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COMUNICATO/ INVITO 

SOTTOVOCESOTTOVOCESOTTOVOCESOTTOVOCE    

la nuova collezione di Clara Daniele 

Fall winter 2013/14 

 

 
Clara Daniele, vincitrice del Concorso nazionale di Moda Etica 2013, categoria abbigliamento, organizzato da 

Gli Artigianauti e patrocinato dalla Direzione generale degli archivi del Ministero per i Beni e per le attività 

culturali e dall’Associazione Gioiello Contemporaneo, presenta SOTTOVOCE, la sua nuova collezione, venerdì 

15 novembre 2013, alle ore 18:00 presso Green Life Concept Store in Firenze. 

 

SOTTOVOCE nasce in un silenzio a lungo meditato, fatto di sussurri e lento lavoro sartoriale che ha 

permesso all’Autrice di creare una collezione costituita da silhouette calde e scivolose, dal tatto soffice e dalle 

morbidezze cremose. Sospesi in un’atmosfera diafana, i total look proposti volteggiano nell’aria su corpi 

timidi e pregni di intima eleganza. 

 

L’impalpabile leggerezza delle stampe floreali è incisa su superfici in lana e seta. I volumi rimandano agli 

anni quaranta, abiti lineari e austeri riscaldati da tracce di colore rosati e aranciati. I solchi morbidi delle 

pieghe donano movimento alle lunghe gonne accoglienti, le cui chiusure alte in vita avvolgono e sottolineano 

il baricentro del corpo. Leggere e sensuali le camicie dai lunghi e stretti fiocchi cadenti cipriati. I maglioni, i 

manicotti e i copri spalla sono infine un confortevole rifugio dalle fredde albe invernali. 

 

L’uso di materiali riscoperti e di riciclo, il gusto e l’abilità sartoriale di Clara Daniele, fanno delle sue collezioni 

un must per ogni stagione. Compongono la collezione SOTTOVOCE pezzi in limited edition, acquistabili fino a 

Febbraio 2013 presso Green Life Concept Store e ordinabili su misura. 

 

 

15 novembre 2013, ore 18:00 

Presentazione della collezione e 

incontro con Clara Daniele 

 

GREEN LIFE CONCEPT STORE 
via del Giglio, 27 rosso, Firenze 

ingresso libero. 
 
 

 

 

INFO:  

info@gliartigianauti.com 
www.gliartigianauti.com  
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Organizzazione: Green Life concept store, Gli Artigianauti 
Testi e comunicazione: Gli Artigianauti 
Fotografia: Francesco Mondino 
Modelle: Alice Bosio e Simona Gallo 


