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Antonio Marras per Sella&Mosca: arriva il vino haute couture

Abiti, ma non solo. Durante lâ€™ultima settimana della moda milanese infatti Antonio MarrasÂ non ha presentato solamente
la collezione PE 2019 ma anche la sua ultima collaborazione con la cantina sardaÂ Sella&Mosca, per la quale ha
â€˜vestitoâ€™ il Torbato Brut, lo spumante piÃƒÂ¹ celebre dellâ€™etichetta.

La bottiglia in limited edition, esposta al pubblico in occasione dellâ€™ultima sfilata della maison e ad essa ispirata, ha
inaugurato la collaborazione tra le due eccellenze sarde, unite dal profondo amore per la propria terra. Tra la fine del 2018 e
lâ€™inizio del 2019 infatti la cantina algherese presenterÃƒÂ  quattro nuovi vini le cui etichette saranno tutte illustrate proprio da
Marras.

Ã‚Â«Con Sella&Mosca condividiamo lâ€™amore per Alghero. Abbiamo in comune i profumi del mirto e dellâ€™elicriso,
lâ€™ambat, il maestrale, il mare, le tinte scure degli uliveti e il rosseggiare delle vigneÃ‚Â» racconta lo stilista.

Una liason artistica volta a celebrare e raccontare un territorio unico e la sua identitÃƒÂ  fatta di arte e tradizione. Ma non finisce
qui perchÃƒÂ¨ Sella& Mosca ha deciso anche di supportare il lavoro teatrale dello stilista, la piece Mio cuore io sto soffrendo.
Cosa posso fare per te? che racconta sogni, incubi e ossessioni di generazioni di figli, compagni e amanti.Ã‚Â Il passo per
arrivare alla prima regia teatrale (dopo una lunga carriera che lo ha visto spaziare dalla moda allâ€™arte) ÃƒÂ¨ stato breve
perchÃƒÂ© Ã‚Â«non esiste nellâ€™universo niente di isolato, ma tutti si corrisponde: natura, uomini, animali e oggettiÃ‚Â».

Lo spettacolo, al debutto il 21 novembre a Cagliari si concluderÃƒÂ  il 28 proprio ad Alghero.Â 
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L'articolo Antonio Marras per Sella&Mosca: arriva il vino haute couture sembra essere il primo su Glamour.it.
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