
AdSense topAdSense top

MediaCompany press

SUBSCRIBE

Fashion, business and events in the world, with ethical criticism.

Kromika, abito da cerimonia Rdress couture. ph. by LM company - © 2018. All right reserved

Una “carezza” di moda esclusiva con l’arte
e la musica dal vivo
November 27, 2018

“Touch” in inglese, ma
possiamo definirla una
“carezza” in italiano, è la
bellissima colonna sonora
del nuovo spot 2019 di
Rdress couture, girato in
questo week-end nella hall al
piano nobile della biblioteca
“G. Baccari” di Lendinara.
Certo, ogni spot ha una
colonna sonora, magari
celebre, ma in questo
specifico progetto di moda

della maison svizzera-italiana, il brano musicale, composto per pianoforte dal maestro
Mattia Cupelli, è stato riarrangiato ed eseguito dal vivo proprio dalla stessa modella
protagonista che indossa l’abito da cerimonia più costoso dell’intera collezione.
Le riprese, realizzate lo scorso 24 e 25 novembre, hanno messo in evidenza l’arte musicale
abbinata a questa particolare tipologia di abbigliamento artistico, che riproduce opere
d’arte originali della prof.ssa Raffaela Quaiotti (ex docente proprio nella piccola cittadina
polesana), su abiti di rara bellezza, interamente prodotti a mano in Svizzera ed in Italia;
“...siamo rimasti molto colpiti dalla grande disponibilità, professionalità e passione dimostrata
dal personale della biblioteca, ad ogni livello, affinchè il mio staff potesse realizzare questo
spot con la massima efficacia...Doveroso il ringraziamento all’Assessore Francesca Zeggio, al
Sindaco Luigi Viaro ed alla Giunta, al responsabile della Biblioteca dott. Nicola Gasparetto, al
sig. Adriano che è stato al fianco del nostro personale per tutto il tempo, con una presenza
discreta e molto gradita in aiuto alla logistica...E’ grazie a tutte queste persone, oltre che al
nostro staff, se le riprese audio e cinematografiche, sono state davvero eccellenti...”, racconta

il general manager del brand Luca Martini. “…ovviamente il primo ringraziamento va alla
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nostra modella-pianista, Chiara Mestieri, che ha creduto in questo progetto e reso possibile
tutto questo…Dobbiamo gratitudine ed un encomio speciale anche alla crew del make-up e
acconciature, del gruppo HairBoss di Este (Pd), Elena e Valentina, che hanno curato l’immagine
della modella con maestria e grande professionalità…”, conclude il general manager. 
 
Lo spot ora passerà al lungo lavoro di editing per la produzione finale che vedrà la ribalta
del grande pubblico nella prossima primavera sul network mondiale FashionTV e sul web.
Ma la Biblioteca di Lendinara, tornerà protagonista proprio per la presentazione ufficiale
dello spot con un evento moda davvero esclusivo proprio il prossimo Maggio 2019.
L’ufficialità dell’evento sarà confermata subito dopo le imminenti festività natalizie. Il sito
ufficiale del brand è all'indirizzo www.rdresscouture.com
 

La modella pianista Chiara Mestieri, durante le registrazioni live della colonna sonora dello spot.

 

Il set cinematografico in un momento di pausa. © 2018 by LM company.

 
 

LucaMartini, PR and press office, www.lukemartini.com
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LucaMartini fashion house svizzera, sceglie una giovane estense,
fotomodella, attrice e musicista per il nuovo mini-movie Rdress
2019.

L’intervista. Le Brand-ambassador arrivano in Veneto. Fashion
house italo-svizzera, ha già individuato una fashion girl in
provincia di Rovigo.
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Location: Lugano, Svizzera

Unire l’artigianato più puro e di alta fascia con la musica, l’arte e la
bellezza universalmente intesa?  A volte è possibile e questa volta la
bellezza artistica si personifica in una laureanda in Scienze e Tecnologie…
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Sembra una parola composta difficile da scrivere e da pronunciare,
tuttavia si tratta di una delle nuove opportunità di lavoro-business che il
mercato attuale sta offrendo ai giovani che abbiano una certa …
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