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Schiaparelli sarà presente nel calendario di Haute Couture

In questo momento tanto particolare il mondo ha bisogno piÃ¹ che mai di sognare. Per questo, la maison Schiaparelli sarÃ  in
prima linea alla Digital Haute Couture celebrando il suo heritage e la sua creativitÃ . Tutti sintonizzati quindi: lunedÃ¬ 6
luglio alle ore 10:00 la maison presenterÃ  dei contenuti inediti speciali dedicati allâ€™universo di Elsa e al know-how
della Couture Schiaparelli realizzati dal direttore creativo Daniel Roseberry.

In attesa di scoprirli, la maison ha reso noti tutti i prossimi step. La nuova collezione haute couture Ã¨ in corso di sviluppo e
sarÃ  svelata prossimamente insieme ad altri appuntamenti. Nel frattempo, l&apos;atelier Ã¨ a disposizione delle clienti
per la realizzazione di abiti su misura creati da Daniel Roseberry e realizzati dalle â€œpetites mainsâ€• del laboratorio di place
VendÃ´me.
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vogue italia podcast

Elsa Schiaparelli: la vita della stilista raccontata come una fiaba

La scrittrice Elena Favilli racconta in una fiaba la vita della stilista iconica Elsa Schiaparelli
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Ma non finisce qui, perchÃ© Schiaparelli a luglio inaugurerÃ  un sistema di vendita digitale su Instagram, con cui il brand
potrÃ  offrire creazioni particolari in edizione extra limitata. Gioielli e accessori fortemente legati all&apos;universo onirico della
maison, saranno presentati nel canale @Schiaparelli, in un percorso di apparizioni a puntate.Â 

vogue italia podcast

Salvador DalÃ¬ e Elsa Schiaparelli: tra arte e moda

A settembre 2020, poi, sarÃ  svelata la nuova collezione Schiaparelli prÃªt-Ã -porter. Una linea di abiti e accessori in
edizione limitata, presentata durante la settimana della moda di Parigi negli storici Salons di 21 Place VendÃ´me. Inoltre, uno
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speciale progetto digitale aprirÃ  le porte del mondo di Schiaparelli al pubblico.

Il direttore creativo Daniel Roseberry
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