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Marina Rinaldi presenta My Beautiful Torino
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Un libro che racconta la città attraverso lo guardo di alcune donne torinesi.
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Acquerello di Paolo Galetto
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La scorsa settimana l’elegante concept store torinese di Marina Rinaldi, recentemente rinnovato, ha ospitato la presentazione del libro
“My Beautiful Torino”, un volumetto a cura della giornalista Michela Tamburrino che raccoglie i racconti fatti da 12 personalità
femminili di rilievo del capoluogo piemontese e legati alla città, tracciando una sorta di mappa dei luoghi più caratteristici.
Da Emma Agnelli a Ginevra Elkann, da Lorenza Pininfarina a Valeria Solarino; poi Francesca Camerana, Evelina Christillin,
Anna Marocchetti Chiamparino, Ilaria Marsiaj, Licia Mattioli, Giovanna Recchi, Patrizia Sandretto Re
Rebaudengo, Maria Gabriella di Savoia.
Nel corso della serata, alla quale ho preso parte su gentile invito del team di Marina Rinaldi, sono intervenuti l’amministratore delegato
del marchio Guido Rami e la responsabile della Onlus Area Giovanna Recchi che riceverà il ricavato della vendita del libro per finanziare
progetti volti a prendersi cura di bambini e ragazzi con disabilità e delle loro famiglie. Ad impreziosire il tutto, alcuni acquerelli realizzati
da Paolo Galetto, affermato artista torinese, che animano le pagine e illustrano in maniera originale e creativa la città.
In parallelo all’evento principale, ho avuto modo di conoscere meglio la filosofia del marchio e l’ultima collezione per questa primaveraestate 2011, grazie a una chiacchierata con Monica de Bellis, Creative Director di Marina Rinaldi. All’interno di uno spazio arredato in
modo raffinato ma pur sempre accogliete sono state disposte le linee casual o elegante, fatte di splendidi abiti smanicati e al ginocchio, in
seta deliziosamente stampata con motivi delicati, floreali o astratti, abiti lunghi da sera in total black impreziositi da piccole paillettes tono
su tono o inserti luminosi, trench, graziosi canotte in seta color nudo e tanto altro.
Per questo brand, che veste dalla taglia 44 in su e si rivolge a donne raffinate, amanti del bello e adulte, si apre però la prospettiva di
arrivare anche alle donne vicine ai trent’anni, grazie a collezioni ad alto contenuto di moda e assolutamente attuali, nei colori, nei tagli e
nei modelli.
Erica Ventura
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A 2 persone piace questo elemento. Di' che
piace anche a te, prima di tutti i tuoi amici.
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