
AdSense topAdSense top

MediaCompany press

SUBSCRIBE

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

Atlantic fashion. A Riccione l'esclusivo
shooting del brand svizzero Rdress.
L'intervista.
July 30, 2017
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EPTA tailleur panta silver, con fodera in seta Rdress e top in seta "Il Tempo".

Assolata, vacanziera, rilassante Riccione...a volte anche ispiratrice di nuovi stili e arte, come
in questo caso.
L'hotel Atlantic di Riccione ha ospitato lo scorso 25 e 26 luglio, un set davvero eccellente
per la stagione marittima, poichè i capi di moda che si sono avvicendati sul meraviglioso
set (quasi cinematografico) dell'hotel in riviera, erano assolutamente in linea con lo stile
estivo.
Di fatto il brand svizzero della maison Martini, ha sfoggiato diversi outfit dalla collezione
estiva permanente, oltre alla nuovissima collezione EPTA, che sarà ufficialmente presentata
alla stampa internazionale nel prossimo settembre. Per noi l'anteprima è quasi scontata,
ma la riservatezza della maison, ci ha concesso solamente alcuni scatti.
• Quali novità sulla prossima collezione, così
riservata?
"...non ci sono grandi segreti industriali...ma
preferiamo dare spazio alle cose importanti nei

momenti giusti...Abbiamo realizzato nuovi scatti
d ll ll
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Top&Short "Cristalli" in seta con

Swarovsky elements.

della collezione permanente estiva con Lisa e
Beatrice, nella splendida cornice dell'Atlantic di
Riccione, che ha una conformazione quasi
american style, a noi molto cara...La rivoluzione
Rdress non è di certo facile da proporre al pubblico
italiano, che è troppo abituato alle monocromie
scure e austere, quasi funeree, degli ultimi 10
anni...Abbiamo molto più successo in est Europa,
America Latina, Emirati Arabi...aree del mondo
dove i colori e l'arte sono ancora un fondamento
della vita quotidiana...Apprezzano molto il nostro
mix artigianale ed artistico, rappresentato dalle
opere d'arte originali che sono il cuore della nostra
collezione...", dice Martini, che in questa sessione
ha curato personalmente anche gli scatti,
realizzando uno studio della luce al pari delle sue
attitudini artistiche cinematografiche curriculari.
Straordinari gli outfit presentati nella sessione
cine-fotografica, uniti anche ai gioielli di rara
manifattura del maestro vetraio Roberto
Perziano, che ha messo a disposizione alcuni collier della collezione attuale, interamente
realizzati in vetro di Murano con la tecnica a lume.
• Perchè l'Atlantic di Riccione ?
"...devo ringraziare lo staff direzionale di Atlantic che ci ha permesso la realizzazione dello
shooting con un supporto altamente professionale e sempre attento alle nostre necessità...C'è
da dire che con gli ambienti messi a disposizione, è stato facile realizzare delle immagini
uniche e decisamente ricche di significati...l'abbinamento con i nostri capi di abbigliamento è
stato immediato...Il risultato è indubbio!...", continua Martini.
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"Il Tempo" e "Fiori di Velluto" due caftani Rdress, in seta.

• Vi hanno già copiato?
"...si certo...nel giro di due anni dalla nostra uscita ufficiale nel 2013, ci hanno imitato molti
marchi anche abbastanza famosi...con l'ovvio risultato di essere definiti da noi degli "autentici
copioni"...Ma purtroppo per loro, le nostre opere d'arte sono uniche...Lascio ai posteri la
sentenza...", chiude Martini.
• La nuova stretta ai fashion blogger?! Vi danneggia?
"...assolutamente no! Anzi ne sono lieto, finalmente le authority internazionali hanno capito che
queste sedicenti influencer, sono un oltraggio alla buona moda ed un pericolo per i veri artigiani
come noi e come tanti nostri colleghi con i quali collaboriamo da qualche tempo...La pensiamo
tutti allo stesso modo: queste persone vanno censite, controllate, valutate ed inserite nel
comparto giornalisti di moda, solo se ne saranno degni...altrimenti fuori dai giochi!".
• Una nota sui tessuti dei vostri bellissimi prodotti...
"...beh la seta regna quasi sovrana nelle sue forme di purezza al 100% ed anche con un misto
elastan fino al massimo del 5%...I costumi da bagno classici usano la lycra, ma noi abbiamo
osato di più, utilizzando la seta elasticizzata anche per i nostri costumi...il risultato è evidente
dalle immagini ed anche dalle clienti soddisfatte..."
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Una “carezza” di moda esclusiva con l’arte e la musica dal vivo
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Costumi "Donna con fiore" e "Fiori in Giallo" in seta elast. e lycra, nella piscina Atlantic.

La crew che ha realizzato lo shooting è stata anche coadiuvata dalla professionalità di
Capelli&Company di Mauro DiDomenico, con Lorenzo Bernardini hair-style e Michela
Balducci make-up master.
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Location: 47838 Riccione RN, Italia

“Touch” in inglese, ma possiamo definirla una “carezza” in italiano, è la
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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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bellissima colonna sonora del nuovo spot 2019 di Rdress couture, girato
in questo week-end nella hall al piano nobile della biblioteca “G. Baccari”…
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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 della …
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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 intraprendenza e …
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