Atelier Kore per Expo 2015: L’artigianalità made in Italy
Il 30 aprile, giornata di inaugurazione di Expo 2015, è una data at t esa da tu t to il mondo.
Sono 21 milioni i visitatori che si met t eranno in viaggio per l’Esposizione Universale e
per tu t ti loro Milano sarà la porta principale per aprirsi non solo alle eccellenze
dell’alimentazione, ma anche allo stile e al meglio della creatività italiana.
Impossibile, dopo una passeggiata tra i padiglioni EXPO, non raggiungere il centro cit tà
per fare shopping nel “quadrilatero” più famoso del mondo, il cuore del made in Italy e
della moda.
Proprio nei pressi di piazza San Babila, ad at t endere chi vuole concedersi un “FuoriExpo” nel segno del fashion, c’è un luogo discreto e appartato dov’è possibile scegliere
con tu t t a calma un modello, personalizzarlo con un t essuto o un colore particolare e
farsi confezionare qualcosa di unico: un accessorio, un abito da sera, un’icona di stile da
vivere come “solo nostra” . È il piccolo Atelier-laboratorio di Chiara Vitale che firma le
sue creazioni con il marchio Atelier Kore, ispirato alla delicata armonia della danza e ai
canoni di bellezza del mondo greco-romano.
Le collezioni Kore non sono in vetrina. Per vederle bisogna en trare diret t ament e in
questo luogo dall’atmosfera calda e insieme raffinata , dove in poco spazio, dalle
casset tiere e dagli armadi spuntano borse da giorno e da sera, orecchini in ceramica,
abiti eleganti, cinture e accessori. Ogni pezzo è numerato ed irripetibile, interamen te
fat to a mano con t essuti e mat eriali preziosi, prima pensati e poi ricercati (frequenti i
viaggi a Parigi). Le t ecniche usat e sono quelle antiche del lavoro artigianale e delle
bot t eghe rinascimentali, dove vige una cura maniacale per il det taglio, la combinazione
di colori e t essuti. Chiara studia la personalizzazione dei suoi capi con i suoi clienti e può
contare sull’aiuto di sart e e artigiani d’eccezione selezionati nel t empo.
Nel nome della migliore tradizionale artigianale italiana Atelier Kore sarà un luogo in cui
riscoprire una bellezza e a uno stile senza t empo. Chiara studia la personalizzazione dei
suoi capi insieme ai suoi clienti e può contare sull’aiuto di sarte e artigiani d’eccezione
selezionati nel t empo. Per EXPO 2015 è pronta ad accogliere i globe-shopper in un
ambient e di relax e riservat ezza per presen tare loro una selezione del meglio del made
in Italy e dello stile italiano.
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