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ELLEspeciale moda

SHOW
Talent

Ecco la fabbrica dei nuovi designer

italiani: emergenti, a chilometro 
zero e con uno stile molto

definito. Da quello etico all'inclusivo,
da quello intriso di sexyness al radical 

sartoriale. Tutti con l'Elle factor...

 a cura di ADRIANA DI LELLO e MARTA SALADINO

La sua moda è una sorta

di palcoscenico da

première étoile, un big

bang stilistico che catapulta

in primo piano virtuosismi 

danzanti alla Pina

Bausch con commistioni

urbane 3D. Il promettente 

designer pugliese -

classe 1982 - mette in scena,

per la collezione Atto

II Body Rebirth, una neo

Space Age con colori

psichedelici, tagli

vertiginosi e cut out grafici. 

In un manifesto

di sexitudine a�lata. 
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È un racconto mediterraneo, solare e

impetuoso, quello della romana Caterina

Moro e del suo label eponimo. Una narrativa

eterea che prende vita con il giglio di mare,

fiore emblema della collezione e simbolo

di resilienza, che sboccia sulle stampe

dello street artist Lucamaleonte (come nel

trench di organza). Fleurs des rocaille urbani.

Il collettivo di designer si è già fatto

notare dagli outsider più tranchant, come Myss Keta.

Fondato da tre amici milanesi - Marzia Geusa, Enrico

Micheletto e Davide Melis - punta a infrangere tabù

e cliché di genere con uno stile fluido e futuribile, tra

accenni punk e spalline giga, silhouette non binarie

e tessuti upcycled. Anticonformismo al suo meglio. 

Si potrebbe

definire una sorta di "sexitudine easy" il filo

conduttore di questo brand nato da due sorelle

genovesi, Alessandra e Costanza Gallo, sulla

spiaggia di Paraggi. E sono proprio l'estate e

la sua allure ad animare la collezione di colori

sparkling, linee sinuose, abiti spumeggianti e

tessuti iridescenti. Per dive pieds dans l'eau.
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