Marzo è pazzerello:
esce il sole ma… prendi l'ombrello!
Il mese più piovoso dell’anno Atelier Kore lo dedica a chi vuole giocare con la fantasia e ama i
colori, a chi ha deciso di uscire di casa con un tocco chic determinato anche solo da un
accessorio para-acqua…

Le gocce di pioggia marzolina scivolano allegre e leggere sul tessuto in seta degli
ombrelli griffati Atelier Kore, il marchio ideato da Chiara Vitale nel suo atelierlaboratorio di piazza San Babila, nel cuore del quadrilatero della moda milanese.
Sotto l’acqua a catinelle del mese “pazzerello” per definizione e poi più in là, a maggio,
per ripararsi dagli acquazzoni improvvisi d’inizio estate, un ombrello non è soltanto un
ombrello, ma può trasformarsi in qualcosa di unico, un accessorio abbinato al nostro
umore e alla nostra personalità, elegante e glamour quanto basta per ripararsi dalle
intemperie e dalle cadute di… stile.
Ecco allora gli ombrelli doppi dell’Atelier Kore: un certosino assemblaggio di puntine,
placca, molle e puntalino; uno strato esterno di tessuto in seta del vostro colore
preferito e un altro interno, dove improvviso può spuntare un fiore o un gruppo di fiori
a rallegrare la giornata.
Nel grigio metropolitano che minaccia il nostro buon umore, Kore fa apparire delicate
farfalle di cui ci si può sbizzarrire a scegliere l’impugnatura: dal semplice manico dalla
forma tradizionale ai manici-gioiello, adatti a chi non vuole assolutamente passare
inosservato.
Se davvero eravate tra quelle che pensavano che l’ombrello servisse solo per ripararsi
la testa è venuto il momento di ricredersi. Senza contare che una pioggia torrenziale e

perfino una pioggerella fastidiosa e sottile può creare situazioni romantiche, come
dimostra il bacio sotto le gocce in Colazione da Tiffany. L’importante è ricordarsi che
la classe non è… acqua!
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