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Lei, Rezarta Skiftery, la stylist dal corpo statuario, trascorre il suo
tempo a creare modelli che possano differenziarsi nel mondo
fashion. Nelle sue gonne Rezarta ha osato portare la donna

degli anni '30, trasparente, sensuale, lussuosa, con pizzo e pietre
preziose. Il suo stile ricercato attira l'attenzione degli editori che la
scelgono per curare l’immagine dei personaggi delle copertine di
importanti riviste del settore. Sempre al centro degli inviti a eventi
internazionali di moda nelle capitali della moda mondiale, Rezarta in
questa intervista esclusiva per Clary parla del suo abiti e della sua
visione della femminilità.

I tuoi abiti rispecchiano eleganza e femminilità, esaltando
le forme sensuali di una donna, ma possono essere alla
portata di tutte? 
In questi due  anni ho voluto realizzare una linea di abiti trasparenti
e sensuali per la donna che deve rispecchiare molto la femminilità.
Questi miei abiti, che si possono vedere sulle riviste e sui social, sono
disegnati appositamente per le passerelle, mentre per quanto riguar-
da le donne con le taglie un po’ più large che desiderano vestire la
linea Rezarta con femminilità e un pizzico di trasparenza, possono
farlo gazie alle linee a loro dedicate. Infatti nella vita reale queste
donne, diciamo un po’ più formosette, possono sicuramente indossa-
re gli stessi capi che si propongono in passerella ma con meno tra-
sparenza. 
La forma fisica e l’estetica oggi è molto impor-
tante, la linea di Rezarta come si può definire
visto che i tuoi abiti sono una seconda pelle?
Gli abiti di Rezarta si possono definire sempre
sensuali e femminili, spesso hanno una linea molto
glamour e altre volte casual chic rivolto a una
donna moderna e stravagante, ma il tocco che
voglio sempre sottolineare in ciascun abito è sem-
pre la femminilità e sensualità.
Ti abbiamo visto protagonista della passerella a
Milano Fashion Week lo scorso Settembre, cosa ti
sta riconoscendo oggi, una delle capitali della
moda?
Far parte di un evento cosi grande come Milano f/w mi ha
fatto onore poiché questa città che rispecchia il quadrilatero
della moda milanese, arte e cultura, spero che un giorno mi

possa regalare la possibilità di poter far parte dell’alta moda italiana.
In Albania, la mia nazione, sono una stylist molto conosciuta e spero
un giorno di poter far conoscere la mia creatività professionale anche
qui in Italia.
La stylist è una professione particolare, hai trovato diffi-
coltà in questo settore? 
Fin da piccola ho voluto fare la stylist, una cosa che ho sempre desi-
derato e che amerò per tutta la vita. Ricordo che da bambina indos-
savo i vestiti della mia mamma per abbinarli in maniera differente, li
disegnavo e ho scelto di farlo, lavorando tanto e lottando per questo
settore. Non avverto difficoltà nel disegnare, mi da felicità, tranquilli-
tà, gioia, vivo con questo ogni giorno, nessuna difficoltà quindi.
La tua linea è prevalentemente femminile, c’e’ un motivo
particolare per non aver pensato a una linea maschile?
In passato ho disegnato anche una linea maschile, per alcune famo-
se trasmissioni, spettacoli, videoclip musicali, ma preferisco la linea
femminile con più naturalezza e ispirazioni per la mia creatività. 
Un capo che consiglieresti della Collezione Inverno 2020?
Sto lavorando a una new collection, pertanto, non posso svelare il
segreto del capo che potrà stupire le persone, ma consiglio sempre
di non far mancare nel proprio guardaroba un capo che presenta
delle trasparenze nei punti giusti. Il mio sarà una grande sorpresa
con un pizzico di trasgressione.

In Italia come all’estero il reality televisivo con-
quista la simpatia e la curiosità di numerosi e
caratteristici personaggi, hai mai pensato di
farne parte e perché? 
Non ho mai pensato di far parte di un reality, anche se
non posso negare di essere stata contattata per la par-
tecipazione al format televisivo qui in Albania, che avete
anche in Italia, “Ballando con le stelle” ma ho scelto di
dedicarmi alla mia attività a causa dei numerosi impe-
gni lavorativi.
Che cosa riserva a Rezarta il futuro nel mondo
del fashion?
Spero che il futuro possa riservarmi tante belle sorpre-
se dal punto di vista professionale e personale e di
entrare a far parte della grande moda italiana.

Valentina Fiorovanti

LA STILISTA ALBANESE 
REZARTA SKIFTERY 
SI RACCONTA A CLARY
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La collezione di abbigliamento ecosostenibile di lusso
ĀKĀŚA di BAV TAiLOR è la sintesi di un anno intenso di
viaggio e scoperta intrapreso dalla designer, una personale

raccolta di paesaggi e di terre lontane. I modelli della stagione
autunno inverno 2019 di BAV TAiLOR evocano i remoti deserti di
Dubai e gli inebrianti profumi floreali dell'India, la forza del vento
scandinavo e le geotermie delle coste nordiche di Islanda.
ĀKĀŚA interpreta il rapporto tra corpo e materiali, attraverso
volumi architettonici delicatamente drappeggiati disegna sagome
lievi e agender, strutturate ed al contempo senza sforzo. ĀKĀŚA
è composta da capi realizzati con filati naturali sostenibili e certi-
ficati come suri alpaca, lana di pecora lunga e lana green Biellese,
seta organica di tussah selvaggio, sete italiane e giapponesi.
Quelle di BAV TAiLOR sono stratificazioni inaspettate di materiali
altamente sostenibili: fibre tecniche bio-based -a base di latte e
carbon neutral- dialogano con pelle riciclata proveniente dal sal-
mone, il prodotto finale avvolge il corpo conferendo un senso
armonico di benessere interiore. Funzionalità e forme flessibili
essenziali ed irrinunciabile spirito d'avventura caratterizzano la
collezione by BAV TAiLOR secondo la designer lo spazio è un ele-
mento che delimita la materia e la materia sancisce i confini del-
l'umano, gradi di connessione questi che esortano ad amare e
proteggere l'ambiente esattamente come amiamo noi stessi. La
palette colori della collezione ĀKĀŚA racchiude: bianco lunare,
grana di prugna, bronzite, diaspro sabbia e cenere, sfumature
dei toni della terra in perfetta armonia con un modo di pensare
equilibrato. Le tinte utilizzate da BAV per creare le sue collezioni
si ripetono come in una danza, il candore dei toni lunari rappre-
senta la connessione, il diaspro della sabbia simboleggia l’ottimi-
smo e il grigio cenere l’energia, la forza!   BAV TAiLOR, così lega-
ta a principi di sostenibilità, attraverso la piattaforma ‘’ar tisanal
lab’’ si sforza di mostrare l'ar tigianalità delle manifatture globali
e di promuovere il talento creativo, i capi PRANA ĀKĀŚA sono
state realizzate a mano in collaborazione con Sarah Beatrice, una
designer tessile indipendente di grande talento che ha sviluppa-
to il suo sapere lavorando per diversi atelier tessili a Parigi -nei
settori dell'alta moda e del prêt-à-porter. Per BAV TAiLOR Sarah
ha realizzato artigianalmente modelli che, a partire da materiale
upcycled dalle collezioni precedenti diventano creazioni uniche e
nuove. Ogni pezzo mostra una lavorazione intricata e tagliata a
laser che, attraverso l'uso di forme geometriche, rappresenta il
DNA del marchio, simboleggia ĀKĀŚA ed una potente connes-
sione con lo spazio e la materia. La filosofia dell’ar tisanal lab ha
condotto inoltre allo sviluppo della capsule collection Alchemy –
un’ulteriore collaborazione, questa volta con Athison -storica mai-
son italiana specializzata nella produzione di intrecci attiva dal

1913. Questa partnership racconta di una sinergia tra cultura
orientale ed occidentale, punti di vista accumunati dall’utilizzo di
materiali ecosostenibili, un’alchimia perfetta dove ogni filo è un
ricordo di connessione e di esplorazioni profonde. La capsule
Alchemy comprende una borsa, un sottile porta documenti, una
cintura, un bracciale e un portachiavi, tutti presentati in 2 varian-
ti colore: intreccio mélange in pelle riciclata e finiture in ottone

spazzolato tinta argento.  In Alchemy la visione creativa della
casa di moda piemontese Athison è miscelata con l’approccio
Conscious Creative di BAV TAiLOR, sui capi spiccano vette di mon-
tagne capaci di rappresentare insieme le Alpi innevate della paci-
fica città di Domodossola -sede di Athison- e i maestosi orizzonti
indiani dell'est tanto cari a BAV. Il pezzo della capsule che più di
tutti celebra questa unione è indubbiamente la borsa, dove sul
lato frontale il mélange della lana naturale e del cotone di colore

aMa l'aMBIENTE COME aMI TE STESSO
ĀKĀŚa COllECTION a|W 2019-20 
INTErPrETaZIONI DI SPaZIO E MaTErIa
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ghiaccio –riflesso delle neve alpina- è
impreziosito da dettagli in pelle vegetale
grigio chiaro e bordeaux e nella parte
posteriore ritroviamo calde nuance orien-
tali.  Alchemy è il mirabile esempio dell’ar-
te manifatturiera italiana, è un nuovo con-
cept di lusso, tutto nostrano, fatto di
materiali sostenibili interpretati in modo
innovativo, di produzione attenta, consa-
pevolmente etica e green, 100% made in
Italy di strutture lineari e senza tempo,
Alchemy propone accessori immaginati da

nuovi occhi. Le collezioni di BAV TAiLOR,
seguendo il mantra respect your body +
your sphere, sono un inno alla bellezza
del mondo, esortano a dimostrare amore
per lo spazio, la mente ed il corpo, filoso-
fia questa dimostrata dall’utilizzo di mate-
riali certificati per la sostenibilità e la qua-
lità dai fornitori secondo le categorie: ISO
9001 / Seri.co / Traceability & fashion /
GOTS / EU Ecolabel / ICEA / Fiducia Nel
tessile/ CAN / Color system project / Global
recycle standards / Oeko-tex / FSC.

AnziBesson torna in pista e lo sci ita-
liano ritrova un marchio che ha scrit-
to nel mondo pagine di storia. Dai

successi degli atleti al successo del merca-
to. Le attuali collezioni mantengono intatto
il dna di conoscenze e competenze del-
l’azienda, pur calandosi nella nuova realtà
di un mercato che guarda oggi a un'utenza
più allargata, essendosi ormai imposto lo
spor tswear nell'utilizzo quotidiano.
Innovazione e stile si fondono in un proget-
to fashion & hi-tec 2.0, dove passato e
futuro si traducono in proposte versatili per
lo sci e l'urban di oggi. 

SKI PARKA CON SORPRESA
Nato come capo “tutti giorni” della rivoluzio-
ne studentesca, il parka cambia negli anni
pelle e look fino a porsi come uno dei capi
cult invernali più “stilosi” e gettonati. Per poi
trovare addirittura un’originalissima applica-
zione sportiva grazie all’intuizione di un mar-
chio come AnziBesson, sempre impegnato e
sensibile a rivisitare linee retrò e coniugarle
con l’instancabile ricerca di materiali innova-
tivi che garantiscano calore, protezione, leg-
gerezza e vestibilità totali. Il risultato è uno
Ski parka, la fusione di un look modaiolo e di
tendenza made in Italy, con le caratteristiche
più ricercate di un capo da sci ad alto conte-
nuto tecnologico. In montagna o in città,
neve, freddo o pioggia che sia, un parka più
elegante e versatile che mai che non ti fa
mancare neanche il taschino porta skipass
sul polso.
ANZIBESSON SKI PARKA UOMO HARRY 
Il classico parka 3/4, uno dei capi più iconici
di sempre, rivisitato nei materiali per una pro-
tezione totale dal freddo e dalle intemperie.
Grazie alla sua composizione in Twintex è una
giacca molto versatile che si fa apprezzare
tanto in alte quote quanto nel quotidiano in
città. Dotata di un bordo collo in pelliccia e di
un leggerissimo e caldo gilet interni staccabi-
li, oltre che di tasca porta skipass e zip invi-
sibili, ha quell’outfit invernale elegante che,
neve, pioggia o sole che sia, non passa mai
di moda. In vendita a euro 530,00

ANZIBESSON  SKI PARKADONNA GINNY
La versione femminile del parka 3/4 firmato
AnziBesson, è uno di quei modelli evergreen
da regina delle nevi. Da sfoggiare ma soprat-
tutto indossare per proteggerti dalle condi-
zioni atmosferiche più estreme. La montagna
si trasforma in passerella da fashion week, la
città in esclusivo resort per un capo silhouet-
te slim di grande innovazione e di appeal
senza tempo. La sua composizione in
Twintex e Nylon con imbottitura interna, il
cappuccio con bordo pelliccia, le zip invisibili
e l’immancabile porta skipass fanno di Ginny
il perfetto parka invernale da abbinare a
pantaloni skinny per un look pratico, stiloso e
affascinante. In vendita a euro 399

aNZIBESSON, TraDIZIONE E INNOvaZIONE 
PEr uN rITOrNO IN graNDE STIlE 
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yNOT? Fall/Winter 2019/20
La nuova collezione, un viaggio nel tempo verso destinazioni lontane.

Ricercatezza e sperimentazione,
accostamenti audaci e azzardi
di stile unici: questo è il mondo

di YNOT?, che per la stagione
FW19/20 regala ancora una volta
sensazioni uniche, grazie a proposte

versatili e femminili, che incarnano le
bellezze dell’Autunno-Inverno. La
nuova collezione, un viaggio nel
tempo verso destinazioni lontane,
celebra la donna e la sua voglia di
liber tà; un intreccio di stili diversi che
sanno trovare la combinazione per-
fetta per look urban, romantici o dal
carattere deciso. La collezione YNOT?
racconta l’unicità e l’individualità
attraverso la creatività che da sem-
pre contraddistingue il brand.
Numerosi sono infatti i temi di ispira-
zione della prossima collezione, a
par tire da quelli più romantici ed
estremamente femminili che si riflet-
tono nella scelta di toni delicati e in
pattern dal carattere raffinato e
aggraziato. Secondo tema di grande
rilevanza è il liber ty, dall’inclinazione
autunnale e caratterizzato da nuan-
ces calde e avvolgenti come quelle
del ruggine, vino e ocra. A quest’ulti-
mo si ispira una delle linee principali

della prossima stagione: la Material
City che, caratterizzata da grafiche
dal sapore nostalgico e retrò, costi-
tuisce un concentrato di fascino e
grazia. Una rappresentazione attuale
delle più famose metropoli e skyline

immor talate con toni autunnali. A
questo orientamento si affianca poi la
linea Ar t Decò, dominata da sofistica-
te stampe ispirate alle linee eleganti
del movimento francese, per uno stile
eclettico e senza tempo. Infine, il
carattere urban e metropolitano del
brand milanese viene rappresentato
al meglio dalla linea Underground,
dove lettering d’influenza metropoli-

MODA Clary NOVEMBRE 2019
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tana dominano prodotti dall’estetica grintosa e attuale.
Una collezione dal gusto vintage e provocatorio, per una
donna decisa e anticonformista, pronta a rompere tutti gli
schemi. Come dimenticare
poi l’iconica linea Yes Bag,
dove le stampe vengono
create selezionando e
mixando elementi simbolici
che rappresentano tutti gli
aspetti multi sfaccettati del
mondo YNot?. Protagoniste
le capitali della cultura,
della moda e della vita con
i loro simboli e luoghi
immutabili. Le diverse linee
presentano una vasta
gamma di modelli versatili
e dalla for te personalità
come shopping bag, messenger, hand bag e molti altri: mix
di materiali tradizionali e moderni e l’attenzione rivolta alle
nuove tendenze danno vita ad accessori funzionali ed
unici nel loro genere, perfetti per il business e il tempo
libero. A completare le proposte per la prossima stagione
troviamo la collezione di abbigliamento: un mix di grinta

urbana e carattere romantico la rendono perfetta per ogni
occasione. Dal 2010, il brand è cresciuto e dal core busi-
ness della pelletteria ha ampliato la sua gamma prodotti

con collezioni di calzatu-
re e abbigliamento,
categorie su cui Gioshi
ha intenzione di puntare
pur mantenendo un’at-
tenzione par ticolare
verso l’accessorio.
L’azienda, che ha chiuso
il 2018 con un fatturato
di circa 13 milioni di
euro, si appresta a
potenziare la sua rete
retail: “Stiamo pensando
all’aper tura di corner e
monomarca entro la fine

del 2020, e nello specifico siamo alla ricerca di un nuovo
spazio a Milano”, afferma il titolare di Gioshi Srl.
Attualmente, il brand conta su un monomarca in pieno
centro a Milano (Via San Raffaele 3) e sulla presenza in
circa 850 multibrand in  Italia e in 400 multimarca all’este-
ro.

MODA Clary NOVEMBRE 2019

Graffiante, seducente,
al passo con le ten-
denze, ma estrema-

mente versatile. È l’anima
della prima collezione di
scarpe firmata Chiara Biasi,

influencer e icona del web.
Le calzature sono pensate
per donne forti e determi-
nate, che amano sentirsi
sensuali e uniche. La linea
fall/winter 2019-2020 è
composta da sabot in vellu-
to pitonato, in nero o rosso,
cuissardes sensuali ma
urbani, anfibi rock-mantic e
stivaletti doposci rivisitati.
Chiara si è avvalsa del pre-

zioso appoggio dello sho-
wroom Spazio Specie e di
produttori e tecnici italiani
affermati, selezionando il
velluto come materiale prin-
cipe della collezione, per
creare una scarpa dal com-
fort totale. Colori fluo si
alternano a toni neutri per
modelli sporty e decisi
come Chiara, da indossare
in ogni occasione. 

CHIara BIaSI PrESENTa la Sua 
PrIMa COllEZIONE DI SCarPE 

SHOES



Le calzature della
donna Sweet Years
per l’autunno-inver-

no 2019 si caratterizza-
no per la grande cura del
dettaglio e la qualità del
prodotto. La nuova colle-
zione  nasce grazie
all’accordo di licenza
siglato con l’azienda Fly
srl. Lo stile è quello clas-
sico che da sempre con-
traddistingue il brand del
cuore: moderno e con-
temporaneo, con un’at-
tenzione al glamour e
all’universo fashion. La
collezione ha come pro-
tagonisti sneakers e anfi-
bi.  Bianco e nero, pare
impor tanti e  dettagli
glitter, i “diktat” delle

sneaker. E ancora: toni
pastelli, pelle lucida e
animalier danno vita a
scarpe di tendenza super
ricercate. Accessorio
perfetto per l’inverno
metropolitano.Non man-
cano poi gli intramonta-
bili anfibi proposti nel
classico nero a cui si
accompagnano modelli
più “grintosi” con pare
alte ed effetto camoufla-
ge per una donna for te e
determinata.Le calzature
del brand del cuore sono
pensate per persone
sempre in movimento
che non rinunciano allo
stile. Comode, senza
dimenticare il dettaglio
fashion.

SWEET yEarS COllEZIONE 
SHOES WOMaN FW 2019-20

SHOES Clary NOVEMBRE 2019
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ACCESSORI

Dal carattere for te e
deciso gli orologi
Sparco Fashion

sono un regalo perfetto
per gli appassionati del
racing che non rinunciano
ad un tocco elegante nel
proprio look. I cinturini in
silicone si ispirano alle

forme del pneumatico e i
quadranti in acciaio al
design Made in Italy pro-
pri di Sparco Fashion.
Rosso, giallo, blu, aran-
cione… gli accattivanti
modelli riprendono i colo-
ri indossati dai più famosi
piloti automobilistici di cui

por tano anche il nome.
L'orologio Niki, per cele-
brare il grande Niki
Lauda, Fernando, dedica-
to a Fernando Alonso,
Alain, in onore a Alain
Prost, Marc, come Marc
Genè.  Orologi a par tire
da 59,00.

rEgalI PEr luI
OrOlOgI SParCO FaSHION

Clary NOVEMBRE 2019

Malo presenta una linea di borse in cashmere, realizzate senza l’uti-
lizzo di alcun pellame, destinate a diventare accessorio must-have
per la stagione Autunno/Inverno 2019-20. Il cashmere della miglio-

re qualità, selezionato tra fornitori certificati di lane pregiate tra Cina,
Mongolia Interna, Nepal, India e Pakistan, diventa protagonista non solo
degli abiti ma anche degli accessori firmati dallo storio marchio fiorentino.
Le borse firmate Malo si distinguono per l’eleganza delle forme, la prezio-
sità del materiale e l’artigianalità della lavorazione. Tutti tratti distintivi che
fanno parte del DNA del brand, della sua eccellenza nella lavorazione del
cashmere e della sua affascinante storia. MAXI MAGLIA. Per realizzare i
tre modelli effetto “maxi maglia” il tessuto di cashmere è stato trasformato
in un tubolare imbottito e lavorato ai ferri con punto maglia rasata. Modelli:
pochette, sacca e shopping bag.
PILE CASHMERE. Il borsone in pile cashmere, nella misura grande da viag-
gio e media da città, presenta una lavorazione classica. Il corpo borsa è
stato infustito utilizzando un rinforzo particolare per dare corpo e maggior
resistenza al tessuto. La maniglia è stata impreziosita con l’intreccio classi-
co utilizzando dei nastri in velluto.

E BOrSE IN CaSHMErE 

BAG
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La nuova Carvico capsule collection
FW19 di Hydrogen, realizzata intera-
mente con i tessuti elasticizzati inde-

magliabili Carvico è dedicata all’uomo dina-
mico che non vuole rinunciare all’eleganza
e al confort. Originalità, performance e stile
caratterizzano la collezione lanciata dal
marchio di Luxury Sportstwear Hydrogen,
che unisce la manifattura d’altri tempi con
tagli sartoriali classici e raffinati, al tecnici-
smo di materiali innovativi e altamente per-
formanti dell’azienda bergamasca leader
nel settore dell’indemagliabile.
Revolutional™ Energy è il tecno-tessuto
Carvico protagonista dell’intera collezione,
ideale per l’abbigliamento grazie al suo
aspetto opaco, la perfetta vestibilità e il
massimo comfort reinterpreta le caratteri-
stiche dei classici tessuti tradizionali a

navetta. Caratteristiche uniche che rendono
i capi della capsule collection Carvico, ver-
satili e adatti all’uomo che viaggia  per lavo-
ro poiché comodi da mettere in valigia ed
easy care. Blazer, pantalone e camicia,
sono i tre i capi must have che costituisco-

no la collezione Carvico per la stagione
autunno/inverno 2019: le “Cyber Jacket”,
“Cyber Shirt” e i “Cyber Pants” di Hydrogen
sono morbidi al tatto e garantiscono ampia
libertà di movimento, leggerezza e fre-
schezza. 

Nata al mare e cresciuta in montagna, la norvegese Helly
Hansen ha trascorso gli ultimi 141 anni a creare abbigliamen-
to di alta qualità e di livello professionale realizzato per ogni

condizione ambientale. Per supportare la sua Odin Collection collezio-
ne autunno/inverno 2019, sviluppata e testata da guide alpine di tutto
il mondo, Helly Hansen propone il suo midlayer high performance che
utilizza l'ultima tecnologia in termini di leggerezza e isolamento sinte-
tico, la LIFALOFT™ Insulation by PrimaLoft®.Tutti gli appassionati di
backcountry sanno bene come mobilità, comfort e controllo della tem-

peratura siano la chiave per una giornata di successo. Grazie all'uti-
lizzo di tessuti elasticizzati e permeabili all'aria, pannelli in morbido
pile e 80 gr di LIFALOFT™ stretch insulation, la LIFALOFT™ Hooded
Stretch Insulator Jacket, uomo e donna, consente mobilità, comfort e
traspirabilità durante le soste e nelle attività ad alta intensità.
L'esclusiva costruzione in sottile fibra LIFALOFT™ crea microscopiche
sacche d'aria che catturano e trattengono il calore, consentendo di
riscaldare in modo leggero senza creare massa. Per migliorare ulte-
riormente le prestazioni dell'isolante, la giacca offre Life Pocket™,
brevetto di Helly Hansen, per prolungare la durata della batteria del
telefono a temperature rigide. "Questo è la grande innovazione LIFA-
LOFT™", spiega Philip Tavell, Category Managing Director Ski Helly
Hansen. "Fin dall’inizio avevamo l'obiettivo di creare una versione ela-
stica dell'isolamento, ben sapendo che i grandi atleti hanno bisogno
di un isolante in grado di essere usato in situazioni variabili, offrire
movimenti dinamici e un costante cambio dei vari strati". "Capo ottima-
le per qualsiasi attività ad alta intensità" dice Lorenzo Alesi, ambassa-
dor italiano di Helly Hansen che dice: "La LIFALOFT™ Hooded Stretch
Insulator Jacket si rivolge in modo particolare agli sciatori backcoun-
try come me. Sopra il base layer H1 Pro Helly Hansen e sotto la nuova
Odin Mountain 3L Shell Jacket è il kit perfettamente traspirante, pro-
tettivo e performante, testato e apprezzato dai professionisti".

lIFalOFT™ HOODED 
STrETCH INSulaTOr JaCKET

CarvICO E HyDrOgEN INSIEME PEr
uNa CaPSulE COllECTION “CyBEr”

NEWS Clary NOVEMBRE 2019
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Diffusori a bastoncini  e candele pro-
fumate per creare in ogni stanza
un’atmosfera olfattiva raffinata ed

esclusiva. Una storia che parte da un anti-
co palazzo di Roma per dare una forma
olfattiva a tutti gli ambienti, a casa e al
lavoro. Un prodotto 100% Made in Italy
che punta tutto sull’eccellenza delle mate-
rie prime. 8 fragranze differenti, agrumate,
aromatiche, floreali, fruttate o legnose,
nella tipica bottiglia di vetro blu Salimbeni.

DIFFuSOrI E CaNDElE PEr 
l’aMBIENTE SalIMBENI PrOFuMI

8ESIGN Clary NOVEMBRE 2019
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Belli, comodi, tecnologici ed
estremamente pop! Forever
Shining Stars Pouf, la linea di

complementi d’arredo realizzata dal

famoso designer italiano Diego
Gugliermetto, dedicata alle più grandi
icone del secolo scorso, è il regalo
perfetto da far trovare sotto l’albero
agli amanti di arredo e design. Le

sedute morbide e comode realizzate
in tessuto Dolomiti di Carvico, l’azien-
da bergamasca leader mondiale nella
produzione di tessuti indemagliabili,

combinano originalità e performance
grazie alle innovative caratteristiche
tecniche del tessuto messe al servizio
dell’ar te e della creatività.  Perfetta
vestibilità, ottima resistenza, coper-

tura e traspirabilità: Dolomiti è avvol-
gente e piacevole al tatto, sfoderabi-
le, lavabile e rifoderabile con sempli-
cità. I led presenti sulla base dei pouf
permettono di amplificare e modulare
la luce, creando atmosfera in tutti gli
ambienti e conferendo una tridimen-
sionalità inaspettata ai volti dei prota-
gonisti, rappresentati in un elegante
bianco e nero. Dalle stelle del cinema,
a quelle dell’ar te e della musica, fino
ad arrivare ai belli e dannati del “Club
27”. Audrey Hepburn, Elvis Presley,
Jaqueline Kennedy, Salvador Dalì,
Kur t Kobain e tantissimi altri divi rivi-
vono attraverso oggetti d’arredo
unici ed innovativi: non solo un’opera
di design ma anche un’idea regalo
originale e di carattere per arredare
la casa in modo creativo e iconico. Un
vero e proprio oggetto da collezione
per gli amanti del vintage, della storia
e delle grandi personalità del secolo
scorso.

CarvICO: Il NaTalE SI vESTE DI DESIgN
CON I FOrEvEr SHININg STarS POuF

DESIGN Clary NOVEMBRE 2019



Romantica, iconica e versatile la collezione di YNOT? con-
quista la Primavera/Estate 2020. Come in ogni stagione,
YNot? ci conduce in un viaggio straordinario, verso mete

da sogno. La linea  Yes Bag, dedicata a donne sognatrici, ci pro-
ietta nei luoghi simbolo delle più belle capitali della cultura e
della moda. A conquistare, anche per la prossima stagione,
saranno le pittoresche fantasie che immortalano gli scorci più
famosi delle città italiane e non, con le loro inconfondibili tinte
acquarellate. Per la prossima stagione, la collezione di punta
del marchio, viene affiancata dalla  POP, linea che esplora le
principali città italiane e internazionali mettendo in risalto i loro
punti nevralgici attraverso l’utilizzo di ricami a contrasto. Da
New York e Parigi, arrivando fino a Cuba e San Francisco, è per-
fetta per chi vuole esprimere sé stesso in modo unico e distin-
tivo. Accanto alle linee più iconiche, YNOT? presenta anche
diverse collezioni capaci di esprimere la propria personalità con
stile e carattere. E mentre la raffinatezza e l’eleganza della tra-
dizione orientale esplode sui modelli della linea  GEISHA, l’ani-

mo più grunge del brand trova massima espressione sulle
borse e accessori della  NEW UNDERGROUND, caratterizzata da
maxi lettering e da un’estetica graffiante e contemporanea.
Come per ogni stagione, la collezione è un mezzo per esprime-
re la propria personalità e raccontare le proprie emozioni in
completa libertà. Come dimenticare poi le linee BELLA, DAISY E
MEGAN, in pelle morbida, dallo stile seducente e i modelli rever-
sibili, come la MACRO FLOWER, che mirano invece a coniugare
funzionalità e capienza, oltre che ad offrire alle clienti la possi-
bilità di cambiare borsa (e look) grazie a pochi e semplici pas-
saggi. Le linee  della collezione SS20 nascono infatti dalla
volontà di fornire ad ogni donna la possibilità di avere sempre
con sé un accessorio dinamico, in grado di trasformarsi e adat-
tarsi ad ogni situazione in modo naturale. A completare la
nuova collezione, la linea di abbigliamento, caratterizzata da
numerose proposte all’insegna delle onde eclettiche, per look
unici e dal carattere glamour. Un mix di grinta metropolitana e
carattere romantico rendono la linea di abbigliamento YNot?
perfetta per ogni occasione: stampe floreali e geometrie, toni
primaverili mixati a sfumature pop completano la collezione,
rendendola un must per la prossima stagione.

l’EMOZIONE DEllE IMMagINI, DEI COlOrI 
E DEI SIMBOlI:

ANTEPRIMA SUMMER 2020 Clary NOVEMBRE 2019
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MODa, SPETTaCOlO, CINEMa

«Dottor Porzio come si può sfondare
nel mondo dello spettacolo?»
Laura, Treviso

Una domanda che ha veramente un venta-
glio di risposte. Prima di tutto consapevo-
lezza dei propri talenti. Inutile azzardarsi
ad intraprendere un cammino se non c'e'
una reale consapevolezza di se stessi.
Sicuramente la for tuna, il caso aiutano ma
senza un substrato concreto non si va mai
troppo lontano, che siano attitudine alla
moda o alla recitazione, al canto o alla
danza, ma anche (perché è un talento nel
mondo dell'immagine e del cinema) avere
'per dote' una straordinaria bellezza
(pensate alle grandi star italiane del cine-
ma, da Sophia Loren e Virna Lisi a Monica
Bellucci, da Gina Lollobrigida ad Ornella
Muti). Ecco, talento, for tuna e tanta con-
sapevolezza di se stessi, senza dimentica-
re la 'gavetta' che è fondamentale.  

«Vorrei sfondare nella moda come
'top model'. Come posso fare?» 
Luca, Napoli 

Trasferisciti a Milano, lavora  per mante-
nerti ricordando di leggere la mia prece-
dente risposta. Sei dotato della giusta fisi-
cità? Hai nel sangue questo lavoro? Se si,

si può pensare di cominciare. Non bere,
non fumare, non drogarti, allenati bene e
sii sempre te stessa. Frequenta una scuo-
la  per perfezionare movimenti, espressio-
ni e tutto il resto legato al difficilissimo
mondo della moda internazionale. Prendi i
grandi modelli di fama mondiale come
punto di riferimento, a partire da David
Gandy in poi. In bocca al lupo.

«Vorrei fare un provino per la sua
agenzia Dottor Porzio, come devo
fare? Devo pagare un'iscrizione?»
Monica, Roma

Un'agenzia di talent scouting 'seria' nel
mondo dello spettacolo non chiede MAI
soldi a meno che non sia attrezzata di una
scuola nota ed importante volta a prepa-
rare i suoi iscritti, garantendo però agli
stessi un qualche lavoro. Per essere valu-
tata da noi, invia il tuo curriculum vitae e
una foto a emanagement@virgilio.it  

«Porzio cosa pensa del cinema ame-
ricano per un giovane italiano?
Potrei trasferirmi a Los Angeles per
provarci?»
Mauro, Catania.     

Sei dotato di un sexappeal e di una bellez-

za fuori dal comune? Parli l’inglese perfet-
tamente? Sai recitare? Hai abbastanza
denaro per trasferir ti o sei disposto a fare
enormi sacrifici? Neanche Raoul Bova e
Gabriel Garko negli ultimi anni ci sono riu-
sciti, nonostante i tanti film fatto da Bova
negli States alcuni anni fa.... giusto per
fare due esempi noti. Però se hai quelle
caratteristiche straordinarie che ti ho indi-
cato e soprattutto se non hai superato i
30 anni, corri e vinci.

«Mi hanno chiesto 800 euro al mese
per seguire una scuola di recitazio-
ne nel mio paese ad Avellino? Che
mi consiglia?»
Ludovica, Monteforte Irpino.  

Va a Roma, studia e lavora lì per mante-
nerti nella scuola giusta. Quando e se
sarai pronta per questo contattami che ti
dirò dove andare... 800 euro da pagare
per una scuola locale non hanno senso...
.a meno che tu non sia milionaria e lo
voglia fare tanto per....

Puoi inviare le tue domande
a: emanagement@virgilio.it  

Puoi seguire la rubrica 
su: ditutto.it

Rosario Porzio, fondatore
dell’Agenzia E-Management, ha rice-
vuto tantissimi riconoscimenti nella
sua lunga carriera di talent scout, tra
questi il “DiTutto Award” e il premio
“Manager del Decennio”, quest’ultimo
ricevuto lo scorso Settembre durante
la finale nazionale di Mister Italia e
Miss Grand Prix 2019. Tra i tanti nomi

che Porzio ha lanciato nel mondo
della tv gli attori Massimiliano Morra e
Raffaella DiCaprio protagonisti della
fiction televisiva Furore trasmessa su
Canale 5. Negli anni ottanta Porzio è
stato anche un attore di successo con
il nome d’arte di Yari Porzio.

NELLA FOTO PORZIO CON

L’ATTRICE RAFFAELLA DICAPRIO
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JaCK gallO
«Recitare mi rende completo e orgoglioso»

http://www.hydrastar.it


http://www.apmontaggi.it

