, e una Bentley S3, l’autovettura di lusso
costruita tra il 1962 e il 1965. In colloquio romantico con scialli e coperte degli
Espositori.
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