Franca Casagli torna
alle Fashion Week di Milano
L’artista riminese si presenta nella capitale della moda con Aurora, la nuova
collezione di foulard ispirati alla danza e al balletto. Grande novità di quest’anno la nuova linea di abiti di seta e chiffon di seta.

Franca Casagli nuovamente protagonista alla fashion week di Milano. L’artista riminese ritorna, dopo il successo
della scorsa edizione, al White di Milano per presentare la sua nuova collezione di foulard d’autore “Aurora” per
la primavera estate 2015.
“Per me è sempre un’emozione particolare esporre le mie creazioni nella capitale della moda”, spiega Franca,
“sono ben consapevole che si tratta al tempo stesso di un grande onore e di una grossa responsabilità. Per
questo ho lavorato tanto, e duramente, sulla nuova collezione: non ho voluto lasciare nulla al caso. Dall’etichetta
ai soggetti ritratti, dall’ultimo dettaglio alla scelta dei materiali, tutto è stato studiato e scelto con estrema cura”.
La nuova capsule, che va ad integrare la collezione 2014, è composta da 18 capi ognuno dei quali riprodotto
in 6 tipi diversi combinazioni di tessuto (seta, cachemire e seta, modal e cachemire, seta e lino, chiffon di seta,
poliestere).
Tra le varie novità presentate al White dal marchio Foulard Casagli una suscita particolare attenzione: la collezione di vestiti in seta e chiffon di seta, per l’estate 2015, interamente realizzati con i foulard stampati. “Si tratta
di una nuova sfida – prosegue la pittrice Casagli – stimolante ma affascinante. È un prodotto nuovo e innovativo
però con le peculiarità di tutta la nostra produzione. Si tratta di capi raffinati ma spensierati, semplici da indossare e certamente originali”.
Le collezioni “Foulard Casagli”, prodotte interamente in Italia, nascono dall’idea dell’artista di trasferire a tessuti
di pregio i profumi e colori dei suoi dipinti. La raffinata fantasia cromatica e la leggerezza dei tessuti caratterizzano i foulard rendendoli unici nel loro genere.
Il filo conduttore della nuova collezione “Aurora” è la danza: l’eleganza del balletto classico viene sapientemente
trasferita sui tessuti raffinati e leggeri dal pennello delicato dell’artista. Il tratto espressivo di Franca conferisce
alle ballerine raffigurate sui foulard un dinamismo unico da farle sembrare animate.
In occasione della partecipazione all’edizione settembrina del White 2015, Foulard Casagli ha presentato anche
il nuovo sito web: “Abbiamo rinnovato la grafica in linea con il tema della nuova collezione – chiosa l’artista riminese – ed abbiamo notevolmente semplificato la navigazione. Come marchio stiamo crescendo velocemente e
siamo presenti in numerosi mercati, dal Giappone agli Stati uniti, per cui era importante avere una rappresentanza su internet all’altezza del brand”.

