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Genova, stasera al via i “Giovedì Fashion”
di Comunicato
21 Marzo 2013 – 9:46

Genova. Stasera, 21 marzo, dalle 18 alle 21 presso “La Piazza Cocktail Cafè”, Alice
Montini presenta il primo di una serie di eventi dedicati alla moda e all’alta sartoria.
Quattro appuntamenti mensili a tema, ospitati da La Piazza Cocktail Caffè in cui i
partecipanti potranno assistere alla presentazione della nuova collezione Primavera Estate
2013.
Il 21 marzo il tema sarà “Equinozio di Primavera” e verrà presentata la parte di collezione
più ispirata a seta, colore e seduzione. La donna che Alice Montini veste vuole eleganza e
comodità, seduzione e praticità. Vuole essere unica con i suoi blu cobalto e verde
smeraldo, vuole valorizzare il proprio corpo con
ampi pantaloni palazzo e bluse cascanti. Sono le stoffe, tra cui specialmente la seta
imprimè, ad accarezzare il corpo della donna Alice Montini, stoffe capaci di far risaltare il
corpo femminile con praticità di giorno e con eleganza e allure di sera.
L’unicità di questo evento è rappresentato anche dalla presenza “virtuale” di alcune
famose e prestigiose bloggers e fashionwriters di fama internazionale.
Avremo con noi la Fashionwriter di Roma Eugenia Toni che cura il gruppo “Io sono una
Signora” https://www.facebook.com/#!/groups/eugenia.toni/ che seguirà on line
commentando su facebook le immagini e i video delle serate.
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Parteciperanno anche le famose fashion bloggers internazionali Cristina e Chiara Lodi con
il
loro
blog
2fashionsisters,
da
Parigi
e
Firenze.
https://www.facebook.com/#!/2fashionsisters?fref=ts http://www.2fashionsisters.com/ .
Anche loro commenteranno su facebook e su twitter la serata. Cristina
Lodi sarà nostra Guest Star e madrina della serata del 4 aprile.
“Mi ispiro a Mademoiselle Chanel, quando disse “Se una donna è mal vestita si nota
l’abito, se è impeccabilmente ben vestita si nota la donna”, dice Alice Montini, creatrice e
Art Director dell’Atelier, ”il nostro obiettivo è ricondurre la donna alla cura di sé, al
piacersi, al sentirsi bella e femminile in ogni
occasione grazie anche alle nostre creazioni su misura”.
Le creazioni di Alice Montini saranno interpretate dalle giovanissime modelle Elisa
Occella, Elisa Grimaldi, Eugenia Virone, Greta Zampieri, Francesca Serafino e saranno
immortalate dalla fotografa Elise Marie De Gauche.
Madrina della serata e presentatrice della sfilata sarà Simona Chiavaccini, famosa
wedding e event planner nonchè giornalista. http://www.simonachiavaccini.com/
La selezione musicale sarà a cura di Matteo Doc Fossati. Gli altri appuntamenti si terranno
il 4 Aprile, il 9 Maggio e il 6 Giugno.
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