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Appuntamento con l’eleganza a
Firenze
Uno dei primi appuntamenti con l’alta moda del 2019 sarà Pitti
Immagine Uomo 95 a Firenze. Il 9 gennaio nell’ambito della
manifestazione, la Lounge del Bernini Palace Hotel (Piazza San
Firenze, 29) ospiterà l’evento “Dettagli d’Autore”.
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«L’eleganza non è un insieme diregole esteriori da
“indossare” come un abito, ma pura espressione di

sé»

Dalle 18.30 alle 20.30 tre artigiani conle loro creazioni, le
sinfonie di un pianista e vini pregiati, proporranno
un’esperienza originale nel segno dell’eleganza. Ricordando,
come dichiarato negli intenti dell’evento, che l’eleganza non è un
insieme di regole esteriori da “indossare” come un abito, ma pura
espressione di sé. Non copre, ma mette a nudo l’essenza
attraverso dettagli rivelatori.

“Dettagli D’Autore”: una festa per i
sensi

 Avremo modo, così di ammirare i
gemelli in vetro ed i metalli
preziosi di Giulia Baccarani –
Krisoviro sulle camicie di Angelo
Inglese – G.Inglese – insieme alla
pasta trafilata in oro UNO.61 di
Raimondo Mendolia: una festa
per i sensi celebrata.
 Attraverso questo percorso
espositivo ed esperienziale si
rappresenterà il concetto stesso di
eleganza declinata al maschile.
Per quattro giorni la capitale del
Rinascimento si trasformerà in
unlaboratorio di moda, idee e
creatività, accogliendo visitatori da
tutto il mondo. È lo stesso spirito
che anima l’iniziativa del Bernini, che vuole esaltare l’abilità degli
artigiani del Made in Italy offrendo loro una cornice di assoluto
prestigio, il Lounge Bar e l’esperienza maturata come location per
proposte culturali originali.

Perché “Dettagli D’Autore”?
La scelta del nome non è casuale. Protagonisti dell’evento
saranno i dettagli:

 note di stile che conferiscono personalitàe unicità,
tocchi raffinati che sottolineano il carattere e il portamento,
particolari che dialogano tra loro e con l’atmosfera del Bernini.

 A deliziare gli ospiti contribuiscono lapasta trafilata in oro di
Raimondo Mendolia e i vini di Ridolfi Montalcino, prestigiosa
azienda vinicola che sorge tra le colline toscane, a ridosso della
Strada del Brunello. La Lounge dell’Hotel sarà allestita in maniera
speciale per l’occasione.
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