, COME NELLE PIÙ BELLE FIABE DELL’INFANZIA, CHE LASCIANO CON IL FIATO
SOSPESO PROPRIO NEL MOMENTO MAGICO IN CUI LA BELLA DAMA BACIA IL
VERDE ANFIBIO CHE …. PUFF, SI TRASFORMA IN UN BELLISSIMO PRINCIPE!
LA COLLANA DI MERCANTIA COGLIE PROPRIO QUESTO ATTIMO SFUGGENTE,
QUESTO SOFFIO INCANTATO, CHE È IL “BACIO DI VERO AMORE”. E’ RIVOLTA
QUINDI A TUTTE LE DONNE CHE HANNO VOGLIA, PER UN ATTIMO DELLA LORO
VITA, DI TORNARE A SOGNARE, DI PERDERSI CON GLI OCCHI SPALANCATI NEL
MONDO DEL CUORE, DOVE TUTTO È POSSIBILE. MERCANTIA È UN’AZIENDA
TOSCANA TUTTA AL FEMMINILE, NATA DALL’ESTRO CREATIVO DI AURORA
GIANNARELLI, CHE INFONDE LA SUA PASSIONE PER I VIAGGI E IL SUO SPIRITO
ROMANTICO NEI GIOIELLI CHE PRODUCE. LE CREAZIONI SONO DISEGNATE E
REALIZZATE ESCLUSIVAMENTE DA DONNE PER DONNE, CON L’AUSILIO DI
ARTIGIANE DI TALENTO CHE PROVENGONO DA TUTTO IL MONDO E CHE
CREANO PER MERCANTIA MODELLI UNICI, SIA PER LE FORME SIA PER I MATERIALI
UTILIZZATI.
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TONY WARD
AURORA

L’aurora, una manciata di istanti
nell’eternità, un miracolo luminoso di
forme e colori che si ripete ogni giorno.
Il nero e il blu profondo si ritirano per
lasciar spazio al primo chiarore, che si
tinge di mille sfumature di colori dove
predomina il rosa. Tony Ward, poeta
della forma, trae ispirazione dal rosa di
quella luce mattutina per esprimere il
suo talento creativo. Prende in prestito
i mille colori dell’aurora e li trasforma in
abiti meravigliosi per coprire il corpo
della sua musa. E rende così omaggio
ad ogni donna che ogni giorno rinnova
la sua luce e la sua bellezza. La
Collezione Alta Moda Autunno Inverno
2008-2009 di Tony Ward mescola i
colori della vita: dal bianco dell’aurora
al grigio del crepuscolo, al rosso e
nero della notte bluastra e fragile. I
tessuti leggeri, trasparenti, preziosi e
così impalpabili da essere vaporosi,
attenuano i colori della passione che si
traducono in viola, rosso e marrone.
Le forme si mescolano ai colori che
ritrovano il bagliore della luce nel rosa,
nell’argento e nell’oro dei tessuti
appositamente ideati e realizzati per
dare vita a quest’evento. Elogio
all’aurora, magico e sacro momento
quotidiano, principio di un nuovo inno
alla natura e alla bellezza. Tutti i colori
sono ripresi nei volumi degli abiti,
plasmati nei tessuti e nei vari modelli.
Taffettà, tulle, seta, pizzo, organza…..
danno vita ad abiti da favola. Forme
morbide che elogiano il corpo,
tecniche sofisticate e coraggiose che
giocano con i materiali e danno vita ad
abiti lunghi, con busti impreziositi da
gemme della notte, dal taglio
luccicante del crepuscolo a quello
trasparente dell'alba. Le ninfe della
notte si uniscono a quelle del giorno
per accrescere con la loro luce eterea
la linea sottile di un corpo adornato di
questo rosa mattutino.

UN CORPO
VESTITO DI
BIANCO APPARE!

La promessa di un nuovo principio è
stata mantenuta. Il miracolo di un
nuovo giorno s’è avverato. Tony Ward
ha regalato un momento di magia ad
ogni donna come un atto di rinascita,
una nuova consapevolezza della
propria bellezza. Elogio all’eleganza e
alla pura bellezza.
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