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"Kromika" abito cerimonia del brand italo-svizzero Rdress by LucaMartini.

Principato di Monaco attrae turismo e si
presenta a Lugano con un po' di Italia e
moda esclusiva.
April 04, 2017

Certamente uno degli eventi più riservati
delle prossime settimane, vedrà la cittа di
Lugano come trade-union-city tra il Ticino
ed il Principato di Monaco, passando
anche per un pezzo di Italia...di
manifattura italiana, per la precisione. 
Il prossimo 26 aprile, alla meravigliosa
cornice dell'hotel TheView di Lugano, sarà
affidata l'accoglienza di numerosi invitati
eccellenti del mondo della finanza,
industria, servizi e turismo, per una
presentazione del Principato da parte della
Direzione del Turismo e dei Congressi di
Monaco. Un momento davvero importante
nel panorama delle collaborazioni
internazionali tra i due paesi che annoverano la più alta qualità di vita del vecchio
continente. 

La serata sarà organizzata come un cocktail dinatoire,
utile momento sia conviviale che di scambio ad alti
livelli culturali e turistici, per la promozione del
Principato di Monaco e delle sue ineguagliabili bellezze
naturali. Il principato già noto per molte qualità, ora si
presenta nella sua accezione più positiva nel termine
turistico di alta fascia, offrendo una serie di innovazioni
per attrarre sempre più il turista di qualità, un po' meno
mordi e fuggi. In un ambito così elegante ed esclusivo,

è stato scelto un brand di abbigliamento davvero unico
à
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Principe Alberto II di Monaco con lo staff Rdress. © 2017 by LM

Embawo, wood and leather bags. 

al mondo già approdato lo scorso dicembre a
MonteCarlo; Rdress è un progetto italo-svizzero nato
nel 2013, che fonde l'arte nel portamento di alcuni
modelli che saranno presentati durante l'evento. 
Non un
défileé,
ma un
insieme
di
visioni,
che
saranno
indossa
te dalle
due

modelle ufficiali del brand alle quali Maison
Martini (fashion House creatrice della
collezione), affida queste occasioni. Il
brand produce questi capi, nel modo più
artigianale, rispettando ogni elemento
della filiera produttiva che storicamente ha distinto il Ticino e l'Italia nella produzione di
moda esclusiva. "...siamo onorati di aver ricevuto questo invito dalla dott.ssa Svezia,

Direttrice dell'Ufficio del Turismo e dei Congressi di Monaco in Italia (sede di Milano);

crediamo fermamente nei legami culturali e turistici internazionali, che regalano occasioni

di collaborazioni ben oltre alle semplici aree di interesse turistico...per questo motivo siamo

orgogliosi di unire la bellezza all'arte, per arrivare al viaggio...in una visione che per noi deve

sempre esistere...", racconta Luca Martini, General manager di LM company e del brand
Rdress. Le opere utilizzate per le creazioni degli abiti sono della direttrice artistica del
brand, prof.ssa Raffaela Quaiotti, scaturite dalla monumentale esperienza professionale
nel settore della docenza con i ragazzi diversamente abili, durata ben 40 anni. 
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Una “carezza” di moda esclusiva con l’arte e la musica dal vivo
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Pendaglio by Roberto Perziano. Oro e murrine con tecnica al lume. © 2016-17 by Perziano.

Completeranno gli outfit anche le esclusive bags di Embawo, realizzate interamente a
mano con legno pregiato e pelle, insieme ai pendagli realizzati a mano con la tecnica del
lume, dal maestro di Murano, Roberto Perziano. I dettagli legati al Make up e hair style
saranno affidati alle cure dello staff messo a disposizione dall'accademia BSA di Lugano,
che forma i migliori futuri professionisti del settore. Un evento ricco di stile, cultura, moda
e legami internazionali che certamente troverà un percorso diretto tra il Principato ed il
Ticino, passando anche per l'Italia.
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LucaMartini fashion house svizzera, sceglie una giovane estense,
fotomodella, attrice e musicista per il nuovo mini-movie Rdress
2019.

Artworks in next summer of colors.

July 18, 2018

March 25, 2018

 Powered by Blogger

Theme images by mammuth

© 1998-2017 by MediaCompany

“Touch” in inglese, ma possiamo definirla una “carezza” in italiano, è la
bellissima colonna sonora del nuovo spot 2019 di Rdress couture, girato
in questo week-end nella hall al piano nobile della biblioteca “G. Baccari”…
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Unire l’artigianato più puro e di alta fascia con la musica, l’arte e la bellezza
universalmente intesa?  A volte è possibile e questa volta la bellezza
artistica si personifica in una laureanda in Scienze e Tecnologie della …
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Buy an outfit suitable for a party or a VIP event, but without going
unnoticed? LucaMartini fashion house has certainly found the solution to
this type of need, creating clothes with original works of art that completely…
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