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News
Notizie, libri,
flash su moda
& dintorni

ETICO E SOSTENIBILE "ON DEMAND"
Seguire le tendenze più attuali con un approccio green tra
ricerca e produzione, rispettando II rapporto fra stile, funzionalità
e resistenza è il principio cardine del brand SoWhat che ha
lanciato la linea activewear realizzata in conformità con gli
standard di sostenibilità ambientale e sociale. I capi, disponibili
dalla taglia XS alla 6XL, sono
prodotti esclusivamente su
richiesta, una scelta che punta a
eliminare gli sprechi e a evitare
la sovrapproduzione. Leggings
comodi e modellanti adatti a tutte
le silhouette, reggiseni sportivi
ad alto supporto in stampe vivaci
e tonalità contemporanee, sono
prodotti con materiali riciclati e
coloranti a base d'acqua, vegani,
biodegradabili, non tossici e
certificati OEKO TEX.
sowhat.global

6 burdastyle 5/2022

LA MODA NEL SECOLO DEI LUMI
A Palazzo Morando, Milano, fino al 29 maggio la mostra Settecento!, dedicata alla moda

del Secolo dei Lumi, vede protagonisti tre abiti femminili inediti e conservati in perfette condizioni.
I preziosi modelli sono un dono dall'associazione AMICHÆ, che da tempo è impegnata

a sostenere il Museo di Palazzo Morando e il Museo del Risorgimento. Sí tratta di una robe
à la française, in seta verde cannelée broccata con un motivo floreale, un completo formato da una
gonna ampia e corpetto di taffetà amaranto broccato con motivi di pizzo, fiori e foglie, e un bustier
in seta operata rosso violaceo. Il percorso espositivo parte dai tre magnifici esemplari, accostati
a tessuti e accessori dello stesso periodo, oltre a prestiti provenienti da diverse prestigiose realtà

di moda e teatro, per sottolineare l'importanza del tessuto nella confezione di un abito.
La sezione contemporanea espone le creazioni degli stilisti che nel corso degli anni si sono ispirati

allo stile settecentesco, da Versace a Dolce & Gabbana, da Max Mara a Gianfranco Ferré
fino a Vivienne Westwood. costumemodaimmagine.mi.it

Satúe stonts

LA PIGNOLETTA
Pignola e precisa sin da quando ne ha memoria, Mariarosaria
accarezza l'idea de LaPignoletta per tantissimo tempo ma inizia
a darle forma nel 2020, in un momento in cui sentiva di voler
concretizzare il desiderio di far parte del mondo moda. "La verità
- racconta - è che ci sono arrivata per gioco, per non sentirmi sola
e, oggi, LaPignoletta è una donna quarantenne che sa di valere
professionalmente e non ha più bisogno di dimostrarlo con gli abiti
che indossa. Può quindi permettersi meno rigore. Va in giro per
Milano a provare capi che le piacciono e la fanno sentire bene". Sul
suo profilo IG il punto di forza sono i reel, li preferisce alle immagini
statiche perché trasmettono l'emozione di "vestire" un abito; posta
foto prese dal web e altre in cui è ritratta lei stessa. Il suo profilo ha
successo perché suggerisce outfit colorati e originali portabili gior-
nalmente anche in contesti formali. Ha festeggiato i 40 anni ideando
una piccola capsule di borse a tinte vivaci in linea con la filosofia del
non avere paura di realizzare i propri sogni anche se distanti dalla
quotidianità (@pignolettapontij e per il prossimo inverno ha già in
mente un nuovo progetto. Ma non ce lo svela ora! Non fa promesse
su quello che sarà o che farà con la sua pagina, "conto di esserci

- afferma - ma senza l'affanno del dover esserci".
Ci piace perché: vuole ispirare e trasmettere un messaggio di
forza e credibilità interiore, di fiducia in se stesse e nelle proprie
capacità. @lapignoletta

IN LIBRERIA

I GRANDI SEGRETI DEI PROFUMI
Vi siete mai chiesti qual è la storia delle
fragranze che indossate? Il collettivo Nez,
"rivista olfattiva" e unico magazine ufficiale
dedicato al mondo dei profumi, propone un
viaggio inedito alla scoperta dei segreti più
esclusivi della profumeria e dei grandi "nasi",
dell'uso delle materie prime, dell'ideazione
dei bouquet e aromi. Per una conoscenza
e una cultura accessibile al grande pubblico.
A cura di Jeanne Doré, li grande libro
dei profumi. Per una cultura olfattiva,
Gribaudo Editore
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VETRO & GIOIELLI

Circa 300 preziosi, oggetti, disegni, foto e documenti, provenienti da
collezioni private e dagli archivi del Museo del Bijou sono esposti

fino al 9 ottobre nella mostra VETRO. Gioielli Italiani tra '800 e '900,
a Casalmaggiore (Cremona), La rassegna presenta lunghi e colorati

sautoir di inizio secolo, bracciali in stile Decò di murrine millefiori, grandi
collier e coilarette di minuscole contarle ideati per essere abbinati

agli abiti da cocktail sartoriali degli anni Cinquanta e Sessanta, oltre a
creazioni più sperimentali dei grandi designer e artisti di fine Millennio.
Il 2022 è l'Anno Internazionale del Vetro e rende ancora più importante
l'evento che rivela l'evoluzione dello stile italiano negli ultimi due secoli.
Prima dell'avvento delle plastiche, il vetro era considerato il materiale

per eccellenza nella creazione di gioielli e bijoux, un prodotto di altissimo
artigianato, oggetto di sperimentazione tecnica e artistica per monili
di lusso. L'allestimento ha anche un risvolto green: è stato progettato
e realizzato dalla designer iraniana Sogand Nobahar che, utilizzando e
rielaborando vetro dl recupero, ha voluto sottolineare l'importanza della

sostenibilità ambientale. museodelbijou.ít

0509~50a
".ai

Bracciali in oro, argento e micromosaico, Roma,
XIX/Inizio XX secolo

Spilla, metallo dorato stampato, cristalli di verro, Ercole Moretti, Collane con piastre di vetro a
Caseknaggrom (CR), anni Trenta del XX secolo mosaico con occhi, Murano (VE), 1968

LUNGA VITA ALL'ABITO DA SPOSA
Second Life è il progetto speciale di moda circolare lanciato da
Pronovias Group e pensato per regalare una "seconda vita" all'abito
da sposa. Il vestito indossato per il matrimonio si trasforma e diventa
un modello per altre occasioni: le spose, infatti, possono riportarlo
in atelier, dopo la cerimonia, e chiederne la trasformazione sartoriale
gratuita con un servizio personalizzato presso i flagship store
di tutta Italia Pronovias e Nicole Milano. Scegliendo il modello per
il giorno del sì tra una selezione di più di 70 proposte contrassegnate
dal cartellino Second Life, si può tornare in atelier per trasformare
l'abito in "Occasion Wear". I look proposti sono ispirati a quattro stili
diversi: romantico, country- boho, elegante e party. Questa iniziativa si
aggiunge all'impegno di Pronovias Group a supporto di programmi che
migliorano gli standard sostenibili nell'industria dei wedding fashion.
pronovias.com

Chiedilo a Domai
Cucito

Federico Errati, alias Dottor Cucito, ci ha tenuto compagnia
in tante dirette Instagra m coni suoi preziosi suggerimenti per
la cura delle nostre amate macchine per cucire (e non solo).
Ora risponde anche in questa rubrica. Dunque, se hai bisogno del
suo aiuto, puoi scrivergli qui: ouetomercare®burdaitalia.it

Ciao Dottor Cucito, nella mia tagliacuci si spezza sempre il
filo, perché? Paola

Ciao, Paola se il filo spezzato è dei crochet inferiore (ultima
tensione a destra), devi sfilare prima gli aghi, infilare il crochet
inferiore e poi procedere con gli aghi. Se, invece, viene
spezzato qualsiasi altro filo il consiglio è quello di sostituire il
filato con uno in poliestere e cambiare gli aghi. Se il problema
persiste è meglio contattare un tecnico specializzato.

Buongiorno Dottor Cucito, dovrei cucire un tessuto di
lycra. Mi potresti consigliare l'ago giusto e il filo più indicato?
Martina

Ciao, Martina per cucire la lycra consiglio un ago stretch
del 75 o del 90, in base allo spessore dei tessuto, e un filato
in poliestere.

Dottor Cucito buongiorno, ho iniziato a cucire da poco e i
non riesco a fare delle cuciture diritte. Hai un consiglio per
superare questo problema? Giorgia

•

Ciao Giorgia, per aiutarsi si possono usare le guide specifiche
(che spesso sono in dotazione con le macchine) oppure la
guida calamita che è un accessorio pensato proprio per avere
cuciture dritte. Un piccolo espediente è quello di non guardare
mai l'ago ma sempre il margine di cucitura! Fissando l'ago,
infatti, si rischia di andare storti.

Buongiorno Dottor Cucito, vorrei decorare una blusa con
dei nastrini di raso. Potresti consigliarmi quale piedino usare? I
Daniela

Ciao Daniela, in commercio esistono diversi piedini specifici
per applicare nastrini e perline: è necessario chiedere
al proprio rivenditore di fiducia quello più adatto alla propria
macchina.

Autore del libro "Pillole di Dottor Cuoito" (Ed. Raffi),
Federico Errati si è formato come tecnico presso
i migliori centri assistenza d'Italia e ha ereditato
la sua passione dal padre. Ha due "ambulatori":
uno a Mantova e uno a Trento.

InfoOdottorcucito.it - e dottoroucito - O Dottor Cucito
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