Atelier Kore:
collezione primavera- estate 2014
Il raffinato atelier milanese lancia una collezione primavera-estate 2014
che si ispira al risveglio della natura e si popola di fiori, coralli e uccelli tropicali

Irresistibile oggetto dei desideri femminili, la borsa firmata Atelier Kore esplode di
generose ortensie dalle tonalità pastello, con sfumature amaranto e arancio o azzurre
e glicine stampate su stoffa e dipinte a mano, trasformandosi così in un lussureggiante
giardino da portare a tracolla.
Infatti per la primavera- estate 2014 Atelier Kore ha ideato una collezione fresca e
gioiosa che veste di eleganza la praticità ed esprime tutta la voglia di libertà e
bellezza. Dinamica e leggera, curata fin nel minimo dettaglio, ogni bag è un pezzo
unico, confezionato rigorosamente a mano dove il design italiano si coniuga sempre con
materiali pregiati.
Come nella shopping in cotone francese, che ospita un volo di meravigliosi pappagalli
color cobalto di ispirazione esotica. E’ invece verde smeraldo il vitello nappato delle
eleganti finiture.
Mentre accanto al giardino d’estate fiorisce anche il giardino del Mar Mediterraneo
con i suoi splendidi coralli, prezioso tesoro degli abissi. Coralli rosso vivo ma anche
dorati sbocciano in rami su borse, tracolle, secchielli, borsoni da viaggio, in mikado e
decorati a mano con stampi e gessi, con finiture in pelle o vernice colorata.

In ultimo a completare la collezione nella sua eleganza un tocco di classe con la
“famiglia” delle Venice e Faretra: raffinate borse a mano o sottospalla le prime,
tubolari e più sportive le seconde, di tre diverse tonalità: rosa, azzurre e gialle. In
tessuto tweed a fantasia tramata a telaio o tessuto raffia con finiture in vernice e
catene per la spalla.
Atelier KORE
In una Milano dove le vetrine dei negozi sfoggiano oggetti e vestiti di ogni genere è possibile
anche scoprire uno spazio più appartato dove scegliere con tutta calma modello, tessuto,
colore e farsi confezionare qualcosa di unico, di tendenza oppure classico, un accessorio, una
borsa o un abito da sera, da vivere come “solo nostro”.
Proprio nel nome di questo desiderio di individualità, nasce l’Atelier “Kore” di Chiara Vitale
che nel 2005 ha dato vita al suo sogno: creare bellezza ispirandosi a quella ricerca
dell’armonia e della classicità che l’hanno sempre accompagnata da quando, bambina, si è
innamorata della danza e poi della musica dei grandi compositori, passione coltivata dai suoi
genitori.
Le sue creazioni non sono in vetrina. Per vederle bisogna entrare direttamente nell’atelierlaboratorio di piazza San Babila, nel quadrilatero della moda. Un luogo dall’atmosfera calda e
insieme raffinata, dove in poco spazio, dalle cassettiere e dagli armadi spuntano borse da
giorno e da sera, orecchini in ceramica, abiti eleganti, cinture e accessori. Ogni pezzo è
interamente fatto a mano con tessuti e materiali preziosi, prima pensati e poi ricercati
(frequenti i viaggi a Parigi). Le tecniche usate sono quelle antiche del lavoro artigianale e delle
botteghe rinascimentali, dove vige una cura maniacale per il dettaglio, la combinazione di
colori e tessuti. Chiara studia la personalizzazione dei suoi capi con i suoi clienti e può contare
sull’aiuto di sarte e artigiani d’eccezione selezionati nel tempo.
Impossibile qui non trovare qualcosa di particolare e unico per sé e non completare la propria
“mise” da cerimonia, da cocktail o da occasione mondana con quel “tocco di magia” che nessuna
moda del momento potrà mai del tutto regalare…”provare” per credere.
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