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Carlotta Canepa: Ã¢€œVi presento la mia collezione Primavera Estate
2019Ã¢€•

Volumi ampi, silhouette bon ton e un mood lievemente ironico. Capi facili per una quotidianitÃƒÂ  elegante, raffinata. Carlotta
Canepa presenta la sua nuova Primavera Estate 2019; ÃƒÂ¨ la sua quinta collezione ormai ma non cambia la sostanza del
suo stile che parte sempre da una sofisticata ricerca sui tessuti. Tutti preziosi e di qualitÃƒÂ . Ãƒˆ del resto nel suo Dna
familiare il rapporto con i materiali serici. LÃ¢€™azienda di famiglia, la Canepa Spa, produce sete di ottima qualitÃƒÂ  per molte
griffe internazionali della moda dal 1966 quando la fondÃƒÂ² il nonno di Carlotta.
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Collezione Primavera Estate 2019

Ã‚Â«DallÃ¢€™archivio storico mi piace recuperare disegni, stampe, colori che danno sempre un mood vintage alle
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collezioniÃ‚Â», ci racconta lei stessa. Ã‚Â«LÃ¢€™ultima - la SS2019 - in particolare, si ispira a un viaggio a tappe tra le
culture del mondo alla scoperta di colori, arte e atmosfere: dal Messico con le sue tinte calde, tipo il corallo, passando per
Parigi con i colori della bandiera - bianco rosso e blu - per approdare in Sudafrica con le tonalitÃƒÂ  del giallo, del viola, del
marroneÃ‚Â».
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Collezione Primavera Estate 2019

Sono 20 i modelli che propone, ognuno con una storia diversa, tutti perfetti per i piÃƒÂ¹ personali abbinamenti. Abiti e camicie
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leggere, gonne, trench e caban, completi che scivolano addosso con ampie svasature in una collezione che ha un ritmo vivace,
giocato sugli incroci. Tutti i pattern animano anche gli interni dei tessuti sfoderati, cifra stilistica della designer.

Negli jaquards si esprime lÃ¢€™ispirazione alle micro culture dellÃ¢€™arts and crafts tessile del mondo intero, lo
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dimostrano gli ikat, gli effetti chinÃƒÂ© e le armature chevron per le ampie gonne, i maxi geo e i quadrettati dÃ¢€™ispirazione
dÃƒÂ©co, i rigati in mogador effetto rilievo per le immancabili righe che fanno da pentagramma a tutte le collezioni Carlotta.
Tessuti di tradizione etnica realizzati con un savoir faire prezioso nei rasi di trama in pura seta, nei matelassÃƒÂ©, nei filati
interlacciati, nei lurex, nei fil coupÃƒÂ©, nei twill e nei cotoni con trame particolari multicolor, come bourette di seta e seersucker.
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Collezione Primavera Estate 2019

Le stampe sono su pura seta habotai e crÃƒÂªpe de chine, su seersucker di cotone e viscosa con armatura quadrettata, fresco
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e leggero per la stagione calda. I disegni? Sono onde, pois geometrici, pannelli piazzati, quadrettati, floreali stilizzati e moderni
feuillage. Mentre gli uniti hanno gli stessi colori gioiosi di stampe e jaquards per abbinamenti facili e fluidi.

Importante per la designer lÃ¢€™aspetto sostenibile del fare moda. GiÃƒÂ  nellÃ¢€™azienda di famiglia ha nel tempo
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guidato una sorta di conversione ante litteram verso il green, scegliendo di aderire a Green Peace Detox e lavorando a stretto
contatto con Tessile e Salute di Biella e altre organizzazioni che lavorano alla continua ricerca dellÃ¢€™eliminazione delle
sostanze tossiche dai processi.
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Anche lÃ¢€™ultima collezione ÃƒÂ¨ improntata allÃ¢€™ecosostenibilitÃƒÂ : i nuovi trench per la primavera 2019, per
esempio, sono un particolare esempio di come la moda possa unire glamour, qualitÃƒÂ  ed ecologia. Sono realizzati in tessuto
jacquard con filato bicolor effetto chinÃƒÂ©, 100% eco, prodotti con KitotexÃ‚Â® SAVEtheWATERÃ‚Â®, un vero e proprio
brevetto firmato da Carlotta Canepa, che evita le microplastiche durante la tessitura a favore di una sostanza atossica,
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biodegradabile e biocompatibile che consente di ridurre fino al 90% il consumo di acqua, altresÃƒÂ¬ calda, e il 40% di energia
con considerevole risparmio di CO2.
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