FASHION WEEK CAPITOLINA
Insieme alle blasonate maison del fashion system italiano che vantano oramai una
lunga esperienza e un indiscutibile pregio stilistico, interessanti nuove proposte hanno
sfilato sulle passerelle di AltaRoma Alta Moda Luglio 2014. Roma si conferma
dunque palcoscenico internazionale della Moda e spazio scenico di sperimentazione
in cui si confrontano e convergono linguaggi artistici diversi e dove contaminazioni
retrò e creatività contemporanea si fondono per dar vita a un dialogo continuo tra
presente e passato. “Sperimentare” partendo dalla tradizione artigianale per poi
arrivare a tratti e stili postmoderni e innovativi è stato il leitmotiv della fashion-week
capitolina giunta oramai alla sua XXV edizione. La manifestazione si è svolta, così
come nelle precedenti edizioni, in varie location della città, tra le quali le Sale
Baglivi e Lancisi del magnifico Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia ed è
stata accompagnata da numerosi eventi di risonanza internazionale (inaugurazioni,
progetti, mostre) ospitati in altrettante suggestive location della capitale. Sullo
sfondo, le opere dall’artista newyorkese DAIN, di particolare rilievo il Collage dal
titolo If the Shoe Fits: paradigma perfetto di un percorso volto ad esaltare il
collegamento tra arte, moda e cinema. A conferma della propria mission volta a
sostenere sia iniziative di carattere sociale, sia iniziative tese a coltivare e a dare
supporto soprattutto ai giovani talenti, anche quest’anno Altaroma ha sostenuto Save
the Children ed ha continuato a collaborare con International Trade Centre Ethical
Fashion Initiative. Rinnovando il sodalizio con Vogue Italia e Vogue Talents, sono
proseguiti dunque i progetti di fashion scouting “Who is on next?” e “A View on
Talents”. Ma quali i trend e il look per la prossima stagione? Con l’aiuto di Paolo
Panczyk, Art Director di Studio 13 make-up di Roma (sponsor ufficiale di AltaRoma
AltaModa) che con il suo team di collaboratori ha curato il make up di alcune
modelle che hanno sfilato sulle catwalk capitoline, ecco alcune delle tendenze per la
prossima stagione e i consigli per un make up fashion a cui ispirarsi.
Sfilata PETER LANGNER. Responsabile MUA Vanessa Corral per Studio 13
Peter Langner, stilista noto soprattutto per gli abiti da sposa, ha presentato la sua
“capsule collection” di abiti da sera (collezione A/I 2014-15), nella quale hanno
trovato il giusto equilibrio tradizione e modernità. Pensato per una donna romantica e
raffinata, il make-up fresco e trasparente è stato creato per valorizzare i tratti naturali
del viso. Mascherate le piccole imperfezioni, la pelle la si è lasciata quasi al naturale.
Gli interventi sono stati perciò minimi: un leggero rosato sulle gote e labbra lucide
trasparenti ottenute utilizzando solo Carmex. Niente trucco sugli occhi.

Sfilata “WHO IN ON NEXT?” Responsabile MUA Muna Jibril per Studio 13
“Who is On Next?”, il progetto di fashion scouting nato per promuove giovani talenti,
celebra quest’anno i 10 dalla sua nascita con una mostra, visitabile fino all’11
Settembre, al Museo di Roma Palazzo Braschi. Quattro sono stati gli stilisti che
hanno sfilato sulle passerelle di AltaRoma, ognuno con la propria visione creativa.
Per questi giovani designer si è deciso di realizzare un make-up molto naturale. Per
ravvivare il look e regalare al volto un aspetto fresco, sono stati creati dei punti luce,
utilizzando PURE PERL di STUDIO 13 (un gel trasparente che lucida la pelle) senza
l’applicazione della cipria. Fard rosato SINDY ROSE di BEN NYE. Per dare un
tocco di eleganza, una puntina di rosso sulle labbra poco prima di entrare in
passerella.
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Daizy Shely premio speciale creatività

Sfilata GRETA BOLDINI. Responsabile MUA Elisa Marcocci per Studio 13
Il brand Greta Boldini, finalista della nona edizione di “Who is On Next?”, presenta
la sua collezione Spring/Summer 2015 ispirandosi liberamente al mondo del cinema,
della canzone e dell’arte con un richiamo a figure femminili cariche di significato
simbolico, assorte nel loro sguardo solitario. Dietro il marchio Greta Boldini, due
menti creative: Alexander Flagella e Michela Musco. Il trucco richiesto dagli stilisti
doveva essere fresco ed estivo ed avere un richiamo agli anni '20. Per la base è stato
usato un fondo chiaro mat STUDIO 13 N. 2 e 3, miscelato in alcune zone del viso
con illuminante, ottenendo così un effetto luminoso sugli zigomi. Sugli occhi con
marrone freddo applicato fino all’angolo interno, si è ottenuto uno sguardo profondo
ed intenso. Leggera bordatura inferiore, poco mascara nero, intensificazione delle
sopracciglia con matita PARIS BERLIN. L’unico abito colorato della sfilata ha
determinato la tonalità di rossetto da usare su tutte le modelle: rosa. Il colore identico
all’abito è stato realizzato miscelando due colori della linea 1000 baci di Nouba,
esattamente il n. 40 e il n.41(rossetti a lunghissima tenuta che una volta asciutti
rimangono perfettamente opachi).

Sfilata SAN ANDRÈS MILANO. Responsabile MUA Muna Jibril per Studio 13
Finalista dell’ottava edizione di “Who in on next?”, Andrès Caballero, stilista di
origine messicana, ha presentato la sua collezione Spring/Summer 2015 ispirandosi
alla grande artista Frida Kahlo e dunque anche il mood del trucco e delle acconciature
si è ispirato a Lei. Base luminosa fresca con punti luce e intensi; guance rose e
naturalmente grandi e folte sopracciglia, nota caratterizzante di Frida, non riproposte
fedelmente ma in un modo più moderno; per questo è stato usato l’eye liner in cake
di STUDIO 13. Labbra assolutamente naturali e per gli occhi ombretti colore terra

dorata.

Sfilata ETHICAL FASHION. Responsabile MUA Muna Jibril per Studio 13
Ethical Fashion ha portato a Roma una gruppo selezionato di designer dall’Africa con
sullo sfondo il motto “NOT CHARITY, JUST WORK”. Si consolida la
collaborazione tra AltaRoma e The Ethical Fashion Initiative, un programma pilota
dell’International Trade Center che mette in comunicazione i principali talenti del
fashion mondiale con micro imprese, costituite soprattutto da donne, che operano in
zone del mondo economicamente svantaggiate. La collezione per il fashion show
“Beat of Africa”, non poteva che esporre abiti e accessori colorati. A tal proposito,
sono stati realizzati due diversi tipi di look. Il primo look: effetto bagnato sulle
guance, ottenuto da PURE PEARL, base fresca come baciata dal sole e sopracciglia
naturali ma presenti con decisione per dare carattere e intensità al viso. Labbra
naturali color pesca. Il secondo look: sopracciglia e occhi più intensi e definiti. Per la
base, fondotinta leggero e pennellatura solo chiare per esaltare gli zigomi (BLUSH on
BUBBLE fard NOUBA madreperlati). Labbra naturali.

Sfilata ESME VIE. Responsabile MUA Muna Jibril per Studio 13
Esme Vie, brand lanciato nel 2013 da Julia Voitenko e vincitore della nona edizione
di Who is on next”, ha presentato una collezione che richiama come stile gli anni '50.
Il trucco si è ispirato al look della star del cinema Audrey Hepburn. Morbido, alato
con leggero eye-liner nero sugli occhi (eye liner gel STUDIO 13). Punto di luce negli
angoli degli occhi per illuminare lo sguardo e sopracciglia definite. Labbra color
pesca. La base è naturale, luminosa, con degli zigomi ben definiti. Il fard rosa
naturale.
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