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C

Daniela come nasce la sua passione da
stilista di "accessori"?
“ Sono stata rapita da Firenze, dai suoi
laboratori artigiani, dall'odore delle pelli
nelle concerie storiche.
E naturalmente ho fatto Accessori con la
A maiuscola ( Ferragamo per Emanuel
Ungaro, Fendi, in Svizzera per Lèon Hatot
del Gruppo Swatch), mi sono innamorata
fino a concepire tutto ciò che definiamo
Daniela, perchè il nome "Una cosa Blu"? "complemento" dell'abito la parte più
“ Alcuni motivi ben precisi e legati tra di importante del proprio modo di vestire!” .
loro:il blu mi mi accompagna, mi segue,
mi emoziona, da quando ho iniziato a Secondo lei qual è l'accessorio che non
prendere in mano le matite colorate,è il deve mai mancare ad una sposa?
colore degli occhi della mia famiglia, e “ Scarpe comodissime e belle, tanto da non
per una sposa "Una cosa regalata, una volerle più togliere perchè sono confortevoprestata, una vecchia, una nuova e UNA li ma contemporaneamente stupende.E' la
COSA BLU" sono i 5 portafortuna della realizzazione del sogno di Cenerentola, ma
nuova vita a due...questo nome era già li nella realtà anche dopo la mezzanotte...si
pronto per diventare mio! Nella tradizio- continua a danzare! Mentre non consiglio
ne il blu nella sposa è la purezza, e deve tacchi vertiginosi, o forme non adatte ai
essere nascosto: nelle scarpe ho inter- propri piedini, o le obsolete scarpe rivestite
pretato questa simbologia con una cuci- dello stesso tessuto dell'abito, help!” .
tura blu sotto le suole, negli accessori
l'etichetta è un piccolo "infinito" fatto a Quali sono le richieste più originali che
mano nel prezioso pizzo chiacchierino” . ha ricevuto?
“ Recentemente, abbinare sposa, damiGli accessori Una cosa Blu sono esclusi- gelle e testimoni con un elemento simile
vamente rivolti alla sposa o possono che li accomunasse: è stato realizzato un
essere un'idea regalo originale?
fiore di pizzo chiacchierino, che per gli
“ Una Cosa Blu è per le spose, ma anche uomini è il fiore del bavero, per le damiper le mamme, le testimoni, per le dami- gelle è la decorazione dei capelli, per la
gelle o per le amiche speciali che accom- sposa é la decorazione dei guanti!E in
pagnano la protagonista della festa.Le molti stanno apprezzando i segnalibro
nuance di colore sono delicatamente ricamati, che a tutti gli effetti sono già un
neutre, dunque la sposa per esempio può dono-bomboniera, un ricordo che vive
davvero riutilizzare le sue scarpe in tra le mani di chi lo conserverà” .
nuove occasioni (e non c'è cosa più bella
per le shoes'addicted!) Nelle nuove pro- "Una Cosa Blu" è....
poste 2012/13 abbiamo inserito dei mini “ L'acqua dell'oceano più profondo, i tuafoulard, per le gite in cabrio, pettini e reg del deserto,gli occhi profondissimi e
acconciature in pelle argento e "nuovi"della mia adorata nipotina Sofia. E
oro,copri-spalle che diventano all'occor- poi: scarpe, fasce per i capelli o cinture,
accessori per capelli, veli e coprispalle,
renza anche dei veli corti.
Ogni nostro accessorio ha più chiavi di portalettere-pochette di pelle, ombrelli!” .
lettura, e impreziosisce il look per un
cocktail, un red carpet, delle serate Confezio ni e disegni anche a ccesso ri
importanti.Lavorazioni artigianali e s u misura in base, ad es em pio , all' abito
ricami preziosi ,ma mai eccessivi, ren- del la sposa ?
dono fasce,sciarpe, e acconciature ele- “ Molto raramente, mentre spesso riceviamo spose che si ispirano ai miei
ganti e desiderabili” .
accessori e poi scelgono l'abito adatto per
Qual è la filosofia della vostra azienda?
completarsi!” .
“ Made in Italy, a partire dal pensiero
creativo fino all'ultima operazione prima 3 consigli per le future spose...
di imballare l'accessorio per la cliente “ Farsi consigliare ed "accompagnare"dai
che l'ha scelto. Fatto a mano con passio- professionisti del settore, meno coinvolti
ne, distribuito con esclusivisti di grande e più lucidi di amiche, zie, suggeritrifiducia. Recupero delle nostre radici cul- ci,sorelle. Sposarsi solo ed esclusivamenturali,per dare respiro e visibilità all'ec- te per amore. Innamorarsi e scegliere
"Una Cosa Blu"! Auguri spose!” .
cellenza che l'Italia non ha mai perso” .
ome gioielli di famiglia, custodi di
valore senza tempo, gli accessori
di “ una Cosa Blu” risvegliano il
contenuto del vero "Made in Italy": qualità dei materiali e delle lavorazioni, cultura del bello, ricercatezza, comodità,
durata. Il prodotto è italiano: dalle materie prime ai laboratori artigiani, dalla
distribuzione all’ immagine e al sito.
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